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1. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla razionalizzazione e 
riorganizzazione degli uffici nonché all’informatizzazione delle procedure. 

1.2 Eventuali costituzioni di o partecipazioni in società di cui all’articolo 6 comma 6 
della legge n. 84/94. 

2. ATTIVITA’ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL 
PORTO 

2.1 Aggiornamenti del Piano Regolatore Portuale. 

2.2 Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e sul relativo stato di attua-
zione. 

2.3 Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri.  

2.4 Attività promozionale. 

3. ATTIVITA’ SVOLTE IN AMBITO PORTUALE  

3.1 Servizi di interesse generale 
3.1.1  Elenco dei servizi affidati, modalità dell’affidamento, soggetti affidatari, decor-
renza e scadenza dell’affidamento, eventuali partecipazioni dell’autorità portuale 
nelle società affidatarie ai sensi dell’articolo 23 comma 5 della legge n. 84/94. 
 
3.2 Articoli 16,17 e 18 della legge n.84/94 
3.2.1 Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e 
concessioni. 
3.2.2 Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento delle 
operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle autorizza-
zioni. 
3.2.3 Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento dei 
servizi portuali ai sensi dell’art.16 con estremi, oggetto e durata delle autorizzazioni. 
3.2.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 18, durata, scadenza 
e modalità di affidamento della concessione. 
3.2.5 Esiti delle attività di verifica di cui al comma 6 dell’articolo 16. 
3.2.6 Notizie in merito all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 17 comma 2 
(data del rilascio, durata, regolamento per lo svolgimento del servizio) o alla costitu-
zione dell’agenzia di cui all’art. 17 comma 5. 
3.2.7 Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 dell’articolo 
17. 
3.2.8 Notizie in merito all’applicazione del comma 15bis dell’articolo 17. 
 
3.3 Attività di cui all’articolo 68 cod.nav. e attività residuali 
3.3.1 Notizie di carattere generale. 
3.3.2 Elenco degli operatori iscritti nei registri. 
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4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 

OPERE PORTUALI – OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURA-
ZIONE  

4.1 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi 
di realizzazione. 

4.2 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, 
costi di realizzazione. 

4.3 Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, 
costi di realizzazione con indicazione della relativa fonte. 

4.4 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati finali e prospettive 
future. 

4.5 Scostamenti tra gli interventi programmati a quelli avviati e relative motivazioni. 

5. FINANZIAMENTI COMUNITARI E/O REGIONALI  

5.1 Notizie su finanziamenti o fondi europei e/o regionali relativi a opere infrastrut-
turali o progetti utili allo sviluppo della portualità.  

6. GESTIONE DEL DEMANIO 

6.1 Notizie di carattere generale. 

6.2 Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi e azioni 
di recupero per morosità. 

6.3 Attività di controllo sul demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e at-
tività intrapresa per la normalizzazione. 

6.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 36 del Codice della 
Navigazione distinti per usi. 

7. TASSE PORTUALI 

7.1 Entrate per tasse distinte tra tassa d’ancoraggio, tassa portuale e altre tasse o 
addizionali. 
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1. ASPETTI ORGANIZZATIVI 
1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento 
alla razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici nonché 

all’informatizzazione delle procedure 
 
Organigramma 
Nel corso dell'anno l’organizzazione ha mantenuto la sua originale configurazione, 
fatti salvi alcuni interventi di micro-organizzazione.  
 
L’Autorità Portuale di Venezia è organizzata in un’unità organizzativa di staff del Pre-
sidente e del Segretario Generale e in cinque direzioni, come di seguito specificato:     

• La Struttura di Staff del Presidente e del Segretario Generale è composta da 
sei Aree che presidiano le politiche e gli indirizzi di sviluppo del Porto di 
Venezia, le problematiche inerenti alle valutazioni legali e alla gestione del 
contenzioso giudiziale, la cura dei rapporti istituzionali, delle relazioni con i 
media e delle attività di promozione e comunicazione, oltre alle funzioni di 
controllo e di valorizzazione dell’organizzazione; 

• La Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo, è composta da tre Aree, si 
occupa della ricerca di nuove opportunità di sviluppo portuale, delinea i piani 
di sviluppo strategico del Porto di Venezia, studia l’ottimizzazione dei flussi e 
delle modalità di trasporto che interessano l’infrastruttura portuale e cura la 
ricerca di finanziamenti (fund raising nei programmi di sviluppo europei, 
nazionali e regionali) per la realizzazione di progetti di interesse portuale. 
Sviluppa anche i dispositivi ICT come il Port Community System e gli apparati 
di security portuale e di controllo del territorio; 

• La Direzione Affari Istituzionali e Demanio è composta da tre Aree, cura la 
gestione e la valorizzazione dei beni demaniali e di proprietà dell’Ente, le 
relative istruttorie per il rilascio in concessione e le procedure tecniche e 
amministrative per l’esame dei progetti relativi ad insediamenti (opere, 
impianti e manufatti) da realizzare in ambito demaniale. Segue la gestione 
dei servizi interni di supporto; 

• La Direzione Tecnica è composta da sei Aree. Si occupa della realizzazione di 
opere infrastrutturali portuali e della manutenzione ordinaria e straordinaria 
di strade, reti ferroviarie, banchine, canali di navigazione portuale, opere di 
urbanizzazione e reti tecnologiche nell’ambito del porto. Cura la redazione 
del Piano Regolatore Portuale, secondo gli indirizzi di sviluppo urbanistico 
previsti dal Piano Operativo Triennale e gestisce le questioni di impatto 
ambientale inerenti alle attività portuali; 

• La Direzione Programmazione e Finanza, è composta da tre Aree, si occupa 
della programmazione finanziaria dell’Autorità Portuale, della redazione dei 
bilanci di previsione e di amministrazione, della gestione della tesoreria e 
delle attività amministrativo-contabili inerenti a riscossioni e pagamenti. 
Monitora, inoltre, le società partecipate e controlla e rendiconta i 
finanziamenti provenienti da enti esterni. Cura gli adempimenti in materia 
fiscale; 

• La Direzione Coordinamento Operativo Portuale è composta da tre Aree. Si 
coordina con gli enti, le istituzioni e gli operatori portuali per risolvere 
problemi legati allo svolgimento delle attività portuali, individuando anche 
modalità operative per migliorarle e aumentare la competitività del porto. 
Gestisce gli apparati e la rete di sorveglianza, vigilando sul rispetto delle 
disposizioni in materia di operatività portuale, sicurezza e igiene del lavoro. 
Istruisce le istanze per le autorizzazioni allo svolgimento di attività d’impresa 
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portuale, per la fornitura dei servizi portuali e per l'esercizio delle attività 
collaterali. 
 

L’attuale organigramma, con l’evidenza delle Aree, è di seguito rappresentato: 
 

 
 
 
Dotazione organica  
L’attuale dotazione organica della Segreteria Tecnico – Operativa è stata approvata 
con delibera del comitato portuale n. 6 del 2009 e dal Ministero dei Trasporti con 
nota prot. M_TRA/DINF/9337 del 14 luglio 2009, ed è composta come segue: 
 

 
Dirig. Quadri 

A 
Quadri B Impiegati di 

1° livello 
Impiegati di 

2° livello 
Impiegati di 

3° livello 
Impiegati di 

4° livello 
Totale 

Personale della 
Segreteria Tecnico 

- Operativa 
5* 18 13 18 23 9 5 91 

* escluso il Segretario Generale  

 
Al 31 dicembre 2014 la consistenza numerica del personale dipendente dell’Autorità 
Portuale è pari a 89 unità, così suddiviso: 
 



Relazione annuale 2014 –  Pag. 7 

 

 
Il numero dei dipendenti in posizione di distacco è di 2 unità, con oneri a carico delle 
amministrazioni distaccatarie. 
 
 
Andamento delle assunzioni e delle cessazioni 
Nel corso dell’anno 2014 ci sono state complessivamente otto assunzioni, di cui due 
a tempo indeterminato (un funzionario di 1° livello e un impiegato specialista in si-
stemi amministrativi di 2° livello) che sono state inserite rispettivamente in Dire-
zione Pianificazione Strategica e Sviluppo (Area Pianificazione Strategica) e in Dire-
zione Tecnica (Area Gare e Appalti). 
 
I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati nel corso dell’anno sono stati 
collegati alle seguenti esigenze: 

• Alla sostituzione di personale assente per maternità appartenente all’Area 
Canali e Navigabilità e all’Area Concessioni Demaniali (n. 2 unità); 

• Allo sviluppo della parte tecnica dei progetti europei SAFEPORT e 
GREENBERTH, con oneri a totale carico dell’Unione Europea (n. 2 unità); 

• A temporanee esigenze produttive della Direzione Programmazione e 
Finanza e della Struttura di Staff del Presidente e del Segretario Generale, 
conseguenti al fisiologico turn over dell’organizzazione (n. 2 unità). 

 
Nel corso dell’anno si è ricorso anche al lavoro somministrato per la copertura di 
fabbisogni conseguenti ad assenze per maternità (due unità). 
 
Ci sono state inoltre 7 cessazioni per dimissioni volontarie e per quiescenza, così 
suddivise: tre quadri A (di cui uno in posizione di esubero), due Quadri B, un impie-
gato di 1° livello e un impiegato di 4° livello. 
 
Andamento della composizione del personale 
La composizione del personale della segreteria Tecnico-Operativa dell’Autorità Por-
tuale di Venezia dal 2013 al 2014 ha registrato le dinamiche indicate nelle tabelle 
sotto riportate: 

 
 
 
 
 
 

DIRIGENTI 5 5 0

QUADRI 31 27 1***

IMPIEGATI 55 55 + 2 ** 2*

OPERAI 0 0 0

TOTALI 91 89 3

N.B. IL SEGRETARIO GENERALE NON E' INCLUSO

***  INDICA IL PERSONALE IN ESONERO EX ART. 72 D.L. 112/2008

Posizioni Pianta Organica approvata

Copertura 

effettiva 

dell'organico

Personale in 

esubero (o in 

distacco)

*      INDICA IL PERSONALE IN DISTACCO

**    INDICA IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
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L’Autorità Portuale di Venezia nel corso del 2013 ha iniziato un percorso orientato 
ad una gestione strategica delle risorse umane volto ad allineare lo sviluppo delle 
risorse umane con gli obiettivi strategici dell’organizzazione (POT) al fine di miglio-
rarne le performance.  
In particolare nel 2014 sono stati avviati, implementati e sviluppati: 

• Piano Formativo Triennale 2013-2015; 

• Sistema di valutazione della prestazione, collegato agli obiettivi aziendali de-
finiti dal POT; 

• Analisi e avvio iniziative del percorso di Welfare Aziendale;  

• Percorsi di orientamento formativo e di inserimento; 

• Nuova modalità di svolgimento dell’orario di lavoro nella logica del “Flexi 
Time“; 

• Sistema informativo per la gestione delle risorse umane che sia in grado di 
seguire l’attività che riguarda la vita lavorativa del dipendente fornendo un 
accesso integrato, istantaneo e veloce alle informazioni. 

 
 
Il Piano Formativo Triennale dell’Autorità Portuale di Venezia, introdotto nell’aprile 
2013, è lo strumento attraverso cui l’Ente governa l’interno processo della forma-
zione, monitorando l’efficacia, l’efficienza degli interventi formativi coerenti con la 
strategia e gli obiettivi aziendali (POT 2013-2015) in un’ottica di razionalizzazione 
dei costi.  
A seguito dell’analisi dei fabbisogni formativi, nel anche corso del 2014 si è proce-
duto con la Revisione del Piano Formativo aziendale al fine di poter allineare le co-
noscenze e le competenze alle esigenze organizzative e più in generale ai cambia-
menti di carattere normativo e di mercato al fine di una maggiore competitività. 
La gestione della Formazione per l’anno 2014 ha avuto i seguenti risultati: 

• 70 gli eventi formativi, che hanno interessato le seguenti aree tematiche in-
dividuata nel piano formativo: 
o amministrazione del personale:  4 eventi – 6 giornate formative 
o amministrazione, finanza e controllo:   5 eventi – 25 giornate formative 
o archivistica : 3 eventi – 1,5 giornate formative 
o comunicazione:   1 evento – 2 giornate formative 
o formazione manageriale :  3 eventi – 4 giornate formative 
o information communication technology :  2 eventi – 15 giornate forma-

tive 
o legale/amministrativo:   4 eventi – 7 giornate formative 
o logistica portuale e dei trasporti:   16 eventi – 29 giornate formative 
o normativa ambientale:  4 eventi – 9 giornate formative 
o normativa demaniale:  1 evento – 1 giornata formativa 
o personale organizzazione:  5 eventi – 7 gironate formative 

Dirigenti Quadri Impiegati Totale

2
0

1
3

Personale della Segreteria Tecnico - Operativa
6 30 56 92

Cessazioni 4 2 6

Assunzioni 2 + 2** 4

Passaggi di livello 1 -1 0

Personale della Segreteria Tecnico - Operativa 6 27 57 90

N.B.: I l  Segretario Generale è incluso fra  i  Di rigenti

** a  tempo determinato

2
0

14
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o politiche europee, progettazione comunitaria:  1 evento  – 2 giornate 
formative 

o progettazione, esecuzione e direzione lavori:  3 eventi –  4 giornate for-
mative 

o sicurezza: 6 eventi – 18  giornate formative 
o valorizzazione e sviluppo risorse umane:  3 eventi –  2,5 giornate forma-

tive 
o anticorruzione e trasparenza: 7 eventi –  9 giornate formative (revisione 

piano formativo 2014) 
o management and performance skills:  2 eventi –  4 giornate formative 

(revisione piano formativo 2014) 

• 447 il numero totale dei partecipanti;   

• 3040 il totale ore formazione; 

• 28 gli enti/istituti coinvolti;     

• 1424 il totale ore formazione in house (47% del totale ore formazione); 

• 1616 il totale ore formazione outsourced; 

• 114 il totale ore “formazione sul campo presso terminal, …”  (formazione ou-
tsourced); 

• € 119.481,40 il costo totale corsi di formazione; 

• € 15.800 formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza 
(compresi nel costo totale); 

• € 21.340,00 il costo totale trasferta per corsi di formazione;   

• 18%  i costi trasferta formazione/costo totale formazione. 
 

L’analisi della formazione confrontata con l’anno precedente evidenzia i seguenti ri-
sultati: 

  

 

 

 
 
 
Il sistema di valutazione della prestazione  
In un’ottica di coerenza strategica e di maggiore efficienza dell’Ente é stato imple-
mentato nel corso del 2013 il sistema di valutazione della prestazione collegato agli 
obiettivi individuati dal POT 2013-2015. 
Nel 2014 in un’ottica di continuo miglioramento, tale sistema di Misurazione e Valu-
tazione della Prestazione è stato aggiornato per renderlo più efficace e corrispon-
dente alle aspettative della Direzione. 
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Le Politiche di Welfare dell’Autorità Portuale di Venezia 
Nel corso dell’anno 2014 l’Autorità Portuale di Venezia ha introdotto alcune inizia-
tive di Welfare aziendale volte ad influenzare e migliorare la qualità della vita attuale 
e futura dei dipendenti anche attraverso politiche di conciliazione lavoro-famiglia. 
Di seguito le principali iniziative introdotte: 

• Servizi per la Salute - Convenzioni per programmi di prevenzione e visite me-
diche specialistiche (Fondazione Banca degli Occhi, Centro di Medicina, Ospe-
dale Villa Salus); 

• Servizi per il Trasporto - Convenzione con il Mobility Manager di Area del Co-
mune di Venezia per Abbonamenti annuali scontati e rateizzati in busta paga 
per 12 mensilità; 

• Servizi per l’Educazione, istruzione, cultura e tempo libero – aggiornamento 
del Regolamento del Circolo aziendale del Porto di Venezia; 

• Valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali: concorso di idee 
per l’innovazione – strumento volto a rendere partecipe il personale dell’Ente 
nell’individuazione di soluzioni organizzative in grado di produrre un signifi-
cativo miglioramento dei servizi interni e/o esterni, l’ottimizzazione dei pro-
cessi di lavoro, la razionalizzazione delle risorse con un impatto sulle perfor-
mance dell’Ente portando economie di spesa o maggiori entrate. Tale inizia-
tiva ha visto il coinvolgimento di circa 40 dipendenti e la presentazione di 18 
progetti. 

 
Orario di lavoro  
L’orario di lavoro del personale dell’Ente ha una durata settimanale di 38 ore. 
Dal 1° dicembre 2014 è stato introdotto una nuova modalità di svolgimento dell’ora-
rio di lavoro nella logica del “Flexi Time“, le cui principali novità sono le seguenti:  

• Una maggiore flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro da parte dei 
dipendenti, con possibilità di usufruire di permessi orari recuperabili nel 
mese stesso; 

• Fruizione delle ferie ad ore. 
E’ stata inoltre confermata la possibilità di usufruire, per periodi limitati compatibil-
mente con le esigenze di servizio, di un’ulteriore modalità di svolgimento dell’orario 
di lavoro, cd. “banca ore”, con compensazioni orarie multi periodali. Tale modalità 
è stata utilizzata da sette dipendenti. 
L’obiettivo che si è posto l’Ente con l’introduzione di regole che consentano maggior 
flessibilità è di facilitare la conciliazione della vita personale con quella lavorativa, al 
fine di creare condizioni lavorative che portino serenità nell’affrontare le esigenze 
quotidiane con conseguente ricaduta d’incremento della produttività. 
Per la stessa politica, sono stati trasformati due rapporti di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale per un periodo limitato.  
Alla data del 31 dicembre 2014 il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
era di otto unità. 
 
Razionalizzazione della disposizione degli uffici 
Nel mese di agosto 2014 si è proceduto con una riorganizzazione degli uffici con un 
duplice obiettivo: razionalizzare il più possibile gli spazi, accorpando le direzioni, e 
aumentare efficienza, produttività e sicurezza verso l'utenza esterna. 
Tale riorganizzazione ha fatto sì che il personale dipendente impegnato nelle attività 
di front office (Ufficio protocollo, ufficio permessi, Area Sicurezza), venisse spostato 
tutto al piano terra del Fabbricato 12, che è stato dotato anche di una apposita en-
trata presidiata da un commesso, al fine di evitare la presenza di esterni nei fabbri-
cati e il loro passaggio non controllato. 
In particolare sono state spostate 39 persone in 4 giorni, con i loro documenti e col 
ripristino di linea telefonica e PC, in coordinamento con l'area ICT. Nel contempo, il 
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personale ha provveduto a selezionare i documenti da portarsi nella nuova sistema-
zione e quelli ormai superati, versando questi ultimi nell'archivio di deposito. 
In conseguenza del nuovo assetto, è stato stilato un regolamento di accesso alla 
sede, pubblicato come Disposizione di Servizio n. 471. 
Gli spostamenti sono stati funzionali anche all’informatizzazione delle istanze a cui 
si rimanda.  
 
Sistemi di Gestione (Qualità norma ISO 9001 e Ambiente ISO 14001) 
La norma UNI EN ISO 9001 è una norma volontaria che pone al centro del proprio 
focus l’organizzazione e i suoi principali processi strutturati sulla metodologia “Plan-
Do-Check-Act”. L’Autorità Portuale di Venezia ha avuto la ricertificazione della con-
formità del proprio Sistema di Gestione della Qualità nel corso del 2014. L’audit di 
verifica dell’ente di certificazione, conclusosi positivamente, non ha rilevato non 
conformità gravi, ma alcune raccomandazione che sono state prese in carico nel 
corso dell’anno.  
La norma UNI EN ISO 14001 è riconosciuta come standard per la certificazione di 
Sistema di Gestione Ambientale per organizzazioni di tutte le dimensioni. Basato 
sulla medesima metodologia, fornisce un quadro sistematico per l’integrazione 
delle pratiche a protezione dell’ambiente, prevenendo l’inquinamento, riducendo 
l’entità dei rifiuti, il consumo di energia e dei materiali. 
L’Autorità Portuale di Venezia, facendo proprio il principio di responsabilità ambien-
tale che negli ultimi anni si sta affiancando a quello di sviluppo sostenibile, ha otte-
nuto nel gennaio 2012 la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, comple-
tando il percorso iniziato nel 2010 e che ha visto APV impegnata nella predisposi-
zione dell’Analisi Ambientale Iniziale, nell’elaborazione e nella sottoscrizione della 
Politica Ambientale, nell’individuazione di Obiettivi, Traguardi e Programmi, Proce-
dure, Registrazioni, etc. con un approccio volto all’integrazione del Sistema di Ge-
stione Ambientale con il Sistema di Gestione qualità.  
Nel triennio 2012-2014 APV ha superato positivamente gli audit di mantenimento 
della Certificazione, dimostrando attivo interesse nelle iniziative ambientali ed il 
raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento prefissati. Nel mese di Novembre 
2014 è stato condotto l’Audit di ricertificazione, per il rilascio del Certificato per ul-
teriori tre anni (2015-2017), ed anch’esso si è concluso con esito positivo.  
L’attestazione UNI EN ISO 14001:2004 fa parte di quella normativa ambientale di 
carattere volontario che negli ultimi anni ha visto un crescente interesse anche da 
parte degli enti pubblici, dove si sta assistendo ad una sempre maggiore necessità 
di coniugare l'ordinaria attività con obiettivi di miglioramento continuo e sviluppo 
sostenibile. Tale necessità nasce dall’esigenza di creare maggiore consenso nel ter-
ritorio e soprattutto dall’esigenza di dotarsi di un sistema di gestione più razionale 
che soddisfi la volontà istituzionale di intraprendere un percorso di crescita nel mas-
simo rispetto dell’ambiente, quello lagunare, nel quale il porto vive e si sviluppa. 
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A seguire si riportano i principali indicatori per il monitoraggio di alcuni processi o 
degli impatti ambientali 
 
Volumi di titoli di accesso prodotti negli ultimi anni: 

 
 
 
Andamento dei tempi medi di emissioni dei badge per stagione: 

 
 
 
Andamento dell’attività ispettiva nel corso degli anni:  
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La gestione del processo di selezione del personale: 

indicatore  2012 2013 2014 

n. selezioni / anno  10 7 9 

n. selezioni chiuse nell'anno 13* 7 8 

n. di c.v. valutati /anno   307 88 103 

Tempo medio per svolgimento iter  selezione  52,9 29 54,5 

*Esercizio precedente 
 

 
 
L’utilizzo del sistema Logis: 

Anno 2012 2013 2014 

Utenti accreditati 491 515 609 

Transazione registrate 241.123 226.002 216.252 

Media transazioni al mese  20.094 18.834 18.021 

Picco transazioni 27.629 26.155 24.947 
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Consumo di energia elettrica da gennaio a luglio in KWh (anni 2013 e 2014): 

 

Per un ulteriore confronto tra i dati del 2011, 2012 e 2013 si riporta la sottostante 
tabella relativa al consumo totale di KW/h distinto per anno e per sede. 

 

Alla riduzione dei consumi di energia elettrica contribuiranno le azioni intraprese 
nella gestione delle componenti hardware dell’Ente. 
In particolare sono state sostituite tutta una serie di apparecchiature con altre certi-
ficate a basso consumo energetico (green), quali: tutte le stampanti di rete, gran 
parte dei PC desktop e dei relativi monitor ed alcuni vecchi server. 
Questi ultimi poi sono stati, per quanto possibile, sostituiti da macchine virtuali. 
Inoltre, per quanto riguarda la sicurezza e la disponibilità dei dati, sono stati acqui-
stati e resi operativi n. 2 server che svolgono funzioni avanzate di backup e ripristino 
e consentono inoltre di disporre anche da remoto, in modalità Cloud, dei documenti 
digitali.I risparmi stimati previsto sono di 4.159W. 
  
  

I consumo di carta nel corso degli anni hanno avuto un trend di contenimento:  

  Kg di carta Kg di carta/n dipendenti 

Anno 2010  6.600 75,86 

Anno 2011 5.098 57,29  

Anno 2012 3.700 41,57  

Anno 2013 4.090 43,51  

Anno 2014 4.650 48,94  

 
 
Trasparenza  
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 recente “riordino della disciplina riguar-
dante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni.”, il Presidente dell’Autorità Portuale  di Venezia ha 

Energia elettrica kW/h   - Edifici. 12-13 kW/h  - Fabb. 448 

Totale 2011 501.196,99 76.761,99 

Totale 2012 498.620,43 74.724,99 

Totale 2013 452.050,61 61.322,02 

Totale 2014 (Stimato) 393.922,01 34.314,74 
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individuato, il Direttore, Cap. Antonio Revedin, quale Responsabile della Traspa-
renza e Integrità (decreto 1630 del 31 gennaio 2014), attribuendogli il compito di 
predisporre il Piano e di svolgere le attività conseguenti. 
Nel corso del 2014 sono state avviate le seguenti attività: 

• Creazione di una nuova sezione “amministrazione trasparente”; 

• Individuazione delle informazioni e delle direzioni detentrici di queste; 

• Formazione al personale individuato al caricamento dei dati; 

• Monitoraggio di alcune sotto sezioni.  
 
Anticorruzione  
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 190/2012 recante “disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammi-
nistrazione”, il Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia ha individuato, il Diret-
tore, dott. Gianandrea Todesco, quale Responsabile della Prevenzione della Corru-
zione (decreto 1630 del 31 gennaio 2014), attribuendogli il compito di predisporre 
il Piano e di svolgere le attività conseguenti. 
Al fine di coadiuvare il Responsabile Anticorruzione nello svolgimento degli adem-
pimenti previsti dalla suddetta legge, l’Ente, con disposizione di servizio 450 del 8 
ottobre 2014 ha individuato lo “staff di supporto” composto da tre dipendenti.  
In attuazione della disposizione di cui all’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, con 
Decreto n. 1631 del 31 gennaio 2014 il Presidente, su proposta del Responsabile 
dell’anticorruzione, ha approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-
zione 2013-2015” comprensivo del codice di comportamento. 
Le principali attività intraprese nel corso del 2014 sono state: 

• Definizione di alcuni procedure operative in attuazione del codice di 
comportamento finalizzate a dare delle istruzioni operative e una 
modulistica per ottemperare a quanto previsto; 

• Analisi dei processi a maggior rischio corruzione utilizzando la norma ISO 
31000 così come indicato dal Piano Nazionale; 

• Avvio della formazione a quasi tutti i dipendenti dell’Ente, svolta dal 
Responsabile Anticorruzione e dallo staff, sui seguenti temi: Legge 190/2012, 
codice di comportamento e procedure, modelli organizzativo e 
inconferibilità, incompatibilità; 

• Analisi di eventuali casi e loro collocazione nel quadro normativo di 
riferimento.  

