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1. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento all’obbiettivo individuato dalla Direttiva del Ministro del 31 
maggio 2017, n. 245. 

1.2 Compilazione della tabella allegata relativa al personale sia come ex Autorità portuale, sia come nuova Autorità di 
Sistema Portuale. 

1.3 Eventuali costituzioni di società o partecipazioni in società di cui all’articolo 6 della legge n. 84/94, così come 
modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo n.  169/2016. 

1.4 Stato di avanzamento degli adempimenti in materia di società a partecipazione pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 
175/2016. 

 

2. ATTIVITA’ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO 

2.1 2.1 Revisione del Piano Operativo Triennale 2018 - 2020, predisposizione del Piano Triennale dei Lavori 2019 – 2021 
e stesura della bozza di Documento di Pianificazione Strategica di Sistema. (TITOLO AGGIORNATO RISPETTO ALLO 
SCORSO ANNO ovvero: Indicazione della data di approvazione del Piano Operativo Triennale vigente e della revisione 
annuale con notizie sullo stato di attuazione). 

2.2 Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri e compilazione della tabella allegata per ciascun scalo di 
competenza più una tabella compilata con i totali. 

2.3 Indicazione della percentuale relativa alle spese per il personale rispetto alle entrate correnti. 

2.4 Indicazione della percentuale relativa alle spese per la contrattazione di secondo livello rispetto alla spesa per il 
personale. 

2.5 Indicazione della percentuale relativa alla spesa, in conto competenza e in conto residui, per l’avanzamento delle 
opere infrastrutturali rispetto alle Uscite in conto capitale, in conto competenza e in conto residui. 

 

3. ATTIVITA’ SVOLTE IN AMBITO PORTUALE  

3.1 Servizi di interesse generale 

3.1.1 Elenco dei servizi affidati, modalità dell’affidamento, soggetti affidatari, decorrenza e scadenza dell’affidamento, 
eventuali partecipazioni dell’Ente 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 autorizzazioni. 

3.2.3 Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento dei sevizi 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 costituzione 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. 

 

4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE PORTUALI – OPERE DI GRANDE 
INFRASTRUTTURAZIONE 

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

4.2 Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate nel corso dell’anno 2018 e stato di 
avanzamento di quelle avviate negli anni precedenti, costi di realizzazione con indicazione della relativa fonte. 

4.3 Programma Infrastrutturale ex legge 488/99, 388/00 e 166/02: risultati finali e trasmissione certificati di collaudo 
delle opere ultimate. 

 

5. FINANZIAMENTI COMUNITARI E/O REGIONALI 

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

 

6. GESTIONE DEL DEMANIO  

6.1 Notizie di carattere generale e compilazione della relativa tabella allegata. 

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. 

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 con compilazione 
dell’allegata tabella. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento all’obbiettivo individuato dalla 
Direttiva ministeriale n. 193 del 13 aprile 2018. 

Relativamente alla Direttiva ministeriale n. 193 del 13 aprile 2018, recante l’individuazione degli 
obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell’emolumento dei Presidenti delle 
Autorità di Sistema Portuale per l’anno 2018, si rende noto che: 

1. Per quanto concerne l’Obiettivo istituzionale generale 1) Accrescimento della maturità 
tecnica e amministrativa dei progetti infrastrutturali in corso anche tramite la revisione e 
adeguamento dei medesimi e l’utilizzo degli strumenti offerti dal nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici, con lo scopo di accelerare il processo volto alla loro realizzazione, si evidenzia che: 
E’ stata conclusa la procedura di revisione di n. 10 progetti su 10 progetti individuati, al fine 
dell’adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici. 
 

2. Per quanto concerne l’Obiettivo istituzionale generale 2), relativo al recepimento della 
Direttiva concessioni n. 3087 del 5.02.2017 nei regolamenti locali e identificazione nei 
medesimi dei sistemi di contabilità volti al monitoraggio dei proventi concessori, si evidenzia 
che è stata conclusa la revisione del “Regolamento concernente i criteri e le modalità di 
concessione pluriennale dei beni demaniali marittimi gestiti dall’ Autorità Portuale di 
Venezia e rientranti nella circoscrizione territoriale di sua competenza, approvato dal 
Comitato Portuale con Deliberazione n. 30 del 18 novembre 2010 “   al fine di disciplinare lo 
svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del 
demanio marittimo rientranti nella circoscrizione territoriale dell’ AdSP MAS Porti di Venezia 
e Chioggia  in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs 169/2016 e ss.mm. ii, nonché della 
Direttiva 3087/5.2.2017. 
Con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 14.12.2018 è stato adottato il “Regolamento 
concessioni demaniali marittime” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale. 
Il sopracitato regolamento e la relativa delibera sono stati trasmessi in data 20.12.2018 (prot. 
AdSP MAS n. 16429) alla Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le 
infrastrutture portuali e il trasporto marittimo per le vie d’acqua interne. 
In relazione al monitoraggio dell'andamento dei proventi concessori in seno al sistema di 
contabilità, è stato predisponendo un sistema di interfacciamento tra amministrazione del 
demanio e sistema contabile (ISIT DEMANIO). 
Inoltre al fine di un proficuo monitoraggio della situazione contabile si realizzano specifiche 
estrazioni di dati e si realizzano con periodicità prestabilita (settimanale) dei report volti al 
monitoraggio anche con specifici indicatori di avanzamento. 
 

3. Per quanto concerne l’Obiettivo istituzionale generale 3) Definizione del Piano dell’Organico 
del Porto, si evidenzia che L’Amministrazione ha attivato una serie di incontri con le imprese 
autorizzate ex art. 16 della legge 84/94, nonché con i concessionari di terminal portuali (art. 
18 l. 84/94), per la ricognizione e l’analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e quindi per 
l’elaborazione del Piano per l’organico dei porti di Venezia e Chioggia. A fini conoscitivi sono 
state coinvolte anche le imprese ex art. 17 della legge 84/94. Con delibera del Comitato di 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

gestione n. 10 del 14.12.2018 è stato adottato il Piano dell’Organico del Porto dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. 
Il sopracitato piano e la relativa delibera sono stati trasmessi in data 20.12.2018 (prot. AdSP 
MAS n. 16427) alla Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture 
portuali e il trasporto marittimo per le vie d’acqua interne. 
 

4. Per quanto concerne l’Obiettivo strategico 1A) Avvio degli interventi per la delocalizzazione 
dell’approdo delle grandi navi, si evidenzia che sono state concluse le analisi sulla fattibilità 
tecnico-economica del nuovo terminal crociere in area Marghera sulla sponda Nord del 
Canale Industriale Nord in Prima Zona Industriale. E’ stato predisposto uno studio 
concettuale e poste le basi per un progetto di fattibilità tecnico- economica. 
Sono state concluse le attività per la quantificazione degli escavi necessari al ripristino del 
Canale Vittorio Emanuele III. E’ stato redatto il progetto di caratterizzazione dei sedimenti e 
le attività inerenti alla compatibilità ambientale. Si è in attesa di chiarimenti sui metodi di 
analisi e caratterizzazione chimica e tossicologica dei sedimenti e ciò in relazione alle previste 
modifiche al “Protocollo Sedimenti del 1993”. 
Sono inoltre state effettuate simulazione real-time per la navigazione lungo il citato canale 
Vittorio Emanuele III e realizzati studi per valutare la compatibilità del traffico passeggeri con 
quello commerciale e industriale interessanti la navigazione sul Canale di adduzione 
Malamocco-Marghera. 
Su richiesta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pervenuta con nota del 
11.12.2018 (M_INF.GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE n. 42735), facente seguito all’incontro 
del 13.11.2018, è stata realizzata un’ulteriore analisi relativa alle ipotesi localizzative per la 
crocieristica a Venezia, trasmesse con nota del 20.12.2018 (prot. AdSP MAS n. 16483). 
 

5. Per quanto concerne l’Obiettivo strategico 2A) studi, analisi e attività di ricerca volti alla 
minimizzazione degli impatti negativi del Sistema MoSE sulla portualità del Sistema Portuale 
di competenza si evidenzia che Nel corso del 2018 si sono tenuti molteplici tavoli di lavoro 
con il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto, il Consorzio Venezia Nuova, la 
Capitaneria di Porto di Venezia e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto finalizzati 
all’analisi delle possibili interferenze causate dal sistema MoSE sui porti di Venezia e 
Chioggia. Le analisi hanno quantificato i possibili impatti ed individuato alcune possibili 
soluzioni migliorative. 
Si è inoltre provveduto ad affinare le analisi progettando concrete soluzioni tecnologiche che 
hanno portato ad implementare, in fase sperimentale, soluzioni che consentiranno, dopo 
l’entrata in funzione del sistema MoSE, di acquisire piena conoscenza dei fenomeni meteo 
marini e di supportare le navi in accesso e uscita dai porti di Venezia e Chioggia, nonchè di 
disporre di informazioni aggiornate circa lo stato di navigabilità. 
Nel campo delle tecnologie digitali applicate alla navigabilità si è provveduto a progettare un 
efficiente sistema di gestione del traffico che potrà ottimizzare i movimenti nave durante le 
fasi di chiusura del sistema MoSE e soprattutto nelle fasi immediatamente successive alla 
riapertura alla navigazione per riuscire a smaltire in modo efficiente e sicuro i picchi di 
traffico, limitando i ritardi causati dalle chiusure stesse. 
Oltre alle attività sopra descritte, si sono svolti in modo continuativo incontri tecnici tra tutti 
gli Enti coinvolti per continuare la collaborazione iniziata ed approfondire le diverse iniziative 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

da intraprendere. In particolare si sono identificati punti critici: la necessità di disporre di un 
quadro normativo ad hoc per la gestione della navigabilità nei porti di Venezia e Chioggia 
(che diventeranno, con l’entrata in funzione del sistema MoSE gli unici porti italiani ad 
accesso regolato), nonché la necessità di identificare un centro per la gestione operativa del 
traffico, dotato di strumentazioni e connessioni in grado di dialogare in tempo reale con la 
sala operativa di gestione del sistema MoSE. 
In vista dell’entrata in funzione del sistema MoSE, sono state inoltre individuate alcune 
soluzioni tecnologiche volte ad incrementare l’operatività dello scalo anche in condizioni 
meteo marine avverse. Tra queste vi è l’attivazione, attualmente in fase sperimentale, del 
segnalamento virtuale per l’accesso ai porti di Venezia e Chioggia che è stato realizzato in 
collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie e con le Capitanerie locali. 
Pertanto, dopo aver proceduto a identificare le rotte ottimali di accesso ai porti, è stata 
attivata la loro trasmissione tramite la rete AIS (lo standard internazionale delle 
comunicazioni marittime), sotto forma di Aton virtuali, come previsto dalle norme IALA, per 
consentire ai dispositivi di bordo di visualizzare la rotta ottimale in qualsiasi condizione di 
visibilità. 
Sempre a supporto della navigazione e della programmazione degli accessi al porto, si è 
stipulato un accordo di programma con il Centro di previsione e segnalazione delle maree 
del Comune di Venezia avente ad oggetto il reciproco scambio delle informazioni meteo 
marine per consentire alle navi in ingresso negli scali di Venezia e di Chioggia di conoscere le 
effettive condizioni meteo marine in tempo reale. 
Parallelamente è stata avviata la collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina 
Militare con la Capitaneria di Porto di Venezia e con il Comando Zona Fari di Venezia per 
completare la realizzazione della nuova carta nautica per l’accesso al porto di Venezia che 
possa tener conto anche delle infrastrutture realizzate nell’ambito del progetto MoSE. 
Si evidenzia altresì che con nota del MIT del 27.02.2019 (n. VPTM 5871) il Ministero ha 
comunicato la valutazione finale dei risultati rapportati, con indicazione del punteggio di 
100/100. 

 

1.2 compilazione della tabella allegata relativa al personale sia come ex Autorità portuale, sia 
come nuova Autorità di Sistema Portuale.  

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, l’AdSP si avvale della segreteria tecnico-operativa 
composta da personale proveniente dalla soppressa Autorità Portuale di Venezia, nel contingente e 
nella composizione quantitativa in essere al momento della sua costituzione. 

L’Ente ha provveduto, in sede di prima applicazione del complesso delle disposizioni normative di 
cui al D.Lgs. 169/2016, ad utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, senza procedere a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come 
prescritto dall’art. 22 dello stesso decreto legislativo. 

Di conseguenza, la pianta organica di riferimento è quella che 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 2018 la consistenza numerica del personale dipendente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, escluso il Segretario Generale, è pari a 87 unità, così 
suddivisa: 

 

IL SEGRETARIO GENERALE NON E’ INCLUSO 

*Comprensivo di un dirigente in aspettativa ai sensi dell’art. 6, c. 5 L. 84/94 

Relativamente al turnover, nel corso dell’anno 2018 c’è stata l’assunzione di un dirigente e quattro 
trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo 
quanto stabilito dall’art. 3 del Regolamento per le assunzioni di personale dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Quest’ultime hanno riguardato tre impiegati di 4° livello 
assegnati rispettivamente all’Area Lavoro e Coordinamento Operativo Portuale, all’Area 
Concessioni Demaniali, alla Struttura di Staff del Presidente e del Segretario Generale e uno di 2° 
livello per l’Area Ricerca e Sviluppo Progetti. C’è stata, inoltre, un’assunzione a tempo determinato 
per fronteggiare carenze temporanee di organico conseguenti ad assenze da parte di personale a 
tempo indeterminato con diritto alla conservazione del posto. 

