
 

LA VIA DELLA SETA RIPARTE DA VENEZIA 

Domani a Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, l’iniziativa  
The EUSAIR Macroregional Strategy For Tourism And Transport 

Il presidente dell’Adsp Pino Musolino presenterà i progetto  
di sviluppo del porto per contribuire alla strategia EUSAIR.   

  
  
Venezia, 19 gennaio 2018 - Domani 20 gennaio 2018, a Venezia, Palazzo Ca’ Vendramin 
Calergi si terrà l’iniziativa “The EUSAIR Macroregional Strategy For Tourism And Transport: The 
Maritime Western Silk Road Opportunities”. 
  
La conferenza è realizzata dalla presidenza italiana della strategia macroregionale Eusair con 
l’obiettivo di favorire il confronto sullo sviluppo e la promozione della Regione Adriatico-Ionica 
come parte integrante della Via della Seta marittima. La conferenza si svolgerà in parallelo 
all'evento di inaugurazione dell’Anno Europa Cina per il Turismo.  
  
Concluderà i lavori il Ministro della coesione territoriale e del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. 
  
In questo contesto il porto di Venezia è stato identificato come riferimento per le opportunità di 
relazione aperte dalla via della Seta, questa volta in qualità di porto Alto-Adriatico attivo nelle 
iniziative di sviluppo della macro-regione Adriatico-Ionia  sia sotto il profilo delle connessioni 
marittime e sia sotto il profilo della relazioni culturali. 
  
Ad illustrare i progetti dello scalo veneziano sul tema il Presidente dell’ADSP dellAdriatico 
Settentrionale, Pino Musolino che interverrà per raccontare quale sarà l’apporto dello scalo 
Veneziano per il potenziamento di tutta l’area adriatica.  
  
“La strategia  EUSAIR si è posta almeno due Obiettivi da raggiungere entro il 2020: il 
raddoppio l'attuale quota del mercato dei container della regione adriatico-ionica, limitando nel 
contempo l'impatto ambientale ma soprattutto l’efficientamrnto l’intera catena logistica 
riducendo del 50% l'attuale tempo di attesa alle frontiere regionali. Con la nostra 
partecipazione attiva ai tavoli di lavoro del Pilastro II “Connecting the Region”  siamo riusciti a 
valorizzare il NAPA, oggi riconosciuto come "Natural gateway to Central and East-Europe" e 
come best practice di cooperazione tra porti per la competitività dell'intera regione e 
armonizzazione dei processi/sistemi informativi portuali. 
E’ stata inoltre riconosciuta la nostra esperienza nello sviluppo delle Autostrade del Mare, 
infatti il corridoio Venezia-Igoumenitsa/Patrasso e le relative potenzialità di sviluppo in chiave 
intermodale sono riconosciute come best practice a livello di Area”, dichiara Pino Musolino, 
presidente dell’Autorità di Sistema  dell’Adriatico Settentrionale.  
  
L’impegno del Porto di Venezia, per dare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi 
strategici, è imperniato sulla realizzazione e potenziamento di due importanti infrastrutture.  
  
In primis l’ampliamento del Terminal Autostrade del Mare di Fusina (4 banchine, 2 darsene e 
terminal ferroviario) per lo sviluppo dei collegamenti marittimi ro-ro / ro-pax e delle 
connessioni intermodali con il Centro-Nord Europa (servizio regolare Venezia-Frankfurt). Un 
investimento che gode di un co-finanziamento europeo TEN-T di circa 13 milioni di euro per lo 
sviluppo dei collegamenti marittimi con i porti greci di Igoumenitsa e Patrasso. 
  
Poi, come annunciato pochi giorni fa, sarà sviluppata una rete infrastrutturale per stoccaggio, 
rifornimento e distribuzione di LNG al porto di Venezia in collaborazione con Venice LNG 
(progettazione e realizzazione di un Terminal LNG al porto di Venezia pari a 32.000 m3) e con 
Rimorchiatori Panfido per la progettazione e costruzione di una chiatta per il trasporto e 



rifornimento di LNG nel porto di Venezia (Marghera, Chioggia), il sistema idroviario del Nord 
Italia (Porto Levante, Mantova) e potenzialmente a servizio dell’intera area Nord adriatica 
(Ravenna, Trieste e Capodistria). Un progetto che farà di Venezia  il primo porto in Adriatico a 
dotarsi di una infrastruttura per il deposito e rifornimento di LNG per il trasporto marittimo, ivi 
compreso le navi crociere ed i traghetti di ultima generazione che prevedono sistemi di 
propulsione dual-fuel LNG-diesel, a ridotto impatto ambientale. 
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