 
 
Informatizzazione interna 
Per quanto riguarda l’informatizzazione dei processi interni all’Ente, nel corso del 
2014 sono state svolte attività di analisi e sviluppo al fine di assolvere ad una serie 
di adempimenti indispensabili e obbligatori per legge, nel contempo si è definita 
un’architettura software idonea ad ospitare i processi dematerializzati. 
La disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
ha introdotto l’analisi e in seguito l’implementazione del portale web dedicato 
all’Amministrazione Trasparente dell’Ente che contiene dati e documenti relativi 
all’organizzazione, alle attività amministrative e ai servizi erogati. 
Parallelamente la pubblicazione delle informazioni sui contratti con la trasmissione 
all’AVCP, oggi ANAC, ha introdotto dei passaggi obbligatori nelle varie fasi previste 
nell’affidamento. Un applicativo dedicato raccoglie i dati permettendone lo scarica-
mento e la successiva pubblicazione web in corrispondenza alla scadenza annuale. 
Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, precedente-
mente affissi all’albo pretorio, si intendono assolti con la pubblicazione nel sito web. 
Al completamento dell’analisi dell’albo online seguirà l’implementazione nei primi 
mesi dell’anno 2015. 
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La definizione dell’architettura software, conseguente al raccoglimento dei bisogni 
e criteri basati sull’integrazione tra i diversi sistemi informatici, è orientata ai servizi 
e pensata per gestire i flussi di lavoro sui documenti elettronici che ad oggi si realiz-
zano ancora in formato cartaceo. 
La conversione al formato digitale e la definizione dei processi porta al risultato che 
soddisfa i requisiti tecnici e legali previsti nei documenti elettronici. Una prima 
istanza, la decretazione di impegni di spesa per consulenti e collaboratori, è stata 
già messa in esercizio. 
Prerequisito alla scadenza di legge del 31 marzo 2015, è stata analizzata la ricezione 
della fattura passiva PA, quale documento elettronico che viene riconosciuto e go-
vernato nel sistema documentale dove in futuro sarà disponibile al processo interno 
di istruttoria, quindi per le fasi di liquidazione o contestazione. 
Il processo di innovazione tecnologica finalizzato alla riduzione della materialità ha 
coinvolto anche la definizione dei requisiti tecnici e funzionali per l’adozione di una 
soluzione applicativa integrata nella governance dei processi delle funzioni HR e Am-
ministrazione del Personale. 
In merito ai sistemi informativi ad uso interno è stato portato in ambiente di produ-
zione il nuovo applicativo di gestione del demanio, compatibile ad essere integrato 
con l’architettura, e alcuni software per gestire la prenotazione di risorse materiali. 
 
E’ stato assegnato alla ditta Zucchetti S.p.A., a seguito di una gara ad evidenza pub-
blica,  la fornitura di un applicativo per la gestione integrata del personale denomi-
nato HR INFINITY ZUCCHETTI per garantire un’unica soluzione dall’amministrazione 
allo sviluppo alla valorizzazione del personale, ciò con il fine di ridurre al minimo le 
attività non strategiche, automatizzare le operazioni manuali e ridurre drastica-
mente la possibilità di errore, di migliorare l’organizzazione e collaborare e comuni-
care in modo nuovo ed efficiente. Nel settembre 2014 è stato avviato lo Start up di 
tale progetto per l’implementazione del gestionale secondo le esigenze dell’Ente. 
La soluzione è lo strumento che garantirà una moderna ed efficiente gestione 
dell’intero ciclo di vita del dipendente dell’Autorità Portuale di Venezia: reclutare, 
conoscere, motivare, coinvolgere e valorizzare il personale nonché prevederne e 
monitorarne i costi. 
Di seguito i primi risultati derivanti dall’introduzione HR INFINITY all’interno 
dell’Ente: 

• Offrire ai dipendenti il controllo delle proprie informazioni circa la busta 
paga, accesso ai benefits, corsi di formazioni svolti, le valutazioni ottenute; 

• Realizzare ambienti di lavoro senza carta; 

• Utilizzare supporti per la gestione dei dati/informazioni che consentono a 
dipendenti e manager di accedere alla conoscenza dell’organizzazione 
secondo le loro necessità e per competenza; 

• Monitorare più attentamente e osservare l’impiego delle risorse umane. 
 

L’Autorità Portuale di Venezia, al fine di ridurre i tempi di registrazione degli atti 
concessori, da anni si fa carico, per conto dei concessionari, di provvedere alla regi-
strazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate. L’Ente a seguito di un’attenta ana-
lisi della procedura di rilascio delle concessioni demaniali infraquadriennali in linea 
con quanto previsto dal Piano Operativo Triennale 2013-2015 in tema di semplifica-
zione dei processi amministrativi, e al fine di: 

• Ottimizzare i tempi di registrazione e l’uso delle risorse umane interne; 

• Adeguarsi alle esigenze di e-government; 

• Adeguarsi alla normativa vigente in materia di pubblica amministrazione 
digitale e dematerializzazione degli atti; 

ha modificato l’iter procedurale nella fase del perfezionamento e della integrazione 
dell’efficacia, secondo il seguente schema: 
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• Trasmissione al concessionario di un disciplinare di concessione da restituire 
sottoscritto che riporti, oltre agli elementi essenziali della futura licenza, 
anche le condizioni e prescrizioni imposte al richiedente; 

• Sottoscrizione nella forma di scrittura privata autenticata della licenza da 
parte del Presidente dell’APV alla quale va allegato il disciplinare sottoscritto 
dal richiedente perché ne faccia parte integrante (perfezionamento). 

Questo ha permesso di applicare la registrazione on-line degli atti di concessione 
non solo per gli atti pubblici di concessione demaniale pluriennale ma anche alle 
licenze di concessione infraquadriennali. 
 
Nel corso dell’anno 2014 si è dato corso alla definizione e applicazione del nuovo “I 
Sit Demanio” con relativo monitoraggio ed avvio in parallelo con l’attuale sistema di 
gestione delle pratiche demaniali “Sit Demanio” che perdura anche per l’anno 2015.  
E’ stata implementata ed approfondita l’analisi delle procedure relative alla ge-
stione del procedimento amministrativo, ed è stato aggiornato il sistema alla nuova 
procedura di registrazione telematica degli atti demaniali suddetta. 
Il nuovo sistema di gestione pratiche demaniali a regime oltre a fornire un archivio 
delle pratiche demaniali digitali e il controllo attraverso reportistica delle cauzioni e 
dello scadenziario degli atti concessori garantirà, grazie alla struttura workflow con-
nessa con dei timing, il monitoraggio della tempistica di rilascio delle concessioni 
demaniali ai sensi del L.241/90 in corso del procedimento sia internamente dal fun-
zionario che sta proseguendo l’iter sia per l’utente concessionario attraverso un por-
tale web di consultazione.  
 
Nel corso del 2013 è stato dato avvio allo sviluppo di un nuovo applicativo, integrato 
a LogIS, e dedicato alla presentazione on-line e successiva gestione informatizzata 
delle istanze per la richiesta di iscrizione/rinnovo ai registri di cui alle Ordinanze 
328/2009(registro delle attività collaterali a quelle portuali di deposito e /o manipo-
lazione di merci), 329/2009 (registro delle persone che esercitano in ambito por-
tuale la professione di accompagnatore turistico e/o guida turistica), 330/2009 (re-
gistro degli addetti ai terminal passeggeri) e 385/2013 (registro ex art.68 CdN), non-
ché per la richiesta dei titoli di accesso in porto per persone e autoveicoli.  
Si è conclusa positivamente l’implementazione della prima componente operativa, 
dedicata alle richieste di iscrizione ai registri di cui alle Ordinanze 329/2009 e 
330/2009, con contestuale rilascio dei titoli di accesso in porto, che ha consentito la 
gestione dell'intero "workflow" della pratica associata all'istanza, dalla sua presen-
tazione on line da parte dell'utente, alla sua presa in carico e verifica da parte degli 
uffici competenti dell'Autorità Portuale di Venezia, fino al rilascio del titolo di ac-
cesso in porto, senza soluzione di continuità, grazie anche all'integrazione con la 
componente di LogIS dedicata alla produzione e attivazione dei titoli di accesso e 
con il "Modulo Lavoro Portuale".  
Nel periodo settembre – dicembre 2014 è stata implementata anche la seconda 
componente operativa dedicata alla presentazione delle Istanze On-Line (IOL) per le 
istanze di autorizzazione afferenti ai registri ex Ord. 328/2009 (Registro delle im-
prese autorizzate all’esercizio di attività collaterali a quelle portuali, di deposito e di 
manipolazione di merci) ed ex Ord. 385/2013 (Registro di cui all’art. 68 del CN). 
 
Il dialogo fra i vari sistemi ha permesso da una parte di automatizzare la compila-
zione delle informazioni necessarie alla produzione del titolo di accesso, dall'altra di 
aggiornare le sezioni informative relative agli iscritti ai registri dell'Autorità Portuale, 
evitando l'inserimento manuale dei dati, con l'obiettivo di evitare errori nonché di 
velocizzare e rendere più efficiente la gestione complessiva dei vari procedimenti 
amministrativi. 
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Il software open-source di protocollo Padoc, scelto nel 2010 e messo in produzione 
nel 2012, ha evidenziato dei limiti, legati all’assistenza da parte del produttore e ad 
una sostanziale incompatibilità tra il prodotto e la nostra struttura, a causa della 
rigidità di alcune procedure del software, molto male assoggettabili al tipo di ente 
come APV. 
Si è quindi proceduto alla ricerca di un altro prodotto, attraverso il Mepa e attra-
verso esperienze di altri enti: è stato scelto il software DocWay della ditta 3D Infor-
matica, frutto di una star-up dell’Università di Padova, entrato in funzione nell’Ente 
il 02.04.2014. 
Tale software è però un potente Document Manager e, nell’analisi condotta in ac-
cordo con l’area ICT, è emerso che tale software può soddisfare anche altre esigenze 
dell’ente legate alla dematerializzazione, come gli obblighi di trasparenza e pubbli-
cità, la conservazione sostitutiva, l’albo online: tutte implementazioni che verranno 
attivate entro la prima metà del 2015. Oltre a ciò, verrà utilizzato come supporto ai 
processi di work-flow, quali per esempio le decretazioni, che verranno demateria-
lizzate con passaggi a firma elettronica qualificata. Sempre su DocWay verrà attivata 
la ricezione delle fatture elettroniche passive ed entro la fine del 2015 sarà presente 
anche il modulo di fattura attiva. 
 
 
Informatizzazione esterna 
Per quanto concerne lo sviluppo del Port Community System veneziano (LogIs) le 
attività sono state in primo luogo rivolte all’avvio del processo di interoperabilità 
con la single window nazionale marittima PMIS, considerando le scadenze dettate 
dall’applicazione della direttiva 65/2010. 
In collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e l’ausilio di 
società specializzate si è iniziato con lo sviluppo di un assessment sullo stato 
dell’arte del PMIS, dei PCS in esercizio in Italia, con particolare riferimento al LogIS. 
Successivamente si sono sviluppate le attività che hanno portato alla definizione dei 
documenti relativi al ”Modello preliminare di processo unico di pratica nave e mo-
dello dei dati – Analisi di processi marittimo portuali e definizione del corrispon-
dente DATA MODEL”, alla definizione dell’interoperabilità tra PMIS e un generico 
PCS, per giungere infine alla definizione dell’interoperabilità tra PMIS e LogIs. 
Inoltre, l’11 giugno 2014 è stato siglato un accordo con l’Associazione delle Imprese 
di Spedizione della Provincia di Venezia per l’interoperabilità del sistema LogIs con 
la piattaforma tecnologica di AssoSped, creando di fatto un sistema in grado di dia-
logare anche con le altre piattaforma tecnologiche messe a disposizione da altri sog-
getti istituzionali o privati. 
Si è altresì provveduto, con la redazione di un apposito progetto preliminare, ad una 
prima fase di  applicazione delle tecnologie del sistema LogIs per la informatizza-
zione dei varchi di accesso al porto commerciale,  in considerazione anche delle 
azioni previste dal progetto europeo Anna che vede la partecipazione dell’Agenzia 
delle Dogane. 
 

 

Al fine di evidenziare i ritorni delle azioni intraprese nel corso degli anni si riportano 
gli indici elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nelle Relazioni an-
nuali sull’attività delle Autorità Portuali con i dati stimati per il 2014. 

Un primo indice elaborato è quello di efficienza così strutturato: 

entrate correnti proprie                     >1 

 
uscite correnti di funzionamento   
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L’indice confronta le entrate proprie prodotte dall’Ente (tasse portuali, autorizzazioni 
varie ad operare e canoni di concessione) con le spese di funzionamento oneri per 
organi ente, oneri per il personale ente e beni e servizi per il suo funzionamento). 
 Come si vede il trend è in aumento grazie a un controllo delle spese di funziona-
mento sia di gestione delle entrate.  
Altri indice elaborati riguardano l’accumulo dei residui sia passivi che attivi.  

residui passivi finali tendere a 0 

impegni + residui iniziali 
 
 

 
 

residui attivi  finali tendere a 0 

Accertamenti + residui iniziali 

 

 

In entrambi i casi i trend evidenziano un lieve aumento nell’accumulo dei residui. 
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1.2 Eventuali costituzioni di o partecipazioni in società di cui 
all’articolo 6 comma 6 della legge n. 84/94. 
Il combinato disposto degli artt. 6 comma 1 lett.c) e 23 comma 5 riconosce all’Auto-
rità Portuale la facoltà di costituire società esercenti servizi d'interesse generale così 
come individuati dai Decreti Ministeriali 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996, in misura 
non maggioritaria. 
Lo stesso art. 6 (comma 6) prevede, inoltre, che le Autorità Portuali possano costi-
tuire e partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai 
propri compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'inter-
modalità, della logistica e delle reti trasportistiche. Per tali partecipazioni la norma 
non prescrive alcun limite alla misura della partecipazione. 
Nel corso dell’esercizio 2014, Autorità Portuale di Venezia non ha costituito né ha 
acquisito partecipazioni di società; quelle detenute risalgono ad anni precedenti. 
Si sottolineano i limiti in tema di partecipazione e costituzione di società pubbliche 
introdotti dalla normativa prevista dalla Legge Finanziaria 2008 (richiamata negli 
anni anche in provvedimenti successivi) la quale, pur non direttamente applicabile 
alle Autorità Portuali, è stata assunta comunque quale norma d'indirizzo e di buona 
amministrazione, con l’effetto che le partecipazioni che possono essere mantenute 
sono quelle la cui attività è strumentale rispetto ai compiti istituzionali dell’Ente so-
cio.  
Successivamente il legislatore ha emanato altre norme finalizzate al taglio della 
spesa pubblica che coinvolgono anche le società pubbliche ovvero: Decreto Legge n. 
78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e Decreto Legge n. 95/2012 convertito in 
Legge n. 135/2012 (c.d. spending review). Per quanto riguarda quest'ultima (art. 4 
co. 1), le partecipazioni detenute dall’Autorità Portuale di Venezia non rientrano nei 
limiti imposti dalla norma citata non partecipando a società con fatturato verso 
l’Ente per più del 90%. 
La Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) all’articolo 1 co. 611 e 612 ha disposto 
che le Autorità Portuali a decorrere dal 1 gennaio 2015 avviino un processo di razio-
nalizzazione (eliminazione, aggregazione e riorganizzazione per il contenimento dei 
costi) delle società direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire 
la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, predisponendo a tal fine un 
“piano operativo di razionalizzazione” che deve essere adottato dagli organi di indi-
rizzo. 
Al 31/12/3013 le partecipazioni detenute erano di 17 società, riconducibili (pur con 
un diverso grado di correlazione) a enti strumentali per la scrivente, svolgendo le 
stesse attività con impatti sul porto di Venezia e la cui partecipazione era stata deli-
berata dal Comitato Portuale nei vari anni e di conseguenza sottoposta all’approva-
zione degli organi vigilanti. Alla data di elaborazione del “piano operativo di raziona-
lizzazione” il numero di società partecipate è significativamente diminuito arrivando 
a 11 (con 4 alienazioni, 2 liquidazioni) concentrando la detenzioni in quelle la cui 
funzione strumentale e di supporto all’attività istituzionale della scrivente è più forte 
e marcata.  
Inoltre si fa notare che, nelle società in cui l’Ente detiene una partecipazione di con-
trollo (diretta o indiretta), è stato avviato un percorso di contenimento dei costi degli 
organi, con una diversa attribuzione nell’ottica del controllo della spesa facendo pas-
sare i compensi da € 416.600,00 a € 97.000,00. 
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2. ATTIVITA’ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL 
PORTO 
 

2.1 Aggiornamenti del Piano Regolatore Portuale 
Al 31 dicembre 2014, relativamente agli ambiti di competenza dell’Autorità Portuale 
di Venezia, risultano in vigore i seguenti Piani: 

• Il Piano Regolatore del porto e della zona industriale e commerciale di Vene-
zia-Marghera, sulla base del progetto dell’Ufficio del Genio Civile OO.MM. di 
Venezia per la I° e II° Zona e il piano di sviluppo del Consorzio Obbligatorio 
Porto e Zona Industriale per la III° Zona entrambi approvati dal Ministro dei 
Lavori Pubblici con decreto n. 319 del 15 maggio 1965; 

• Il Piano Regolatore relativo alla III Zona, viste le susseguenti disposizioni legi-
slative, riveste attualmente interesse solo per il terminal San Leonardo, unica 
opera realizzata, anche se parzialmente, in conformità al Piano e per la Cassa 
di Colmata A la cui utilizzazione a fini portuali è consentita dall’art. 12 della 
legge 798/84; 

• Per le aree portuali di Venezia Centro Storico è tuttora vigente il Piano appro-
vato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 15 maggio 1908 
n°603, ai sensi della legge 14 luglio 1907 n°542. 

 
Nel corso del 2014 il Presidente ha presentato in Comitato Portuale, durante la se-
duta del 17 aprile, le linee guida del nuovo PRP. Tali linee guida sono state poi rece-
pite nella Prima Revisione del Piano Operativo Triennale 2013-2015, approvato in 
Comitato Portuale il 18 giugno. Il nuovo scenario farà perno strategico: 

a) Sulla piattaforma portuale d’altura per i traffici container e petroliferi (que-
sti estromessi dalla laguna),  

b) E dovrà tener conto degli ulteriori grandi fenomeni  in corso: 
• Rivoluzione negli approvvigionamenti energetici ed evoluzione verso 

la raffinazione verde;  
• Evoluzione verso la chimica verde ed altre produzioni manifatturiere 

leggere ubicate sul mare e della logistica connessa;  
• Uso del ferroviario per incentivare i traffici rinfuse (agroalimentare e 

siderurgico); 
• Utilizzo ottimale di avere una zona franca portuale;  
• Utilizzo ottimale del terminal per le autostrade del mare a Fusina;  
• Ottimizzazione dei traffici fluvio-marittimi verso il porto interno di 

Mantova; 
• Individuazione di possibili siti alternativi alla Marittima, per tener 

conto dell’evoluzione logistica e navale del comparto Crocieristico. 
 
Nel corso del 2014 inoltre sono stati sviluppati alcuni studi funzionali al nuovo PRP: 

• Lo studio sulla filiera della chimica verde che ha visto svilupparsi la prospettiva 
per Porto Marghera di diventare non più sito produttivo (chiusura del cracking 
Versalis) ma polo logistico legato alla necessità delle aziende chimiche di 
avere un sistema di approvvigionamento efficiente - di logistica - per quei pro-
dotti che prima reperivano dalle produzioni della chimica di base di Porto 
Marghera; 

• Lo studio economico delle condizioni di mercato per la localizzazione dei vari 
settori a Porto Marghera che sarà completato nel corso del 2015; 

• L’analisi, anch’essa in corso, delle infrastrutture portuali (banchine/accosti, 
piazzali, magazzini/edifici, terminal, marginamenti ecc.); 

• L’analisi, in corso, degli investimenti a Porto Marghera; 
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• L’analisi dei traffici portuali con evidenziata l’incidenza delle varie tipologie di 
trasporto e dei settori merceologici; 

• Lo studio condotto dall’OCSE in merito al rapporto tra porto e città, centrato 
soprattutto sul tema del futuro della crocieristica. 

 
 

Lo stato della pianificazione per le aree del Porto di Venezia 

L’Autorità Portuale di Venezia nel corso degli anni ha agito attraverso Piani Partico-
lareggiati per sezioni specifiche attraverso le Intese con i Comuni competenti, così 
come previsto dall’art. 5 della legge 84/94 e dalla legge regionale n.11 del 2004. 
 
Le intese con il Comune di Venezia – Il Piano di Assetto del Territorio del 
comune di Venezia 

 
Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia è stato approvato con D.G.P. 
n. 128 del 10 ottobre 2014. Fino all’approvazione dei P.I. (Piano degli Interventi) in 
generale sono fatte salve le prescrizioni delle norme del P.R.G. 
La delibera di approvazione del PAT è stata oggetto di impugnazione avanti il TAR 
Veneto da parte dell'Autorità Portuale di Venezia, in quanto approvato in violazione 
violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge n. 84/1994 nonchè all'art. 15 
della Legge Regionale n. 11/2004.  
Il contenzioso è attualmente in attesa di fissazione dell'udienza di discussione del 
merito. 
Nelle more della revisione del Piano Regolatore Portuale per le aree portuali del Cen-
tro Storico nel Comune di Venezia, sono stati sottoscritti alcuni specifici protocolli, le 
“Intese” previste dalla legislazione urbanistica tra EELL e gli organi decentrati dello 
Stato, e quindi tra Comune di Venezia ed Autorità Portuale, al fine di dare definizione 
alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. Una prima Intesa preven-
tiva, sottoscritta in data 17/3/98, ha fissato un quadro generale di riferimento per le 
aree portuali di Venezia, integrando le NTA della Variante al PRG per la Città Antica. 
A tale Intesa ha fatto seguito la definizione di un Piano Guida per la “Valutazione 
degli aspetti trasportistici e urbanistici di un nuovo sistema di accessibilità al Centro 
Storico di Venezia per la riorganizzazione delle zone del Tronchetto, Marittima e Piaz-
zale Roma”, e l’Intesa per il Piano Particolareggiato di San Basilio.  
Per quanto riguarda l'area della Stazione Marittima nel corso del 2013 è stato pub-
blicato un bando internazionale per realizzare il progetto in project financing. Il 
bando si è chiuso il 28 febbraio 2014, senza la presentazione di offerte. 
 
Nel corso del 2013, il Comune di Venezia ha dato avvio, in stretto rapporto con l’Au-
torità Portuale di Venezia, l'Accordo di Programma per l'arrivo del tram a San Basilio.  
La proposta di Accordo è stata sottoscritta il 31/01/2014 da Comune di Venezia, Pro-
vincia di Venezia e Autorità Portuale. A seguito del verbale di sottoscrizione è iniziato 
l'iter che porterà alla variante urbanistica per tutta l'area che interessa il tracciato 
tranviario, che va dalla rampa di Sant'Andrea all'attuale Stazione passeggeri di San 
Basilio (vedi Figura 1 - Masterplan degli interventi). 
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Con la finalità di sviluppare le attività legate alle Autostrade del Mare, era stato sot-
toscritto il 5 giugno 2003 l’Accordo di Programma con il Comune di Venezia per l’uti-
lizzo e l’esproprio dell’area ex Alumix di Fusina, nel 2014 il terminal è diventato ope-
rativo.  
 
  

 

Figura 1 - Masterplan degli interventi 
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Le Intese con il Comune di Mira – Il Piano di Assetto del Territorio del Co-

mune di Mira 
Nel territorio del Comune di Mira ricade l’importante sezione portuale di San Leo-
nardo. 
In accordo con il Comune di Mira è stata definita la parziale ristrutturazione di uno 
dei moli non utilizzati per destinarli all’allibo di navi cerealicole. Il progetto è stato 
approvato con prescrizioni dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia. 
Il Comune di Mira che aveva avviato le procedure per la formazione del Piano di As-
setto del Territorio, nel 2013 ha fermato l’iter del piano e sta procedendo ad una sua 
completa revisione. Fino all’approvazione del nuovo strumento di pianificazione co-
munale vige il P.R.G. approvato con D.G.R. n. 1615 del 20 marzo 1992 e sottoposto 
a variante in adeguamento al PALAV approvata con D.C.C. n. 48 del 10 aprile 2002.  
 
Le Intese con il Comune di Cavallino Treporti – Il Piano di Assetto del Ter-

ritorio del Comune di Cavallino Treporti 

Il PAT del Comune di Cavallino-Treporti è stato approvato con Delibera di Giunta Pro-
vinciale n. 38 del 28/03/2012. 
Il Comune di Cavallino-Treporti ha approvato con D.C.C. n. 43 del 23/07/2013 il Piano 
degli Interventi (P.I.). 
 
La programmazione degli altri Enti Territoriali 

Oltre che attraverso le Intese con i Comuni, l’Autorità Portale procede necessaria-
mente anche con Intese e Accordi di Programma con gli altri Enti territoriali (Regione 
e Provincia), per poter affrontare alla scala adeguata, e con le opportune sinergie, le 
dinamiche di sviluppo del porto. Si guarda quindi con attenzione ai documenti di pro-
grammazione di questi enti, che per circostanze istituzionali e legislative (nuova 
legge urbanistica regionale 11/2004) sono elaborati in questo periodo. 
 