Nel corso del 2018 ci sono state 5 cessazioni di personale a tempo indeterminato, di cui quattro per 
quiescenza, così suddivise: un dirigente avvenuta in data 31/03/2018, due quadri A avvenute 
rispettivamente in data 09/03/2018 e in data 30/12/2018, un quadro B avvenuta in data 30/12/2018 
e un impiegato di 1° livello in data 30/12/2018. Al 31/12/2018 erano in servizio due persone assunte 
con un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale rispettivamente di 30 e 20 ore settimanali 
con inquadramento di impiegato di 2° e 4° livello. 

La composizione del personale dell’Autorità di Sistema Portuale ha registrato dal 2017 al 2018 le 
dinamiche indicate nella tabella sotto riportata: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, nel corso dell’anno sono stati trasformati da tempo 
pieno a tempo parziale due rapporti di lavoro, prorogati altri cinque rapporti a tempo parziale e 
concesso un aumento della prestazione oraria a due dipendenti che hanno un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e parziale. La situazione al 31/12/2018, per quanto riguarda il personale con 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato, era la seguente: 

Ore di lavoro N. Dipendenti 

20 ore (52,63%) 1 

30 ore (78,95%) 4 

32 ore (84,21%) 2 

33 ore (86,84%) 1 

33,5 ore (88,15%) 1 

34 ore (89,47%) 1 

35 ore (92,10%) 2 

 

Si precisa che solo 5 dei contratti a tempo parziale sono a tempo indeterminato, tutti gli altri hanno 
una durata determinata (massimo due anni) e prevedono il rientro a tempo pieno alla conclusione, 
salvo rinnovo. 

Analizzando la composizione dell’organico della Segreteria Tecnico-Operativa emergono i seguenti 
principali fenomeni:  

• l’età media dei dipendenti è di 43,40 anni; 
• l’anzianità media di servizio è di 10,34 anni; 
• il numero dei laureati sia tra gli uomini sia tra le donne risulta essere in costante crescita; 
• l’incidenza del personale femminile è tendenzialmente in crescita. 

Osservando i singoli fenomeni per ciascuna categoria emerge la seguente situazione: 

Dirigenti Quadri Impiegati Totale

20
17 Personale della Segreteria Tecnico - Operativa 5*** 24 59 88

Cessazioni -1 -3 -1 -5

Assunzioni 1 4 5

Passaggi di livello 1 -1+4 -4 0

Personale della Segreteria Tecnico - Operativa 6 24 58 88

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

*** Comprens ivo del  di rigente in aspettativa

20
18



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Categoria Età anagrafica media Anzianità di servizio media 

Anno 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Dirigenti 53  57  53  23 26 16 

Quadri 47  47  46  15  14 14 

Impiegati 41  41  42  9  9  9  

 

Dall’analisi dei tassi di assenza negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si evidenzia che, nel triennio 
2015-2017, il tasso di assenza si era abbassato di oltre il 2,5% mentre per l’anno 2018 si è 
leggermente alzato. L’incremento deriva da un aumento generalizzato di un po’ tutte le tipologie di 
assenza ma in particolare quelle per ferie e per maternità. E’ importante rilevare che, nell’ambito 
della malattie, l’Ente si mantiene ben al di sotto della soglia di riferimento del 4% indicata nel CCNL 
dei lavoratori dei porti (circa dieci giornate di assenza per malattia annue) e quindi il tasso di assenza 
collegato alle malattie è quello fisiologico. 

Circa il trattamento economico e normativo del personale dipendente, si ritiene utile riportare che: 

• per quanto riguarda il contratto di 1° livello, il rapporto di lavoro, l’inquadramento 
professionale e il trattamento economico-normativo del personale dell’Ente è disciplinato, 
per i dirigenti, dal C.C.N.L. dei dirigenti delle Autorità di Sistema Portuale, che recepisce il 
CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, mentre per quanto riguarda quadri 
e impiegati, dal C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, integrato dalla contrattazione collettiva di 
secondo livello.  
 

• Per quanto riguarda il C.C.N.L. dei dirigenti delle Autorità di Sistema Portuale, in data 
22/12/2015 le parti sociali hanno sottoscritto un verbale di accordo secondo il quale il 
rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinato dall’accordo di rinnovo del CCNL dei dirigenti 
di aziende di produzione di beni e servizi firmato il 30/12/2014 (con decorrenza il 1° gennaio 
2015 e scadenza il 31/12/2018) tra Confindustria e Federmanager, e che prevede l’impegno 
delle parti all’individuazione congiunta dei trattamenti minimi annui lordi della retribuzione 
di posizione fissa dei Segretari Generali, dei dirigenti di area/funzione e dirigenti. Il 
medesimo accordo dà la possibilità di determinare modelli gestionali e retributivi, che 
leghino quote variabili della retribuzione dei dirigenti ad indici e/o risultati aziendali, che 
saranno oggetto di un contratto di 2° livello. 
 

• Per quanto riguarda il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, in data 15 dicembre 2015 è stato 
sottoscritto il verbale di accordo tra Assoporti, Assologistica, Assiterminal, Fise-Uniport e le 
Organizzazioni Sindacali di categoria FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, concernente il 
rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti, riguardante anche i dipendenti delle Autorità di 
Sistema Portuale con qualifica di quadro, impiegato e operaio. In data 3 marzo 2016 è stato 
sottoscritto dalle rappresentanze datoriali Assoporti, Assologistica, Assiterminal, Fise-
Uniport e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, il 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

verbale confermativo della validità e dell’applicazione dell’ipotesi di accordo sottoscritto 
dalle parti in data 15/12/2015. Il CCNL dei lavoratori dei porti ha durata triennale dal 
01/01/2016 al 31/12/2018. 

Il Comitato Portuale, ai sensi dell’articolo 9, co. 3 lettera l) della legge 29 gennaio 1994, n.84, ha 
recepito l’accordo con delibera n. 5 del 2016.  

Circa il contratto aziendale si riporta che il contratto di II livello siglato il 17 dicembre 2015 dalla 
cessata Autorità Portuale di Venezia era scaduto in data 31 dicembre 2017. Si rendeva quindi 
necessario stipulare un nuovo accordo di II livello tenuto conto che: 

• l’AdSP del Mare Adriatico Settentrionale è subentrata in tutti i rapporti giuridici in corso 
all’Autorità Portuale di Venezia, ivi compresi quelli lavorativi; 
 

• il D.lgs. n. 169/2016, d’istituzione dell’AdSP MAS, ha assegnato all’Ente nuove competenze 
e funzioni, che hanno comportato una prima revisione dell’assetto organizzativo della 
Segretaria Tecnico Operativa; 
 

• la situazione retributiva ereditata dalla cessata Autorità Portuale di Venezia, seppur 
rispettosa delle disposizioni di legge applicabili ratione temporis, necessitava di un 
allineamento con i principi generali, di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, 
applicabili anche al personale dipendente delle Autorità di Sistema Portuale a seguito delle 
previsioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 169/2016. Sussisteva, dunque, l’esigenza di 
intervenire al fine di rendere il trattamento economico del personale dipendente conforme 
alla sopravvenuta disciplina ed ai cennati principi generali; 
 

• il ciclo negoziale della contrattazione nazionale copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 
2016 e il 31 dicembre 2018 e quindi l’anno 2018 non era coperto dalla contrattazione 
aziendale. 

L’art. 52 del CCNL dei lavoratori dei porti prevede che le materie e gli istituti diversi da quelli 
disciplinati dalla contrattazione nazionale vengano definiti con accordo sindacale aziendale. 

Il Protocollo d’Intesa per la definizione delle linee guida per la contrattazione decentrata per il 
personale dipendente delle AdSP, sottoscritto da Assoporti e Organizzazioni Sindacali Nazionali in 
data 12 febbraio 2018, delinea i criteri di indirizzo della contrattazione di 2° livello, confermando le 
previsioni contenute nel predetto art. 52 del CCNL dei lavoratori dei porti. 

Nel corso dell’anno 2018, le R.S.A. hanno presentato una piattaforma rivendicativa unitaria con cui 
veniva richiesto un allineamento delle misure del trattamento economico complessivo (retribuzione 
fissa e retribuzione variabile, comprensiva delle retribuzioni di risultato ex art. 52 del C.C.N.L. dei 
lavoratori dei porti), rispetto ai valori mediani riscontrati negli accordi di II livello di numerose altre 
AdSP ed Autorità Portuali. Si è convenuto con le organizzazioni sindacali di sottoscrivere un accordo 
ponte relativo al solo anno 2018, al fine di riallineare il ciclo negoziale della contrattazione di I livello 
con quello del secondo, con aumenti contrattuali in linea con gli indirizzi di carattere generale 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

anzidetti osservati a livello nazionale dalle altre AdSP e concentrati su elementi retributivi collegati 
alla produttività aziendale. 

L’Accordo contrattuale relativo al solo anno 2018 è stato siglato il 19 ottobre 2018 e recepito dal 
Comitato di Gestione con delibera n. 8 del 29 ottobre 2018. Si tratta di uno strumento di gestione 
che, nel suo complesso, consente di valorizzare il capitale umano secondo presupposti legati a 
fattori gestionali e organizzativi (clima aziendale, merito, competenza, comportamento, senso di 
responsabilità e appartenenza, flessibilità operativa ecc.) e di conseguire gli obiettivi prefissati 
attraverso una corretta azione amministrativa. 

Circa l’analisi dei costi del personale dipendente si riportano le seguenti analisi di costo: 

Suddivisione per categoria professionale e livello di inquadramento 

 

Dall’analisi si evidenzia che la qualifica che ha un costo più elevato è quella dei quadri A seguita dagli 
impiegati di 2° livello. 

Infine, il credito vantato dall’Ente nei confronti del personale dipendente, conseguente 
all’applicazione dell’art. 9 co. 1 D.Lgs. 78/2010, era pari a € 410.848,21. Tale credito è stato iscritto 
in bilancio in due tranche, dopo che l’Ente ha provveduto ad adeguare le retribuzioni secondo le 
citate prescrizioni normative. La prima tranche è stata iscritta nel bilancio 2014 e fa riferimento alle 
eccedenze retributive erogate nel corso dell’anno 2013, per un ammontare complessivo di € 
165.588,33. La seconda tranche è stata iscritta nel bilancio 2015 e fa riferimento alle eccedenze 
retributive erogate nel corso degli anni 2011 e 2012, per un ammontare complessivo di € 
245.259,88. I recuperi sono stati effettuati a partire dall’anno 2014, in forma rateale ovvero a saldo 
al momento della cessazione dal servizio. 

La situazione ad oggi è la seguente: 
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Il credito residuo alla data del 31/12/2018 continuerà ad essere recuperato ratealmente, fino ad 
esaurimento, con le stesse modalità sopra descritte. 

Si ritiene poi utile sottolineare che nel corso del 2018 sono stati stipulati tre nuovi contratti di 
collaborazione coordinata continuativa, di cui due collegati alla gestione, alla rendicontazione e allo 
sviluppo di progetti europei mentre uno con un esperto in cyber security. I contratti sono stati 
sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 
comma 1 della Legge 20/1994, come modificato dall’art. 17 comma 30 del D.L. 78/2009, convertito 
con Legge n. 102/09 ed il relativo onere è stato finanziato con i Fondi strutturali e d'investimento 
dell’Unione Europea. 

 

1.3 Eventuali costituzioni di società o partecipazioni in società di cui all’articolo 6 della legge n. 
84/94, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo n.  169/2016. 

Nel corso del 2018 L’Autorità di Sistema Portuale non ha costituito o acquisito partecipazioni in 
società ai sensi dell’art. 6 della legge n. 1984/94, così come codificato dall’articolo 7 del decreto 
legislativo n. 169/2016. 

Nel corso dell’esercizio l’ente ha invece completato l’adesione (iniziata nel 2017) in opzione 
dell’acquisto delle azioni della partecipata Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera Spa 
(partecipazione detenuta ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera a del D.lgs 175/2016) 
conseguentemente al recesso di un socio e ha formalizzato la scissione parziale del ramo 
immobiliare da APV Investimenti Spa a Venice Newport Container & Logistics Spa.  

Ai sensi del sopracitato decreto legislativo n. 169/2016 è stato inserito anche nel bilancio di 
Previsione 2019 uno stanziamento di euro 50.000 quale previsione di assunzione di partecipazione, 
a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici 
e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale. 

importi recuperati nel corso dell'anno 2014 € 19.830,49
importi recuperati nel corso dell'anno 2015 € 59.723,22
importi recuperati nel corso dell'anno 2016 € 134.791,24
importi recuperati nel corso dell'anno 2017 € 107.667,49
importi recuperati nel corso dell'anno 2018 € 54.463,78
totale recuperi € 376.476,22
credito complessivo € 410.848,21
credito residuo al 31/12/2018 € 34.371,99

RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE IN 
APPLICAZIONE DELL'ART. 9 CO. 1 DEL D.L. 78/2010 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.4 Stato di avanzamento degli adempimenti in materia di società a partecipazione pubblica ai 
sensi del D. Lgs. n. 175/2016. 

L’autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, subentrando alla soppressa 
Autorità Portuale di Venezia ha mantenuto le partecipazioni che la stessa deteneva o che aveva 
costituito ai sensi degli artt. 6 e 23 della legge n.84/1994 antecedente la riforma. 

Relativamente alle partecipazioni già da tempo il legislatore ha emanato diverse previsioni 
finalizzate al taglio della spesa pubblica che coinvolgeva anche le società con l’obiettivo ultimo di 
ridurne il numero, 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, con particolare riferimento al comma 1 dell'art. 4, le partecipazioni detenute allora 
dall’Autorità Portuale di Venezia non rientravano nei limiti imposti dalla norma non essendovi 
società, all'interno del gruppo, che fatturavano più del 90% dei servizi nei confronti l'Ente. 

Successivamente la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha disposto che le Autorità Portuali 
a decorrere dal 1 gennaio 2015 avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. 