La Regione del Veneto ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordi-
namento nei primi mesi del 2009. Nel 2012 la Regione ha dato avvio ad una variante 
parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribu-
zione della valenza paesaggistica. La Variante (adottata con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013) è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale 
n. 39 del 3 maggio 2013.  
La variante paesaggistica al PTRC che contiene però anche modifiche alle scelte stra-
tegiche di pianificazione, nella tavola 4 della mobilità inserisce Porto Marghera 
nell’hub policentrico del sistema della logistica (Venezia-Padova).  
Nello specifico individua: l’ambito della portualità veneziana, le aree per lo sviluppo 
della crocieristica (Marittima e gronda lagunare sud), la localizzazione del porto off 

shore al largo della bocca di Malamocco, il tracciato per le autostrade del mare e 
nuovi collegamenti ferroviari e stradali.  
La variante individua l’ambito portuale di Venezia come un’importate struttura logi-
stica regionale (Art. 41 N.T.A., “Connessioni della logistica”) e per le aree produttive 
di Porto Marghera - essendo connesse al Corridoio Mediterraneo – specifica che la 
Città Metropolitana di Venezia nei propri strumenti di pianificazione ha il compito di 
individuare i criteri localizzativi che garantiscano efficienza di collegamento e acces-
sibilità alle aree produttive (Art. 43 N.T.A., “Aree e macroaree produttive afferenti i 
corridoi intermodali europei”). 
Il PTRC non ha però ancora concluso il suo iter in Consiglio Regionale con la definitiva 
approvazione.   
 
Per quanto riguarda la Provincia sono in corso i passaggi verso la nascita della Città 
Metropolitana. 
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Accordo di Programma relativo al cd. “Progetto Vallone Moranzani”.  

L’Ente ha continuato a seguire lo svilupparsi dell’Accordo di Programma relativo al 
cd. “Progetto Vallone Moranzani”, in collaborazione con gli uffici del Commissario 
delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai canali portuali di 
grande navigazione della Laguna di Venezia. 
L’Accordo Moranzani è stato sottoscritto definitivamente all’inizio del 2008 tra Au-
torità Portuale e Enti Locali e nazionali per risolvere il problema dei fanghi oltre C. 
Nel 2011 è stato firmato dai sottoscrittori del primo accordo, l’ “Accordo Integrativo” 
che ha inserito fra gli interventi l’adeguamento funzionale di Via dell’elettronica; il 
collegamento stradale tra Via dell’elettricità con SR 11; Terminal Ro-Ro e Piattaforma 
logistica Fusina.  
Nel corso del 2014 è avvenuto il collaudo del primo stralcio dell’adeguamento di via 
dell’Elettronica, mentre continuano i lavori degli stralci successivi. Come detto il 
2014 ha visto anche l’avvio del terminal Ro-Ro di Fusina. Per quanto riguarda il col-
legamento stradale tra via dell’Elettricità e la S.R. 11, il 2014 ha visto la definizione 
del progetto esecutivo e l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori. 
I tre progetti sono a carico dell’Autorità Portuale, che si è impegnata altresì a realiz-
zare l’intervento viabilistico relativo al 1° lotto – 1° stralcio funzionale della rotatoria 
tra Via dell’Elettronica e Via Malcontenta ed il connesso viadotto, già previsto nell’ac-
cordo del 2008 ed inizialmente in carico alla Provincia di Venezia, nel 2014 sono ini-
ziati i lavori. 
 
 

2.2 Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e sul 
relativo stato di attuazione 
 
In data 19 giugno 2014 è stato approvato il primo aggiornamento del Piano Opera-
tivo Triennale, redatto ai sensi della Legge 84/94 art.9, Comma 3 ed è da considerarsi 
anche quale integrazione del Piano Operativo Triennale 2013-2015 approvato dal 
Comitato Portuale il 16 gennaio 2013. 
Tale primo aggiornamento del POT indica degli ulteriori obiettivi in merito alle stra-
tegie e agli interventi previsti, integrando il precedente documento con alcune va-
riazioni del contesto. 
In sintesi, l’aggiornamento del Piano Operativo triennale ha previsto delle integra-
zioni che riguardano:  

• Lo snellimento delle procedure doganali; 

• L’avvio della Zona Franca; 

• La realizzazione di una rete a “banda ultralarga” su Porto Marghera; 

• La revisione dell’impianto ferroviario e un nuovo modello di esercizio; 

• La riqualificazione delle aree di Santa Marta e San Basilio; 

• Potenziamento del settore del project cargo; 

• Sviluppo di un piano per la dotazione di impianti LNG utilizzabili per la pro-
pulsione navale e la trazione stradale; 

• Progetti di Green Refinery e Green Chemistry.  
 

Un’attività rilevante per l’Autorità Portuale nel corso del 2014 è stata la gestione, per 
quanto di competenza, delle interferenze al traffico marittimo causate dalla realiz-
zazione del sistema Mose. 
Nel corso dell’estate-autunno 2014 si sono svolti i lavori di posa dei cassoni che 
hanno comportato la chiusura della bocca di porto di Malamocco per un totale di 
circa 25 giorni, con il conseguente utilizzo della nuova conca di navigazione. In pre-
visione di tali lavori, Autorità Portuale ha avviato una serie di analisi e studi sulle 
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interferenze causate al transito delle navi, sulle ricadute e economiche (relative alle 
attività portuali e ai traffici) e sulle soluzioni da adottare per limitarne gli impatti. 
I risultati di tali attività sono stati presentati ai vari soggetti istituzionali coinvolti per 
adottare tutte le misure necessarie atte a limitare i disagi agli utenti portuali. 
Con questo primo utilizzo operativo della nuova conca di navigazione, sulla base 
delle verifiche svolte, sono state valutate e considerate anche in ottica futura, solu-
zioni migliorative sia infrastrutturali che gestionali. 
E’ stata eseguita un’analisi a consuntivo che ha confermato quanto stimato in fase 
preliminare, i cui risultati forniscono anche delle indicazioni su cui lavorare in previ-
sione dell’entrata in funzione del Mose prevista per il 2017. 
Tra le molteplici attività dell’Ente, si è proseguito nello sviluppo di due progetti defi-
niti strategici e di preminente interesse nazionale: il Porto d’Altura (Offshore/On-
shore) e la via d’accesso alternativa alla Marittima per le navi da crociera, individuata 
nel Canale Contorta-Sant’Angelo.  
Con la messa in funzione del MOSE, in caso di chiusura delle paratie, il traffico marit-
timo diretto al porto di Venezia subirà delle restrizioni. Per questo motivo l'Autorità 
Portuale di Venezia ha proposto, quale opera compensativa alla realizzazione della 
diga mobile alle bocche di porto, la realizzazione di una piattaforma d'altura atta a 
ricevere le navi petroliere (come previsto dalla legge speciale per venezia del 1983) 
e le portacontainer transoceaniche, che fungerà anche da porto rifugio in caso di 
temporanea chiusura del porto. L'investimento minimo per la messa in opera del 
sistema è stimato in 1,5 miliardi di euro. 
Il terminal offshore è già stato riconosciuto quale opera prioritaria dagli organismi 
dello stato, secondo questo iter autorizzativo: 

• Il 5 Maggio 2011 il CIPE ha deliberato l’avvio della progettazione del Termi-
nal d’altura anche al fine dell’estromissione dei petroli dalla Laguna di Vene-
zia; 

• Il 19 Giugno 2011 è stata firmata l’Intesa Stato/Regione Veneto per le opere 
in legge Obiettivo 443/2001 che riconosce il Terminal d’altura e le sue con-
nessioni a Marghera come Infra-struttura Strategica Nazionale;  

• Il 21 Luglio 2011 la delibera del “Comitatone” ex l. 794/84 21/07/2011 ha in-
dividuato la conca di navigazione a Malamocco e il Terminal d’altura come 
strutture combinate di accesso permanente al porto di Venezia; 

• Il 27 Ottobre e il 24 novembre 2011 il Comitato Tecnico di Magistratura del 
Magistrato alle Acque di Venezia ha approvato il progetto preliminare della 
diga foranea e del terminal petrolifero offshore;  

• Il 29 marzo 2012 il Comitato Tecnico di Magistratura del Magistrato alle Ac-
que di Venezia ha approvato il progetto preliminare relativo al terminal plu-
rimodale offshore al largo della costa di Venezia comprensivo della diga fo-
ranea, terminal petrolifero e terminal container. 

Il progetto preliminare della Piattaforma offshore è stato depositato al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e nell'Agosto 2013 ha ottenuto 
parere favorevole, con prescrizioni, nella Valutazione di Impatto Ambientale Spe-
ciale. 
Riguardo il Porto d’Altura, per quanto di competenza dell’Autorità Portuale, all’in-
terno del  progetto europeo TEN-T: “Implementation study to prepare a Public Pri-
vate Partnership (PPP) to improve the capacity of the port of Venice and related lo-
gistics system” è stata affidata la progettazione di base del mezzo di trasferimento 
nautico portachiatte nonché l’identificazione della miglior forma di co-partecipa-
zione pubblico/privata ovvero dell’architettura giuridico-finanziaria per la realizza-
zione e la gestione dell’opera. Un ulteriore studio è stato effettuato al fine di ad ap-
profondire il modello gestionale di movimentazione dei container.  
Dal punto di vista amministrativo, nel 2014 il progetto strategico del Porto d’Altura 
ha avuto un ulteriore sviluppo. In data 21 marzo 2014, con Decreto Ministeriale del 



Relazione annuale 2014 –  Pag. 27 

 

Ministero dei trasporti e infrastrutture n. 101 è stato stabilito “L’Ampliamento della 
circoscrizione portuale dell’Autorità portuale di Venezia”, la quale nel dettaglio di-

chiara che “la circoscrizione territoriale dell’APV viene estesa alla superficie destinata 

alla Piattaforma d’Altura (localizzata alle coordinate Lat. 45°17,3’N Long. 12°30,4’E 

WGS84), ai relativi bacini di evoluzione, agli specchi acquei e alla rada ad esso com-

plementari nonché al canale di grande navigazione di congiungimento dello stesso 

alla bocca di porto di Malamocco e alle aree di collegamento in mare e a terra per il 

passaggio di impianti e infrastrutture di collegamento”. Il 1°agosto 2014 la Delibera 
CIPE ha espresso parere favorevole sull’XI Allegato infrastrutture al Documento di 
economia e finanza (DEF) 2013, relativo al Programma Infrastrutture Strategiche 
(PIS) per gli anni 2014-16. La tabella III.1 – 4 dell’XI Allegato Il 25 novembre 2014 si è 
conclusa positivamente la Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 165 e ss. del D.Lgs. 
163/2006, avviata il 27 ottobre 2014, presso la Struttura Tecnica di Missione del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'approvazione del progetto prelimi-
nare Piattaforma d'Altura al Porto di Venezia e Terminal Container Montesyndial. Il 
progetto è presentato al Comitato Interministeriale per la programmazione econo-
mica per l'approvazione definitiva. Infine, nel dicembre 2014 è stato confermato il 
finanziamento all’avvio “delle attività finalizzate alla realizzazione di una piatta-

forma d'altura davanti al porto di Venezia”, con legge di Stabilità, n. 190 del 23 di-
cembre 2014, che ha assegnato al progetto ulteriori 95 milioni di Euro, suddivisi in 
72.000 € per l’anno 2015, 10 milioni per l’anno 2016, 30 milioni per l’anno 2017 e 55 
milioni per l’anno 2018.  
Per quanto riguarda il Canale Contorta-Sant’Angelo, l’iter amministrativo del pro-
getto nel 2014 ha avuto una sostanziale evoluzione. Con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 2259 del 10 dicembre 2013 (all. 26) la Regione Veneto ha richiesto l’in-
serimento dell'intervento denominato "Adeguamento via acquea di accesso alla sta-

zione Marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta - 

Sant'Angelo", in Comune di Venezia, tra gli interventi ricompresi nell'Intesa Generale 
Quadro per l'integrazione del Programma delle Infrastrutture Strategiche (art. 1 
comma 1 L. n. 443/2001), sottoscritta tra il Governo e la Regione del Veneto, al fine 
di individuare una via alternativa al bacino di S. Marco per il transito delle "grandi 
navi". Il 16 aprile 2014, in sede di Conferenza Unificata, la Regione Veneto ha rila-
sciato l’intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche, subordinata all’inserimento 
nell’11° allegato infrastrutture dell’opera di adeguamento della via navigabile alter-
nativa di accesso al Porto di Venezia. Nella seduta dell’01/08/2014 il CIPE ha formu-
lato parere favorevole all’inserimento del Contorta nel programma delle opere pre-
visto dalla Legge Obiettivo. Nella riunione dell’8 agosto 2014 il Comitato di indirizzo, 
coordinamento e controllo per la salvaguardia della laguna di Venezia istituito ai 
sensi dell’art. 4 legge n. 798/1984 (c.d. “Comitatone”), composto, oltre che dai rap-
presentanti dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto anche dal Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, dal 
capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, dal Presidente della Regione Veneto, dal Commissario Straordinario di Vene-
zia, dal Magistrato alle Acque e dai Sindaci dei Comuni limitrofi, ha confermato che 
il progetto relativo al canale Contorta-Sant’Angelo “è l’unico che nell’attuale fase 
emergenziale, soddisfa sia l’obiettivo di eliminazione del traffico delle Grandi navi da 
crociera dai canali di San Marco e della Giudecca sia quello di mantenimento dell’ec-
cellenza della portualità croceristica veneziana, possedendo, allo stato, un adeguato 
livello di definizione progettuale in quanto presenta gli elementi necessari e suffi-
cienti per essere sottoposto a VIA”. L’Autorità Portuale di Venezia con decreto pre-
sidenziale del 12 agosto 2014 ha dato mandato alla propria segreteria tecnica di pre-
disporre tutti gli atti e documenti necessari per avviare l’iter autorizzativo del pro-
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getto “Contorta” presso gli organi competenti, ivi compresa la domanda da presen-
tare ai sensi degli artt. 165 e 182 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’attivazione della 
procedura di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ai fini dell’acquisizione del parere di competenza. Inoltre con 
nota prot. 13785 del 15/09/2014 APV, in qualità di soggetto proponente, ha presen-
tato al MATTM istanza di valutazione di impatto ambientale ex artt. 165 e 182 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i., riscontrata dal Ministero con comunicazione di procedibilità 
del 18 settembre (Tutta la documentazione relativa al progetto preliminare nonché 
allo Studio di Impatto Ambientale è pubblicata sul sito internet del MATTM). In data 
17-18 novembre 2014 la Commissione VIA Nazionale ha effettuato un sopralluogo, 
sulla base del quale in data 20 gennaio 2015 il MATTM ha inviato ad APV una richie-
sta di integrazioni, alla quale APV ha dato adempimento in data 10 marzo 2015. 
Lo stato di attuazione di tali obiettivi, al 31 dicembre 2014, viene di seguito riassunto. 
Per quanto concerne lo snellimento delle procedure doganali, dopo una prima fase 
di entrata in funzione del nuovo varco portuale di Via dell’Azoto, sono definite le 
modalità operative da implementare per perseguire lo semplificazione delle proce-
dure, per aumentare gli standard di security e per ottimizzare la viabilità del porto. 
Per fare ciò si è potenziato il ruolo di coordinamento degli enti e delle istituzioni ope-
ranti in ambito portuale verso gli operatori del porto.  
Di grande importanza risulta l’avvio della Zona Franca la quale è fondamentale per 
aumentare gli asset di competitività del porto. Nella fattispecie nella Zona Franca si 
potranno eseguire manipolazioni usuali, perfezionamento attivo e trasformazione 
delle merci e vi si potranno gestire attività di lavorazione e trasformazione senza al-
cun impatto sulla fiscalità indiretta nazionale e comunitaria.  
Gli investimenti in ICT per la realizzazione di una rete a “banda ultralarga” su Porto 
Marghera rappresentano a livello europeo una condizione necessaria per una cre-
scita economica intelligente, sostenibile e inclusiva in base alla strategia “Europa 
2020” (EU2020) e all’Agenda Digitale Europea. In ambito portuale la maggiore dispo-
nibilità di connessioni a banda ultralarga ha effetti positivi sulla capacità di controllo 
dei flussi di traffico, riduce gli accodamenti; consente la diminuzione dei consumi di 
carburante e del numero degli incidenti, migliora la viabilità (inland e marine) e la 
qualità dei servizi offerti, inoltre facilita le procedure di controllo di safety, security 
ed ambientali. Lo sviluppo di questa infrastruttura rappresenta inoltre per Porto 
Marghera un fattore localizzativo attrattivo di investimenti industriali che si affianca 
alla vicinanza al mare, alle infrastrutture e ai sottoservizi esistenti. La rete integrata 
in questione sarà inoltre affidabile e ad alto livello di interoperabilità e supporterà i 
molteplici servizi per la trasmissione digitale delle informazioni. Nel corso del dicem-
bre 2014, in sinergia con il Comune di Venezia, si è definita un’ipotesi di primi inter-
venti di collegamento di parti dell’isola portuale con la rete del Comune stesso, sti-
mando un investimento iniziale di circa 900.000€. 
Il sistema ferroviario in ambito portuale è in corso di implementazione dal punto 
di vista infrastrutturale e gestionale. Si è provveduto alla progettazione (Via dell’Elet-
tronica) e la realizzazione (Via dell’Elettricità) di nuovi binari, tesi ad incrementare la 
capacità del sistema, con particolare riferimento alle aree portuali di previsto mag-
gior incremento di traffico, tra cui il nuovo terminal RoRo di Fusina. E’ stato predi-
sposto un nuovo modello di esercizio che, grazie al passaggio alla gestione unica 
della manovra primaria e secondaria, consentirà di utilizzare quasi esclusivamente 
Marghera Scalo per la gestione di treni e tradotte. Ciò ha consentito inoltre di am-
pliare l’orario di operatività giornaliera della società di manovra (ERF) a 24h. 
La riqualificazione delle aree di Santa Marta e San Basilio è inserita all’interno della 
proposta di Accordo di Programma, sottoscritta il 31 gennaio 2014 tra Autorità Por-
tuale, Comune di Venezia e Provincia di Venezia relativa alla connessione del sistema 
tranviario a S. Basilio. Con La proposta di Accordo si intende perseguire l’obiettivo di 
migliorare la mobilità del centro storico, offrendo un collegamento rapido anche alla 
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sezione crociere del porto di Venezia, e di attuare la riqualificazione sia della parte 
urbana della Città Antica di Venezia sia della zona in cui oggi si sviluppa uno degli 
otto terminal passeggeri (che accoglie le navi da crociera di media grandezza, i mega 
yacht e le navi veloci, e uffici ad uso degli operatori portuali). 
L’Autorità Portuale di Venezia, già dal 2014 ha condotto una serie di azioni che hanno 
come obiettivo specifico la tutela del livello di accessibilità stradale del Porto, per 
mantenimento e il potenziamento del settore del project cargo. Si è svolto un lavoro 
di mappatura delle tipologie di traffico e delle arterie utilizzate per raggiungere le 
banchine, finalizzato ad informare gli enti competenti riguardo la situazione viabili-
stica attuale, i quali, nel caso, hanno concordato delle modalità di intervento per la 
modificazione della viabilità del bacino produttivo di riferimento di detti colli ecce-
zionali e dei relativi collegamenti. 
In data 5 marzo 2014 è stato modificato l'accesso alle strutture portuali del 
Porto di Venezia-Sezione Commerciale di Marghera, conseguentemente all'aper-
tura del nuovo varco di accesso portuale in via dell'Azoto. Inoltre, al fine ottenere 
maggiore sicurezza e più velocità operativa, è iniziata l’attività di informatizzazione 
dei varchi per la realizzazione di un sistema di controllo accessi con funzionalità in-
teroperabili con il sistema LogIS dedicate alla gestione dell’ingresso/uscita dei mezzi 
su gomma. I varchi del Molo A e di Via dell’Azoto verranno dotati di apparati innova-
tivi dedicati al controllo accessi dei veicoli (auto e camion) e dei rispettivi autisti e 
passeggeri, di sistemi OCR per la lettura delle targhe e di un sistema di videosorve-
glianza per il monitoraggio delle corsie e dell’area.  
Alla luce della recente Direttiva, approvata dal Parlamento Europeo il 15 aprile del 
2014 (che individua il 2025 come data ultima per la realizzazione delle opere infra-
strutturali relative all’implementazione di impianti LNG nei porti TEN-T), e conside-
rando che diverse compagnie a livello mondiale hanno adottato green policies per la 
riduzione delle emissioni, la domanda di mercato per l’adozione delle tecnologie per 
l’uso dell’LNG risulta decisamente pressante. Nel 2014 sono state poste le basi per 
lo sviluppo di un piano per la dotazione di impianti LNG utilizzabili per la propul-
sione navale e la trazione stradale. 
All’interno del Porto di Venezia sono in corso due progetti di Green Refinery e Green 
Chemistry. Con il progetto di Green Refinery, la divisione R&M di ENI ha modificato 
in modo drastico l’assetto impiantistico della raffineria (che riceveva petrolio greggio 
per poi distillarlo e rettificarlo nei vari combustibili commerciali). Il risultato di tali 
modifiche, è la produzione di bio diesel (da mescolare con gasolio raffinato prove-
niente da altri impianti) e GPL e benzine (già blendati con quote bio). La produzione 
a regime dell’impianto è stata attivata nel luglio 2014. Elevance e Versalis sono in 
trattative per la costruzione di un accordo relativo allo sviluppo di un progetto di 
Green Chemistry che sta proponendo nuovi scenari a Porto Marghera. Tale accordo 
utilizzerà il know-how di una società americana che ha sviluppato un brevetto pro-
prietario per processi chimici di metatesi nel campo delle materie prime rinnovabili. 
Tale progetto si articolerà in tre diverse fasi: la realizzazione dell’impianto pilota per 
la produzione del nuovo catalizzatore, lo sviluppo e l’ingegnerizzazione del nuovo 
processo industriale e la costituzione di una Joint venture finalizzata alla realizza-
zione dell’impianto industriale da circa 100.000 ton/a che utilizzerà etilene prodotto 
dal cracking di Marghera, già attualmente disponibile per sovracapacità produttiva 
dell’impianto.   

2.3 Analisi dei dati relativi a traffico di merci e passeggeri 

Nel 2014 i traffici totali del porto di Venezia hanno registrato una diminuzione del 
10,5%, attestandosi a circa 21,8 milioni di tonnellate di merci movimentate. I cali più 
marcati si sono registrati nel settore petrolifero -37,9% e nel settore commerciale -
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1,5%, in controtendenza invece il settore industriale che ha registrato un +30,0% con 
4 milioni di tonnellate movimentate.  
 
La composizione complessiva dei traffici per settore subisce quindi alcune variazioni, 
il traffico commerciale continua a prevalere sugli altri in maniera sempre più netta. 
Nel 2014, la composizione dei traffici risulta: 56,6% commerciale (51,5% nel 2013), 
18,5% (12,8% nel 2013) industriale, 24,9% petrolifero (35,7% nel 2013).  
Il settore delle rinfuse liquide, ha complessivamente registrato una flessione pari a -
30,6%, con una perdita di circa 3 milioni di tonnellate, imputabili soprattutto alla 
scomparsa dei traffici di olio greggio (-3.650.000 tonnellate circa), in controtendenza 
i traffici di prodotti raffinati (+180.000 tonnellate circa) e le altre rinfuse liquide 
(+430.000 tonnellate circa) che però non hanno compensato la diminuzione degli 
sbarchi di olio greggio. 
 
Il settore delle rinfuse solide, che comprende i traffici dei prodotti del settore agroa-
limentare, energetico, minerario, siderurgico e dell’edilizia (questi ultimi due com-
presi nella categoria “altre rinfuse solide”), ha visto aumentare i propri volumi di 
traffico rispetto al 2013, con una crescita di circa 500.000 tonnellate, pari al 7,7%. 
L’analisi dei traffici dei diversi settori merceologici evidenzia forti differenze nell’an-
damento degli stessi. Il comparto del carbone registra un +32,8%, con circa 2.500.000 
tonnellate, anche i cereali (+41,4%) registrano un’importante crescita delle movi-
mentazioni. In calo invece gli andamenti dei traffici nei settori dei mangimi/semi 
oleosi (-9,4%), dei minerali (-10,4%) e delle altre rinfuse solide (-8,6%).  
Il settore delle merci varie in colli è sostanzialmente stazionario rispetto al 2013 (-
0,4% pari a circa 30.000 tonnellate). Questo risultato è stato determinato dal calo 
del traffico delle altre merci varie (tra cui i prodotti siderurgici) e dei ro-ro. Al contra-
rio i contenitori sono cresciuti rispettivamente del 6,2% e del 2,1% rispetto al 2013.  
In TEU, i traffici sono passati da 446.000 TEU del 2013, a 456.000 TEU del 2014 con 
un incremento pari a 2,1 punti percentuali.  
Il settore passeggeri, nel 2014, ha fatto registrare una contrazione del 6,1%. I crocie-
risti hanno avuto un calo del 4,9% (91.000 unità), la componente “navi veloci” un 
calo dell’1,4% (-1.300 unità), mentre per i “traghetti” si registra una flessione del 
25,3% (-35.000 unità). 
 
I traffici ferroviari del porto di Venezia nel 2014 hanno fatto segnare una flessione 
del 16,5% in termini di carri e del 14,8% in termini di tonnellaggio trasportato atte-
standosi rispettivamente a 33,4 mila carri movimentati e 1,67 milioni di tonnellate 
trasportate. 
 
La composizione complessiva dei traffici per settore subisce un’importante varia-
zione che ha condizionato in modo significativo il risultato globale del 2014. In ter-
mini di tonnellate il comparto siderurgico, che rappresentava quasi il 70% dei traffici 
del 2013, vale oggi quasi il 60% del totale con un calo rispetto al 2013 del 27%. Gli 
altri settori merceologici sono invece cresciuti rispetto allo scorso anno (Figura 1). 
 
 
 
 
Figura1: volumi in tonnellate per settore merceologico 

Prodotti 2013 2014 Δ% 

Prodotti siderurgici 1.319.746 962.783 -27% 

Prodotti agroalimentari 317.232 323.339 2% 

Prodotti chimici 137.496 152.786 11% 
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Prodotti energetici 129.919 132.228 2% 

Container 24.660 59.568 142% 

Merce varia 25.515 34.526 35% 

Totale 1.954.567 1.665.230 -15% 

 

Ovviamente anche i volumi per origine e destinazione sono stati significativamente 
influenzati dalle dinamiche dei settori merceologici, infatti come si può notare dalla 
Figura 2 le variazioni più importanti riguardano le origini/destinazioni con una mag-
gior incidenza di questo comparto sul totale. 

Figura 2: volumi di traffico in tonnellate per origine/destinazione 

 
 
 
I nuovi servizi ferroviari, soprattutto riguardanti il comparto container, iniziati nel 
2014 si stanno concretizzando nel primo trimestre 2015 e in generale, dalla program-
mazione di inizio anno, emerge un sostanziale miglioramento in termini di volumi di 
traffico.  
 

  Totale Sbarchi Imbarchi 

A Rinfuse liquide                                 di cui     6.889.980      6.636.354          253.626  
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a2 prodotti raffinati     5.242.533      5.073.433          169.100  

a3 gas                    -                       -                       -    

a4 altre rinfuse liquide     1.647.447      1.562.921            84.526  

B rinfuse solide                                    di cui     7.001.983      6.891.905          110.078  

b1 cereali         854.427          822.417            32.010  

b2 mangimi     1.351.023      1.336.550            14.473  

b3 carbone     2.501.075      2.501.075                     -    

b4 minerali         381.359          351.169            30.190  

b5 fertilizzanti             3.181              3.181                     -    

b6 altre rinfuse solide     1.910.918      1.877.513            33.405  

C=A+B Totale merci alla rinfusa   13.891.963    13.528.259          363.704  

D Merci varie in colli                          di cui     7.887.095      4.302.199      3.584.896  

d1 contenitori     4.560.664      1.890.025      2.670.639  

d2 ro-ro     1.115.604          475.723          639.881  

d3 altro     2.210.827      1.936.451          274.376  

E=C+D Tonnellaggio totale merci movimentate   21.779.058    17.830.458      3.948.600  

F N° navi             3.366      

G N° passeggeri     1.945.322                     -                       -    

g1 di linea         194.624      

g2 crocieristi     1.750.698      

H 

N° contenitori T.E.U. movimentati        
di cui 

        456.068          249.515          206.553  

h1 pieni         313.046          116.082          196.964  

h2 vuoti         143.022          133.433              9.589  

L 
N° contenitori movimentati         
di cui         290.978          159.108          131.870  

l1 pieni         207.469            82.879          124.590  

l2 vuoti           83.509            76.229              7.280  

 
 
 

2.4 Attività promozionale 
Nel 2014 le attività si sono sviluppate nei vincoli imposti dai tagli nel bilancio per un 
ammontare di 181.170,12 Euro, nonostante ciò, sono state realizzate più di 60 ini-
ziative promozionali in Italia e all’Estero, nonché azioni di informazione e comuni-
cazione con l’utilizzo di strumenti innovativi, raggiungendo risultati concreti.  
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Cosi come per il 2013, si è perseguita la strada del contenimento delle spese razio-
nalizzando e puntando quindi ad ottenere il massimo risultato con il minimo dispen-
dio di risorse. Sono state messe a valore iniziative di interesse congiunto portate 
avanti da altri attori di internazionalizzazione come Confindustrie, Assoporti, Asso-
ciazione dei Porti dell’Alto Adriatico, organi di governo, enti locali. Numerosi sono 
state infatti le occasioni in cui il porto di Venezia è stato inserito, sia nelle sue vesti 
istituzionali che attraverso il coinvolgimento degli operatori, in un contesto più am-
pio con i benefici di immagine e “massa critica” sia istituzionale, sia commerciale che 
ne derivano.  
Stessa logica è stata riproposta per l’utilizzo dei fondi dedicati all’attività di dissemi-
nazione dei diversi progetti europei creando opportunità di comunicazione, promo-
zione, business e massimizzando quindi i benefici per il nostro scalo. 
Come già avviato a fine 2013, è stato poi più ampiamente sviluppato il programma 
di promozione per filiera. Dando seguito alle analisi di mercato condotte dall’ente 
sui diversi comparti del porto in cui Venezia può vantare asset competitivi e visto il 
parere favorevole in merito registrato dagli operatori del porto, si è proceduto ad 
individuare potenziali clienti, a costruire strumenti promozionali ad hoc, organizzare 
incontri e iniziative mirate per singolo comparto. 
Sul versante della comunicazione il 2014 è stato caratterizzato da un alto tasso di 
innovazione: alle pubblicazioni cartacee che hanno un costo elevato, si è preferito la 
realizzazione di strumenti multimediali che utilizzassero i nuovi canali aperti dal web 
e fossero diretti a nuovi strumenti di supporto (tablet, smart phnoes, ecc). 
Oltre a ciò, il portale del porto è stato rinnovato con l’inserimento di nuove sezioni 
e si è iniziato a potenziare l’utilizzo dei social network per intervenire sul coinvolgi-
mento dell’opinione pubblica, soprattutto per temi cruciali. 
Comunicazione promozionale, informativa, ma anche di crisi: nel 2014 ci si è trovati 
a dover impegnare molte risorse per diffondere una conoscenza quanto più possibile 
corretta circa l’impatto socio economico ambientale di due progetti di più ampio re-
spiro, l’uno relativo al sistema off shore/on shore e, l’altro, relativo alla crocieristica 
a Venezia. Un lavoro ad ampio spettro che ha coinvolto stampa estera, nazionale, 
locale, policy maker, clienti potenziali, finanziatori potenziali, opinion leader, ecc che 
sono stati interpellati, sollecitati e coinvolti grazie ad un continuo flusso di informa-
zioni. 
 
Partecipazione ad eventi espositivi e promozionali 
L’attività di promozione condotta nel 2014 è consistita nella realizzazione di eventi e 
iniziative finalizzati a tre obiettivi strategici: 

a) Creazione di occasioni di business a favore degli operatori del porto per un 
riposizionamento sui mercati esteri, seguendo la logica intrapresa nel 2014 
di promozione per filiera; 

b) Le relazioni di rete funzionali a supportare le policy che favoriscono lo svi-
luppo del porto di Venezia; 

c) Il dialogo con la realtà territoriale rispetto a tre macro categorie di utenti: 
istituti scolastici, associazioni del territorio e municipalità. 
 

a) Riposizionamento sui mercati esteri e promozione per filiera 
Nel corso del 2014 l’attività promozionale è stata serrata nel filone delle iniziative 
condotte a livello internazionale, rispetto a clienti esteri e rispetto a clienti del Nor-
dest con alto tasso di internazionalizzazione.  
L’obiettivo comune è stato cogliere alcune opportunità di riposizionamento del 
porto come: l’attivazione di nuovi servizi sia nel Mediterraneo che nel Far East, l’at-
tivazione del nuovo Terminal per le Autostrade del Mare; il consolidamento di alcune 
relazioni istituzionali intessute negli anni.  
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I mercati di riferimento sono stati la Baviera e l’Austria in primis, ma anche rilievo 
hanno avuto le attività che hanno coinvolto altri mercati lungo il Corridoio Adriatico 
Baltico; mentre per il lato mare attenzione è stata dedicata ovviamente a Mediter-
raneo e Far East (Qatar, Albania, Egitto, Turchia, Libia, Cina, Vietnam).  
Dopo il riscontro positivo registrato nel 2013 e a seguito di incontri propedeutici con 
gli operatori del porto, anche nel 2014 sono state programmate una serie di azioni 
coordinate per filiera, e in particolare per le seguenti: 

• Ro – Ro 

• Agroalimentare 

• Project Cargo 

• Steel Product 

• Chimica 
Di seguito nei box le principali azioni condotte: 
 
Ro Ro 

• Convenzione con la Camera di Commercio Italo tedesca e relativa realizza-
zione di missioni imprenditoriali e incontri b2b settoriali personalizzati in Ger-
mania/Austria; 

• Monaco di Baviera, Convegno sul tema dei corridoi di trasporto europei; 

• Vienna, Evento di presentazione dei nuovi asset del porto di Venezia in cui 
sono stati organizzati incontri B2B tra gli operatori del Porto e potenziali 
clienti. Evento in partnership con la Camera di Commercio Italo-Tedesca (con-
venzione), Ambasciata d’Italia a Vienna, Rail Cargo Austria, DB Schenker, 
Bayernhafen Intermodal, Associazione Spedizionieri Austriaci, Camera Econo-
mica Austriaca; 

• Missione di scouting e organizzazione di business meeting per gli operatori in 
Albania; 

• Missione, organizzazione business meeting e inserimento del Porto di Venezia 
nel panel di relatori del Workshop “Euro-Mediterranean, Egyptian-Italian 
Agrifoods, Logistics & Transport Conference", Alessandria d’Egitto; 

• Uscite su riviste specializzate italiane e straniere per promuovere il terminal 
Venice Ro port Mos (ITJ e giornali tedeschi); 

• Study Tour per il Coordinatore Europeo delle Motorways of the Sea  Brian 
Simpson e incontro a Venezia tra operatori italiani e greci per un confrronto 
su nuove linee Ro-RO e RO-PAX; 

• Inaugurazione Terminal Venice Ro Port MoS; 

• Coinvolgimento degli operatori ro ro all’evento finale “East-Mediterranean 
Motorways of the Sea: Current Initiatives And Future Perspectives” – ADRIA-
MOS, e realizzazione di strumenti multimediali; 

• Servizi televisivi sul nuovo terminal ro-ro (Transport); 

• Inserimento del Porto di Venezia nel Convegno a Tirana, “Albania e Italia: una 
partnership per l'Europa”; 

• Organizzazione della presenza di operatori portuali presso stand Adriamos a 
Istanbul, Logitrans,  International Transport Logistics Exhibition; 

• Applicazione per google play e apple store specifica su Ro-Ro; 
 
Filiera Agroalimentare 

• Inserimento del porto di Venezia nella Green Trade Initiative; 

• Contatti per Expo Milano 2015, sia diretti che tramite Regione Veneto; 

• Inserimento del porto di Venezia nella promozione dell’agroalimentare Ve-
neto in Cina; 

• Coinvolgimento operatori filiera agro-alimentare nel progetto INWAPO per 
business meeting nell’ambito dell’evento finale; 
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• Incontro tra Rail Cargo e Associazione Spedizionieri a latere evento Inwapo 
per presentare il progetto Freight Fruit Corridor – FFC; 

• Incontri organizzati per il tramite della Camera di Commercio di Monaco con 
Associazione importatori di ortofrutta della Baviera e operatori del porto di 
Venezia. 

 
Project Cargo 

• Attivato tavolo di lavoro con Confindustria Veneto, Regione Veneto e Provin-
cia di Venezia; 

• Venezia, Seminario Tecnico, “Accessibilità del Porto di Venezia: conditio sine 
qua non per la competitività dell’industria dei colli eccezionali”; 

• Realizzazione strumento promozionale dedicato: applicazione su google play 
e apple store; 

• Promozione su testate specializzate: HEAVY LIFT, Meditelegraph, ITJ; 

• Promozione presso la fiera Breakbulk Anversa; 

• Comunicati stampa specifici per case histories; 

• Incontri organizzati per il tramite della Camera di Commercio di Monaco con 
potenziali clienti e operatori del porto di Venezia; 

 
Steel Products 

• Promozione mezzo stampa dell’offerta del porto di Venezia per il traffico si-
derurgico; 

• Convenzione con la Camera di Commercio Italo tedesca e relativa realizza-
zione di missioni imprenditoriali e incontri b2b settoriali personalizzati in Ger-
mania/Austria; 

• Incontri organizzati per il tramite della Camera di Commercio di Monaco con 
potenziali clienti e operatori del porto di Venezia. 

 
Chimica 

• Convenzione con la Camera di Commercio Italo tedesca per lo sviluppo del 
filone specifico. Realizzato incontro con Burghausen; 

• Venezia, Annual General Meeting and Theme Session - FETSA (Federation of 
European Tank Storage associations) – inserimento porto di Venezia e visita 
al porto; 

• Relazione con Ambasciata italiana in Qatar e con stakeholder del settore per 
un confronto circa le potenzialità di Venezia rispetto alla logistica della chi-
mica, considerata la disponibilità di aree, infrastrutture e know-how. 

 
b) Relazioni di rete  

Da sempre le relazioni di rete costituiscono un’attività rilevante come canali privile-
giati per diffondere la conoscenza delle valenze attuali e potenziali del porto di Ve-
nezia.  
Per sfruttare al massimo anche questo strumento, nel 2014 si sono create una serie 
di occasioni di contatto con autorità competenti in materia di shipping, portualità e 
logistica più in generale. 
Sono state messe a valore iniziative di interesse congiunto portate avanti in collabo-
razione con diversi attori sia pubblici e sia privati, a livello nazionale e internazionale.  
Di seguito si sono selezionate a titolo di esempio quattro tra le più interessanti occa-
sioni in cui il porto di Venezia ha partecipato con un ruolo sia di contributo ai conte-
nuti di approfondimento che di relazione con gli stakeholder coinvolti: 

• Assemblea Nazionale Iswan - International Seafarers Welfare and Assistance 
Network – evento internazionale relativo al tema dei marittimi in collabora-
zione con ILO; 
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• Customs 2020 high level seminar – evento organizzato in collaborazione con 
le Dogane Europee sul tema “Single Windows”; 

• ASSIDMER - International law and maritime governance. Current issues and 
challanges for regional economic integration organizations – evento interna-
zionale sul tema del diritto marittimo organizzato in collaborazione con Uni-
versità di Ca’ Foscari e Centri Universitari Europei; 

• "Soluzioni Intermodali" workshop sul ruolo dell’intermodalità in campo logi-
stico, nell'ambito di un’iniziativa di Alta formazione promossa da ELIS Corpo-
rate School "Executive Program Mobility to People". 

Si sono parallelamente rafforzati i rapporti con le istituzioni e le associazioni nazio-
nali e internazionali che costituiscono i nodi della rete di relazioni indispensabile per 
operare sui mercati esteri, nonché numerosi sono stati gli appuntamenti per condi-
visione, discussione ed approfondimento ad hoc, al fine di dare una spinta ulteriore 
anche allo start up di nuove iniziative con Venezia o per contribuire attivamente al 
rafforzamento di servizi recentemente attivati.  
Sotto questo profilo i principali soggetti incontrati sono: Camera di Commercio Italo-
Tedesca (convenzione),  Rail Cargo Austria, DB Schenker, Bayernhafen Intermodal, 
Associazione Spedizionieri Austriaci, Camera Economica Austriaca, Associazione im-
portatori di ortofrutta tedeschi, Ministero per le Infrastrutture e trasporti Albanesi, 
Associazione Albanese degli autotrasportatori, Uffici ICE a Roma e all’estero, Amba-
sciate italiane al Cairo, Vienna, Tirana, Doha, Ankara, Competenti Uffici Ministero 
Affari Esteri, Ministero Infrastrutture e Trasporti Italiano e, Veneto Promozione. 
A livello europeo, si è puntato sul consolidamento o sviluppo delle relazioni con part-
ner esteri nell’ambito delle attività di promozione dei progetti cui l’ente partecipa o 
è leader.  Sotto questo profilo le principali azioni condotte sono: 

• Venezia, INWAPO project – Evento Finale, Future perspectives of intermodal 
transport in Central Europe: paving the transport routes of tomorrow; 

• Venezia, East-Mediterranean Motorways of the Sea: Current Initiatives And 
Future Perspectives – ADRIAMOS; 

• ESPO – partecipazione ai diversi progetti relativi al tema dell’integrazione 
porto-città. 

Il Porto di Venezia, nel suo ruolo di porto del Veneto e nodo logistico importante per 
l’intero Nord est d’Italia, ha realizzato anche una serie di incontri sia con le imprese 
che con le istituzioni e associazioni di categoria per azioni condivise a supporto di 
azioni di marketing territoriale da condividere con Regione Veneto, Ufficio Distretti 
produttivi, Camera di Commercio di Venezia, Veneto Promozione e aziende enoga-
stronomiche venete. Rispetto a tale approccio, si è rilevato che la frammentarietà 
delle aziende e la numerosità dei distretti non consentono di ottenere risultati nel 
breve periodo e pertanto si procederà ad un lavoro di più ampio respiro con tempi 
più lunghi. 
Infine, sono stati presentati e promossi i progetti di sviluppo del porto nel settore 
container (laddove il progetto è presentato a Monfalcone, Venezia, Roma, Napoli e 
Londra), traghetti (con un evento di inaugurazione della prima banchina e diverse 
visite al terminal sono state organizzate) e crociere (il progetto è stato presentato e 
discusso a diverse assemblee pubbliche) rispetto a numerosi stakeholder. 
c) Dialogo con la realtà territoriale 

Riguardo alla relazione con la collettività territoriale, nel 2014 è stata messa in atto 
una serie di attività a tutto tondo, mirate alla promozione dei progress del porto di 
oggi e alla conoscenza delle strategie di più ampio respiro per il porto del domani. Si 
è puntato a fidelizzare gli stakeholder locali, nazionali, ma anche esteri investendo 
su azioni formative sul porto inserite nelle varie manifestazioni cui si è dato supporto, 
nonché coinvolgendo gli operatori e i rappresentanti della comunità portuale per 
una loro testimonianza. 
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Il 2014 è stato un anno caratterizzato anche da numerosi eventi organizzati per pro-
muovere insieme a stakeholder come Università e mondo Accademico la discussione 
su tematiche collaterali alla portualità come gli aspetti sociali della stessa, quali il 
suo rapporto con la collettività locale, o gli aspetti di tutela ambientale e quelli legati 
alla safety.  
Tra le azioni condotte si citano: 

• Logistics Career Day - evento di presentazione delle professioni del Porto di 
Venezia e di promozione delle attività di Porto Aperto; 

• Partecipazione al Progetto FOSCAMUN - presentazione dei progetti di svi-
luppo del porto a 100 Liceali di tutto il mondo; 

• Presentazione dello sportello Youth Corner - porta d’ingresso al Porto e stru-
mento di orientamento per i giovani alla logistica e alle sue professioni 

• Consolidamento della relazione con le associazioni del territorio, costruendo 
progetti di comunicazione ad hoc, come nel caso di:  

o 36ª Su e Zo per i ponti – il “Punto Porto” si amplia per offrire sem-
pre maggiori servizi ai partecipanti alla manifestazione; 

o Venicemarathon: continua il supporto a “Venezia Accessibile”, che 
prevede il mantenimento delle rampe sui ponti per più mesi, e al 
contempo viene inaugurata l’adesione al “Charity Program” a fa-
vore dei cassintegrati di Marghera; 

• Safety Day, Conferenza Finale Safeport, Festival della sicurezza; 

• Collaborazione con la Municipalità di Marghera – nel contesto del programma 
“Porto Aperto” per l’organizzazione di iniziative per bambini e ragazzi; 

• Progetti con le Università per fidelizzazione studenti: lezioni in aula e visite al 
porto; 

• Rispetto alle associazioni che operano nel sociale a favore del porto:  
o Stella Maris è stata instaurata una collaborazione per le visite al 

porto e per l’assemblea ISWAN; 
o San Vincenzo Gruppo Az.le G. Taliercio è - collaborazione per atti-

vità socialmente utili rivolte alla realtà di Marghera; 
o Caritas: strutturazione di una Convenzione che prevede la collabo-

razione dei due soggetti in attività socialmente utili. 
 
Nuove tecniche, strumenti e canali  di comunicazione 

Le attività di comunicazione hanno puntato sull’innovazione con la realizzazione di 
strumenti multimediali inediti (ci si riferisce soprattutto all’edicola digitale del Porto 
di Venezia creata sugli store multimediali ove sono state pubblicate delle app mono-
grafiche per filiera portuale), sulla realizzazione e utilizzo di video come veicolo di 
maggiore impatto rispetto a messaggi e contenuti complessi, sul rinnovo del sito del 
porto con l’inserimento di nuove sezioni e una completa rivisitazione dell’interfaccia 
dell’home page e dell’organizzazione dei contenuti anche a seguito dell’evoluzione 
delle esigenze comunicative e amministrative (vedi per esempio la costruzione ex 
novo del sito transitorio dell’ente relativo all’Amministrazione Trasparente) , sull’uti-
lizzo dei social network per intervenire in modo più ampio nel coinvolgimento 
dell’opinione pubblica sui temi connessi allo sviluppo del porto. 
A tal riguardo, di seguito le principali innovazioni: 

• Realizzazione di 3 applicazioni multimediali per filiera accessibili su google 
play e app store; 

• Attivazione blog Venice Alive; 

• Rinnovo blog off shore; 

• Rinnovo sito web; 

• Attivazione di nuovi canali: testate internazionali ; 
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• Contributo di comunicazione alla realizzazione del video sul terminal Fusina 
e sul progetto Adriamos; 

• Contributo di comunicazione alla realizzazione del video sulla mama vessel. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ATTIVITA’ SVOLTE IN AMBITO PORTUALE  
3.1 Servizi di interesse generale 
Per quanto riguarda l'affidamento e controllo sulle attività dirette alla fornitura a 
titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né 
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 
n° 84/1994, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), stessa Legge, si se-
gnala quanto segue: 
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• Per il servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali è stato 
predisposto e concluso il procedimento di selezione ad evidenza pubblica 
volto al rilascio della nuova concessione. La nuova concessione è stata affi-
data, a partire dal 01 gennaio 2014 e per il triennio 2014-2016, alla Soc. Coop. 
Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia p.A.; 

• Per servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e 
dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia è 
stato predisposto e concluso il procedimento di selezione ad evidenza pub-
blica nel 2010; 

• Per il  servizio integrato di fornitura dei servizi di cui agli artt. 208 e 209 del 
D.lgs 163/2006 di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti tecnologici e delle reti di distribuzione presso il Porto di Venezia ai 
sensi dell’art. 6, co.1 della legge 84/1994 è stato predisposto e concluso il 
procedimento di selezione ad evidenza pubblica nel 2010; 

 

3.1.1 Elenco dei servizi affidati, modalità dell’affidamento, sog-
getti affidatari, decorrenza e scadenza dell’affidamento, even-
tuali partecipazioni dell’autorità portuale nelle società affida-

tarie ai sensi dell’articolo 23 comma 5 della legge n. 84/94 
 

n. progr. Descrizione servizio Soggetto affidata-

rio 

Decorrenza e termine 

1 

Servizio di  pulizia  e  disinquina-

mento degli specchi acquei portuali 

(Decreto MTN 14 nov. 1994  -  art. 1,  

lett. B) 

Soc. Coop. Guardie 
ai Fuochi del Porto 

di Venezia 

periodo: dall'1 gennaio 
2014 al 31 dicembre 

2016 

2 

Concessione del servizio di raccolta, 

stoccaggio, pretrattamento e smal-

timento dei rifiuti solidi, liquidi (li-

quami, acque di lavaggio e di sen-

tina, nonché le acque nere) e dei re-

sidui del carico prodotti dalle navi 

ormeggiate nel porto di Venezia 

(Decreto Legislativo 182/2003 e De-

creto ministeriale 14 novembre 

1994, emanato ai sensi del citato 

art. 6 della Legge 84/1994, che 

all’art. 1, lettera B)) 

A.T.I. costituita da 
Veritas Spa, Guardie 
ai Fuochi del Porto 

di Venezia Scpa, Co-
nepo Servizi Scarl, 

Berengo Spa, 
C.M.E.V. Societa’ 

Cooperativa, Sacaim 
Spa 

1° giugno 2010 – 31 
maggio 2030 

3 

Contratto di concessione di servizio 

integrato di fornitura dei servizi di 

cui agli artt. 208 e 209 del D.lgs 

163/2006 di conduzione e manuten-

zione ordinaria e straordinaria degli 

impianti tecnologici e delle reti di di-

stribuzione presso il Porto di Venezia 

ai sensi dell’art. 6, co.1 della legge 

84/1994.  

Veritas s.p.a. 
1 gennaio 2011-1gen-

naio 2021 

4 

Stazioni marittime passeggeri. 

Gestione dei sevizi finalizzati all’atti-

vità di sbarco/imbarco passeggeri 

ed attività connesse 

Venezia Terminal 
Passeggeri s.p.a.* 

Art. 23 Legge 84/94 

Concessione con sca-
denza  

31/05/2024 
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5 Servizio Ferroviario 

Esercizio Raccordi 
Ferroviari S.p.A.** 

Art. 23 Legge 84/94 

Concessione con sca-
denza  nel 2023 

 

6 Servizi informatici e telematici  
Nethun S.p.A.* 

Art. 23 Legge 84/94 
Concessione con sca-

denza nel 2015 

*partecipazione indiretta tramite APV Investimenti s.p.a. 
**partecipazione diretta dell’Autorità Portuale di Venezia del 15,96% ed indiretta 
tramite APV Investimenti s.p.a. 
 

3.2 Articoli 16, 17 e 18 della legge n.84/94 
Il quadro complessivo pone in evidenza un porto in cui le imprese portuali, per conto 
terzi o per conto proprio, svolgono le operazioni portuali (di carico, scarico, tra-
sbordo, deposito e movimento in genere delle merci) potendo contare su un numero 
di imprese portuali autorizzate ex articolo 16 cui affidare l’esercizio di alcune attività 
comprese nel proprio ciclo operativo (quattro imprese nel 2013, tre imprese a partire 
dal 1° gennaio 2014) ed una serie di imprese in regime di libera concorrenza che 
forniscono servizi specialistici, accessori e complementari ad integrazione del ciclo 
delle operazioni portuali, nonché sulla manodopera temporanea fornita dal soggetto 
abilitato dalla legge ad intermediare il lavoro portuale temporaneo. 

 
3.2.1 Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio 
delle autorizzazioni e concessioni. 
Per quanto riguarda le procedure concernenti le modalità di rilascio delle concessioni 
demaniali marittime si fa presente che già nel corso del 2010 sono stati adottati ap-
positi regolamenti per il rilascio di concessioni demaniali marittime pluriennali ed 
infraquadriennali. 
A questi, tenuto conto della particolarità del rilascio di concessioni demaniali riguar-
danti i posti auto, nel corso del 2013 si è aggiunto specifico Regolamento che è stato 
adottato per l’assentimento in concessione dei medesimi. 
Procedure ad evidenza pubblica sono da sempre state adottate per le concessioni di 
rilievo, mentre a decorrere dal 2014 tutte le istanze presentate per ottenere una 
concessione demaniale marittima, indipendentemente dal loro valore, vengono pub-
blicate sul sito web dell’Autorità Portuale ed avviato l’iter istruttorio per l’assenti-
mento solo decorsi trenta giorni senza che vi siano opposizioni e/o domande concor-
renti. 
Si fa presente infine che sono state avviate le procedure per l’aggiornamento tecno-
logico ed adeguamento normativo dell’applicativo del sistema informatico per il de-
manio, che consentirà una gestione delle concessioni demaniali marittime nel pieno 
rispetto delle tempistiche imposte dalla L. 241/90 e che potrà interfacciarsi con il SID 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La messa in esercizio del predetto 
nuovo applicativo è in corso. 
Oltre a ciò, è stata mantenuta anche nel 2014 la riorganizzazione complessiva del 
settore del lavoro portuale affinata attraverso l’Ord. 347/2011 alla luce delle inno-
vazioni normative introdotte per effetto della Legge 8 luglio 2003, n° 172 nonché da 
quanto previsto al punto 14 del “Protocollo di intesa per la pianificazione di inter-
venti in materia di sicurezza del lavoro nel porto di Venezia”, sottoscritto in data 22 
febbraio 2008 presso l’Ufficio di Prefettura di Venezia, relativamente all’impegno a 
definire, anche ai fini della sicurezza, i segmenti di operazioni portuali appaltabili ed 
i servizi portuali complementari ed accessori.  
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In applicazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di buona am-
ministrazione è stata poi colta l’occasione per aggiornare la normativa di riferimento 
per la parte relativa al procedimento istruttorio relativamente alle istanze per im-
presa portuale in conto terzi non concessionaria. In particolare è stata emanata 
l’Ord. 402 del 15 dicembre 2014 che ha definito i criteri per la selezione imprese 
portuali non concessionarie, garantendo il rispetto dei suindicati principi di traspa-
renza delle pubbliche amministrazioni. 
 