In applicazione dell’art. 1, co. 612 della suddetta norma, con Decreto n. 1776 del 31 marzo 2015 è 
stato adottato il “Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute” e con Decreto n. 1903 del 31 marzo 2016 è stata adottata 
la “Relazione sui risultati conseguiti con il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute per l’anno 2015 ed il Piano di 
razionalizzazione per l’anno 2016” entrambe ai sensi di legge pubblicate nel sito istituzionale nonché 
inviate alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo. 

Con il D. Lgs. 175/2016 (c.d. Madia) è stato, infine, introdotto il “testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” il quale ha previsto all’art. 24 l’obbligo di revisione straordinaria delle 
partecipazioni pubbliche, la quale è stata adottata con Decreto n. 31 del 29 settembre 2017, e all’art. 
20 l’obbligo di adozione di un provvedimento di razionalizzazione periodica adottato con Decreto n. 
233 del 5 febbraio 2019. 

In attuazione del citato piano di revisione straordinaria, in data 29 novembre 2017 è stata ceduta la 
quota posseduta da APV Investimenti Spa nella società Autostrade Serenissima e  in data 25 giugno 
2018 è stata formalizzata la scissione parziale da APV Investimenti Spa a Venice Newport Container 
& Logistics Spa, società totalmente partecipate dall’Autorità di Sistema Portuale per effetto della 
quale il patrimonio immobiliare di APV Investimenti Spa è stato trasferito tramite scissione nella 
Venice Newport Container & Logistics Spa (detenzione ammessa ex art. 4 co. 3 Madia), lasciando la 
prima solo come società strumentale per i servizi di interesse generale la cui detenzione è ammessa 
dalla stessa Madia ex art. 4 c. 2 lettera a).  Dal giorno 4 settembre 2018 la società APV Investimenti 
Spa è iscritta all’elenco delle società in house di cui all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 condizione 
necessaria per procedere ad affidamenti diretti di appalti pubblici. 

Di seguito si riporta la situazione delle Società Controllate e Collegate e le quote detenute al 31 
dicembre 2018: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

• APV Investimenti SpA (100 %); 
• CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale (98,08 %); 
• Venice Newport Container and Logistics Spa (100,00%); 
• Esercizio Raccordi Ferroviari S.p.A. (18,17%). 

Inoltre si ricorda che, tramite la controllata APV Investimenti S.p.A., l’Autorità Portuale partecipa 
alle seguenti società: 

• APVS S.r.l. (1%); 
• Esercizio Raccordi Ferroviari S.p.A. (59,98%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ATTIVITA’ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO 

2.1 Revisione del Piano Operativo Triennale 2018 - 2020, predisposizione del Piano Triennale dei 
Lavori 2019 – 2021 e stesura della bozza di Documento di Pianificazione Strategica di Sistema.  

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 31 dicembre 2017 n.232 c.d. “Correttivo Porti”, è 
nuovamente mutato il quadro di riferimento pianificatorio per le Autorità di Sistema Portuale.  Nel 
corso del 2018 le attività di pianificazione sono state, pertanto, caratterizzate da questo passaggio 
normativo e le strutture ad esse dedicate si sono, prevalentemente, concentrate nel lavoro di 
conformazione al nuovo disegno legislativo.   

La Direzione Programmazione Sviluppo Strategico ha proceduto, coerentemente con la nuova 
normativa, alla redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS). Il 
documento, parte del Piano Regolatore di Sistema Portuale, attualmente ancora in fase di stesura, 
persegue i seguenti obiettivi: 

a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici della pianificazione dell’Autorità di 
sistema portuale; 
 

b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuale e retro-portuali, le 
aree di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario 
e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano; 
 

c) prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti 
nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in 
numero e scala opportuni, al fine di descrivere l’assetto territoriale del sistema, nonché per 
assicurare una chiara ed univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure 
per la redazione dei piani regolatori portuali. 

Si è provveduto, inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett.b) della Legge 84/94, alla predisposizione 
della prima revisione del Piano Operativo Triennale 2018 – 2020 approvato dal Comitato di Gestione 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con delibera n.6 del 12 ottobre 
2017. La revisione del Piano Operativo Triennale, approvata dal Comitato di Gestione con Delibera 
n.1 del 27/02/2019, ha ribadito le strategie previste dal POT 2018 – 2020, finalizzate a promuovere 
la crescita e lo sviluppo del sistema portuale dei porti di Venezia e Chioggia, in maniera coerente sia 
agli strumenti di indirizzo sovraordinati che alla pianificazione territoriale. 

Si è provveduto, inoltre, a predisporre il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 sulla 
base degli schemi tipo previsti dal Decreto 16 gennaio 2018 n.14.  Il PTL 2019 -2021 è stato 
approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 6 del 29 ottobre 2018. 

In merito alle iniziative intraprese per il miglioramento dell’accessibilità nautica, nel corso del 2018 
la DPSS ha continuato nell’opera di sistematizzazione dei diversi sensori meteo esistenti ed operanti 
in ambito lagunare e di implementazione di nuovi in quelle aree attualmente non coperte. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’obiettivo è quello di dotare l’intera comunità portuale di un quadro completo circa le condizioni 
meteo marine del porto. 

Nel corso del 2018 è stata avviata, in accordo con la locale Capitaneria, la sperimentazione per 
l’utilizzo di strumenti di supporto alla manovra da fornire ai piloti (PPU), attraverso l’adozione di 
cartografia ottimizzata e di antenne ad alta precisione per la geo localizzazione. È stato inoltre 
avviato un processo per dotare le imbarcazioni che lavorano su commesse della stessa Autorità di 
dispositivi AIS.   

Per quanto attiene alle iniziative per il miglioramento e potenziamento dell’accessibilità ferroviaria, 
nel corso del 2018 si è proceduto alla stesura di un protocollo d’intesa, fra Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, relativo a “Interventi di 
potenziamento infrastrutturale funzionali allo sviluppo del Sistema Portuale del Mar Adriatico 
Settentrionale”. Tale atto ha istituito un gruppo di lavoro composto da RFI e AdSPMAS che ha 
consentito di individuare specifici interventi di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, relativi al 
Comprensorio di Venezia Marghera Scalo ed alla sua connessione con l’infrastruttura ferroviaria 
nazionale. Il piano complessivo degli interventi, condiviso e sottoscritto in maniera congiunta da RFI, 
AdSPMAS e Regione del Veneto in data 13 Dicembre 2018, ha individuato, nel breve periodo, i 
seguenti interventi:  

• l’adeguamento del tracciato ferroviario lungo Via Elettricità. L’intervento, parte dell’Accordo 
Mise (gennaio 2015), prevede il raddoppio del binario e la riduzione delle interferenze con il 
sistema stradale.  In base a rilievi di traffico e simulazioni condotte nel 2018, la soluzione 
individuata come ottimale prevede la realizzazione del binario lato est rispetto alla 
careggiata stradale; 
 

• l’ampliamento della capacità disponibile per la stazione di Venezia Marghera Scalo grazie 
all’elettrificazione e centralizzazione di 7 binari aggiuntivi, all’adeguamento di 4 binari a 
modulo 750 mt e la realizzazione di un nuovo apparato di comando e controllo centralizzato 
(c.a. 13 milioni di euro complessivi; 
 

• un nuovo ponte ferroviario per il collegamento diretto tra la dorsale sud-ovest del Porto e la 
stazione di Venezia Marghera Scalo; 
 

• l’adeguamento e centralizzazione di Parco Breda a servizio dell’area portuale nord est; 
 

• lo studio di fattibilità del collegamento ferroviario fra il Terminal Portuale del Porto di 
Chioggia e la linea Rovigo-Chioggia. 

Sembra utile poi ricordare che la riforma del sistema portuale, introdotta dal D.Lgs 4 agosto 2016 
n.169, ha attribuito alle AdSP la potestà del rilascio delle autorizzazioni edilizie per le opere di privati 
realizzate all’interno dell’ambito portuale così come definito dal vigente Piano Regolatore Portuale. 
L’introduzione del comma 5 bis dell’art.5 della legge 84/94 disciplina, infatti, l’esecuzione delle 
opere nei porti distinguendo fra interventi realizzati da Amministrazioni Pubbliche e quelli effettuati 
da privati. Nel corso del 2018 la DPSS ha svolto le analisi di conformità urbanistica degli interventi 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

da realizzarsi in ambito portuale che l’AdSPMAS si trova ad autorizzare ai sensi della riforma della 
legislazione portuale. 

 

2.2 Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri e compilazione della tabella allegata 
per ciascun scalo di competenza più una tabella compilata con i totali. 

L’attività di costante monitoraggio e analisi di traffici portuali ha riguardato entrambi gli scali del 
sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale che nel corso del 2018 hanno mostrato una 
crescita di circa il 4,7% rispetto al 2017 raggiungendo complessivamente 27,5milioni di tonnellate 
(+1,2milioni di tonnellate circa). Questo risultato positivo si deve alla buona performance del porto 
di Venezia che vede incrementare i propri traffici (+5,3%) contrariamente a quanto accade nel porto 
di Chioggia dove gli scambi risultano in calo rispetto all’anno precedente (-10,6%). 

Il porto di Venezia nel 2018 ha fatto registrare volumi totali di circa 26,5milioni di tonnellate, in 
aumento rispetto all’anno precedente (+1,2 milioni di tonnellate, +5,3%). Per tutti i settori le 
previsioni indicano tassi di crescita positivi: commerciale +2,4%, industriale +17,1% e petrolifero 
+5,2%. 

La composizione complessiva dei traffici per settore rimane in linea con quella del 2017, il traffico 
commerciale continua a prevalere sugli altri. Nel 2018, la composizione dei traffici risulta: 54,7% 
commerciale (56,3% nel 2017), 15,2% (13,7% nel 2017) industriale, 30,0% petrolifero (30,0% nel 
2017). 

Il settore delle rinfuse liquide, ha complessivamente fatto registrare una crescita pari al 7,0%, con 
un incremento di circa 550 mila tonnellate, imputabili soprattutto ai traffici di prodotti raffinati (+7,1 
% pari a 515.000 tonnellate circa) e ai prodotti chimici (+9,8% pari a circa 115.000 tonnellate circa). 
In leggero calo le altre rinfuse liquide (-8,7% pari a circa30.000 tonnellate). Gli sbarchi di olio greggio 
sono cessati definitivamente (-50.000 tonnellate circa). 

Il settore delle rinfuse solide, che comprende i traffici dei prodotti del settore agroalimentare, 
energetico, minerario, siderurgico e dell’edilizia (quest’ ultimo compreso nella categoria “altre 
rinfuse soli-de”), vede aumentare i propri volumi di traffico rispetto al 2017, con una crescita di circa 
550.000 tonnellate, pari al 7,8%. L’analisi dei traffici dei diversi settori merceologici evidenzia 
incrementi in tutti i vari comparti. I cereali registrano un aumento del 27,6%, con circa 950.000 
tonnellate movimentate, i prodotti metallurgici salgono del 5,8% (+100.000 tonnellate circa), i 
minerali aumentano del 34,8% (+110.000 tonnellate circa) e i prodotti chimici incrementano i volumi 
del 40,3% (+30.000 tonnellate circa). In linea con i risultati del 2017 i mangimi, carbone e le altre 
rinfuse solide. 

Il settore delle merci varie in colli evidenzia una crescita rispetto al 2017 (+2,6 % pari a circa 250.000 
tonnellate). Questo risultato è stato determinato dall’ incremento del traffico dei Ro-Ro (+20,8% 
pari a cir-ca320.000 tonnellate). Al contrario le altre merci varie (tra cui i pro-dotti siderurgici) 
risultano in leggero calo (-4,0% pari a circa 95.000 tonnellate). I contenitori sono in linea con i 
risultati dello scorso anno (+0,4%) in termini di tonnellate. I traffici container passano da 611.000 
TEU del 2017 a 632.000 TEU del 2018 con un incremento pari a 3,3punti percentuali. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per quanto riguarda il settore passeggeri, nel 2018, si registra una crescita dell’8,4% (1,8milioni di 
passeggeri circa). I crocieristi salgono del 9,2% (135.000 unità), la componente “navi veloci” e i 
“traghetti” sono in linea con i risultati del 2017. 

Le movimentazioni nel 2018 del porto di Chioggia indicano un calo del 10,6% rispetto al 2017 
attestandosi a 1 milione di tonnellate intermediate. Il calo è determinato dalla diminuzione delle 
merci varie in colli (-41,6%, -250.000 tonnellate circa), al contrario risultano in crescita le rinfuse 
solide (+24,8%, +130.000 tonnellate circa), incremento che però non riesce a compensare la 
flessione del comparto siderurgico in colli.  

 

2.3 Indicazione della percentuale relativa alle spese per il personale rispetto alle entrate correnti.  

Nel 2018 la spesa per il personale (categoria 1.1.2 delle uscite) ha compreso le seguenti voci: 

• Emolumenti fissi e variabili al personale dipendente compreso il Segretario Generale;  

• Oneri derivanti dalla contrattazione aziendale e da rinnovi contrattuali;  

• Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all’estero;  

• Spese per formazione; 

• Oneri previdenziali e assistenziali; 

• Emolumenti a personale non dipendente; 

• Altri oneri per il personale compresi buoni pasto. 

L’importo complessivo è riportato nella tabella che segue: 

A) SPESE PER IL PERSONALE 2018 € 6.522.797  

B) ENTRATE CORRENTI 2018 € 50.066.620 

RAPPORTO A/B 13,03% 

 

2.4 Indicazione della percentuale relativa alle spese per la contrattazione di secondo livello 
rispetto alla spesa per il personale.  