Relativamente al tema safety, nel corso del 2014 sono proseguite intense campagne 
di ispezione da parte dei funzionari dell’APV per il controllo delle procedure di sicu-
rezza che hanno portato a circa 650 azioni ispettive, in linea con gli anni precedenti, 
che si sono focalizzate sul coinvolgimento dei terminalisti, portando il rapporto su un 
piano di competenza tecnica elevata sviluppando un rapporto collaborativo che ha 
portato ad uno scambio trasparente di informazioni da rendere poi disponibili all’in-
terno di APV ed utili alla percezione delle dinamiche esistenti nei terminal e tra i 
terminal. Si è inoltre continuato l’affinamento della prassi ispettiva integrandola nei 
Sistemi di Gestione Qualità ed Ambientale dell’Ente. 
Nel dettaglio, l’anno 2014, rispetto al 2013, ha visto: 

• un leggero incremento delle attività ispezionate (da 639 ≡ 1,75 ispez./giorno 

a 671 ≡ 1,84 ispez./giorno) a fronte di  

• un leggero calo dei sopralluoghi (da 557 ≡ 1,53 sopr./giorno a 523 ≡ 1,43 
sopr./giorno); 

• durante ogni sopralluogo è stata enfatizzata l’attenzione sulle varie attività 
portuali in esso svolte. 
 

Oltre alle campagne in seno al SOI e sotto descritte, è continuata una campagna ini-
ziata nel 2013, per raccogliere elementi, sia sul campo con sopralluoghi, sia a livello 
documentale, utili a fornire ai vertici dell’Ente una valutazione complessiva di ogni 
singolo terminal relativa a molteplici aspetti inerenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro 
connessi anche alla tutela del bene demaniale: 

• stato di manutenzione di banchine, piazzali, magazzini, aree destinate a ser-
vizi accessori, viabilità, recinzioni perimetrali sia che fossero dei beni dema-
niali che beni privati; 

• stato di manutenzione mezzi operativi e tenuta documentazione collegata, 
piano di rinnovamento mezzi; 

• gestione della sicurezza e certificazioni. 
Dal mese di maggio è aumentato il numero dei Terminal Portuali ispezionabili per 
l’inserimento dell’impresa Venice Ro.Port.Mos (ex artt. 16 e 18 L. 84/’94) di Fusina 
che opera nel traffico Ro-Ro/Pax. 

 
APV continua la sua partecipazione attiva alle riunioni del Comitato Regionale di 
Coordinamento e dell’Organismo Provinciale di Coordinamento delle attività di pre-
venzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di realizzare con 
Enti quali SPISAL, INAIL e Direzione Territoriale del Lavoro, attività congiunte di vigi-
lanza in porto. 
Non vi sono state nel 2014 riunioni del Comitato di Igiene e Sicurezza in quanto si 
sono privilegiati gli impegni assunti da APV in seno al Sistema Operativo Integrato 
(SOI) ampliando l’azione ispettiva con campagne specifiche e mantenendola anche 
nei giorni festivi e nell’orario serale. 

Prosegue il progetto congiunto con INAIL (ex ISPESL) su accesso operatori in stiva con 
ceste agganciate a gru portuali esteso anche al tema spazi confinati. 
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Relativamente al tema Rischi da Incidente Rilevante è in corso di completamento la 
revisione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale – RISP – approvato nel 2008 
dalla Conferenza di Servizi, a cui è prevista seguire la redazione del Piano di Emer-
genza Portuale. 

In tema di gestione delle emergenze, dal 2010 ad oggi è proseguita la partecipazione 
con l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e 
con l’Ente Zona Industriale di Porto Marghera alla gestione del Sistema Integrato per 
il Monitoraggio Ambientale e la Gestione delle Emergenze – SIMAGE; nel corso del 
2012 è stato infatti rinnovato, aggiornandolo, l’Accordo di Programma per il biennio 
2012-2014; l’accordo ha portato all’installazione di un sistema DOAS per il monito-
raggio in continuo di inquinanti atmosferici generati da incidenti in porto. 
In previsione del prossimo aggiornamento del Piano Regolatore Portuale, sarà av-
viato uno studio per la predisposizione di un Rapporto di Sicurezza sui rischi da inci-
denti rilevanti connessi con determinate attività industriali. 

Si è concluso a novembre il progetto comunitario SAFEPORT riguardante “Il porto e 
la gestione dei rischi ambientali e industriali” e promovente il partenariato tra i porti 
dell’alto Adriatico: Ravenna, Chioggia, Venezia, Monfalcone, Nogaro, Trieste e Ko-
per. Progetto che ha sviluppato le seguenti attività: 

• definizione delle linee guida per la gestione delle emergenze in ambito por-
tuale; 

• studio di un modello per le emissioni, sia gassose che polverulente, del com-
parto portuale; 

• studio degli effetti di un inquinante sversato in mare e definizione dei me-
todi di intervento; 

• omogeneizzazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro in ambito por-
tuale;  

• monitoraggio dei rischi che possono generare malattie professionali in area 
portuale al fine di predisporre opportune misure di prevenzione. APV, a li-
vello pilota, ha condotto uno studio approfondito su vibrazioni e polvere, 
correlandolo con le mansioni svolte dai lavoratori. 

• analisi dei rischi derivanti dalla movimentazione di merci pericolose in porto; 

• sviluppo di un software per la raccolta dei dati ottenuti nel corso delle ispe-
zioni con la possibilità di effettuare delle elaborazioni ai fini statistici. 

 
Relativamente al tema della Port Security, nel corso del 2014 è continuata da parte 
del Port Security Officer, in collaborazione coi terminalisti, la revisione dei Port Faci-
lity Security Assessment (PFSA), già iniziata nel corso del 2013 a seguito di una ispe-
zione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e di una precedente campa-
gna, condotta dall’Autorità Marittima, di riesame, verifica attuazione e controllo 
quinquennale dei Port Facility Security Assessment (PFSA) e dei relativi conseguenti 
Plan (PFSP). 
Tale attività è propedeutica ad una ispezione della Commissione Europea (Regola-
mento n. 884/2005 CE) al Porto di Venezia prevista per il 2015. 
Continua l’attività di gestione delle eventuali varianti a tali PFSA e PFSP conseguenti 
alle mutate normative (es. applicazione D.Lgs. 154/2009) ed esigenze organizzative, 
operative, e infrastrutturali dei terminal portuali. Nel corso del 2014 sono stati revi-
sionati da parte di APV i Port Facility Security Assessment (PFSA) di 11 impianti por-
tuali che hanno poi portato ad altrettante revisioni dei relativi Plan (PFSP). 
In seguito allo sviluppo della normativa comunitaria, che ha esteso in maniera inte-
grata all’intero porto i requisiti in tema di security, APV ha intrapreso nel corso del 
2014 la predisposizione della revisione del documento di valutazione dei rischi per 
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tutto l’ambito di competenza (“Valutazione di Sicurezza del Porto”), approvato nel 
2009 e quindi in scadenza. Tale documento è stato di riferimento per la redazione, 
con il contributo di APV, del “Piano di Sicurezza Portuale” a cura dell’Autorità Marit-
tima. Entrambi i documenti, “Valutazione di Sicurezza del Porto” e “Piano di Sicu-
rezza Portuale”, sono stati approvati dal Prefetto all’inizio del 2015. 
Nel 2014 APV ha contribuito, assieme ai componenti del Comitato di Security Por-
tuale, alla stesura del Piano Locale “Cristoforo Colombo” per il contrasto di atti ter-
roristici in ambito marittimo e portuale, approvato all’inizio del 2015 dal Comitato 
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 
Il 2014 ha visto attuarsi, come peraltro il 2013, il mantenimento in efficienza del si-
stema SaFE (“Security and Facilities Expertise”). 

Nel 2014 è entrato in funzione il nuovo varco doganale di via dell’Azoto al fine di 
rendere più fluidi i flussi di merci trasportate su strada e di rendere più efficaci i con-
trolli ai fini sia doganali che di security per accedere in porto e nelle port facility. A 
tal fine nel 2014 è stato avviato il progetto comunitario AnNA, il cui termine è previ-
sto entro la fine del 2015, che integrerà al già noto sistema SaFE per la gestione del 
controllo accessi e della videosorveglianza un nuovo sistema di controllo code all’ac-
cesso dei terminal in modo da evitare il congestionamento della viabilità nelle aree 
comuni dell’area doganale di Marghera. Saranno inoltre applicate procedure che 
estendono i controlli dalle persone ai veicoli e alle merci. È prevista la realizzazione 
di un parcheggio esterno all’area doganale dove potranno essere espletate le proce-
dure di accredito per l’accesso in porto sia ai fini doganali che di security. Inoltre è 
stato aperto e reso operativo un nuovo varco dedicato ai carichi eccezionali presso 
un terminal del Porto Commerciale di Marghera. 
Nel corso del 2014 è iniziata la predisposizione di un nuovo bando di gara per l’affi-
damento del servizio di vigilanza varchi, di presidio delle aree comuni e della control 
room di videosorveglianza di Marghera. 
I due sistemi scanner a raggi X, lo ZBV mobile ed l’OMV GANTRY fisso, destinati alle 
aree portuali commerciali di Marghera, del costo complessivo di 4 milioni di euro 
hanno continuato nel corso del 2014 la propria attività. Anche nel 2014 sono state 
numerose le azioni dirette dagli Enti preposti che con l’impiego di tali sistemi di in-
dagine radiogena, hanno portato ad un efficace contrasto del contrabbando e 
dell’immigrazione clandestina nel Porto di Venezia. 

3.2.2 elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, 
allo svolgimento delle operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 
con estremi, oggetto e durata delle autorizzazioni. 
 
Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono tut-
tora vigenti le Ordinanze n° 73/1999 e n° 74/1999 riguardanti rispettivamente “l’au-
torizzazione all’esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o 
di terzi” e “l’autorizzazione all’esercizio di attività portuali da parte di imprese indu-
striali già in regime di autonomia funzionale”.  
Inoltre, al fine di specificare ancor meglio i requisiti ed i criteri di selezione rivolti alle 
istanze presentate per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di impresa 
portuale non concessionaria, è stata emanata l’Ord. 388 del 31 dicembre 2013 attra-
verso la quale è stata disciplinata l’attività istruttoria ai fini del rilascio delle autoriz-
zazioni per l’anno 2014. 
Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 relativa-
mente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per 
l'esercizio di attività di impresa portuale e considerate le destinazioni funzionali delle 
aree ricomprese all'interno dell'ambito portuale così come individuato dal Piano Re-
golatore Portuale, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n° 389 del 31 dicembre 
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2013, concernente la "Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'e-
sercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per l'anno 2014". 
 
Ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2014 i soggetti autorizzati a svolgere opera-
zioni portuali ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/1994 sono: 
14 imprese portuali (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto terzi o per conto pro-
prio: 

Multi service s.r.l. 
Transped s.p.a.  
Fintitan  s.r.l. 
T.i.v.  s.p.a. 
T.r.i.  s.p.a. 
C.i.a.  s.p.a. 
Vecon  s.p.a 
Venice Ro-Port MOS s.c.p.a. 
Colacem s.p.a. 
Ilva  s.p.a. 
Consorzio venezia nuova 
T.b. service s.r.l.  
Veneziana contenitori s.r.l. 
Ve.port s.r.l. 
 

7  stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 74/1999) già in autonomia funzionale: 
Afv Acciaierie Beltrame s.p.a. 
Alcoa  trasformazioni s.p.a 
Enel prod. s.p.a. (stabilimento di Fusina) 
Idromacchine s.p.a. * 
Cereal docks marghera s.r.l. 
Grandi  molini  italiani  s.p.a. 
Simar  s.p.a 
 

* dal 1° gennaio 2007 l’occupazione e l’uso di beni demaniali marittimi sono discipli-

nati attraverso un regime di indennizzo essendo in corso una lite giudiziale tra l’Ente 

ed Idromacchine in merito agli obblighi in capo quest’ultima in termini di demolizione 

della scassa. Conseguentemente, priva di titoli autorizzativo e concessorio ai sensi 

degli artt. 16 e 18 L. 84/94, Idromacchine non può ritenersi al momento impresa por-

tuale; si rammenta inoltre che è pendente tra la società Idromacchine e l’Ente un 

procedimento di giustizia amministrativa 

Per quanto riguarda invece le autorizzazioni all’esercizio diretto di operazioni por-
tuali in autoproduzione, è ancora in vigore quanto previsto dall’Ordinanza n° 
95/1999, se svolte da parte del vettore marittimo (o impresa di navigazione o noleg-
giatore) in occasione dell’arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici e di 
personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da svolgere. 
Nel corso dell’anno 2014 sono state rilasciate complessivamente 5 autorizzazioni** 
per svolgere operazioni portuali in autoproduzione, aventi ciascuna durata media di 
1 giorno cadauna. 
** Fanno riferimento ad un’autorizzazione che si articolava in 9 toccate, di cui 5 rila-
sciate nel corso dell’anno 2014 i tempi di autorizzazione delle singole toccate (aut. 
Cimolai Holding, 08/03/2013, 9 toccate, di cui 5 utilizzate nel 2014). 
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3.2.3 Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, 
allo svolgimento dei servizi portuali ai sensi dell’art.16 con 
estremi, oggetto e durata delle autorizzazioni. 

 
Per quanto concerne lo specifico settore dei servizi specialistici, complementari ed 
accessori al ciclo delle operazioni portuali di cui all’art. 16, primo comma secondo 
periodo, esso è disciplinato dal combinato disposto tra l’Ordinanza n° 248/2006 e 
l’Ordinanza n° 386/2013. 
Ciò premesso, conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n° 390 del 31 di-
cembre 2013, concernente la “Determinazione del numero massimo di autorizza-
zioni all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complemen-
tari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali per l’anno 2014”, le Società/Ditte 
autorizzate alla fornitura di detti servizi specialistici alle imprese ed agli stabilimenti, 
alla data del 31 dicembre 2014, sono 25: 
 

  

G.M. Service S.r.l. Team Terminal S.r.l. 
Ve. Cont.  S.r.l. Rigato S.r.l. 
R.B.N. Group Soc. coop. Ri.For. & C. S.n.c. 
Medrepair S.p.A. I.C.E.M. Servizi Soc. Coop. 
Tessera Soc. Coop. FAGIOLI S.p.A. 
C.A.R.V. Consorzio Porto Industriale Soc. Coop. 
G.S.P. S.r.l.  Terminal Mosole S.r.l. 
Pastrello Autotrasp. S.r.l. Vig. Privata Serenissima Soc. Coop. 
Se.r.navi S.r.l. TB Service S.r.l. 
Gerotto Federico S.r.l. Nuova Bordenca S.r.l. 
CTS Trasporti S.c.c.p.A. Sole Soc. Coop. 
Ve.port S.r.l. Geodem Ambiente S.r.l. 
So.Ve.Tra Consorzio  

 
 

 
 
3.2.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi 
dell’art. 18, durata, scadenza e modalità di affidamento della 
concessione. 

 
1. IMPRESE PORTUALI CONTO PROPRIO /  TERZI IN ZONA COMMERCIALE 

  
 

Anno di 
Scadenza 

durata  
in anni 

1 TERMINAL RINFUSE ITALIA  S.r.l. 
Atto pluriennale n. 29545 di Rep. 
del 19/01/1999 2023 25 

2 
TERMINAL INTERMODALE VENEZIA  
S.p.A. 

Atto  pluriennale n. 30038 di Rep. 
del 23/02/2000  2023 25 

3 VECON  S.p.A. 
Atto pluriennale n. 28949 di Rep. 
del 30/09/1997 2022 25 

4 MULTISERVICE S.r.l. 
Atto  pluriennale n.33060 di Rep. 
del 11/12/2007  2024 25 

5 AFV ACCIAIERIE BELTRAME Atto pluriennale in corso di rilascio  
2026 25 
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6 ILVA LAMINATI PIANI S.p.A. Atto pluriennale in corso di rilascio 
2026 15 

     

2. IMPRESE PORTUALI  CONTO PROPRIO / TERZI IN ZONA INDUSTRIALE 

1 
CENTRO INTERMODALE ADRIATICO 
S.p.A. 

Atto pluriennale n. 29967 di Rep. 
del 22/09/1999 2023 25 

2 COLACEM S.p.A. Concessione infraquadriennale in corso di rilascio  

3 FINTITAN S.r.l. Concessione infraquadriennale 
2014 2 

4 TRANSPED S.r.l. Atto pluriennale in corso di rilascio  
2035 25 

5 VE.RO. PORT MOS Atto pluriennale in corso di rilascio  
2052 40 

     

3. IMPRESE INDUSTRIALI AUTORIZZATE GIA' IN AUTONOMIA FUNZIONALE 

1 ENEL PRODUZIONE S.p.A. Concessione infraquadriennale 
2016 4 

2 ENEL PRODUZIONE S.p.A. Concessione infraquadriennale 
2016 4 

3 GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A. 
Concessione infraquadriennale in corso di rilascio 
  
  

4 
IDROMACCHINE S.r.l. 

Concessione infraquadriennale in corso di rilascio 
  

5 
SIRMA S.p.A. 

Procedura fallimentare in corso 

6 ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l. Concessione infraquadriennale 
2014 1 

7 CEREAL DOCKS MARGHERA 
Concessione infraquadriennale in 
corsodi rilascio     

 

4. DEPOSITI COSTIERI 

1 VERSALIES Concessione infraquadriennale in corso di rilascio  

2 PETROVEN S.p.A. Concessione infraquadriennale  2014 2 

3 RAFFINERIA ENI S.p.A. Atto pluriennale in corso di rilascio 2034 20 

4 EDISON S.p.A. Concessione infraquadriennale in corso di rilascio  

5 DECAL S.p.A. Atto pluriennale in corso di rilascio 
2029 15 

7 S. MARCO PETROLI S.p.A. Concessione infraquadriennale in corso di rilascio  

8 VENEZIANA BUNKERAGGI S.r.l. Atto pluriennale in corso di rilascio  
2027 15 

9 IES S.p.A, Concessione infraquadriennale in corso di rilascio  

10 
SAPIO PRODUZIONE  
IDROGENO OSSIGENO S.r.l. 

Concessione infraquadriennale 
2014 2 
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3.2.5 Esiti delle attività di verifica di cui al comma 6 dell’arti-
colo 16. 
Come di consueto la verifica annuale dello stato operativo e del programma degli 
investimenti condotta ai sensi degli artt. 16, sesto comma, e 18, ottavo comma, della 
Legge n° 84/1994 ha inteso comprendere pure l’analisi dei rispettivi piani di sviluppo 
dei terminal, la loro concordanza con le linee di indirizzo contenute nel Piano Opera-
tivo Triennale nonché l’analisi relativa alla situazione occupazionale dei soggetti au-
torizzati. Tutti i soggetti sono risultati in possesso dei requisiti per il rinnovo e/o man-
tenimento dell’autorizzazione stante il rispetto delle condizioni previste nel pro-
gramma operativo. 
Va evidenziata la situazione di CIA, che nel 2014 ha avviato, ai sensi del D.L. n. 
83/2012 art.33, procedura di concordato preventivo. E’ stata quindi avviata proce-
dura di decadenza della concessione demaniale e della correlata autorizzazione ex 
art. 16 legge 84/94. 
 
 

3.2.6 Notizie in merito all’autorizzazione rilasciata ai sensi 
dell’articolo 17 comma 2 (data del rilascio, durata, regola-
mento per lo svolgimento del servizio) o alla costituzione 
dell’agenzia di cui all’art. 17 comma 5. 
Quale vincitrice della gara ad evidenza pubblica europea esperita nel corso dell’anno 
2011, la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. è stata autoriz-
zata con Ord. n° 365 del 14 maggio 2012, a fornire, per il quadriennio 2012-2016 
(ovvero dall’1 maggio 2012 e fino al 30 aprile 2016), lavoro portuale temporaneo alle 
imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei 
servizi portuali autorizzati ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della Legge 84/1994.  
Alla luce della quantità degli avviamenti forniti nel corso del 2012 alle imprese auto-
rizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge n° 84/94, tenuto conto delle indicazioni 
espresse dalla Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nonché dei previsti pareri formulati dagli Organi Collegiali, con l’Ordinanza 
n° 387 del 31 dicembre 2013 si è provveduto a determinare in 120 unità l’organico 
operativo dell’impresa ex art. 17 per l’anno 2014, peraltro nell’ottica prospettica di 
un suo graduale ridimensionamento. 
Tutto ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2014, l'organico dell'impresa autoriz-
zata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della 
Legge 84/1994 risultava essere così composto: 

Presidente e Vicepresidente: 2 
Dirigente di Chiamata: 2 
Impiegati Amministrativi: 5 
Personale Operativo: 106 
Totale 115 
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3.2.7 Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal 
comma 8 dell’articolo 17. 

TIPO DI FORMAZIONE N. DI  
LAVORATORI  

TOTALE ORE 

Aggiornamento formazione generale dei lavoratori (rischio 
rumore e vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, 
lavoro notturno, comportamenti da adottare in ambienti 
confinati…) 
DURATA: 6 ORE 

68 408 

Formazione per PREPOSTI 
DURATA: 8 ORE 

2 16 

Aggiornamento formazione primo soccorso  
DURATA: 6 ORE 

5 30 

Corso antincendio 
DURATA: 4 ORE 

7 28 

Corso generale per lavoratori interinali 
DURATA: 48 ORE 

36 1728 

Corso per lavoratori interinali per conduzione camion spola 6 46 

Corso per lavoratori interinali per tiraggio/facchinaggio 
merce e rizzaggio/derizzaggio 

5 150 

Corso per soci per commesso di piazzale 3 72 

Corso per lavoratori interinali per generico di bordo e a 
terra merci varie 

2 16 

Corso per lavoratori interinali per generico uso tramog-
gia/silos e rinfuse 

2 8 

 
3.2.8 Notizie in merito all’applicazione del comma 15bis 

dell’articolo 17. 
In considerazione del fatto che nell’anno 2014 l’impresa fornitrice di lavoro tempo-
raneo non si è trovata in stato di grave crisi economica, l’art.15 bis della legge 84/94 
non ha trovato applicazione. 

 
3.3 Attività di cui all’articolo 68 cod.nav. e attività residuali 
 

3.3.1 Notizie di carattere generale. 
Sono soggette/i ad iscrizione a specifico registro: 

• Le società di cui all’art.68 C.d.N (ord. APV 385/2013); 

• Le attività collaterali a quelle portuali di deposito e /o manipolazione di 
merci (ord. APV 328/2009); 

• Le persone che esercitano in ambito portuale la professione di accompagna-
tore turistico e/o guida turistica (ord. APV 329/2009); 

• Gli addetti ai terminal passeggeri (ord. APV 330/2009). 

 
 
3.3.2 Elenco degli operatori iscritti nei registri. 
Per quanto riguarda l’attribuzione all’Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui 
all’art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito Re-
gistro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attività 
svolte nell’ambito del demanio portuale, si è provveduto ad aggiornare la disciplina 
con l’emanazione dell’Ordinanza n° 385 del 31 dicembre 2013.  
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Iscritti al 31 dicembre 2014  

Soggetti che espletano attività riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i 
passeggeri, di cui all’art. 3 della citata Ordinanza n° 385 

Totale iscritti Rinnovi Nuovi iscritti  Cancellazioni 

109 98 11 12 

 
Per quanto concerne invece le tipologie di attività soggette all’iscrizione al registro, 
alla luce dell’ultimo citato aggiornamento della disciplina intervenuto con l’ord. 
385/2013 esse sono: 
A - SERVIZI ALLE NAVI 

A1 - Fornitura e movimentazione provviste di bordo;  
A2 - Servizio di lavanderia e stireria industriale;  
A3 - Noleggio di pontoni e pontili per sbarco/imbarco passeggeri. 
B - LAVORI A BORDO 

B1 - Manutenzione e riparazione di navi e loro parti; 
B2 - Installazione, manutenzione e riparazione di macchinari e strumenti di bordo; 
B3 - Compensazione di bussole magnetiche; 
B4 - Installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici, elettro-
nici, informatici e telematici di bordo; 
B5 - Fornitura e manutenzione di impianti antincendio di bordo; 
B6 - Arredo navale (dipintore, falegname tappezziere, vetraio e attività similari); 

B7 - Degassificazione, pulizia e bonifica delle stive (limitatamente alle sole motonavi 

da carico); 

B8 – Derattizzazione, disinfestazione a bordo ed utilizzo di gas tossici in ambito por-
tuale. 
C - LAVORI SUBACQUEI 

C1 - Controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti, lavori 
subacquei in genere. 
D - FORNITURA DI GALLEGGIANTI E PARABORDI  

D1 - Fornitura e rimorchio distanziatori galleggianti;  
D2 - Fornitura e posa di parabordi supplementari;  
D3 - Fornitura e posa di panne galleggianti. 
E - PERIZIE E SERVIZI ALLE MERCI 

E1 - Consulente Chimico di porto (ai sensi Circ. M.T.N. DEM3/SP00160/1999 ed Ord. 

A.P. n. 114/2001); 

E2 - Controlli radiometrici (ai sensi D. Lgs 230/1995, D. Lgs n. 241/2000 e n. 

257/2001). 

F - FORNITURA DI SERVIZI ACCESSORI Al PASSEGGERI 

F1 - Fornitura di personale addetto ai terminal passeggeri o guide ed accompagnatori 
turistici (ai sensi delle vigenti leggi in materia di turismo ed in particolare alla L. R. 

Veneto n. 33/2002); 

F2 - Servizi di organizzazione tecnica e gestione delle attività escursionistiche dei pas-
seggeri (ai sensi delle vigenti leggi in materia di turismo ed in particolare all'art. 6, 

lettera g, della L. R. Veneto n. 33/2002); 

F3 — Servizio taxi (ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 4 maggio 2012); 

F4 - Fornitura del servizio di noleggio autovettura con conducente (N. C. C.) (ai sensi 

del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 4 maggio 2012); 

F5 - Servizio di portabagagli da/per navi passeggeri: imbarco, sbarco e movimenta-
zione bagagli; 
F6 - Servizi di trasferimento dei bagagli dalle zone portuali (esterne alle aree sterili) 
ad altre aree cittadine tramite autoveicoli e motobarche, non rientranti fra quelli 
previsti alla precedente voce F5. 
F7 - Servizio di assistenza ai passeggeri diversamente abili (wheelchair). 



Relazione annuale 2014 –  Pag. 50 

 

G - VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE SVOLTA TRAMITE GUARDIE PARTICOLARI GIU-

RATE 

G1 - Sorveglianza e vigilanza privata in ambito portuale, svolta tramite Guardie Par-
ticolari Giurate. 
Relativamente alle autorizzazioni all’esercizio di attività collaterali alle attività por-
tuali, di deposito e di manipolazione di merci, presso aree private e/o demaniali, la 
cui disciplina è stata innovata con l’entrata in vigore dell’Ordinanza n° 328 del 31 
dicembre 2009, i soggetti autorizzati ad operare ai sensi della citata normativa risul-
tano le sotto riportate 5 imprese: 

• Pastrello Autotrasporti S.r.l.         

• Fulltrans S.r.l. 

• Gruppo Masiero Servizi Portuali S.r.l.   

• T.B. Service  S.r.l. 

• Veneta Lombarda  Spedizioni  S.r.l.   

 

Iscritti al 31 dicembre 2014  

Registro “persone che esercitano in ambito portuale la professione di accompa-
gnatore turistico e/o guida turistica” (ord. APV 329/2009) 

Totale iscritti Rinnovi Nuovi iscritti   Cancellazioni 

393 338 55* 38 
*di cui 14 per passaggio di qualifica dal registro “addetti” 

Iscritti al 31 dicembre 2014  

Registro “addetti ai terminal passeggeri” (ord. APV 330/2009) 

Totale iscritti Rinnovi Nuovi iscritti  Cancellazioni 

575 322 253 419* 
*di cui 14 trasferiti al registro “guide” 
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4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 
OPERE PORTUALI – OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURA-
ZIONE  
Tra le opere più significative che contribuiscono all’ammontare della cifre impegnate 
nel corso dell’anno 2014, si segnalano: 

• Adeguamento funzionale di via dell’Elettronica II stralcio; 

• Ristrutturazione della viabilità via dell’Azoto e adeguamento del varco doga-
nale Molo A;  

• Collegamento stradale tra via dell’Elettricità e S.R. 11; 

• Bonifica dell’area ex Alumix a Fusina; 

• Piano di caratterizzazione e Analisi di Rischio del Nodo Malcontenta; 

• Piano di adeguamento ai sensi della L. 192/2004: Gestione e trattamento 
delle acque meteoriche dilavanti l’area viabilistica della nuova viabilità Nodo 
Malcontenta - via dell’Elettronica – via dei Cantieri (Fusina); 

• Masterplan molo di Levante: Piano di adeguamento degli scarichi delle ac-
que meteoriche di dilavamento del terminal passeggeri molo di Levante – 
Venezia; 

• Piano di caratterizzazione e Analisi di rischio della Macroisola portuale; 

• Acquisizione area Montefibre/As e bonifica; 
Relativamente agli escavi, gli interventi più significativi realizzati nel 2014 riguar-
dano: 

• Escavo manutentorio in alcuni tratti dei canali Industriali Nord, Sud e Ovest; 

• Escavo manutentorio in Darsena Irom lungo il canale Vittorio Emanuele II. 
 
Nel complesso le azioni sono volte a migliorare i seguenti aspetti: 

• Accesso nautico, l’escavo manutentorio di alcuni tratti dei canali Industriali 
Nord, Sud, Ovest e del canale Vittorio Emanuele II; 

• Accesso stradale, l’ampliamento del sedime stradale e la sostituzione delle 
intersezioni lineari a raso con rotatorie per la viabilità d’accesso al nuovo 
terminal Autostrade del Mare e la progressiva separazione fra traffico ur-
bano e traffico commerciale nella viabilità afferente al porto; 

• Realizzazione e miglioramento degli attuali servizi infrastrutturali accessori, 
come magazzini e terminal; 

• Potenziamento delle banchine esistenti. 
Gli interventi di manutenzione sono stati suddivisi in: 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture portuali;  

• Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità nelle aree demaniali 
marittime; 

• Manutenzione ordinaria dei canali portuali. 
Le manutenzioni sostenute dall’Autorità Portuale hanno comportato una spesa com-
plessiva di 3.490.296 €  così suddivisa: 

• 466.852  € per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali ad uso 
APV, comprese spese per pulizia, vigilanza uffici e riscaldamento (dei quali 
176.616  € impegnati dalla Direzione Tecnica); 

• 2.237.318 €  per manutenzione, pulizia, riparazione e vigilanza di parti co-
muni; 

• 786.126 € per manutenzione ordinaria canali portuali ed ausili alla naviga-
zione. 

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno interessato canali, strade, piazzali, 
fabbricati, impianti elettrici e di illuminazione dei settori comuni. 
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4.1 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento 
delle opere avviate, costi di realizzazione. 
“Adeguamento dei fondali antistanti le Banchine 1N E 2N del canale Nord” 
Il progetto dell’escavo manutentorio alla quota m -8.50 s.l.m.m. nell’ambito della 
Darsena del canale Industriale Nord a Marghera, “Adeguamento dei fondali anti-

stanti le Banchine 1n E 2n –Progetto Definitivo” è stato approvato ed eseguito, com-
portando lo smaltimento/conferimento dei sedimenti dragati con caratteristiche 
“entro C Protocollo 1993” e “oltre C Protocollo 1993” negli appositi impianti indivi-
duati. Nel corso del 2014 sono state realizzate le operazioni di manutenzione 
dell’escavo. 
“Manutenzione del canale Sud dalla banchina Decal al Bacino 4” 
Nel corso del 2014 si sono svolte le attività di escavo manutentorio relative al pro-
getto “Escavo manutentorio a quota -11 m. s.l.m.m. di un tratto del canale industriale 

Sud dal raccordo con il bacino n. 4 sul canale Malamocco Marghera agli accosti De-

cal”. Lo scavo a quota -11 m s.l.m.m. ha interessato il tratto di canale che va dal 
bacino n. 4 agli accosti Decal. 
 
“Adeguamento fondale a quota m -11,80 s.l.m.m. del canale Ovest, dalla banchina 
Liguria alla Banchina ME10” 
Il progetto riguarda le attività di dragaggio del tratto di Canale Industriale Ovest com-
preso tra la Banchina Liguria e la Banchina ME 10. Tale tratto di canale era già appro-
fondito con recente “Intervento di dragaggio alla quota intermedia -10,50 m s.l.m.m. 

del canale industriale Ovest, dalla banchina Liguria alla darsena terminale, e del Ca-

nale Industriale Sud, dalla banchina Alcoa alla darsena terminale e smalti-

mento/messa a dimora dei sedimenti dragati”. 
L’intervento risulta di rilevante importanza per garantire l’accessibilità nautica a navi 
di maggiore pescaggio alla banchina ME10, data in concessione a Transped Spa 
dall’Autorità Portuale di Venezia. 
Il progetto di cui trattasi prevede lavori di dragaggio e lo smaltimento/conferimento 
dei sedimenti dragati con caratteristiche “entro C Protocollo 1993” all’Isola delle 
Tresse e con caratteristiche “oltre C Protocollo 1993” alla Cassa di Colmata “Molo 
Sali”, qualora non pericolosi, e agli impianti in area 23 ha qualora pericolosi. Attual-
mente il progetto è oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale da parte dei com-
petenti Uffici Regionali. Nel 2014 è stato realizzato il primo stralcio dell’escavo. 
“Adeguamento dei fondali antistanti la darsena Irom del canale Vittorio Emanuele 
II” 
È stato completato, nel 2014, il lavoro di escavo manutentorio a quota -10 m s.l.m.m. 
del progetto “Adeguamento del fondale a quota -10 m s.l.m.m. dall’accosto Irom D 

(ex Irom 2M) in darsena Irom del canale Vittorio Emanuele II”.  

 

4.2 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanza-
mento delle opere avviate, costi di realizzazione. 
Masterplan molo di Levante: Piano di adeguamento degli scarichi delle acque me-
teoriche di dilavamento del terminal passeggeri molo di Levante – Venezia 
Nella ristrutturazione completa del molo di Levante rientra come obiettivo la rac-
colta e il trattamento delle acque di prima pioggia. Il masterplan analizza in modo 
omogeneo la totalità della superficie del molo, prevedendo la raccolta delle acque 
meteoriche tramite caditoie e l’invio attraverso la rete di tubazioni all’impianto di 
trattamento acque di prima pioggia prima del recapito in mare. Il sistema di tratta-
mento previsto utilizza la stessa metodologia impiegata per la vasca di prima pioggia 
del Molo di Ponente, impianto autorizzato e in fase di esercizio. 
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Tale tecnologia prevede una filtrazione sia meccanica che molecolare di assorbi-
mento delle sostanze contenute nelle acque meteoriche di prima pioggia. La scelta 
progettuale di adottare tale impianto nasce quindi da esigenze di: 

• Semplicità e affidabilità di funzionamento; 

• Bassa manutenzione; 

• Utilizzare la stessa tecnologia applicata per il Molo di Ponente. 
 
Piano di caratterizzazione e Analisi di Rischio della Macroisola portuale 
In seguito all’esperimento della procedura aperta, sono stati affidati i servizi di ca-
ratterizzazione ambientale ed analisi di suoli ed acqua di falda nella Macroisola por-
tuale, all’interno dei circa 120 ha dell’ambito demaniale marittimo gestito da APV. Il 
servizio è stato concluso nel 2011 ed ha previsto l’esecuzione di più di 400 sondaggi 
e l’analisi di più di 2000 campioni di terreno. Nel 2012 è stata elaborata l’analisi di 
rischio sito specifica per definire l’eventuale necessità di intervenire con attività di 
bonifica. La Conferenza dei Servizi Decisoria, in data 27 gennaio 2014, con Decreto 
prot. 4847/TRI/DI/B del 31/01/2014, ha deliberato di approvare i risultati della ca-
ratterizzazione delle aree in esame e di approvare altresì l’Analisi di Rischio presen-
tata. 
Acquisizione area Montefibre/As e bonifica 
A seguito dell’acquisizione dell’area Montefibre, APV ha richiesto il decreto di auto-
rizzazione in via provvisoria, per motivi d’urgenza, all’avvio dei lavori di bonifica, ai 
sensi dell’articolo 252 comma 8 del D.lgs. 152/06. Il Ministro dell’Ambiente ha fir-
mato il decreto nel mese di agosto 2010, ciò ha permesso di dare il via alla redazione 
di tutti i documenti tecnici ed amministrativi per l'appalto integrato di progettazione 
esecutiva e esecuzione dei lavori relativi al primo stralcio.  
Dopo l’acquisizione dell’area AsSyndial, è stato richiesto al Ministero dell’Ambiente 
lo scorporo e la voltura di parte dei decreti di approvazione del progetto di bonifica 
del Nuovo Petrolchimico relativi alle aree As, di competenza APV. 
L’Appalto concerne la progettazione esecutiva e l’esecuzione degli interventi relativi 
alla bonifica dei suoli e della falda in area ex-Montefibre è stato affidato e i lavori 
sono in corso di esecuzione; le attività di demolizione nell’area ex Montefibre sono 
state concluse mentre sono ancora in corso quelle di demolizione nell’area As.  

 
4.3 Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento 
delle opere avviate, costi di realizzazione con indicazione della 
relativa fonte. 
Adeguamento Via dell’Elettronica 
Secondo Stralcio 
Il Secondo Stralcio del progetto prevede la Realizzazione di tre rotonde (Prima Fase) 
e l’ulteriore ampliamento del sedime stradale (seconda fase). 
L’intervento prevede la sostituzione delle intersezioni lineari a raso con rotatorie 
nonché l’allargamento stradale da 14.50 m a 19.50 m, più spartitraffico interno pari 
a 2.5 m, con soluzione a 2+2 corsie di marcia e due banchine laterali pavimentate, 
come previsto dalla normativa relativa alla classificazione stradale (B extraurbana). 
Sulla base delle indicazioni della Conferenza di Servizi Istruttoria tenutasi nel mese 
di novembre 2011, APV ha provveduto ad adeguare la progettazione necessaria al 
screening VIA provinciale. Ottenuto il parere di non assoggettabilità, reso dalla Pro-
vincia di Venezia nel mese di Agosto 2012 e la determinazione favorevole della con-
ferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 22.10.2012, il progetto preliminare 
dell’intervento è stato approvato dal Commissario delegato con decreto n. 46 del 
19.12.2012, il cui costo di quadro economico è pari a euro 11.200.000,00 totalmente 
a carico dell’Autorità Portuale. 
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Nel 2013 i lavori sono iniziati; delle opere previste nel Secondo Stralcio, è stata ese-
guita la terza rotonda (bivio via dell’Elettronica – via dei Cantieri) mentre le altre due 
rotonde sono di prossima realizzazione. 
Nel corso del 2014 è stato redatto il progetto esecutivo del secondo stralcio dell’in-
tervento, relativo alla realizzazione delle rotonde di via della Meccanica, via della 
Geologia e di via dei Cantieri. 
I lavori degli interventi sono stati appaltati e in parte realizzati nel corso del 2014.  
Più in particolare, la rotonda di via dei Cantieri è stata realizzata da parte di Venice 
Ro-Port MOS, nell’ambito della sistemazione della viabilità di accesso al nuovo ter-
minal Autostrade del Mare.  
I lavori relativi alla rotonda di via della Geologia sono stati invece appaltati nell’am-
bito del lavori “Terminal Autostrade del Mare, collegamento ferroviario e opere 
complementari a Porto Marghera”. I lavori sono stati consegnati in data 6 ottobre 
2014 e sono attualmente in corso. 

 
Progetto di Adeguamento funzionale di via dell’Elettronica-II stralcio 
 
Ristrutturazione della viabilità via dell’Azoto e adeguamento del varco doganale Molo 
A;  
L’intervento si inserisce in un contesto di sistemazione e di riqualificazione dell’area, 
di realizzazione di una viabilità in grado di fornire maggiore qualità in termini di sicu-
rezza lungo le vie di accesso al Porto Commerciale e l’adeguamento funzionale di via 
dell’Azoto in vista della riorganizzazione dei flussi di traffico all’interno dell’isola por-
tuale.  
L'edificio garitta, sito presso il varco del molo A in via del Commercio a Porto Mar-
ghera, presenta numerose carenze dal punto di vista strutturale, impiantistico, igie-
nico sanitario, di safety e security di accorgimento in merito al risparmio energetico 
e della qualità dei materiali costruttivi. 
Per questi motivi è stato necessario provvedere a un progetto di adeguamento nor-
mativo e igienico sanitario in funzione dell'attuale utilizzo. Mantenendo il sedime del 
fabbricato esistente sono stati riconsiderati gli spazi e modificato il distributivo in-
terno, ricavando due locali di controllo per la Guardia di Finanza e per la Guardia 
Giurata, i servizi ed uno spogliatoio. 
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Collegamento stradale tra Via dell’Elettricità e S.R. 11 . 
Il progetto si configura come un adeguamento della viabilità al fine di migliorare l’in-
terconnessione viaria del porto con la rete stradale nazionale. 
In particolare il progetto è volto a soddisfare le seguenti esigenze: 

• Separare il traffico pesante proveniente dalle aree portuali da quello urbano; 

• Concentrare e regolare i traffici previsti entro un’unica intersezione a raso con 
circolazione a rotatoria. 

 
 
Collegamento stradale via elettricità - SR 11 
Il Consiglio Comunale di Venezia aveva approvato nel 1999 il Piano di Recupero di 
iniziativa privata relativamente alla area Ex POS-Sonora, su cui ricade parte dell’in-
tervento in oggetto. 
Un primo progetto preliminare era stato valutato positivamente dal CTS in data 
29/04/2011, ma non è stato approvato per problemi di finanziamento; in seguito è 
stato oggetto di revisione e quindi approvato dal Commissario Delegato con decreto 
numero 27 del 22/08/2012. 
Il QE, pari a circa € 3.000.000, è a carico dell’Autorità Portuale di Venezia. 
Sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione è emersa la presenza di alcune 
aree con concentrazioni oltre i limiti della colonna B, all. V, parte IV del D.lgs. 
152/2006. 
Al fine di procedere con la progettazione definitiva, Autorità Portuale si è attivata 
per eseguire indagini integrative finalizzate a definire in modo più preciso la dimen-
sione degli areali risultati contaminati in fase di caratterizzazione. 
Nel mese di ottobre 2012 l’Autorità Portuale di Venezia ha provveduto ad eseguire 
le indagini integrative previste con maglia 20x20 nei poligoni risultati contaminati. In 
totale sono stati eseguiti 18 sondaggi che hanno permesso di definire con maggior 
precisione l’estensione areale della contaminazione.  

Interventi di sistemazione 
previsti entro l’area F.lli 
Bandiera-Via Bottenigo-
Via Cruto a carico 
dell’amministrazione co-
munale di Venezia 

Via dell’Elettricità 

S.R. 11 
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Lo scenario preso in esame dall’Analisi di rischio è quello successivo alla realizzazione 
del nuovo collegamento stradale in progetto: le aree destinate all’esproprio perma-
nente saranno in parte occupate dalle nuove strade, con le relative opere accessorie. 
Il Commissario delegato, con decreto n. 45 del 18/12/2012, ha approvato gli esiti 
delle indagini integrative, l’Analisi di Rischio e il progetto di bonifica. 
Per procedere alla realizzazione dei lavori, l’Autorità Portuale sta attendendo dal Co-
mune di Venezia la cessione dell’area, come previsto dall’Atto Integrativo all’Accordo 
Moranzani. 
Nel corso del 2014 APV ha avviato la progettazione esecutiva dell’intervento. 
 
Piano di caratterizzazione e Analisi di Rischio del Nodo Malcontenta 
Nel 2011 APV ha presentato al Commissario Delegato il Piano di caratterizzazione dei 
terreni interessati alla nuova viabilità - Nodo Malcontenta, che è stato approvato con 
Decreto n. 22 del 26/07/2011.  Conseguentemente è stata redatta ed approvata 
l’Analisi di Rischio ai sensi del D.lgs. n. 152/066 s.m.i. . 
APV, nel corso del 2012-2013, ha affidato l’appalto integrato di progettazione defi-
nitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori, svolgendo le necessarie Conferenze di Ser-
vizi per espropriare le porzioni di terreno necessarie all’esecuzione delle opere.  
Attualmente le pratiche relative all’esproprio dei terreni interessati dalle opere sono 
quasi tutte concluse.  
Inoltre, le attività relative alla progettazione esecutiva possono considerarsi concluse 
per quanto riguarda le opere viabilistiche rientranti nell’Accordo di Programma Mo-
ranzani, la cui esecuzione è stata già affidata ad idonea ditta individuata. 
L’importo di aggiudicazione è di circa 6.400.000 €, comprensivo della progettazione 
definitiva ed esecutiva. È in corso di risoluzione la questione delle interferenze con i 
sottoservizi esistenti per la quale è stata redatta apposita perizia di variante. 
I lavori proseguono per l’aspetto viabilistico. L’opera strutturale (viadotto) è stata 
sottoposta ad ulteriori verifiche geotecniche sito specifiche. La bonifica degli areali 
che erano stati individuati quali contaminati nel corso della progettazione è stata 
eseguita; le verifiche del raggiungimento degli obiettivi di bonifica sono state con-
dotte in contraddittorio con ARPAV nel corso dell’estate 2014. Gli interventi relativi 
alla gestione delle acque meteoriche e all’invarianza idraulica sono già stati tutti rea-
lizzati, eccezion fatta per il bacino di laminazione. 
Piano di adeguamento ai sensi della L. 192/2004: Gestione e trattamento delle acque 
meteoriche dilavanti l’area viabilistica della nuova viabilità Nodo Malcontenta - via 
dell’Elettronica – via dei Cantieri (Fusina) 
Sono in corso le opere di realizzazione, per la raccolta delle acque di pioggia, recapi-
tanti nei bacini di Malcontenta, via dell’Elettronica e via dei Cantieri ove un sistema 
di caditoie tra loro collettate, accumulano l’acqua in due vasche, opportunamente 
dimensionate.  
Una volta depurate le acque vengono avviate allo scarico in Laguna (Canale Indu-
striale Sud) tramite condotte dedicate. Dette vasche saranno ubicate per il Nodo 
Malcontenta/via dell’Elettronica in via delle Meccanica mentre per via dei Can-
tieri/via dell’Elettronica in via della Geologia. 
Tali aree sono rientranti nel campo di applicazione della Legge 192/04 in quanto al 
loro interno non si svolgono attività produttive, così come definite dal comma 3-ter: 

“Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività pro-

duttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di auto-

mezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività 

che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze peri-

colose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. 
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4.4 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risul-
tati finali e prospettive future. 
Il progetto relativo al nuovo Terminal delle Autostrade del Mare prevede la realizza-
zione di 2 darsene con 4 banchine capaci di ospitare contemporaneamente 4 tra-
ghetti per il trasporto di camion o i loro rimorchi (Ro-Ro) ed anche di auto e passeg-
geri (Ro-Pax). 
Il progetto prevede anche la realizzazione di una piattaforma logistica dotata di in-
frastrutture viarie e ferroviarie e di nuovi fabbricati, magazzini, piazzali portuali e 
parcheggi per un’area complessiva di 36 ettari. Parte del progetto (Darsena Sud e 
piattaforma logistica) è realizzato in Project Financing. 

 
Individuazione area oggetto di bonifica del Nuovo terminal Autostrade del Mare  - Piatta-

forma Logistica Fusina 

 
Rendering del Nuovo terminal Autostrade del Mare  - Piattaforma Logistica Fusina 
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Il Progetto di bonifica, presentato da APV, è stato approvato dal Commissario Dele-
gato con Decreto n. 26 del 21/10/2011, per un importo di € 55.339.514,02 di cui € 
22.759.759,65 a carico dell’Autorità Portuale e € 32.579.754,37 a carico del conces-
sionario. 
I lavori di bonifica nell’area della Darsena Nord, a carico dell’Autorità Portuale, sono 
iniziati nel mese di maggio 2012. 
A seguito di una prescrizione formulata dalla Commissione VIA sul progetto di piat-
taforma logistica, l’Autorità Portuale ha presentato al Commissario Delegato una va-
riante al progetto di bonifica approvato, relativa alla gestione dei terreni scavati in 
Darsena Nord. Tale variante, approvata con Decreto n. 41 del 2012, prevede di ricol-
locare in area retroportuale i terreni scavati per la realizzazione della Darsena Nord, 
analogamente a quanto previsto per i terreni provenienti dalla Darsena Sud.  
I lavori di bonifica sono proseguiti nel 2014 con invio di parte dei materiali contenenti 
amianto presso gli impianti Moranzani.  
 
Per quanto concerne i lavori di realizzazione dell’infrastruttura portuale in capo al 
Concessionario, sono state ultimate le opere concordate per la prima fase di avvio 
del Terminal realizzando quanto necessario all’arrivo del primo traghetto il 
31/05/2014.  
Ad oggi il Terminal è attivo sbarcando e imbarcando i traghetti della compagnia di 
navigazione Anek. I lavori di ampliamento stanno proseguendo nell’area a nord del 
Terminal che prevede la realizzazione delle linee ferroviarie interne al terminal ed il 
completamento dei piazzali con i relativi sottoservizi; parallelamente proseguono i 
lavori inerenti l’ultimazione degli edifici esistenti e le rifiniture necessarie alla con-
clusione dei lavori per i dragaggi. 
Le attività di demolizione delle strutture preesistenti ha raggiunto il 100%, l'attività 
di realizzazione della darsena sud ha raggiunto il 50% avendo completato al 100% le 
demolizioni e la realizzazione del diaframma di conterminazione lagunare. 

 

4.5 Scostamenti tra gli interventi programmati a quelli avviati 
e relative motivazioni. 
Non riscontrati.  
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5. FINANZIAMENTI COMUNITARI E/O REGIONALI  
5.1 Notizie su finanziamenti o fondi europei e/o regionali re-
lativi a opere infrastrutturali o progetti utili allo sviluppo della 

portualità.  
Nel corso del 2014, l’Ente è stato impegnato in diversi progetti europei che hanno 
permesso il co-finanziamento di: 
A) Interventi di sviluppo infrastrutturale (programma ten-t); 
B) Interventi di sviluppo infrastrutturale (programma por cro fesr); 
C) Interventi di sviluppo della logistica, intermodalità, ict, sicurezza ed efficienza 

energetica (cooperazione territoriale europea); 
D) Finanziamenti diretti in ambito ambientale. 
 
A)  INTERVENTI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE (PROGRAMMA TEN-T) 
Nel 2014 hanno preso avvio, tramite finanziamenti TEN-T, due nuovi progetti finaliz-
zati rispettivamente al miglioramento dei collegamenti  multimodali del Porto di Ve-
nezia ed alla definizione di un master plan per lo sviluppo dell’LNG nell’Alto Adriatico: 

• Progetto NAPA Studies: prevede lo sviluppo di studi e progettazioni per il mi-
glioramento dell’efficienza dell’infrastruttura ferroviaria portuale, per il raf-
forzamento delle connessioni con il sistema dei porti fluviali, nonché azioni 
ICT per migliorare l’interoperabilità ferroviaria; 

• Progetto COSTA II EAST POSEIDON MED: prevede la definizione di un master 
plan per lo sviluppo dell’LNG nell’Alto Adriatico. Il master plan prenderà in 
considerazione l’intera filiera logistica: dall’approvvigionamento, allo stoccag-
gio fino al consumo per fini marittimi e stradali.  