L’importo relativo alle spese per la contrattazione di secondo livello del 2018 è riportato nella tabella 
che segue: 

A) SPESE PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO 

LIVELLO 2018 (cap. 112.23 delle uscite) 

€ 669.750  

B) SPESE PER IL PERSONALE 2018 € 6.522.797  

RAPPORTO A/B 10,27% 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

2.5 Indicazione della percentuale relativa alla spesa, in conto competenza e in conto residui, per 
l’avanzamento delle opere infrastrutturali rispetto alle uscite in conto capitale, in conto 
competenza e in conto residui.  

L’indicazione della spesa per l’avanzamento delle opere infrastrutturali è riportato nella tabella che 
segue: 

A) SPESA PER OPERE INFRASTRUTTURALI           
categoria 2.1.1 -  uscite 

COMPETENZA RESIDUI 

Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed 
immobiliari  693.843 7.703.998 
Progetto PPP - piattaforma d'altura 0 2.112.957 

Manutenzione straordinaria immobili a disposizione a APV 0 0 

Escavo canali portuali e smaltimento fanghi 666.818 3.945.042 

Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti 
comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali 0 0 

Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, 
investimenti, ricerche, logistica 2000.000 3.291.725 
   
B) TOTALE SPESA 3.360.661 17.053.722 
   
C) TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 131.660.140 124.206.877 
   
RAPPORTO B/C 2,55% 13,73% 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ATTIVITA’ SVOLTE IN AMBITO PORTUALE  

3.1.1 Elenco dei servizi affidati, modalità dell’affidamento, soggetti affidatari, decorrenza e 
scadenza dell’affidamento, eventuali partecipazioni dell’Ente nelle società affidatarie ai sensi 
dell’articolo 23, comma 5, della legge n. 84/94 

n. 
progr. 

Descrizione 
servizio 

Soggetto 
affidatario Decorrenza e termine 

1 

Servizio di pulizia e disinquinamento 
degli specchi acquei portuali (Decreto 
MTN 14 novembre 1994 -  art. 1, lett. 
B) 

Soc. Coop. Guardie ai 
Fuochi del Porto di 

Venezia 

1° aprile 2018 –  

31 dicembre 2022 

2 

Concessione del 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 (D.lgs 182/2003 e 
D.M. 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, 
Conepo Servizi Scarl, 

Berengo Spa, C.M.E.V. 
Società Cooperativa, 

Sacaim S.p.A. 

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 manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti 
tecnologici e delle reti di distribuzione 
presso il Porto di Venezia ai sensi 
dell’art. 6, c.1 della Legge 84/1994.  

Veritas S.p.A. 
1° gennaio 2011 –  

1° gennaio 2021 

4 

Stazioni marittime passeggeri. 

Gestione dei sevizi finalizzati all’attività 
di sbarco/imbarco passeggeri ed 
attività connesse 

Venezia Terminal 
Passeggeri S.p.A. 

Art. 23 Legge 84/94 

Concessione con scadenza  

31/05/2024 

5 Servizio Ferroviario 

Esercizio Raccordi 
Ferroviari S.p.A.1 

Art. 23 Legge 84/94 

Concessione con scadenza 
nel 2023 (scadenza della 
concessione demaniale 

comunale 2023) 

                                                                 
1 Partecipazione diretta del 18,17% ed indiretta tramite APV Investimenti S.p.A. del 59,95% 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 Servizi informatici e telematici  
APV Investimenti S.p.A.2 

Art. 23 Legge 84/94 
Scadenza nel 2019  

 

3.2 ARTICOLI 16, 17 E 18 DELLA LEGGE 84/94 

Per ciò che concerne il Porto di Venezia, 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, trasbordo, 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 2018) ed una serie di imprese in regime di libera 
concorrenza che forniscono servizi specialistici, complementari e accessori, ad integrazione del ciclo 
delle operazioni portuali, nonché sulla manodopera temporanea fornita dal soggetto abilitato dalla 
legge ad intermediare il lavoro portuale temporaneo. 

Per ciò che concerne il Porto di Chioggia, preme sottolineare che l’art. 6 comma 1 della legge 84/94, 
così come modificato dall’art.7 comma 1 del D.lgs 169/2016, che istituisce l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, ha esteso al Porto di Chioggia 
le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia. 

In particolare, con la costituzione del Comitato di Gestione e della nuova Commissione Consultiva 
del Porto di Chioggia, tutte le competenze relative all’ art. 16 della legge 84/94, in precedenza in 
capo all’Autorità Marittima, sono state rimesse all’Autorità di Sistema Portuale.  

Per ciò che riguarda le autorizzazioni ex art. 16, dato che la fase di transizione nel 2018 non risulta 
ancora conclusa, si è voluto mantenere invariato dal punto di vista sostanziale l’assetto esistente 
impegnandosi nel contempo ad avviare le procedure di modifica dell’assetto volte, come obiettivo 
di medio periodo, a sanare, una situazione di anomalia presente presso lo scalo, legata all’esistenza 
di imprese formalmente non concessionarie, ma che invece, di fatto, utilizzano sempre le stesse 
banchine, poiché le stesse risultano asservite a piazzali e magazzini che le imprese hanno utilizzato 
in virtù di un contratto di affitto stipulato con ASPO. Il percorso intrapreso prevede la trasformazione 
delle esistenti imprese ex art.16 in imprese concessionarie ex art.18. 

 

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 è stato adottato un nuovo regolamento unico per le concessioni demaniali marittime 
pluriennali e infra-quadriennali con delibera del comitato 11 in data 14.12.2018 e successivo decreto 
238 del 26.02.2019. 

Procedure ad evidenza pubblica sono da sempre state adottate per le concessioni, mentre già a 
decorrere dal 2014 tutte le istanze presentate per ottenere una concessione demaniale marittima 
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vengono pubblicate sul sito web dell’Autorità di Sistema Portuale alla sezione “Amministrazione 
Trasparente”,  

E’ stata avviata l’integrazione dell’applicativo di gestione delle pratiche demaniali con il nuovo 
software di contabilità al fine del l’efficientamento delle tempistiche imposte dalla L. 241/90.  

E’ stata integrata ed aggiornata la sezione Demanio Marittimo dedicata all’utenza all’interno del sito 
web istituzionale. 

Per quanto concerne l’ambito portuale ricadente nei Comuni di Venezia, Mira e Cavallino Tre Porti, 
già storicamente soggetto alla giurisdizione dell’ex Autorità Portuale di Venezia oggi AdSP MAS è 
proseguita l’attività gestoria e di tutela del territorio demaniale marittimo. 

Per l’ambito portuale ricadente nel Comune di Chioggia inserita con il decreto 169 /2016 nella 
giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale sono state svolte 
diverse attività di seguito descritte.   

Per la parte denominata “Ai Saloni” e per le aree di “Val Da Rio” definite già demanio marittimo e di 
fatto in giurisdizione dell’AdSP MAS sono stati svolti con la locale Capitaneria di Porto degli incontri 
tecnici e sopralluoghi volti a pianificare il passaggio delle pratiche concessorie, inoltre si è dato corso 
a tutte le attività di gestione e tutela dei beni demaniali ai fini della completa disciplina transitoria 
delle attività e insediamenti già esistenti. 

Per la parte denominata Val Da Rio a partire dal 2017 è stata intrapresa, da parte degli Enti 
competenti – commissione di delimitazione-, l’istruttoria propedeutica all’avvio del procedimento 
di delimitazione ai sensi del combinato disposto dell’art.32 Cod.Nav e 58 Reg.Cod. Nav.  

A partire dal maggio 2018 in collaborazione con la commissione di delimitazione sono state raccolte 
le informazioni propedeutiche per la definizione dei mappali catastali che sono oggetto di verifica 
dei confini demaniali, e con pubblicazione in GURI n.120 del 15/10/2018 si è formalizzato l’avvio al 
procedimento di delimitazione demaniale.  

A partire da Dicembre 2018 si sono tenuti i primi sopralluoghi per la verifica della demanialità 
marittima portuale delle aree intestate a CCIIAA e definite poi con verbali di delimitazione 
sottoscritti in data 8/02/2019. 

Nel corso del 2018 è iniziata la mappatura dei documenti tecnici amministrativi riguardanti le opere, 
canali e fabbricati, reti ed impianti al fine di un completo passaggio di competenza e di gestione 
tecnica e demaniale dal Provveditorato alle Opere Pubbliche all’ AdSP MAS.  

A completamento del succitato procedimento di delimitazione del Porto di Chioggia Sezione Val da 
Rio si proseguirà nella prevista disciplina concessoria per l’ambito di cui trattasi. 

E’ stata mantenuta anche nel 2018 l’organizzazione complessiva del settore del lavoro portuale 
definita attraverso l’Ord. 347/2011 anche alla luce di quanto previsto al punto 14 del “Protocollo di 
intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro nel porto di Venezia”, 
sottoscritto in data 12 marzo 2008 presso l’Ufficio di Prefettura di Venezia, relativamente alla 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

definizione, anche ai fini della sicurezza, dei segmenti di ciclo appaltabili ed i servizi portuali 
complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali.  

Per ciò che concerne il Porto di Chioggia l’assetto nel 2018 prevede l’esistenza di imprese portuali 
per conto terzi o per conto proprio che svolgono le operazioni portuali (di carico, scarico, trasbordo, 
deposito e movimento in genere delle merci) potendo contare su una serie di imprese in regime di 
libera concorrenza che forniscono servizi specialistici, complementari e accessori, ad integrazione 
del ciclo delle operazioni portuali, nonché sulla manodopera temporanea fornita dal soggetto 
abilitato dalla legge ad intermediare il lavoro portuale temporaneo.  

Relativamente al tema safety, nel corso del 2018 sono proseguite intense campagne di ispezione da 
parte dei funzionari dell’AdSP per il controllo delle procedure di sicurezza che hanno portato a 605 
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’interno di AdSP 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 2018, rispetto al 2017, ha visto un decremento delle attività ispezionate (da 
691 = 1,89  ispez./giorno a  605 = 1,65 ispez./giorno) a cui corrisponde un decremento anche nei 
sopralluoghi (da 502 = 1,38 sopr./giorno a 451 = 1,23 sopr./giorno); 

È continuata la campagna iniziata nel 2013, per raccogliere elementi, sia sul campo, 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 ma anche alla tutela del bene 
demaniale: 

• stato di manutenzione di banchine, piazzali, magazzini, aree destinate a servizi accessori, 
viabilità, recinzioni perimetrali sia che fossero dei beni demaniali che beni privati; 

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

• gestione della sicurezza e certificazioni. 

Sempre a tutela del bene demaniale è stata mantenuta un'elevata attenzione con attività di 
controllo su eventuali pratiche non corrette che possono comportare immissione di contaminanti o 
materiali in rete fognaria. 

L’attività ispettiva nel 2018 è stata estesa con alcuni sopralluoghi al Porto di Chioggia, inserito tra gli 
ambiti di competenza dell’AdSP dal D.Lgs. 04/08/2016 n. 169. 

AdSP continua la sua partecipazione attiva alle riunioni del Comitato Regionale di Coordinamento e 
dell’Organismo Provinciale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro al fine di realizzare con Enti quali SPISAL, INAIL e Ispettorato Territoriale 
del Lavoro, attività congiunte di vigilanza in porto. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Non vi sono state nel 2018 riunioni del Comitato di Igiene e Sicurezza in quanto si sono privilegiati 
gli impegni assunti da AdSP in seno al Sistema Operativo Integrato (SOI) ampliando l’azione ispettiva 
con campagne specifiche e mantenendola anche nei giorni festivi e nell’orario serale. 

Nel corso del 2016 è stato affidato, a seguito di bando e gara d'appalto per il periodo 2016-2018, ad 
un nuovo soggetto, il servizio di infermeria portuale prevista dal Protocollo d'Intesa SOI sottoscritto 
in Prefettura, per un valore triennale di € 562.612,80.  

Nel 2018 sono stati effettuati 70 interventi di cui 35 con trasporto c/o Pronto Soccorso di Mestre. 
Nel corso dell’anno si è colta l’occasione per rinnovare e testare le procedure di intervento condivise 
con il SUEM118.  

Inoltre si è consolidata coi terminal portuali operanti nell’area d’intervento dell’infermeria portuale, 
l’omogeneizzazione delle procedure di emergenza al fine di coordinare tali procedure con le azioni 
dell’infermeria portuale prevedendo anche l’utilizzo delle ceste agganciate a gru portuali di 
banchina per l’accesso in stiva.  

 Per la tutela della salute e sicurezza del personale, è in uso dal 2015 un Defibrillatore Automatico 
Esterno (DAE) per il quale si è stipulato un contratto di manutenzione con soggetto autorizzato del 
valore di € 329,40. Il DAE è posizionato nella sede AdSP di Venezia, al cui impiego è stata formata 
parte della squadra di primo soccorso dell'AdSP; inoltre: 

• per la sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente sono stati impegnati € 
3142,90; 

• per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono stati spesi € 951,63. 

Per la sicurezza dell’Ente, sono stati effettuati i controlli previsti per legge agli: 

• estintori ed idranti, naspi, impianti rilevazione fumi, pompe antincendio da parte di un 
soggetto qualificato la cui spesa è in capo alla Direzione Tecnica; 

• impianti di messa a terra da parte di un organismo certificatore accreditato sono stati spesi 
€ 1080,00. 

Relativamente al tema della Port Security, nel corso del 2018 è continuata da parte del Port Security 
Officer, in collaborazione coi terminalisti, la revisione dei Port Facility Security Assessment (PFSA), 
già iniziata nel corso del 2013 a seguito di una ispezione del Comando Generale delle Capitanerie di 
Porto e di una precedente campagna, condotta dall’Autorità Marittima, di riesame, verifica 
attuazione e controllo quinquennale dei Port Facility Security Assessment (PFSA) e dei relativi 
conseguenti Plan (PFSP). 