 
E’ stata inoltre data piena attuazione alle iniziative volte a finanziare il miglioramento 
dell’accessibilità marittima del Porto di Venezia tramite la manutenzione del pescag-
gio dei canali navigabili del porto (progetto NAPADRAG) e l’adozione della Direttiva 
Europea 65/2010  concernente la modalità elettronica di trasmissione dei dati auto-
rizzativi del traffico marittimo (progetto ANNA).   
Infine, nel 2014 si sono conclusi due progetti a valere su finanziamenti TEN-T per lo 
sviluppo infrastrutturale e il miglioramento dell’efficienza e competitività del porto 
di Venezia: 

• Il progetto ADRIAMOS sviluppato in collaborazione con il Porto di Igoume-
nitsa nell’ambito del Programma Autostrade del Mare  finalizzato alla rea-
lizzazione del nuovo Terminal per le Autostrade del Mare di Fusina; 

• Il progetto PPP per lo sviluppo di analisi giuridiche, economiche e tecnico-
ingegneristiche necessarie per la definizione del modello di Partenariato 
pubblico privato per lo sviluppo del nuovo terminal Offshore Onshore del 
Porto di Venezia.  

 
Analitica dei progetti TEN-T avviati ed in corso di implementazione nel 2014. 
 

• Sviluppo delle connessioni multimodali dei Porti dell’Alto Adriatico e loro ef-
fettiva integrazione nella rete centrale TEN-T (NAPA Studies). 
Decisione CE n.8195 del 28/10/2014 – Contributo per APV: 365.000,00€  

Il progetto consiste in studi e progettazioni per il miglioramento delle connessioni 
multimodali dei porti dell’Alto Adriatico. Nello specifico il progetto prevede le se-
guenti attività: 

o Miglioramento dell’efficienza dell’infrastruttura ferroviaria portuale -  
porti di Rijeka, Koper, Venezia e Trieste; 

o Rafforzamento delle connessioni con il sistema fluviale – porti di Venezia, 
Mantova, Chioggia e Porto Levante; 
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o Azioni ICT per il miglioramento dell’interoperabilità multimodale – porti di 
Venezia, Trieste e Rijeka. 

Termine: Dicembre 2015 
 

• Studi per l’utilizzo di combustibili alternativi nei paesi dell’Europa Sud Orien-
tale (COSTA II EAST POSEIDON MED). 
Decisione CE n. 9262 del 03/12/2014 – Contributo per APV: 56.035,00€  

Il progetto consiste nella definizione di un Master Plan per lo sviluppo dell’LNG come 
combustibile nel Mediterraneo. 
Capofila: Qatar Energy  
Paesi coinvolti: Grecia, Italia, Slovenia Croazia e Cipro. 
Termine: 31/12/2015 

 

• Miglioramento dell’accessibilità nautica nei porti di Capodistria e Venezia al 
fine di realizzare un sistema portuale integrato dell’Alto Adriatico (NAPA-
DRAG) 
Decisione CE n. 9383 del 12/12/2013 – Contributo per APV: 532.040 € 

Il progetto consiste in opere infrastrutturali per il dragaggio dei porti di Capodistria 
e Venezia al fine di aumentare l’accessibilità nautica e migliorare la propria capacità. 
Nello specifico il progetto prevede le seguenti attività: 

o Porto di Venezia: lavori di dragaggio del canale industriale Ovest, nel tratto 
tra la banchina Liguria e l’accosto ME10 per raggiungere il pescaggio di – 
11,80 m. 

Capofila: Autorità Portuale di Valencia. Partner: Autorità Portuale di Venezia 
Termine: Febbraio 2015 

 

• Advanced National Networks for Administrations (ANNA) 
Decisione CE n. 8450 del 26/11/2013 – Contributo per APV: 325.000 € 

Il progetto ANNA ha come obiettivo quello di facilitare l’adozione della Direttiva Eu-
ropea 65/2010 che concerne l’introduzione dello Sportello Unico Marittimo Nazio-
nale (National Maritime Single Window - NMSW) e la conseguente modalità elettro-
nica di trasmissione dei dati autorizzativi del traffico marittimo da e per l’Unione Eu-
ropea, da realizzarsi entro il 31/12/2015. Il progetto ANNA ha 14 partner, corrispon-
denti a 14 Stati Membri ed è coordinato dall'Olanda. Il partner italiano è il Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), Direzione Generale per il trasporto marittimo 
e le vie d’acqua interne, che ha designato come Enti attuatori (implementing bodies): 
il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l’Agenzia delle Dogane, le 
Autorità Portuali di Venezia, Genova e Ravenna, nonché la società RINA Services 
S.p.A a cui il MIT ha affidato la gestione tecnico-operativa del progetto. 
Le attività previste per APV riguardano lo sviluppo di soluzioni di interoperabilità tra 
il port community system di Venezia (LogIS) ed i sistemi informativi di istituzioni ed 
operatori coinvolti nelle procedure di controllo ai varchi nell'ambito del ciclo di im-
port/export. Nello specifico, le attività di progetto a carico di APV sono rivolte a rea-
lizzare adeguamenti tecnico-funzionali per i fini di security e di controllo del traffico 
e del trasporto delle merci presso i due varchi dell’area portuale di porto Marghera 
denominati “varco molo A” e “varco azoto” e si dettagliano nei seguenti elementi: 
 

• Attività 1: progettazione e implementazione del sistema di controllo accessi 
ai varchi portuali: 

1.1 - Progettazione preliminare e stesura del capitolato di gara per l’affida-
mento delle attività di fornitura, installazione ed attivazione del sistema di 
controllo degli accessi alle aree portuali. 
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1.2 - Sviluppo ed attivazione del sistema di controllo degli accessi alle aree 
portuali. Progettazione, sviluppo ed attivazione delle componenti di sistema 
d'interoperabilità tra il sistema di controllo arrivi e il PCS di Venezia. 
 

• Attività 2: sistema informatico di condivisione dei dati: 
2.1 - Definizione delle specifiche tecnico-funzionali per la ricezione dei dati 
dalle National Single Window (NSW) e/o dai sistemi informativi degli opera-
tori portuali, allo scopo di favorire l’adempimento dei compiti istituzionali 
delle Autorità Portuali. 
2.2  - Sviluppo delle componenti software necessarie alla condivisione e ge-
stione dei dati delle NSW e/o degli operatori portuali e loro integrazione con 
il PCS di Venezia e con il sistema di controllo accessi ai varchi portuali. 
2.3 - Riordino ed allineamento dati del PCS di Venezia in funzione dell’inte-
roperabilità con le NSW e/o con i sistemi informativi degli operatori por-
tuali, nonché per usi statistici. 

Capofila: Olanda 
Termine: Dicembre 2015 

 
 

Analitica dei progetti TEN-T conclusi nel 2014 

• Progetto Adriatic Motorways of the Sea (ADRIAMOS)  
Decisione CE n. 8186 del 16/11/2012 – Contributo per APV: 4.420.000 € 

Il progetto consiste nei lavori di realizzazione delle due darsene del nuovo Terminal 
per le Autostrade del Mare e Piattaforma Logistica a Marghera (Fusina) legati allo 
sviluppo dei collegamenti marittimi lungo il Corridoio Adriatico tra i porti di Venezia 
ed Igoumenitsa.  
Capofila: Autorità Portuale di Venezia.  
Termine: dicembre 2014 
 

 

• Studio per lo sviluppo del Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzato 
all’incremento della capacità del porto di Venezia e del relativo sistema logi-
stico.  
Decisione CE n. 8356 del 12/11/2012 – Contributo per APV: 770.000 € 

Elaborazione di studi giuridici, finanziari e tecnici preliminari per far avanzare la ma-
turità del piano di sviluppo del porto di Venezia riguardante la progettazione e rea-
lizzazione un una piattaforma d’altura, di un terminal a terra ed il relativo sistema di 
trasferimento delle merci via chiatta. 
Termine: marzo 2014 
 
 
B)  INTERVENTI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE (PROGRAMMA POR CRO FESR) 
 

• Potenziamento della connessione ferroviaria e viaria a servizio del nuovo ter-
minal per le Autostrade del mare – Marghera (Fusina). 
DGR n. 3320 del 3/11/2009 - Contributo: 5.037.500 € 

Il progetto consiste nel completamento dei lavori di allargamento di via dell’Elettro-
nica nel tratto Malcontenta – Fusina ed del raddoppio della linea ferroviaria nel me-
desimo tratto con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità stradale e ferroviaria al fu-
turo Terminal Ro-Ro di Fusina. 
Termine: dicembre 2015 
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C) INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA LOGISTICA, INTERMODALITÀ, ICT, SICUREZZA 
ED EFFICIENZA ENERGETICA (COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA) 
Nel 2014 non sono stati avviati nuovi progetti ma sono state consolidate le attività 
che  vedono APV leader e partner di diverse iniziative volte da un lato a  migliorare 
le connessioni di trasporto tra i Paesi dell'Area Adriatico-Ionica e la competitività dei 
porti dell’area (progetto EASYCONNECTING), e dall’altro a  sviluppare buone prati-
che per migliorare la gestione delle risorse energetiche  dei porti del Mediterraneo 
coinvolgendo nella realizzazione di piani di sviluppo/risparmio energetico soprat-
tutto le PMI e i terminal portuali (progetto GREENBERTH).  
Infine nel 2014 si sono concluse con risultati molto positivi le esperienze di Coopera-
zione Territoriale Europea dei  progetti INWAPO e EMPIRIC a valere sul programma 
Central Europe e SAFEPORT a valere sul programma Italia Slovenia nell’area dell’Alto 
Adriatico.  
 
Analitica dei progetti di cooperazione avviati ed in corso di implementazione nel 
2014 
 

• EUROPE-ADRIATIC SEA-WAY FREIGHT (EASYCONNECTING)  
Programma IPA Adriatico – Approvazione 16/10/2013 – Contributo per APV: 

608.221,33 € 

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento delle connessioni di trasporto tra i 
Paesi dell'Area Adriatico-Ionica coinvolti nel progetto, in termini sia di maggior com-
petitività ma anche di efficienza e sostenibilità. Nell’ambito del progetto verranno 
realizzati studi preliminari per la realizzazione di servizi e infrastrutture intermodali, 
mentre, per quanto concerne gli aspetti legati all’ICT, verranno promosse azioni volte 
a favorire l’armonizzazione e l’integrazione dei sistemi informatici di monitoraggio e 
controllo del traffico marittimo nell’area Adriatico-Ionica. In particolare APV, in coor-
dinamento con il Comando Generale delle Capitanerie di porto, promuoverà, e cu-
rerà l'integrazione sperimentale del sistema nazionale di monitoraggio del traffico 
(PMIS) con il port community system di Venezia. 
Capofila: Regione del Veneto (Unità Logistica) 
Termine: marzo 2016 
 
 

• Promotion of port communities SMES role in energy efficiency and green Tech-
nologies for berthing operations” (GREENBERTH)  
Programma MED – Approvazione 13/12/2012 –  Contributo per APV: 194.000 € 

Il progetto ha come principale obiettivo quello di raggiungere una migliore gestione 
delle risorse energetiche  dei porti nell’area MED coinvolgendo nella realizzazione di 
piani di sviluppo/risparmio energetico soprattutto le PMI e i terminal portuali, tra-
mite le seguenti azioni: 

o coordinamento della realizzazione di piani di efficentamento e risparmio 
energetico tramite la valutazione delle soluzioni tecnologiche innovative 
disponibili; 

o sostegno alla partecipazione e il coinvolgimento delle PMI affinché diven-
tino promotori di soluzioni accessibili e sostenibili per i grossi operatori 
portuali e logistici fino a creare delle vere e proprie nicchie di mercato 
all'interno delle comunità portuali per il miglioramento della gestione 
energetica nei porti. 

Capofila: Autorità Portuale di Valencia 
Termine: maggio 2015 
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Analitica dei progetti di cooperazione territoriale conclusi nel 2014 
 

• SAFEPORT 
Programma Italia/Slovenia - Approvazione il 15/04/2010 – Contributo per APV: 

700.000 € 
Sviluppo di attività congiunte volte a migliorare la cooperazione tra i porti dell’Alto 
Adriatico. Il progetto intende promuovere lo sviluppo di strategie e/o piani congiunti 
per la prevenzione e gestione dei rischi industriali ed ambientali, armonizzando i me-
todi ed i sistemi per la gestione e la tutela dell’ambiente, con il fine più generale di 
voler contribuire al miglioramento dell’integrazione territoriale e della comunica-
zione tra le realtà portuali dell’alto Adriatico.  
Capofila: APV.  
Termine: aprile 2014 
 

• Enhancing Multimodal Platforms, Inland Waterways and Railways Integration 
in Central Europe (EMPIRIC) 
Programma Central Europe - Approvazione il 3/12/2010 – Contributo per APV: 

512.000 € 
Il progetto intende promuovere il trasporto intermodale nelle regioni del Centro Eu-
ropa, realizzando azioni a supporto di investimenti infrastrutturali e dell’attivazione 
di nuovi collegamenti multimodali da e per l’area dell’Alto Adriatico dal sud della 
Germania alla Rep. Ceca e Polonia, passando per l’Austria e l’Ungheria.  
Capofila: APV 
Termine: maggio 2014 
 
 

• Upgrading of Inland waterway and sea Ports (INWAPO) 
Programma Central Europe - Approvazione il 19/05/2011 – Contributo per APV: 

936.269 € 

Il progetto intende supportare l’avvio e il miglioramento dei collegamenti multimo-
dali da e per l’area dell’Alto Adriatico, a rafforzamento delle infrastrutture e dei ser-
vizi  del corridoio multimodale europeo Adriatico-Baltico, in sinergia con altri pro-
getti già attivi per le infrastrutture e l’analisi di fattibilità economica dei servizi inter-
modali lungo le reti TEN dell’area di programma, rielaborandoli secondo i bisogni 
degli operatori per rendere più competitivo il trasporto intermodale e accompagnare 
la realizzazione imminente di nuovi collegamenti.   
Inoltre il progetto sviluppa l’analisi relativa alla costruzione di nuove infrastrutture o 
il potenziamento di quelle già esistenti (ad esempio, rinnovamento gru o rampe Ro-
Ro), per la promozione del trasporto multimodale nella gestione dei porti sia marit-
timi che fluviali, la navigazione interna  e il modal shift verso il trasporto ferroviario 
Capofila: AP Venezia 
Termine: dicembre  2014 
 
 
D) FINANZIAMENTI DIRETTI IN AMBITO AMBIENTALE 
 

• Adriatic Ionian Maritime Spatial Planning (ADRIPLAN) 
Programma DG MARE call 2012/25 - Approvazione il 10/12/2013 - Contributo 

APV € 25.000,00 

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare esperienze di Maritime Spatial Planning nel 
Mar Mediterraneo ed in particolare nell’Adriatico-Ionio  nel quadro della recente 
strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR). Il partenariato è compo-
sto da 17 partner rappresentati il territorio  costiero bagnato dai mari Adriatico e 
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Ionio,  è suddiviso tra componente tecnica (Centri di Ricerca) e componente istitu-
zionale (Regioni e Amministrazioni centrali di Croazia, Italia, Slovenia e Grecia). 
APV rientra in questa seconda composizione e ha il compito di  sia a supporto allo 
sviluppo delle attività, sia a presidio dell’argomento,  per lo sviluppo della strategia 
Adriatico-Ionica.  
Capofila: CNR- ISMAR di Venezia  
Termine: giugno 2015 
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6. GESTIONE DEL DEMANIO 
6.1 Notizie di carattere generale. 
Gli ambiti demaniali marittimi  del Porto di Venezia 

Gli ambiti demaniali marittimi portuali in giurisdizione all’Autorità Portuale di Vene-
zia (D.M. 6 aprile 1994) includono: 

• Gli specchi d’acqua ed i canali demaniali marittimi compresi tra la bocca di 
Malamocco e quella di Lido; la prima, a sud della laguna veneta, collegata 
con l’artificiale canale dei Petroli direttamente all’area industriale di Porto 
Marghera, la seconda, a nord, collegata direttamente al centro storico di Ve-
nezia; 

• Le fasce demaniali lungo il ciglio dei canali marittimi come definite dalle 
norme di attuazione del P.R.P. di cui alla legge 20/10/1960 n. 1233; 

• Aree, opere portuali, specchi acquei e fabbricati a Porto Marghera e Mira 
principalmente adibiti a: 
o Terminal per il traffico commerciale (merci varie, rinfuse, contenitori, 

depositi costieri e navi traghetto del bacino Mediterraneo); 
o Produzione industriale nella I° e II° Zona Industriale; 
o Attività cantieristica e nautica da diporto; 
o infrastrutture stradali e ferroviarie; 
o Locali per uffici operativi, servizi e spogliatoi in magazzini portuali, ca-

pannoni industriali ed officine;  

•  aree e specchi acquei di Venezia principalmente destinati a: 
o Terminal Passeggeri nella sezione di Marittima, S. Basilio e S. Marta; 
o Comparto ittico, interscambio merci con la città e logistica lagunare 

negli ambiti di Tronchetto, Scalo Fluviale, Colombuola, S. Andrea e 
Scomenzera; 

o Ormeggi per megayacht negli accosti di banchina Adriatica, Punta 
della Salute, Riva San Biagio; 

o Accosti destinati ad ormeggi per traffico di linea e non di linea al Tron-
chetto, Zattere, Bacino San Marco, Riva dei Sette Martiri, Riva Ca’ di 
Dio, S. Elena e a Punta Sabbioni in comune di Cavallino Treporti, non-
chè ulteriori aree ed ormeggi dedicate alla cantieristica ed al diporto; 

o Terrazze ad uso commerciale lungo il canale della Giudecca; 

o Magazzini portuali ed uffici in zona S.ta Marta e San Basilio per opera-

tori portuali ed attività formative; 
 

Gli ambiti portuali del Porto di Venezia 

L’art. 5 primo comma della Legge 84/94 affida all’Autorità Portuale il compito di de-
limitare l’ambito e l’assetto complessivo del porto attraverso il Piano Regolatore Por-
tuale, individuando altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree 
interessate, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività 
cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie. 
Gli ambiti portuali individuati dal Piano Regolatore Portuale vigente includono: 

• Gli specchi d’acqua ed i canali di grande navigazione compresi tra la bocca di 
Malamocco e quella di Lido compresi i relativi moli foranei; 

• Le aree della Sezione di Porto Marghera, I° e II° Zona Industriale; 

• La Cassa di Colmata A; 

• Il porto di S. Leonardo in comune di Mira; 

• Le aree in Centro Storico di Venezia della Sezione di Marittima, S. Basilio, S. 
Marta e Scomenzera nonché parte delle aree dedicate alla cantieristica a S. 
Pietro di Castello; 
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• Gli accosti di Riva dei 7 Martiri, San Biagio e Ca’ di Dio. 
 

Concessioni ex art. 18 Legge 84/94 

Nel corso del 2014 hanno proseguito la loro attività portuale in regime di conces-
sione demaniale i seguenti soggetti imprenditoriali. 

Imprese Portuali conto proprio/terzi in zona commerciale:  

• Multi Service S.r.l. L’ambito territoriale è di complessivi mq 269.200 ca; si 
estende in ambito demaniale oltre a piazzali retro banchina, magazzini e of-
ficine per i mezzi operativi. L’impresa utilizza inoltre immobili non demaniali 
(piazzali e locali ad uso uffici ed officine) limitrofi al terminal; 

• L’insediamento è destinato ancora ad espandersi nel Molo Sali con l’utilizzo 
del compendio della ex Monopoli di Stato; 

• Terminal Intermodale Venezia T.I.V. S.p.A. L’ambito territoriale è di comples-
sivi mq 141.300 con banchine, piazzali, magazzini e officine per i mezzi ope-
rativi; 

• Terminal Rinfuse Venezia - T.R.V. S.p.A. (in corso l’atto di  subentro alla TRI 
S.p.A.) L’ambito territoriale è di complessivi mq 278.500 con banchine, piaz-
zali, magazzini e officine per i mezzi operativi; 

• Vecon S.p.A. L’ambito territoriale è oggi di mq 275.000 con banchine che si 
sviluppano per m 885, piazzali, magazzini e officine per i mezzi operativi; 

• Ilva Laminati Piani S.p.A. L’ambito territoriale è di ca mq. 11.523; 

• AFV Acciaierie Beltrame SpA. 

Imprese Portuali conto proprio/terzi in zona industriale:  

In altri siti di Porto Marghera, ed al di fuori dell’insula portuale, il numero delle so-
cietà che con diverse tipologie svolgono attività portuali commerciali, è rispettiva-
mente il seguente: 

• Per conto terzi: n. 3; 

• Per conto proprio: n. 5; 

• Svolgono attività portuali correlate alla loro attività industriale ( ex autono-
mie funzionali): n. 7 soggetti; 

• Svolgono attività portuali correlate alla loro attività di depositi costieri/raffi-
nerie: n. 9. 
 

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri. 

Nell’area di Venezia-Marittima (con accosti anche a S. Basilio e Riva dei Sette Martiri) 
è insediata la società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. che gestisce il traffico cro-
cieristico ed i servizi ed attività collegati. 

La concessione è disciplinata con atto pluriennale ex art. 36 Cod. Nav. con scadenza 
il 31/05/2024 e con due atti pluriennali suppletivi con pari scadenza comprendenti 
tutte le aree, le banchine ed i fabbricati del molo di Ponente, l’uso di banchina Pa-
lazzo l’intera banchina Isonzo  e Piave,  quota parte delle aree e fabbricati (stazione 
Isonzo 1 e 2 e fabb.103) del Molo di Levante nonché l’intero assetto viario della se-
zione Marittima interno all’area del terminal.  
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Concessioni di aree portuali per altri usi. 

In altri siti di Porto Marghera svolgono attività portuali commerciali (esclusi quelli 
riservati alle Amministrazioni dello Stato per l’esercizio di attività attinenti a quelle 
marittime e portuali o di istituto e per la cui disciplina è stata emanata l’Ordinanza 
n. 97 del 29.12.1999)  in concessione a soggetti comunque legati all’attività portuale 
e così individuabili: 

• Per attività proprie d’istituto: n. 8; 

• Operatori portuali di servizio alle merci: n. 2; 

• Agenzie marittime e spedizionieri: n. 7; 

• Provveditorie marittime: n. 1; 

• Autotrasportatori: n. 1; 

• Imprese con attività di officina, riparazioni, manutenzioni 0 

• Complementari all’attività di impresa portuale: n. 0 
 

Altri insediamenti in ambito portuale. 

Esistono altri insediamenti di attività comunque correlate all’ambito portuale o di 
indotto e siti al di fuori dell’ambito portuale commerciale: 

• Operatori industriali con stabilimenti non collegati al mare: n. 2; 

• Operatori che svolgono attività di lavori marittimi: n. 7; 

• servizi portuali (rimorchio, pilotaggio ecc.): n. 6; 

• Operatori del settore servizi di interesse ambientale: n. 3; 

• aziende erogatrici di servizi di interesse pubblico generale (acqua, luce, gas 
ecc.): n. 11 

 
Cantieristica (maggiore e minore)  

Le imprese di cantieristica sono 6. 

Pesca: 

insediamenti per l’attività della pesca sono 5 

Concessioni demaniali marittime per diporto, uso turistico-ricreativo, ludico, cultu-

rale ed altri 

Alcune concessioni sono assegnate a società remiere e circoli velici, con durata an-
nuale e con canone determinato sulla base dello specifico decreto ministeriale ema-
nato a sensi della Legge 494/93 e s.m.i., della delibera regionale di individuazione 
delle fascia di valore turistico e della relativa voce unitaria di canone per i siti inte-
ressati; altre sono assegnate 

per le seguenti attività: 

• Culturali: n. 3; 

• Diporto: n. 6; 

• Ristorazione: n. 16; 

• Ricreativi: n. 1 . 
 
Concessioni demaniali marittime per altri usi 

Vengono rilasciate concessioni di specchi acquei sia in centro storico (soprattutto nel 
Bacino di S. Marco) sia in altri canali portuali per stazionamento e/o operatività di 
natanti destinati a: 
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• Trasporto di persone di linea: n. 3; 

• Trasporto di persone non di linea: n. 17; 

• Trasporto merci: n. 13; 

• Deposito merci per la città: n. 7 . 

Una particolare categoria degna di menzione raggruppa i soggetti pubblici e privati 
che operano in settori a prevalente interesse cittadino, fra i quali in primo luogo il 
Comune di Venezia, per lo svolgimento di attività di rifornimenti annonari o similari 
(n. 4). 

Aggiornamento catastale delle aree e degli edifici siti nell’ambito della zona por-

tuale di Venezia Marittima 

È stato completato il censimento catastale dei beni demaniali delle zone di Scomen-
zera, S. Marta, S. Basilio, Sant’Andrea e Marittima. 
Prosegue l’attività per l’aggiornamento catastale per le variazioni intervenute in detti 
ambiti. 

Ampliamento del parco ferroviario portuale a Porto Marghera e allargamento di 

via dell’Azoto con nuovo varco doganale di ingresso al Porto 

È stato completato ed è in esercizio l'ampliamento e l'infrastrutturazione del parco 
ferroviario lungo il lato di levante di via dell’Azoto a Porto Marghera con allarga-
mento di via dell’Azoto con realizzazione del nuovo varco doganale di ingresso ai 
terminal commerciali. 
E' di conseguenza in corso l'attività di aggiornamento catastale anche degli ambiti 
demaniali di Porto Marghera interessati da dette infrastrutturazioni. 
 
Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell’ambito delle opera-

zioni di costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera 

A causa delle vicende politiche nazionali non è stato completato l'iter legislativo con-
seguente alla proposta di articolo di legge al fine di verificare la possibilità di risolvere 
l’annosa questione della permuta a Porto Marghera tra le ex canalette demaniali im-
bonite ed i terreni privati a suo tempo sbancati. In attesa della risoluzione della que-
stione, detti beni rimangono disciplinati in regime di concessione demaniale an-
nuale. 
 