Continua l’attività di gestione delle eventuali varianti ai 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 2018 sono stati revisionati da parte di AdSP otto Port Facility 
Security Assessment (PFSA) di impianti portuali che hanno poi portato ad altrettante revisioni dei 
relativi Plan (PFSP). 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tali documenti, in applicazione della citata normativa di security, prevedono che l’accesso all’ambito 
portuale di persone e veicoli avvenga a seguito di preventiva autorizzazione e di opportuna 
identificazione che può avvenire anche attraverso l’utilizzo di badge con tecnologia RFID.  

La produzione gestita dell’Ufficio Permessi, nel 2018 ha portato alla stampa di n° 3.101 permessi per 
persone e n° 1.263 permessi per veicoli. Il valore di addebitato all’utenza del singolo badge è di € 
20,00. 

Il 2018 ha visto attuarsi, come peraltro negli anni precedenti, il mantenimento in efficienza del 
sistema SaFE (“Security and Facilities Expertise”) con un nuovo indirizzo di adeguamento tecnologico 
della parte di videosorveglianza sia terrestre che acquea. Questo ha portato ad avviare un servizio 
di rifacimento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione di una parte degli apparati di 
videosorveglianza e l’introduzione di tecnologie di videoanalisi. Nel corso dei prossimi anni, il 
servizio sarà esteso all’intera area portuale di Venezia (Marittima esclusa in quanto in concessione 
al terminal V.T.P.). Per le aree di Marghera sono in programma per il 2019 altre attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Un altro importante intervento di manutenzione riguarda il riposizionamento degli apparati SaFE di 
videosorveglianza posti lungo il Canale della Giudecca, il Bacino di S. Marco, il Canale di S. Marco e 
il Canale di S. Nicolò. Tale intervento è legato all’obsolescenza delle apparecchiature e ad un 
progetto di ottimizzazione dell’infrastruttura, compresa la parte di rete dati (da ponti radio a fibra 
ottica). L’intervento è in fase di progettazione esecutiva. 

Nel 2018 si è vista l’integrazione tra i sistemi del progetto comunitario AnNA e il sistema SaFE per la 
gestione del controllo accessi e videosorveglianza. 

Nel corso dell’anno 2019 i sistemi suindicati saranno integrati con i nuovi sistemi previsti dal sistema 
di controllo accessi, finanziato dal progetto comunitario SECNET. 

 

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 nel Porto di Venezia, rimangono 
tuttora vigenti le Ordinanze n° 73/1999 e n° 74/1999 riguardanti rispettivamente “l’autorizzazione 
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 industriali già in regime di autonomia funzionale”.  

Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 relativamente 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 Regolatore Portuale, si è provveduto ad 
emanare l'ordinanza n° 7/2017, concernente la "Determinazione del numero massimo di 
autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per l'anno 2018". 

Ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2018 i soggetti autorizzati a svolgere operazioni portuali ai 
sensi dell’art. 16 della Legge 84/1994 nel Porto di Venezia sono: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

• 7 imprese portuali (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto terzi concessionarie: 

 
• 3 imprese portuali (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto proprio concessionarie: 

 

• 7 stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 74/1999) già in autonomia funzionale: 

Ragione sociale oggetto durata 
autorizzazione

Terminal 
Intermodale 
Adriatico

S.p.a.
Sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimentazione in genere dimerci alla rinfusa e in colli

pluriennale

MULTI SERVICE S.r.l.
Sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimentazione in genere di prodotti siderurgici alla rinfusa ed 
in colli, di impiantistica, di merci varie, di containers, di rinfuse cerealicole, minerali e fosfati

pluriennale

T.I.V. S.p.a. Sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimentazione in genere di container pluriennale

TRANSPED  (Canale 
Industriale Ovest)

S.p.a.
dell’attività di impresa portuale di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimentazione in genere di 
merci

pluriennale

T.R.V. S.p.a.
Sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimentazione in genere di merci alla rinfusa ed in colli, di 
container e di rotabili

pluriennale

VECON S.p.a. Sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimentazione  in genere di container e di rotabili pluriennale

VENICE RO-PORT-
MOS

S.p.a.
Sbarco,deposito,movimentazione in genere di rotabili

Pluriennale/in 
corso di emissione

Ragione sociale oggetto durata 
autorizzazione

COLACEM S.p.a.
Sbarco,imbarco,deposito e movimentazione di merce alla rinfusa(cemento,leganti idraulici in genere e 
materiali inerti,anche granulati) annuale

ILVA S.p.a.
Sbarco,imbarco,trasbordo,deposito e movimentazione in genere di prodotti e semiprodotti siderurgici 
in colli e dell'attività di movimentazione di merci e materiali alla rinfusa ( ad es. rottame ghisa,..),beni 
strumentali(ad es. cilindri di laminazione,gru,camion, cassoni,..) 

pluriennale

CONSORZIO VENEZIA 
NUOVA

S.r.l.
svolgimento di operazioni portuali di movimentazione e di deposito di colli eccezionali (paratoie del 
sistema MOSE finalizzati ad una loro prima lavorazione da svolgersi presso la piarda e la retrostante area 
di proprietà della concessionaria) 

infraquadriennale



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

tipo di impresa Ragione 
sociale   oggetto durata 

autorizzazione 

impresa 
industriale (ord 

74/99) 

ALCOA 
TRASFORM

AZIONI 
S.p.a. 

Sbarco,deposito e movimentazione in genere di 
materie prime(allumina e petroleum coke alla rinfusa) 

e trasformazione in semilavorati di alluminio nello 
stabilimento sito in Malcontenta località 

Fusina(VE),Via dell'Elettronica 31 

annuale 

impresa 
industriale (ord 

74/99) 

CEREAL 
DOCKS 

MARGHERA 
S.r.l. 

Sbarco,deposito e movimentazione in genere di semi 
oleosi e farine connessi all'attività imprenditoriale 

svoltas e comunque destinati prevalentemente alla 
successiva lavorazione nello stabilimento di Marghera 

o eventualmente anche in altri stabilimenti sociali. 

annuale 

impresa 
industriale (ord 

74/99) 

GRANDI 
MOLINI 
ITALIANI 

S.p.a. 

Sbarco,deposito,movimentazione in genere di rinfuse 
cerealicole e imbarco di farine e di prodotti della 

macinazione in sacchi risultanti dalla lavorazione di cui 
sopra,effettuata principalmente nello stabilimento 
sito in Marghera(VE) o in altri stabilimenti sociali 

annuale 

impresa 
industriale (ord 

74/99) 

ENEL 
PRODUZION

E FUSINA 
S.p.a. 

Sbarco,deposito,movimentazione in genere di carbone 
e rinfuse secche e di imbarco dei prodotti risultanti 

dalla utilizzazione di cui sopra,effettuata 
principalmente nello stabilimento sito in Fusina 

(VE),via dell'Elettricità 15 o anche in altri stabilimenti 
sociali. 

triennale 

impresa 
industriale (ord 

74/99) 

IDROMACC
HINE S.p.a. 

Sbarco,deposito,movimentazione in genere di lamiere 
e semilavorati,da utilizzare per la 

costruzione,trasformazione ed assiemaggio di 
manufatti , impianti, serbatoi, caldaie, carpenterie ed 

altro, e imbarco dei prodotti risulutanti dalla 
lavorazione di cui sopra,effettuata principalmente 

nello stabilimento di Marghera(VE),Via dell'Elettricità 
15/17 o anche in altri stabilimenti sociali 

Pluriennale/in 
corso di 

emissione 

impresa 
industriale (ord 

74/99) 
SIMAR S.p.a. 

Sbarco,deposito,movimentazione in genere di materie 
prime quali principalmente rame,zinco,ferro ed 
alluminio e imbarco dei prodotti risultanti dalla 

lavorazione di cui 
sopra(laminati,sfere,catodi,anodi,pani,ecc.) effettuata 

principalmente nello stabilimento sito in 
Marghera(VE),Via delle Industrie 22 o anche in altri 

stabilimenti sociali 

infraquadriennal
e 

impresa 
industriale (ord 

74/99) 

PILKINGTON 
ITALIA SpA 

Sbarco, imbarco e movimentazione in genere di sabbia 
silicea ed alla conseguente fornitura di tutti i servizi 

complementari e accessori relativi alla suindicata 
merce. 

pluriennale 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

• 4 imprese portuali (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto terzi non concessionarie: 

Ragione Sociale Oggetto 
Durata 

autorizzazione 

Geodem-Ambiente S.r.l. Impresa di sbarco/imbarco e movimentazione per conto terzi, non concessionaria annuale 

GM Service S.r.l. Impresa di sbarco/imbarco e movimentazione per conto terzi, non concessionaria annuale 

SPV – Società Po  
Veneziana S.r.l. Impresa di sbarco/imbarco e movimentazione per conto terzi, non concessionaria annuale 

Ve. Port. S.r.l. Impresa di sbarco/imbarco e movimentazione per conto terzi, non concessionaria annuale 

 

Nel porto di Chioggia per quanto riguarda le imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16 della L. 84/1994 
e s.m.i. nell’anno 2018, sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 
relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio 
di attività di impresa portuale, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n° 9/2017, concernente la 
"Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di 
imprese da rilasciare per l'anno 2018. PORTO DI CHIOGGIA". 

Ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2018 i soggetti autorizzati a svolgere operazioni portuali ai 
sensi dell’art. 16 della Legge 84/1994 nel Porto di Chioggia sono: 

tipo di 
impresa Ragione sociale oggetto durata autorizzazione 

Impresa 
commerciale 
conto terzi 

Impreport Soc. 
Coop. 

sbarco, imbarco e movimentazione in 
genere merci ed alla conseguente 

fornitura di tutti i servizi complementari e 
accessori alle suddette merci. 

annuale 

Impresa 
commerciale 
conto terzi K-Logistica S.r.l. 

sbarco, imbarco e movimentazione di 
merce limitatamente alle seguenti 
categorie merceologiche: rinfuse 

siderurgiche, colli siderurgici, minerali e 
collettame 

annuale 

Impresa 
commerciale 
conto terzi So.Ri.Ma. S.r.l. 

sbarco, imbarco e movimentazione in 
genere merci ed alla conseguente fornitura 
di tutti i servizi complementari e accessori 
alle suddette merci 

annuale 

Impresa 
commerciale 
conto 
proprio e 
conto terzi 

Holcim (Italia) 
S.p.A. 

sbarco, imbarco e movimentazione in 
genere di cemento e prodotti consimili ed 
alla conseguente fornitura di tutti i servizi 
complementari e accessori relativi alla 
suindicata merce. 

annuale 

Impresa 
commerciale 
conto 
proprio 

Stone Soc. Coop. 

imbarco, sbarco, movimentazione e 
deposito delle merci limitatamente alle 
sole attività e operazioni effettuate in 
autoproduzione 

Autorizzata da CP di Chioggia fino al 
31/12/2019 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Impresa 
commerciale 
conto 
proprio 

Nuova Co.Ed. Mar 

Operazioni portuali in conto proprio di 
imbarco, sbarco, movimentazione e 
deposito delle merci destinate al proprio 
ciclo produttivo 

Autorizzata da CP di Chioggia fino al 
31/12/2019 

 

3.2.3 Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento dei sevizi 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 è stato disciplinato a 
Venezia dal combinato disposto tra le Ordinanze n. 248/2006 e n. 386/2013 mentre a Chioggia è 
regolata dall’Ordinanza n. 5/2017 rilasciata in data 24/11/2017. 

Ciò premesso, il numero massimo di autorizzazioni all’esercizio dei servizi portuali riferiti a 
prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali per l’anno 
2018 è stato stabilito dalle Ordinanze n. 6/2017 per Venezia e n. 8/2017 per Chioggia. Le imprese 
autorizzate alla fornitura di tali servizi specialistici, alla data del 31 dicembre 2018, sono 
complessivamente 27 (di cui 22 a Venezia e 5 a Chioggia). La durata delle autorizzazioni è annuale. 

Di seguito tabella riassuntiva delle imprese autorizzate nel 2018 per singolo servizio a Venezia: 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Di seguito tabella riassuntiva delle imprese autorizzate nel 2018 per singolo servizio a Chioggia: 

 

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 VENEZIA S.r.l. 

In corso di subentro 
all’atto pluriennale 
n. 29545 di Rep. 

del 19/01/1999 

 

2023 

 

25 

 

2 

 

TERMINAL INTERMODALE VENEZIA 
S.p.A. 

Atto suppletivo n. 
Rep.35287 del 
04/08/2017 all’atto 
pluriennale n. 
30038 di Rep. 

del 23/02/2000 

 

2023 

 

25 

 

3 

 

VECON S.p.A. 

In corso di rilascio 
atto 

suppletivo all’atto 
pluriennale 

n. 28949 di Rep. del 
30/09/1997 

 

2022 

 

25 

 

4 

 

MULTISERVICE S.r.l. 

Atto suppletivo n. 
35257 di Rep. del 
10/5/2017 all’atto 

pluriennale n.33060 
di Rep. del 

 

2024 

 

25 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

11/12/2007 

5 AFV ACCIAIERIE BELTRAME Atto pluriennale in 
corso di 

rilascio 

2026 25 

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 

TERMINAL INTERMODALE 
ADRIATICO S.p.A. 

In corso di subentro 
all’atto 

pluriennale n. 
29967 di Rep. del 
22/09/1999 

 

2023 

 

25 

2 TRANSPED S.r.l. Atto pluriennale n. 
35382 del 9/3/2018 
- in corso di rilascio 
atto suppletivo di 
ampliamento ex 
art.24 

2035 17 

3 VE.RO. PORT MOS Atto pluriennale in 
corso di rilascio 

2052 40 

4 CONSORZIO VENEZIA NUOVA Licenza 
quadriennale 

2018 3 

 

3. IMPRESE INDUSTRIALI AUTORIZZATE GIA’ IN AUTONOMIA FUNZIONALE 

2 ENEL PRODUZIONE S.p.A. Concessione 
infraquadriennale 

2020 4 

3  

GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A. 

Concessione 
infraquadriennale in 
corso di rilascio 

  

4  

IDROMACCHINE S.r.l. 

Concessione 
pluriennale in 

corso di rilascio 

2027 12 

5  Procedura fallimentare in corso  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

SIRMA S.p.A. 

6 ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l. Concessione 
infraquadriennale 

2018 2 

 

7 

 

CEREAL DOCKS MARGHERA 

 

Concessione 
infraquadriennale 

 

2018 

 

4 

8 COLACEM S.p.A Concessione 
infraquadriennale 

2018 1 

 

9 

 

SIMAR 

Concessione 
infraquadriennale in 
corso di rilascio 

  

 

4. DEPOSITI COSTIERI 

1 VERSALIS Concessione 
infraquadriennale 

2021 4 

2 PETROVEN S.p.A. Concessione 
infraquadriennale 

2020 2 

3 RAFFINERIA ENI S.p.A. Atto pluriennale n.. 
35024 di 

Rep. del 30/10/2015 

2034 20 

4 EDISON S.p.A. Concessione 
pluriennale 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 n. 
35112 di Rep. del 
16.06.2016 

2027 15 

9 IES S.p.A, Concessione 
infraquadriennale 

2018 4 

10 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO 
OSSIGENO S.r.l. 

Concessione 
infraquadriennale in 
corso di rilascio 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2.5 Esiti delle attività di verifica di cui al comma 6 dell’articolo 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 Operativo Triennale nonché l’analisi relativa alla situazione 
occupazionale dei soggetti autorizzati.  

Tutti i soggetti sono risultati in possesso dei requisiti per il rinnovo e/o mantenimento 
dell’autorizzazione stante il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. Alla luce di 
queste considerazioni, si è ritenuto di procedere al rinnovo per l’anno 2018 delle autorizzazioni e 
delle correlate concessioni demaniali nei confronti delle imprese terminaliste. 

 

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 costituzione dell’agenzia di cui 
all’art. 17 comma 5. 

Per ciò che concerne il Porto di Venezia, 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 autorizzata con Ord. n° 365/2012, 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.  

Nel bando è prevista la facoltà di rinnovo, a scadenza, dell’autorizzazione per ulteriori quattro anni 
(paragrafo 2.2 –allegato 1 ord. 365/2012). In considerazione del buon andamento gestionale del 
soggetto autorizzato e della persistenza dei requisiti previsti a bando, seguito esperimento di 
adeguata istruttoria, si è ritenuto opportuno autorizzare Nclp per ulteriori quattro anni a partire dal 
01 maggio 2016 e fino al 30 aprile 2020. 

E’ stata emessa la nuova ordinanza 421/2016 per l’affidamento del servizio dal 01.05.2016 al 
30/04/2020, a complemento dell’ordinanza 365 del 30.05.2012 (avente per oggetto affidamento 
dal 01/05/2012 al 30/04/2016). 

Per ciò che concerne l’organico dell’impresa, alla luce della quantità degli avviamenti forniti alle 
imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge n° 84/94 nel biennio ottobre 
2015/settembre2017, 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° 11/2018 si è provveduto a determinare in 120 unità l’organico 
operativo dell’impresa ex art. 17 per l’anno 2018. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per ciò che concerne il porto di Chioggia la Cooperativa Serviport, fornitrice di lavoro portuale 
temporaneo presso lo scalo di Chioggia, versa ormai da anni in una situazione di profonda crisi 
occupazionale legata alla flessione dei traffici che investe lo scalo. 

L’organico dell’impresa, di 31 lavoratori (inclusi presidente e vicepresidente) è sovradimensionato 
rispetto alle esigenze di manodopera temporanea delle imprese ex art.16 di Chioggia. Ciò si riflette 
in un rilevante ricorso all’indennità di mancato avviamento (IMA).  

Alla luce della costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale e delle connesse attribuzioni di indirizzo 
coordinamento e regolazione che ora riguardano, ex lege, entrambi i porti di Venezia e Chioggia, 
l’impresa Serviport ha presentato istanza (il 20.01.2017) all’Autorità di Sistema Portuale affinché i 
propri lavoratori possano essere avviati presso il Porto di Venezia, ove le occasioni di lavoro sono 
maggiori e ove la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali, per far fronte alle richieste delle imprese 
ex art.16, avvia abitualmente lavoratori interinali della società Intempo. 

Sentito in merito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha espresso parere positivo 
con lettera del 07/04/2017, l’Autorità di Sistema ha avviato un tavolo per la sottoscrizione di un 
accordo per la regolamentazione dell’istituto del distacco temporaneo giornaliero dei lavoratori di 
Chioggia presso la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali. L’accordo è stato siglato il 18.05.2017 dalle 
due imprese ex art. 17 di Chioggia e Venezia, dall’Autorità di Sistema e dalla Capitaneria di Porto di 
Chioggia e, a partire da luglio 2017, la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia ha 
cominciato ad avviare, secondo necessità, alcuni lavoratori della Serviport di Chioggia. 

Malgrado questo intervento, che ha favorito la creazione di ulteriori occasioni di lavoro per i 
lavoratori di Chioggia, il numero di giornate di mancato avviamento risulta elevato. 

In particolare, sulla scorta dei dati in possesso della scrivente, si stima che l’organico teorico 
dell’impresa ex art. 17 di Chioggia (ottenuto seguendo le linee indicate dal Ministero) dovrebbe 
assestarsi intorno agli 18/19 elementi. 

Malgrado ciò, considerata la fase transitoria, valutato il problema occupazionale che si creerebbe 
riducendo drasticamente l’organico nonché alla luce della circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti M_TRA/PORTI/8739 del 05/07/2010 che dispone che “ove risultasse 
necessaria la rideterminazione in riduzione dell’organico, quest’ultimo andrebbe comunque 
stabilito in un numero di unità non inferiore al numero dei lavoratori addetti alle prestazioni di 
lavoro temporaneo effettivamente presenti nell’organico dell’impresa al momento della sua 
rideterminazione”, si è proceduto, con ord. 12/2017 alla riduzione dell’organico di una sola unità (a 
seguito delle dimissioni di un socio lavoratore), con conseguente rideterminazione a n.31 unità. 
Attraverso la stessa ordinanza è stata prorogata alla società Serviport l’autorizzazione all'erogazione 
dei servizi di cui all’'art.17 legge 84/94 e ss.mm.ii, nelle more dello svolgimento della procedura di 
selezione prevista dal'art.17 comma 2, subordinata a sua volta alla creazione di possibili ulteriori 
sinergie tra i due scali. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2.7 Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 dell’articolo 17. 

Di seguito la ripartizione del numero di ore totali spese in formazione ripartite per tipologia e per 
soggetti fruitori della stessa: 

TIPO DI FORMAZIONE N. di ore  

Affiancamenti aziendali 2328 

Formazione sul campo 1196 

Formazione ex accordi stato-regioni 682 

Formazione RSPP+ RLS 23 

Formazione ingresso lavoratori interinali 1440 

Formazione per nuove abilitazioni 560 

Totale ore 6.229 

FRUITORI DI FORMAZIONE N. di ore 
Personale amministrativo con funzioni direttive 43 
Altro personale amministrativo 456 
Soci lavoratori con mansioni operative 174 
Lavoratori dipendenti con mansioni operative 696 
Lavoratori interinali 4.860 
Totale ore 6229 

 

3.2.8 Notizie in merito all’applicazione del comma 15bis dell’articolo 17. 

In considerazione del fatto che nell’anno 2018 l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo non si è 
trovata in stato di grave crisi economica, l’art.15 bis della legge 84/94 non ha trovato applicazione. 

 

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 (Ordinanza n. 410/2015 per il Porto di Venezia e n. 4/2017 
per il Porto di Chioggia); 

• le attività collaterali a quelle portuali di deposito e/o manipolazione di merci (Ordinanza n. 
328/2009); 

• le persone che esercitano in ambito portuale la professione di accompagnatore turistico e/o 
guida turistica (Ordinanza n. 408/2015); 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

• gli addetti ai terminal passeggeri (Ordinanza n. 407/2015). 

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 Registro di determinate attività 
svolte nell’ambito del demanio portuale, rimane ancora in vigore l’Ordinanza n° 410/2015 per il 
Porto di Venezia. Per quanto riguarda il Porto di Chioggia, a seguito delle estensione delle 
competenze attribuite all’AdSPMAS al Porto di Chioggia ed alla conseguente trasmissione del 
registro delle soc. iscritte all’art. 68 del Cod. Nav. da parte dell’Autorità Marittima di Chioggia 
all’AdSPMAS inoltre è entrata in vigore l’Ordinanza n. 4/2017. 

Iscritti al 31 dicembre 2018 - Porto di Venezia 
Soggetti che espletano attività riguardanti  

nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri 
Totale iscritti Rinnovi Nuovi iscritti  

104 96 8 
n. Ragione sociale 
1 ABB S.p.A. 
2 ACAMPORA TRAVEL S.r.l. 
3 ACCADEMIA VIAGGI S.r.l. 
4 ALBATRAVEL - YOAKE TOURS S.r.l. 
5 ANGOLO FIORITO S.n.c. 
6 ANTICIMEX S.r.l. 
7 ANTINCENDI MARGHERA S.r.l. 
8 ARCHEOTECNICA PICCOLA SOCIETA' 

COOPERATIVA 
S.c.a r.l. 

9 ARCO SECURITY S.r.l. 
10 ASG NETWORK S.r.l. 
11 BASSANI S.r.l. 
12 BEST UNION COMPANY S.p.A. 
13 BLITZ EXCLUSIVE S.r.l. 
14 BUCINTORO VIAGGI S.r.l. 
15 C&C COSTRUZIONI S.r.l. 
16 CANTIERE DANIELE MANIN S.r.l. 
17 CARPENTERIE FERRARI S.r.l. 
18 CARPIN AUTOGRU' S.r.l. 
19 CDS S.r.l. 
20 CECCHETTI TRASLOCHI S.a.s. 
21 CENTRALTECNICA GROUP S.r.l. 
22 CIVIS S.p.A. 
23 CLEMENTSON TRAVEL OFFICE S.r.l. 
24 COIBENTAZIONI E PAVIMENTAZIONI NAVALI 

TOFFOLETTO 
S.r.l. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

n. Ragione sociale 
25 COOP. GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI 

VENEZIA 
S.p.A. 

26 COOPERATIVA TRASBAGAGLI S.c.a r.l. 
27 CRESTANI S.r.l. 
28 DE COL ANGELO Impresa Individuale 
29 DEPURACQUE SERVIZI S.r.l. 
30 DOTT. EMANUEL GUADAGNINO Impresa Individuale 
31 DOTT. FRANCESCO PERSI-PAOLI Impresa Individuale 
32 DYNAMIC MARINE DI CREPALDI ELENA Impresa Individuale 
33 ECO FLUMEN S.r.l. 
34 ECOLAB S.r.l. 
35 ELETTRAMAR S.r.l. 
36 EUREKA S.r.l. 
37 EUROSUN VIAGGI E TURISMO S.a.s. 
38 EVENTS G.O.T. S.n.c. 
39 F.LLI BUDAI S.r.l. 
40 FELICITY VIAGGI S.a.s. 
41 FINCANTIERI S.p.A. 
42 FIORERIA IL PUNTO VERDE Impresa Individuale 
43 FIRE TECH SERVICES S.r.l. 
44 FRIGOTECH S.r.l. 
45 GLOBAL TRADING S.r.l. 
46 GRUPPO FALDIS DI TOFFOLO F. & C. S.a.s. 
47 IB S.r.l. 
48 IDRA S.r.l. 
49 IDROMACCHINE S.p.A. 
50 INSPEKTA SRL S.r.l. 
51 ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO S.r.l. 
52 ITALIAN EVENT BETTER S.r.l. 
53 ITALIAN HO.ST. S.r.l. 
54 ITALPOL GROUP S.p.A. 
55 ITC ITALIAN TRAVEL CONSULTANT S.r.l. 
56 JOBSON ITALIA S.r.l. 
57 KDM SUB SERVICE S.r.l. 
58 KNOW HOW S.r.l. 
59 KOMPAS S.r.l. 
60 LAR VIAGGI S.r.l. 
61 LOGISTICA VENETA Soc. Coop. 
62 MARINE INTERIORS S.p.A. 
63 MARISUB DI LONGHI D., ROSSI M. DE PASCALE 

S. 
S.n.c. 

64 MARTEC S.p.A. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

n. Ragione sociale 
65 MIDOLINI F.LLI S.p.A. 
66 MUSOUND S.r.l. 
67 MY PEST CONTROL S.r.l. 
68 NARDUZZI & SOLEMAR S.r.l. 
69 NAUTILUS S.r.l. 
70 NAVALIMPIANTI S.p.A. 
71 NEP S.r.l. 
72 NEW CYCLE TOURS S.r.l. 
73 O.T. S.r.l. 
74 OASI HANDLING S.r.l. 
75 OMEGA S.r.l. 
76 PAGAN ELETTROMECCANICA S.r.l. 
77 DOTT. FABRIZIO PERIN Impresa Individuale 
78 PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA S.c.a r.l. 
79 POTENZA GIANMARIA Impresa Individuale 
80 PSS VIGILANZA S.r.l. 
81 R & T TRAVEL SERVICE DI MUSITELLI DAVIDE Impresa Individuale 
82 RADCHEM S.r.l. 
83 RADIT S.r.l. 
84 RANGERS S.r.l. 
85 REPEL S.r.l. 
86 SAE ELECTRONIC CONVERSION S.r.l. 
87 SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA S.c.a r.l. 
88 SCHINDLER S.p.A. 
89 SE.R.NAVI S.r.l. 
90 SERVIZI TECNICI S.r.l. 
91 SICURITALIA S.p.A. 
92 SOMEC S.r.l. 
93 TIEMME S.r.l. 
94 TOP TOURS S.r.l. 
95 TRASMAR S.r.l. 
96 TRASPORTI LAGUNARI LOGISTICI VIANELLO 

LUIGINO 
S.r.l. 