Ampliamento degli ambiti per attività portuali commerciali  

Nell’anno 2014 è continuata l'attività di bonifica dei suoli e di demolizione degli im-
mobili dismessi dell’intero compendio industriale ex Montefibre S.p.A. e del com-
plesso industriale per la produzione di acido solforico e derivati della Syndial, già di-
smessi e acquisiti da parte di una società controllata dall’Autorità Portuale; 
 
Acquisizioni al demanio marittimo 

La procedura di acquisizione dei beni immobili in comune di Venezia Porto Marghera 
lungo la sponda di ponente del canale Ovest, costituiti da banchina, bitte e vie di 
corsa gru prospicienti l'insediamento “Idromacchine S.p.A.” ha riscontrato difficoltà 
a concludersi per il mancato aggiornamento catastale dei beni da incamerare. Si pre-
vede di concludere l’attività nel corso del 2015 a seguito del preventivo aggiorna-
mento catastale in corso di predisposizione da parte della concessionaria. 
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Interventi di consolidamento delle sponde dei canali portuali 

Nel corso del 2014 gli interventi programmati dal Magistrato alle Acque, ora Provve-
ditorato Interregionale per le OO. PP., volti ad impedire il rilascio in laguna dalle 
sponde dei canali portuali di materiali inquinanti hanno avuto un notevole rallenta-
mento dovuto ai mancati finanziamenti governativi. 

In tale ambito l’Autorità Portuale ha avuto vari contatti con il Ministero dell’Am-
biente e l’Avvocatura di Stato finalizzato a render noto il fatto di non possedere, 
nell’ambito della propria autonomia finanziaria, i capitali necessari per sostenere 
l’onerosità derivante dagli interventi conseguenti al marginamento alla stessa attri-
buiti non beneficiando, neppure in minima parte, delle cosiddette transazioni eco-
nomiche a valenza ambientale poste in essere dal Ministero dell’Ambiente, il Magi-
strato alle Acque ed i privati frontisti di Porto Marghera. 
Tale carenza di risorse è destinata a ripercuotersi anche sugli obblighi di gestione del 
sistema di drenaggio delle acque di falda e di manutenzione dei tratti di sponda i cui 
lavori di messa in sicurezza sono terminati e che il Provveditorato Interregionale per 
le OO. PP. ha iniziato a riconsegnare all’Autorità Portuale. 

L’azione avviata negli anni scorsi dall’Autorità Portuale per sensibilizzare le imprese 
frontiste, utilizzatrici di opere portuali fuori Piano Regolatore e/o non più funzionali 
per vetustà, a verificare la possibilità di realizzare, in sinergia con gli interventi di 
palancolamento e con i programmi di escavo dei canali, nuove opere di banchina, ha 
visto nel corso del 2014 l’avvio delle intese con ECOPROGETTO VENEZIA S.p.A. per la 
messa in sicurezza ambientale e di adeguamento al piano Regolatore Portuale 
dell’attuale banchina adibita allo scarico dei rifiuti solidi urbani della città di Venezia 
con l’approvazione del progetto esecutivo. 
 
 

 
6.2 Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare ca-
noni non riscossi e azioni di recupero per morosità. 
Nel corso del 2014 è stato incentivato il coordinamento tra le aree demanio e ragio-
neria al fine di approfondire ed efficientare i processi di riscossione e recupero dei 
corrispettivi demaniali. 
Al 31.12.2014 sono stati emessi canoni per complessivi € 25.948.871,35, di cui € 
2.926.613,05 relativi a concessioni per licenza, € 16.289.275,61 relativi a concessioni 
pluriennali e € 708.057,98 relativi ad indennizzi, e sono stati riscossi € 22.797.533,40. 
Visto il perdurare della situazione di crisi economica-finanziaria della comunità por-
tuale, con conseguente difficoltà nella riscossione dei crediti dell’Ente, con disposi-
zione di servizio n. 395, il Dirigente della Direzione Programmazione e Finanza è stato 
nominato Responsabile della Riscossione delle Entrate e sono state delineate le linee 
operative in materia di: 

• Modalità di riscossione del credito, 

• Contestazione sugli addebiti, 

• Solleciti di pagamenti, 

• Dilazioni di pagamento. 
 

Nel 2014 si è proseguito con l’addebito degli interessi di mora decorsi i termini di 
pagamento indicati in fattura ed il risultato è stato il seguente: 
 

2014 

Addebito € 3.547,26 
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Il dato ha subito una progressiva diminuzione nel tempo, a riprova del fatto che l’in-
troduzione di questa operazione ha fatto si che i debitori, per evitare l’addebito degli 
interessi di mora, si siano sempre più adeguati a versare gli importi richiesti dei ter-
mini imposti.   
Pertanto, grazie ad un’azione costante sui debitori e l’introduzione delle nuove pro-
cedure, alle quali l’intero Ente si è attenuto, si è riusciti a raggiungere un risultato 
positivo ed a far in modo che la riscossione delle entrate oggi avvenga prontamente 
ed integralmente, con una notevole diminuzione dell’importo a residuo, con un pro-
gressivo miglioramento rispetto agli anni precedenti. 
  

FATTURATO – INCASSATO  

   2012 2013 2014 * 

  FATTURATO      22.369.301      22.030.858      25.948.871  

  INCASSATO      14.194.670      14.694.837      16.621.017  

  
 (incassato / 
fatturato) 63,5% 66,7% 64,1% 

 

RESIDUI  

   2012 2013 2014 * 

  RESIDUI        12.372.862         11.213.717            7.843.449  

  INCASSATO  
          

9.324.252         10.067.143            6.176.516  

  
 (incassato /  
Residui) 75,4% 89,8% 78,7% 

*In fase di approvazione 

 

6.3 Attività di controllo sul demanio marittimo, eventuali oc-

cupazioni irregolari e attività intrapresa per la normalizza-
zione. 
Nel corso dell’anno 2014 sono continuate, e nella maggior parte dei casi già concluse, 
azioni a tutela al fine di disporre e valorizzare siti e beni in cui situazioni di abusivismo 
ne protraevano l’indisponibilità; a corredo sono state intraprese apposite azioni le-
gali per la riscossione ed il recupero dei corrispettivi demaniali maturati in forza delle 
predette situazioni. 

 

6.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 
36 del Codice della Navigazione distinti per usi. 
 

A) Concessioni depositi costieri 
 (**presenti anche nell'elenco concessioni ex art.18) 

1 VERSALIES 

2 PETROVEN S.p.A. 

3 RAFFINERIA ENI S.p.A. 

4 EDISON S.p.A. 

5 DECAL S.p.A. 
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7 S. MARCO PETROLI S.p.A. 

8 VENEZIANA BUNKERAGGI S.r.l. 

9 IES S.p.A, 

10 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l. 

  

B) Concessioni di aree portuali di traffico passeggeri 

1 VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.p.A. 

  

C) Concessioni di aree portuali per altri usi 

1. PER ATTIVITA' PROPRIE D'ISTITUTO 

1 NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI S.c.a.r.l. 

2 APV INVESTIMENTI S.r.l. 

3 CENTRO DIREZIONALE TRONCHETTO 2 

4 CENTRO DIREZIONALE TRONCHETTO  

5 SACAIM S.p.A. 

6 GRUPPO ORMEGGIATORI S.c.a.r.l. 

7 OLTREX VIAGGI 4M S.p.A. 

8 PALAZZO GRASSI S.p.A. 

9 ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. 

  

2. OPERATORI PORTUALI DI SERVIZIO ALLE MERCI 

1 SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS S.r.l. 

2 ICCO LOGISTICA PORTUALE S.r.l. 

  

3. AGENZIE MARITTIME E SPEDIZIONIERI 

1 T&C 

2 BURLOTTI SPEDIZIONI S.p.A. 

3 TECNOSPEDAS S.r.l. 

4 VIGLIENZONE ADRIATICA S.p.A. 

5 S.A.GE.M. VENEZIA S.R.L. 

6 BASSANI S.p.A. 

 
 

 

4. PROVVEDITORIE MARITTIME 

1 LIGABUE CATERING S.p.A. 

  

5. AUTOTRASPORTATORI 

1 CARV 

  

6. ATTIVITA' VARIE DI OFFICINA PER ATTIVITA' DI IMPRESA PORTUALE 

0   
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7. OPERATORI INDUSTRIALI CON STABILIMENTI NON COLLEGATI AL MARE 

1 PILKINGTON - SIV S.p.A. 

2 FIORITAL S.r.l. 

  

8. OPERATORI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI LAVORI MARITTIMI 

1 NAUTILUS S.r.l. 

2 MARISUB S.n.c. 

3 LA DRAGAGGI S.r.l. 

4 MOSOLE S.r.l. 

5 TRASMAR S.r.l. 

6 LAGUNA SUB S.n.c. 

7 INSULA S.r.l. 

8 LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI  

9 LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI 

10 CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

  

9. SERVIZI PORTUALI 

1 RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO S.r.l. 

2 CONEPO SERVIZI S.c. a r.l. 

3 PETROMAR S.r.l. 

4 CORPORAZIONE PILOTI 

5 GRUPPO ORMEGGIATORI PORTO DI VENEZIA S.c.a.r.l. 

  

10. OPERATORI DEL SETTORE SERVIZI DI INTERESSE AMBIENTALE 

1 GUARDIE AI FUOCHI S.c.a.r.l. 

2 ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. 

3 ALLES S.p.A. 

  

11. AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO 

 EDISON  S.p.A. 

2 TELECOM ITALIA S.p.A. 

3 V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. 

4 ITALGAS S.p.A. 

5 TELECOM S.p.A. 

6 ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

7 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 

8 SNAM RETE GAS S.p.A. 

9 FASTWEB S.p.A. 

10 R.F.I. 

11 ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI S.r.l. 
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D) Cantieristica 

1 CANTIERE MOTONAUTICO NUOVO MOSCHETTIERE S.r.l. 

2 CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO S.a.s. 

3 DE PELLEGRINI ELIO 

4 FINCANTIERI S.p.A. 

5 MARINE TECH 

6 TAPEZZERIE MUNARI PAOLO 

  

E) Per uso turistico/ricreativi e altro 

1. CULTURALI 

1 CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA 

2 MARSILIO EDITORI  

3 CONSORZIO VEMARS 

  

2. DIPORTO 

1 COMPAGNIA DELLA VELA 

2 INNAVE 

3 MARINA DI LIO GRANDO S.r.l. 

4 VDV 

5 VENICE YACHT PIER S.r.l. 

6 VENTO DI VENEZIA 

  

3. RISTORAZIONE 

1 ALL'ARMONIA S.a.s. 

2 BILLA S.r.l. 

3 CAFFE RISTORANTE ROMA 

4 COOPERATIVA COOP ADRIATICA S.r.l. 

5 DE BORTOLI NELLO S.n.c. 

6 GELATERIA NICO M.R.C. S.n.c. 

7 HOTEL CIPRIANI 

8 LAGUNA BAR S.r.l. 

9 PASTRELLO MANUELA 

10 PENSIONE LA CALCINA S.a.s. 

11 PIZZERIA RISTORANTE ALLE ZATTERE S.r.l. 

12 PRIX QUALITY S.r.l. 

13 REALE NICOLA 

14 RISTORANTE PIZZERIA DA GIANNI 

15 SIMONATO ITALO 

16 TWIGA S.r.l. 

17 ZITELLE S.p.A. - BAUER S.p.A. 
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4. RICREATIVI 

1 C.A.P.P.V. 

  

F) Concessioni demaniali marittime per altri usi 

1. TRASPORTO PERSONE  DI LINEA 

1 A.C.T.V. 

2 ALILAGUNA 

3 TERMINAL FUSINA SRL 

  

2. TRASPORTO PERSONE NON DI LINEA 

1 COMUNE DI VENEZIA 

2 CONSORZIO MOTOSCAFI 

3 COOP. GONDOLIERI TRAGHETTO SANTA LUCIA 

4 LA LAGUNARE S.r.l. 

5 NETHUN S.p.A. 

6 NOLEGGIO VENICE 

7 SAN SALVADOR S.r.l. 

8 SOC. DI NAV. CANAL GRANDE  S.r.l. 

9 SOC. DI NAV. NAVAL LAGUNARE 

10 SOC. DI NAV. TRAVEL VENICE  S.r.l. 

11 SOC. NAV. LAGUNA VENETA 

12 TRAVEL VENICE 

13 VENEZIANA MOTOSCAFI GRAN TURISMO S.r.l. 

14 VENEZIANA MOTOSCAFI SCO.COOP. 

15 VENICE BY BOAT 

16 IL VENTO DI VENEZIA 

17 IL BURCHIELLO 

 

3. TRASPORTO MERCI 

1 BILLA A.G. 

2 CASA VINICOLA F.LLI SCATAMBURLO 

3 COOPERATIVA COOP ADRIATICA S.c.a.r.l. 

4 COOPERATIVA SAN MARTINO  

5 EREDI DITADI GIANFRANCO S.r.l. 

6 F.LLI BOSCOLO S.r.l. 

7 GESAL 

8 PRIX QUALITY S.r.l. 

9 PUNTO VENETO SERVIZI S.r.l. 

10 SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA 

11 Società Coop. Trasporti LAGUNA VENETA 

12 TIOZZO FLAVIO NETTIS.n.c. 
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13 TRANSPORT LINES S.r.l. 

  

4. DEPOSITO MERCI PER LA CITTA' 

1 BOSCOLO IVANO BIELO 

2 CO.DI.VE.  S.r.l. 

3 COMUNE DI VENEZIA 

4 EPIU' S.r.l. 

5 IBIF  S.r.l. 

6 PARTESA VENETO S.r.l. 

7 VENEZIANA di NAVIGAZIONE S.p.A. 

  

6. SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI IN SETTORI DI INTERESSE CITTADINO 

1 COMUNE DI VENEZIA 

2 A.D.G. di BONFA' D. e G. 

3 RAI S.p.A. 

4 UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA 

  

7. ALTRI 

1 A.S.D. VENICE MARATHON CLUB 

2 AGENZIA ESPRESSI PERSEVERANZA 

3 AGESTAR 

4 AGIRE 

5 ALGHESPED 

6 BAGAROTTO 

7 BAGGIO TRSAPORTI 

8 BALDAN ARONNE 

9 BARONCINI 

10 BASE 

11 BONALDO 

12 BORELLA ARRIGO 

13 BOSCOLO VANNI SALE 

14 BRENTELLA TRASLOCHI 

15 BRUSATO TRASPORTI 

16 BUCCELLA 

17 BULLO TECNOLOGIE E SERVIZI 

18 CAENAZZO 

19 CALIMANI DAVIDE 

20 CALZAVARA 

21 CAMERA ARBITRALE 

22 CAMERA DI COMMERCIO 

23 CARITAS 

24 CECCATO 
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25 CENTRO ARREDO BAGNO 

26 CENTRO FIORI 

27 CESANA ENRICO 

28 CIBIEN 

29 CIGA 

30 CLODIENSE OPERE MARITTIME 

31 COMUNE DI VENEZIA 

32 COMUNE DI VENEZIA 

33 CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

34 COOP. SAN MARTINO 

35 COOP. ADRIATICA  

36 CORTE DEI CONTI 

37 DALLA PORTA MARIO 

38 DE BORTOLI NELLO 

39 DONA ANTONIO 

40 EFFEKKAPPA SERVIZI 

41 ENI 

42 ENVICON 

43 ENZO MIRCO 

44 EREDI DITADI GIANFRANCO 

45 ESSO 

46 F.LLI CHIUSURA 

47 FEICHTINGER WILDFRIED 

48 FONDAZIONE CINI 

49 FRATELLI BOSCOLO 

50 GEMIL 

51 GERINI 

52 GHEZZO 

53 GLOBUS SPED 

54 GRASSI MARIO S.A.S. 

55 GRISELLI FILIPPO 

56 GRUBISSA FLAVIO 

57 GUARINO SALVATORE 

58 HI TRUST SRL 

59 IN HOUSE 

60 INSULA 

61 ITALIAN SEA WAYS 

62 JLT 

63 KOINè 

64 LAZZARO LUCIO 

65 LIGABUE ALEX INTI 

66 LISATTI 
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67 LOGISTICA PADANA BACETTI 

68 LORATO ANDREA 

69 LOZZI 

70 LUCCHINI 

71 MABAPA GESTIONI 

72 MAGEZIA 

73 MASSARIA MARIO  

74 MAYERLE 

75 MENEGAZZO 

76 MOSOLE 

77 MULTISERVICE  

78 OPERA SANTA MARIA DEL PORTO MARIPORT 

79 ORSEOLO RESTAURI 

80 PALMA 

81 PAROLIN 

82 PATRON LORENZO 

83 PATRONATO SALESIANO  LEONE XIII 

84 PELLEGRINI GIUSEPPE 

85 PENZO 

86 PIETROGRANDE 

87 PISANI 

88 POLYMNIA 

89 PULESE ALESSANDRO 

90 RADICH 

91 RADONICICH 

92 RLC CRUISE 

93 ROSAN MASSIMO 

94 ROSSI ANDREA  

95 S.CA 

96 SACAIM 

97 SAGEM 

98 SAN POLO SOUVENIR 

99 SAVOIA&JOLANDA 

100 SCAPIN ROBERTO 

101 SCARANO 

102 SCARPA FRANCESCA 

103 SCATOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 

104 SCATOLIN GUIDO 

105 SCAVELLA GIOVANNI 

106 SED LOG 

107 SEEMAR 

108 SERVIZI TECNICI 
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109 SIDERSPED 

110 SIFA 

111 SIGNE SRL 

112 SOC. COOP.LAGUNA VENETA 

113 STELLA MARIS AND FRIEND 

114 TENDERINI ANNA 

115 TIOZZO FLAVIO NETTI E DANIELE NETTI 

116 TIOZZO FRATELLI NIPOTE 

117 TIV 

118 TRAILER 

119 TRANSPORT LINES 

120 TRASPORTATORI LAGUNARI 

121 TRENTIN ESTERINA 

122 TRG TRASPORTI GIORNALIERI REFRIGERATI 

123 TWIGA 

124 UFFICIO MIGRAZIONI CARITAS 

125 VENETA LOMBARDA 

126 VENETA RESTAURI 

127 VERITAS SPECCHI ACQUEI 

128 VESMAR 

129 VIANELLO 

130 VIBA 

131 VOLTOLINA  

132 ZAMPOLLI CATERINA 

133 ZANON SEAFISH INGROSS 

134 ZITELLE 

 
Concessioni demaniali anno 2014 

 
 
 

CONCESSIONI 
AREE 

SCOPERTE 
SPECCHI 
ACQUEI

IMPIANTI DI 
FACILE  

RIMOZIONE
numero mq mq mq mq mc mq mc

COMMERCIALE 150 817.138 87.793 41.239 864 1.730 255.367 732.591
Terminal operators 53 767.690 10.427 3.057 498 1.257 223.913 586.406
Attività commerciali 97 49.448 77.366 38.182 366 473 31.454 146.185
Magazzini portuali 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVIZIO PASSEGGERI 2 170.196 0 50 0 0 72.255 240.410

INDUSTRIALE 28 86.119 195.695 1.120 21.068 4.242 45.733 19.041
Attività industriali 14 31.241 54.730 421 5.808 515 13.763 0
Depositi costieri 8 41.615 109.808 678 8.997 3.727 23.113 0
Cantieristica 6 13.263 31.157 21 6.263 0 8.857 19.041

TURISTICA E DA DIPORTO 9 13.833 34.833 1.631 4 11 5.857 1.236
Attività turistico ricreative 3 2.285 132 0 0 0 141 424
Nautica da diporto 6 11.548 34.701 1.631 4 11 5.716 812

PESCHERECCIA 5 0 66 24 359 0 0 0

INTERESSE GENERALE 44 33.596 27.793 201.168 40.001 0 8.349 12.119
Servizi tecnico nautici 20 14.796 16.016 222 46 0 5.817 7.054
Infrastrutture 20 3.375 120 174.758 39.955 0 1.678 5.035
Imprese esecutirici di opere 4 15.425 11.657 26.188 0 0 854 30

VARIE 51 7.353 25 65 0 0 2.468 7.176

289 1.128.235 346.205 245.297 62.296 5.983 390.029 1.012.573

FUNZIONI E CATEGORIE
IMPIANTI DI DIFFICILE  

RIMOZIONE
PERTINENZE

TOTALE GENERALE
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7. TASSE PORTUALI 
7.1 Entrate per tasse distinte tra tassa d’ancoraggio, tassa por-
tuale e altre tasse o addizionali. 
Le principali risorse proprie dell’Autorità Portuale sono costituite dal gettito deri-
vante dalla tassa portuale, dalla tassa di ancoraggio e dai canoni per concessioni de-
maniali.   
L’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali è stata introdotta con la legge Finan-
ziaria 2007 (Legge 296 del 27 dicembre 2006) prevedendo l’integrale attribuzione 
delle tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate, della tassa erariale (ora, con 
DPR 10 del 28 maggio 2009, unificate nella tassa portuale) e della tassa di ancoraggio.  
Corrispondentemente sono stati soppressi gli stanziamenti da parte dello Stato per 
manutenzioni e, al fine di attenuare le possibili tensioni finanziarie collegate alla can-
cellazione di detti contributi, è stato istituito presso il Ministero dei Trasporti, un 
fondo perequativo, la cui ripartizione è regolata con DM 69/T del 7 marzo 2008, 
come modificato dal D.M. n. 57 del 20 febbraio 2013. L’ammontare del fondo per 
l’anno 2014 è stato di € 46,8 milioni e la quota assegnata all’Autorità Portuale di 
Venezia è stata di € 6.969.000. 
Nel contempo è stata prevista la possibilità di applicare addizionali su tasse, canoni 
e diritti per espletare compiti di vigilanza e sicurezza e di beneficiare della devolu-
zione da parte dello Stato di quote di tributi diversi dalle tasse e diritti portuali, che 
ha trovato parziale attuazione con il decreto Legge  22 giugno 2012, n. 83, nonché 
applicare (Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 9 agosto 2013 n. 98) aumenti o riduzioni delle aliquote della tassa portuale e 
di ancoraggio per favorire la competitività degli scali. 
A partire dall’esercizio 2013 (come disposto dal DM 24 dicembre 2012) le aliquote 
della tassa portuale e della tassa di ancoraggio sono state aumentate, in un arco 
temporale del triennio 2012-2014, con l’obiettivo di recuperare i mancati aggiorna-
menti per il periodo 1993-2011. Nel 2014 è entrato in vigore l’ultimo scaglione di 
aumento delle aliquote, dal 2015 le stesse subiranno solamente un adeguamento in 
ragione del 75% del tasso d’inflazione FOI accertato dall’ISTAT per l’anno prece-
dente. 
 
Le Entrate per tasse 
Le entrate derivanti dalla riscossione delle tasse portuali hanno risentito anche per il 
2014 della crisi globale economica e della contrazione dei traffici pur mantenendo a 
consuntivo valori leggermente superiori rispetto all’esercizio precedente per effetto 
dell’entrata in vigore dell’ultimo scaglione di aumento delle aliquote della tassa por-
tuale e di ancoraggio introdotto, come già accennato, dal DM 24/12/2012. 

Anno Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Preventivo 2015 

Tasse portuale 11.093.537 12.315.130 11.700.000 

Tassa di ancoraggio 5.331.630 5.056.756 4.100.000 

 
Per il 2015, alla luce di una situazione economica tutt’ora instabile, in occasione della 
presentazione del Bilancio di Previsione si è ritenuto opportuno stimare un gettito 
prudenzialmente inferiore di circa il 10% (euro 15.800.000) rispetto a quello deri-
vante dagli scenari di traffico previsti nel 2015 (euro 17.600.000).   
 
Prospettive future 
Nel corso del 2014 si è assistito ad un piccolo avanzamento del processo di autono-
mia finanziaria delle Autorità Portuali il quale tuttavia non ha ancora trovato una 
completa attuazione.  
Ad oggi infatti solamente il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "Decreto 
Sviluppo")  convertito dalla Legge 134/2012 ha previsto all’art. 14 l’istituzione nello 
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stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo per il 
finanziamento degli interventi per “agevolare la realizzazione delle opere previste nei 

rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento 

della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari 

e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riquali-

ficazione strutturale degli ambiti portuali” alimentato su base annua in misura pari 
all'1% dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci intro-
dotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto  e comunque nel limite 
di 70 milioni di euro, importo elevato a 90 milioni dall’art. 22, comma 3 del decreto 
Legge 21 giugno 2013, n. 69  (cosiddetto ”Decreto del Fare”) convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 98/2013.  
Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, sulla base del gettito IVA registrato in ciascun porto, quantifica l'ammontare 
della quota da iscrivere nel fondo che verrà ripartito con apposito decreto del Mini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze.   
Il 2 aprile 2014 è stato emanato il decreto di ripartizione della quota per l’anno 2013 
calcolata sull’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci intro-
dotte nel territorio nazionale per il tramite del sistema portuale italiano per l’anno 
2012. Il fondo è stato ripartito assicurando all’Autorità Portuale di Venezia euro 
5.312.442, ovvero l’80% della quota relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta 
all’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite del 
Porto di Venezia.  
Il rimanente 20% del fondo è stato invece ripartito secondo finalità di carattere pe-
requativo e di questo non ha beneficiato l’Autorità Portuale di Venezia.  
Il Bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015, alla luce dell’incertezza sulla tem-
pestività del riparto del fondo, ha prudenzialmente stimato l’ammontare del fondo 
IVA nell’importo di 4 milioni di euro in aggiunta ad ulteriori 4 milioni relativi al “Fondo 
Perequativo” di cui all’art. 1, comma 983, della Legge Finanziaria 2007. Si sottolinea 
come tale incertezza circa il momento di erogazione delle somme induce ad assu-
mere comportamenti prudenziali e ciò rallenta la programmazione degli investimenti 
futuri e pertanto la possibilità d’azione degli enti stessi, condizione che nel caso dello 
scalo Veneziano è maggiormente penalizzante se si considera l’esigenza che il Porto 
di Venezia ha di aumentare e successivamente mantenere le profondità utili per il 
transito navale. 
Alcune Autorità Portuali, per favorire la competitività e la gradualità nell’applica-
zione negli anni, si sono avvalse della facoltà di riduzione delle suddette tasse. Detta 
possibilità non è stata considerata ad oggi da Autorità Portuale di Venezia ritenendo 
maggiormente profittevole sostenere con le maggiori entrate interventi di supporto 
ai servizi logistici ed intermodali effettivamente in grado di orientare il gradimento 
ed interesse degli operatori per lo scalo. 