97 TRIVENETA DISINFESTAZIONI S.r.l. 
98 TRUMPY TOURS S.r.l. 
99 V.T.A. S.n.c. 

100 VENICE ITALY TRAVEL S.r.l. 
101 VENICE RECEPTIVE SERVICE S.r.l. 
102 VERY VIVA VENICE S.r.l. 
103 VIGILANZA SERENISSIMA S.p.A. 
104 VTC - VENICE TRANSFER COMPANY S.a.s. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Iscritti al 31 dicembre 2018 - Porto di Chioggia 
Soggetti che espletano attività riguardanti  

nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri 
Totale iscritti Rinnovi Nuovi iscritti  

49 43 6 
n. Ragione sociale 
1 ARCHEOTECNICA PICOOLA SOCIETÀ COOPERATIVA S.R.L. S. r. l.  
2 ARCO SECURITY S. r. l.  
3 AREL DI RUZZON ANDREA S. r. l.  
4 AUTOTRASPORTI CABBIA FRANCESCA S. r. l.  
5 BEDESCHI S.p.A. 
6 BELLEMO CARBURANTI S.R.L. DI COSTA WLADIMIRO & C. S. r. l.  
7 CANTIERI NAVALI CHIOGGIA S.R.L. S. r. l.  
8 CARPENTERIA METALLICA NUVOLETTO ANTONIO S. r. l.  
9 CATTELANGAS S.R.L. S. r. l.  

10 CO.NA.VAR S.R.L. S. r. l.  
11 COMPAGNIA GENERALI TRATTORI S.P.A. S. r. l.  
12 COOPERATIVA INTERREGIONALE TRASPORTI S. r. l.  
13 D.I.O.C.A. S.R.L. S. r. l.  
14 DE GRANDIS MAURO S. r. l.  
15 ECO-FLUMEN S. r. l.  
16 ELETTRONICA MARITTIMA S.R.L. S. r. l.  
17 F.LLI POLATO ISSIMO SPORT S.R.L. S. r. l.  
18 FERSI SUB S.R.L. S. r. l.  
19 FLEMISH CAP  S. r. l.  
20 FRIOV S.R.L. S. r. l.  
21 FURUNO ITALIA  S. r. l.  
22 GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA S.C.P.A. S.c.p.a. 
23 I.G. SERVICE S.R.L. S. r. l.  
24 IDRA S.R.L. S. r. l.  
25 IMPRESA INDIVIDUALE CROSARA GIANLUIGI Impresa 

individuale 
26 KDM SUB SERVICE S.R.L. S. r. l.  
27 KOLBEN S.R.L. S. r. l.  
28 MAZZARO ALESSANDRO & C. S.R.L. S. r. l.  
29 MECCANICA NAVALE ROMEA DI AMADORI M.& C. S.R.L. S. r. l.  
30 NAUTILUS S.R.L. S. r. l.  
31 NUOVA CLAR S.R.L. S. r. l.  
32 NUOVA PATAVIUM S.R.L. S. r. l.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

n. Ragione sociale 
33 OFFICINE MECCANICHE ROSSI S.R.L. S. r. l.  
34 OMEGA S.R.L. S. r. l.  
35 OMPI DI MOTTARAN S.R.L. S. r. l.  
36 PAPER DI BOTTI ALBERTO & C. S.A.S. S. a. s.  
37 PEDROTEC S.R.L. S. r. l.  
38 PULIFORM S.R.L. S. r. l.  
39 RI.FOR DI BOLDRIN A. & C.  S.R.L. S. r. l.  
40 S.O.S. DIVING TEAM  S.R.L. S. r. l.  
41 SE.R.NAVI S.N.C. DEI F.LLI SEMENZATO GIANPAOLO ED ENZO S. r. l.  
42 SEA ITALIA SRL (EX OFFICINA MECCANICA ROMEA S.N.C. DI 

FERRARI GIORGIO & C.) 
S. r. l.  

43 SIMI S. r. l.  
44 SIT SERVICE S. r. l.  
45 TECNORADAR RIVIERA DI PETTENA' MASSIMO IMPRESA 

INDIVIDUALE 
S. r. l.  

46 TRADEM S.R.L. S. r. l.  
47 TRASMAR S.R.L. S. r. l.  
48 VALLI S.R.L. S. r. l.  
49 VARINI S.R.L. S. r. l.  

 

Relativamente alle autorizzazioni all’esercizio di attività collaterali alle attività portuali, di deposito 
e di manipolazione di merci, presso aree private e/o demaniali, la cui disciplina è normata 
dell’Ordinanza n° 328 del 31 dicembre 2009, i soggetti autorizzati ad operare ai sensi della citata 
normativa risultano le sotto riportate 4 imprese:  

• Contrepair S.p.A. 
• Fulltrans S.r.l. 
• Gruppo Masiero Servizi Portuali S.r.l. 
• T.B. Service S.r.l. 

Per ciò che concerne il Registro di “persone che esercitano in ambito portuale la professione di 
accompagnatore turistico e/o guida turistica” (Ordinanza n. 408/2015), gli iscritti al 31/12/2018 
risultano 452.  

Per ciò che concerne il Registro di “addetti ai terminal passeggeri” (Ordinanza n. 407/2015), gli 
iscritti al 31/12/2018 risultano 458. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE PORTUALI – OPERE DI GRANDE 
INFRASTRUTTURAZIONE 

Nell’ottica di un adeguamento infrastrutturale in grado di garantire la crescita del Sistema Portuale 
dell’Alto Adriatico Settentrionale, l’Autorità ha provveduto, nel corso del 2018, ad eseguire 
numerose opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sia a mare, sia a terra. 

Relativamente agli escavi sono stati eseguiti i seguenti interventi: 

• escavo a quota -10.50 s.l.m.m. dell’accosto G.M.I. 2 nel canale industriale Ovest al Porto 
Commerciale di Marghera che ricade nei lavori per la realizzazione delle opere di 
banchinamento della sponda ovest canale Industriale Ovest, Area Grandi Molini e Cereal 
Docks; 

• avvio dell’escavo a quota PRP del canale litoraneo Malamocco Marghera nel tratto compreso 
tra località Dogaletto ed il bacino di evoluzione; 

• conclusione dell’adeguamento del bacino di evoluzione 3 a quota PRP nel canale Malamocco 
Marghera; 

• conclusione dell’escavo manutentorio a quota m.-8,50 s.l.m.m. di un tratto in ingresso del 
canale industriale Nord. 

Relativamente alle infrastrutture viarie e ferroviarie: 

• completamento della connessione diretta tra la via dell’Elettricità e la SR.11 mediante una 
nuova rotatoria. Nel corso dei lavori sono state avviate anche le operazioni di bonifica 
relative all’area di cantiere, che sono proseguite anche nel 2018; 

• completamento della realizzazione di piazzali da destinare a parcheggio auto e autocarri a 
seguito della demolizione dei fabbricati 360-362-363-364 a Porto Marghera;  

• realizzazione dell’annuale manutenzione ordinaria delle strade del Porto di Venezia; 
• manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale nelle strade del Porto di Venezia; è 

stata realizzata con interventi puntuali nelle more dell’espletamento delle procedure di gara 
per l’affidamento dei lavori di formazione della segnaletica verticale e orizzontale con durata 
biennale; 

• prosecuzione della manutenzione straordinaria della rete ferroviaria del Porto di Venezia 
secondo quanto previsto dall’accordo tra Autorità Portuale di Venezia (oggi Autorità di 
Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale) e la società Esercizio Raccordi Ferroviari 
di Porto Marghera S.p.a.; 

• affidamento dei lavori di antighiaccio e sgombero neve dalle strade del Porto di Venezia e 
Chioggia mediante accordo quadro della durata di 3 annualità. 

• prosecuzione del servizio di spazzamento strade, asporto rifiuti, manutenzione del verde, 
disinfestazione e derattizzazione, presso le strade e la aree comuni demaniali di competenza 
dell’Ente a Venezia e Marghera, appaltate alla ditta Giotto Coop. Soc. a partire dal 1 aprile 
2016. 

• manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli impianti di trattamento delle acque 
meteoriche. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Va inoltre segnalato che, a seguito di una segnalazione pervenuta da parte del Comando Provinciale 
dei VVFF, rilevate le pesanti condizioni di degrado delle parti strutturali della terrazza denominata 
"Ex Lidotel" presso la SR 11 a Venezia, adibita a parcheggio motocicli e biciclette, sono stati affidati 
con una procedura di somma urgenza i lavori di messa in sicurezza e ripristino strutturale per un 
importo pari ad Euro 360.738,61. L’intervento si concluderà nella prima metà del 2019. 

Relativamente alle opere di grande infrastrutturazione portuale nel corso del 2018: 

• conclusione della progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della piattaforma 
d’altura al Porto di Venezia e terminal container Montesyndial (diga foranea, molo container 
e area servizi offshore); 

• conclusione del progetto definitivo relativo al banchinamento della sponda Sud del Canale 
Industriale Ovest; 

• completamento dei lavori di banchinamento in corrispondenza dello stabilimento Grandi 
Molini Italiani, lungo il canale Industriale Ovest, della cosiddetta Fase 1 per una lunghezza di 
circa 300 m; 

Relativamente alle opere impiantistiche:  

• è in corso la gestione e manutenzione del sentiero luminoso e delle centraline per la 
rilevazione della visibilità;  

• sono proseguiti i lavori di automatizzazione del varco di via dell’Azoto e di via del Commercio 
al Porto Commerciale di Marghera con l’introduzione di un nuovo sistema di sensori (spire 
induttive e laser scanner) per il rilevamento dei veicoli in transito nelle corsie; 

Nel complesso le azioni sono volte a migliorare i seguenti aspetti: 

a) accessibilità nautica; 
b) sicurezza della navigazione; 
c) potenziamento delle banchine; 
d) miglioramento della sicurezza della circolazione stradale, scorrevolezza dei flussi di traffico, 

separazione dei flussi di traffico pesanti dai flussi leggeri; 
e) miglioramento dell’affidabilità e sostenibilità energetica degli impianti; 
f) miglioramento della pulizia e decoro delle aree portuali. 

 

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

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno interessato canali, strade, piazzali, fabbricati, 
impianti elettrici e di illuminazione dei settori comuni: 

• “Lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili, idrauliche, elettriche e del sistema 
antincendio dei fabbricati demaniali dell’Autorita’ di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale, anni 2018-2019-2020”. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nel 2018 si è avviato l’appalto per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici demaniali, 
anni 2018 – 2019 –2020. I lavori sono finalizzati a garantire l’efficienza e la messa a norma 
degli impianti idraulici, elettrici e dei sistemi antincendio e la manutenzione ordinaria edile. 
L’importo dei lavori impegnato nel 2018 ammonta ad euro 150.000. 
 

• “Lavori di manutenzione ordinaria delle strade demaniali portuali di Marittima, Marghera e 
Fusina al Porto di Venezia”. 
Nel 2018 è proseguito l’appalto avviato nel 2017 dei lavori di manutenzione ordinaria delle 
strade demaniali portuali di Marittima, Marghera e Fusina, anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020. 
I lavori, finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione e il buono stato delle 
infrastrutture, hanno riguardato: scavi, demolizioni e conferimento a pubbliche discariche; 
formazione di rilevati stradali; pulizia di fognature per lo smaltimento delle acque 
meteoriche, realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. 
L’importo dei lavori impegnato nel 2018 ammonta ad euro 250.000,00. 
 

• “Lavori di formazione della segnaletica verticale ed orizzontale presso le strade ed aree 
comuni del Porto di Venezia anni 2017-2018” 
Nel 2018 si sono eseguiti interventi di formazione della segnaletica verticale e orizzontale 
nelle strade demaniali portuali di Marittima, Marghera e Fusina nelle more 
dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di formazione della 
segnaletica verticale e orizzontale anni 2017 – 2018 avvenuta in data 21/01/2019 con la 
sottoscrizione del verbale di consegna lavori. I lavori, finalizzati a garantire la sicurezza della 
circolazione e il buono stato delle infrastrutture, hanno riguardato il solo mantenimento 
della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza della viabilità mediante 
sostituzione/integrazione di qualche segnale verticale ed il ripasso di alcuni tratti di 
segnaletica orizzontale. 
Importo dei lavori impegnato nel 2018 ammonta ad euro 75.000. 
 

• “Lavori di antighiaccio e sgombero neve dalle strade demaniali portuali di Marittima, 
Marghera e Fusina al Porto di Venezia” 
Nel 2018 si è provveduto ad avviare una nuova procedura per l’appalto dei lavori di 
antighiaccio e sgombero neve dalle strade demaniali portuali di Marittima, Marghera, Fusina 
e Chioggia, mediante accordo quadro della durata di 3 annualità. I lavori, finalizzati a 
garantire la sicurezza della circolazione, hanno riguardato: lo spargimento di sale disgelante 
e lo sgombero della neve presente sulla pavimentazione stradale in concomitanza di eventi 
metereologici avversi (gelo e/o neve). 
Importo dei lavori impegnato nel 2018 ammonta ad euro 49.000. 
 

• “Lavori di manutenzione ordinaria delle strade ed aree comuni portuali di Marittima e 
Marghera, riguardanti spazzamento delle strade, svuotamento dei cassonetti ed asporto dei 
rifiuti, manutenzione delle aree verdi, derattizzazione e disinfestazione”. 
Nel 2018 sono proseguite le attività relative al servizio appaltato alla ditta Giotto Coop. Soc. 
per assicurare l’igiene, la pulizia, il decoro, la sicurezza delle aree e delle infrastrutture (sia 
in termini di viabilità che nei confronti dei fruitori delle aree portuali), nonché la rispondenza 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

alle normative ambientali vigenti. I lavori hanno riguardato: la gestione e lo svuotamento dei 
cassonetti e dei cestini presenti presso le aree portuali, il conferimento ad impianti 
autorizzati dei rifiuti raccolti (compresi rifiuti da attività di spazzamento e rifiuti 
abbandonati), la pulizia e lo spazzamento delle strade e delle aree portuali, potature, 
abbattimenti, sfalci ed altre attività riguardanti il mantenimento del patrimonio arboreo e 
del verde, anche in situazioni di emergenza, interventi mensili di derattizzazione e 
disinfestazione. 
Importo dei lavori impegnato nel 2018 ammonta ad euro 503.489€ 
 

• Manutenzione ordinaria degli impianti di trattamento delle acque meteoriche. 
Nel corso del 2018 sono proseguite le attività di manutenzione ordinaria per garantire 
l’efficienza degli impianti di trattamento delle acque meteoriche autorizzati ai sensi della 
Lagge 192/2004; oltre alle attività di ordinaria manutenzione relative alla parte elettrica ed 
elettromeccanica degli impianti sono proseguite le analisi per verificare l’efficienza di 
trattamento delle acque. 
Con riferimento alla autorizzazione allo scarico di Veritas S.p.A., sono proseguite le attività 
riguardanti i prelievi e le analisi relative ai controlli di qualità delle acque reflue per il loro 
conferimento al gestore Veritas S.p.A. dai moli: A, B e Sali. 
Di seguito si riporta una sintesi dei costi di manutenzione degli impianti di trattamento reflui. 

Voci Importo 

Analisi ai punti di conferimento PM-MA, PM-MB, PM-MS  €       3.180,00  

Analisi degli impianti di pioggia (L.192/04);  €       2.100,00  

Manutenzione impianti di sollevamento (parti elettriche ed elettromeccaniche); 

Pulizia dei pozzetti fiscali PM-MA, PM-MB e PM-MS, al Porto Commercio 

Marghera (VE); 

 €       5.200,00  

 

 

 €          618,00 

Manutenzione e riparazione di n. 2 elettropompe sommergibili a gestione degli 

impianti di filtrazione; 

Manutenzione per ripristino funzionamento strumentazione di telecontrollo dei 

misuratori di portata ai punti fiscali di conferimento a Veritas al Molo  

 

 €       5.210,00 

 

 

 €         500,00 

Totale    €     16.808,00 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sono stati inoltre impegnati nell’esercizio 2018: 
 

o € 280.000 per servizio di depurazione acque reflue Moli A, B e Sali; 
o € 377.709 per manutenzione linee fognarie e impianti di depurazione. 

 
Contestualmente sono stati addebitati nel 2018 parte dei costi sostenuti nel 2016 per lo 
smaltimento delle acque reflue dei moli A, B e Sali per complessivi € 302.157. 
 

• “Servizio di rilievo idrografico degli specchi acquei inerenti i canali di grande navigazione di 
competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, dei tratti di canale lagunare di accesso alle 
ricostruzioni morfologiche della laguna e di aree a basso fondale - durata 5 anni (2016-
2021)”. 
Prosegue l’appaltato per il servizio di rilievo idrografico degli specchi acquei inerenti i canali 
di grande navigazione e dei tratti di canale lagunare di accesso alle ricostruzioni morfologiche 
della laguna e di aree a basso fondale, della durata di 5 anni 
L’importo del servizio impegnato nel 2018 ammonta ad euro 67.868. 
 

• “Lavoro di adeguamento del bacino di evoluzione 3 a quota PRP nel canale Malamocco 
Marghera”. 
Conclusa l’attività che prevedeva l’adeguamento del Bacino di Evoluzione n.3 lungo il canale 
litoraneo Malamocco Marghera alla quota prevista da PRP, escavando un’area a ridosso 
della sponda ovest del canale industriale Ovest ed un’area a ridosso dell’isola dei Petroli. 
L’importo dei lavori impegnato nel 2018 ammonta ad euro 823.680. 
 

• “Lavoro di escavo a quota PRP del canale litoraneo Malamocco Marghera nel tratto 
compreso tra località Dogaletto ed il bacino di evoluzione 4” 
Considerata la necessità di effettuare un’escavo per il mantenimento del fondale della 
cunetta navigabile del canale Malamocco - Marghera, a quota PRP, in un tratto individuato 
dalla Capitaneria di Porto di Venezia come prioritario compreso tra la località Dogaletto ed 
il bacino di evoluzione n. 4, sono stati avviati i lavori di scavo e conferimento in oggetto. 
E’ stato pertanto appaltato il lavoro che avrà una durata pari a 100 giorni n.c. 
Importo complessivo del quadro economico ammonta ad euro 2.000.000. 
 

• “Lavoro di escavo manutentorio a quota m.-8,50 s.l.m.m. di un tratto in ingresso del canale 
industriale Nord”  
L’Autorità di Sistema Portuale, nell’ambito della proprie competenze, ha avviato e concluso 
i lavori per l’escavo a quota m.-8,50 m.s.l.m.m. di un tratto in ingresso del canale industriale 
Nord. Tale intervento è finalizzato a garantire il transito e l’evoluzione delle navi in ingresso 
ed in uscita dal canale in questione. 
L’importo dei lavori impegnato nel 2018 ammonta ad euro 39.150,00. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

• “Gestione e manutenzione di un sistema autonomo (stand-alone) di alimentazione e 
produzione di energia al servizio dell’impianto di illuminazione del Canale di Malamocco 
nella laguna di Venezia “ 
Nel 2013 l’Autorità Portuale di Venezia, nell’ambito degli interventi finalizzati al 
miglioramento dell’efficienza energetica e all’impiego di energie rinnovabili, ha preso in 
considerazione l’idea di sostituire il preesistente “sentiero luminoso” con un nuovo sistema 
autonomo alimentato a pannelli solari; obiettivo principale era di dotare il porto di un nuovo 
impianto in grado di garantire elevati standard di funzionalità ed efficienza. 
E’ stato pertanto avviato l’iter per l’affidamento dei lavori di realizzazione, gestione e 
manutenzione di un sistema autonomo (stand-alone) di alimentazione e produzione di 
energia al servizio dell’impianto di illuminazione del Canale Malamocco Marghera nella 
laguna di Venezia, mediante “Project Financing”. 
I lavori, iniziati nel mese di dicembre 2014 e terminati nel mese di novembre 2015, sono stati 
eseguiti da Lighting Venice Port s.r.l., società con la quale è attualmente in essere un 
contratto di concessione per la manutenzione del sentiero luminoso della durata di anni 25. 
Il contratto comprende inoltre la gestione e manutenzione dei 5 “fog detector” e della 
stazione meteo installate nel 2016 lungo il canale Malamocco Marghera. 
L’importo impegnato nel 2018 per la gestione e manutenzione dell’impianto ammonta ad 
euro 640.750. 
 

• “Manutenzione straordinaria degli impianti ferroviari demaniali in concessione ad ERF S.p.A. 
al Porto Commerciale di Venezia per l’anno 2017” e avvio attività per l’anno 2018 
Sono stati eseguiti parte dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria del 
Porto di Venezia affidata alla società Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.a. 
Approvata la spesa per la manutenzione straordinaria prevista per l’anno 2018 pari ad Euro 
500.000,00. 
L’importo dei lavori impegnato nel 2018 ammonta ad euro 500.000. 
 

• “Realizzazione del collegamento SR.11 via dell’Elettricità”  
Concluso l'intervento che ha interessato l’intersezione tra via Cruto e via dell'Elettricità 
mediante la realizzazione di una rotatoria che collega direttamente la SR11 con via 
dell’Elettricità, separando di fatto il traffico pesante diretto in Porto, da quello leggero. La 
rotatoria collega poi via dell’Elettricità con via F.lli Bandiera (attraverso via Cruto) e le aree 
della zona industriale a sud-est. L’intervento è stato l’occasione per riqualificare una zona 
degradata anche attraverso la demolizione di fabbricati fatiscenti, la bonifica ambientale 
delle aree (attività tutt’ora in corso) e la realizzazione di opere complementari quali 
marciapiedi, segnaletica orizzontale e verticale, sistemi di segnalazione semaforica per 
attraversamenti pedonali e ferroviari, barriere di protezione.  
Sono stati inoltre completati i bacini di laminazione per le acque meteoriche. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

• “Realizzazione di piazzali da destinare ad uso parcheggio auto (a servizio del fabbricato 365) 
e ad uso parcheggio camion (a servizio dell’intera utenza portuale) nei sedimi cui sorgevano 
i fabbricati demaniali 360 – 362 – 363 – 364”  
L'intervento, stralcio di un piano ben più ampio, ha interessato le aree attigue al nuovo 
fabbricato 365 e, nello specifico, le opere hanno visto realizzare la demolizione dei vetusti 
fabbricati demaniali n°360 – 362 – 363 – 364 e la successiva realizzazione, negli stessi sedimi 
cui sorgevano i fabbricati demoliti, di un piazzale da destinare ad uso parcheggio. Tale 
superficie è stata divisa in due aree da una recinzione in new jersey e rete metallica 
plastificata, una destinata a parcheggio auto a servizio del fabbricato 365 per mq circa 
2.600,00 ed una destinata a parcheggio camion a servizio dell’utenza portuale di mq circa 
5.400,00. L’intervento è stato l’occasione per riqualificare una zona degradata anche 
attraverso la demolizione di fabbricati fatiscenti e la riconversione funzionale di un’area 
demaniale ora destinata in via complementare alla viabilità pubblica portuale.  
l’importo dei è stato impegnato nel 2015 per complessivi euro 1.000.000. 
 

• “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per gli adeguamenti tecnico funzionali ai 
fini di security e di controllo del traffico presso i due varchi dell’area portuale di porto 
Marghera, denominati Varco Molo A e Varco Azoto” 
Nel corso del 2018 è stata autorizzata la “Perizia suppletiva e di variante n° 2” per 
l'integrazione del sistema di sensoristica previsto nell’appalto in oggetto, che risulta 
attualmente ancora in svolgimento. 
L’intervento, prevede la fornitura e posa di sistemi tecnologici (lettura targhe veicolari, 
videosorveglianza…) con le relative opere edili e infrastrutturali (cavidotti, plinti…), con 
l’obiettivo di integrare le infrastrutture esistenti dei varchi con apparati di rilevazione 
dell’identità delle persone e delle caratteristiche dei mezzi in transito perfezionando al 
contempo il sistema telecamere in essere con altri apparati gestibili dalla Control Room, oltre 
che dagli operatori GpG e GdF dei varchi. 

 

4.3 Grande infrastrutturazione: elenco delle opere avviate nel corso del 2018 e stato di 
avanzamento di quelle avviate negli anni precedenti, costi di realizzazione con indicazione della 
relativa fonte.  

• Attività svolte sulle banchine. 
 
Attività svolte sulla Sponda Ovest del Canale Industriale Ovest. 
In data 20/06/2016 sono stati consegnati i lavori di banchinamento della sponda Ovest 
Canale Industriale Ovest, per la realizzazione di una nuova banchina attrezzata di circa 460 
m in corrispondenza dello stabilimento Grandi Molini Italiani, in continuità con un tratto di 
circa 240 m prospiciente la sede Cereal Docks in cui in precedenza il Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche (ex Magistrato alle Acque di Venezia) aveva già 
approntato il marginamento ambientale. 
Nel corso del 2018 si è provveduto al completamento del tratto Grandi Molini Italiani 
denominato “Fase 1”, per una lunghezza di circa 300 m, avviando inoltre i lavori relativi alla 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

cosiddetta “Fase 3” di collegamento tra i tratti Cereal Docks e Grandi Molini Italiani 
(rispettivamente Fase 2 e Fase 1) già completati. 
 Il completamento della Fase 1 con le strutture di ancoraggio, la posa delle rotaie e l’escavo 
del fondale antistante fino alla quota di -10,50 m, ha permesso a Grandi Molini Italiani di 
completare e mettere in funzione 2 nuove gru di banchina ormeggiando navi presso le nuove 
infrastrutture fin da luglio 2018. 
Nel corso del 2018 sono stati eseguiti lavori per circa 5 milioni di Euro. 
 
Ristrutturazione Banchina Emilia presso il Molo B. 
L’intervento, che ha visto la riqualificazione di un tratto della banchina Emilia (185 m) presso 
il molo B all’interno dell’isola portuale di Marghera mediante la realizzazione di un 
diaframma di conterminazione con impalcato su nuovi pali e diaframmi, oltre ai pali esistenti, 
è stato completato nel dicembre 2018. 
Con i lavori si è inoltre attrezzata la banchina con nuove vie di corsa per le gru di banchina e 
un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche aumentando la portata utile a 5 t/mq. 
L’importo dei lavori, completati a dicembre, ammonta a € 8.254.018,17. 
 

• Attività svolte per la realizzazione del Terminal Montesyndial. 
 
Con Deliberazione di Giunta n°1602 del 30 Ottobre 2018, la Regione del Veneto ha approvato 
in via definitiva l’Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale relativo 
all’arretramento della banchina del Canale Industriale Ovest in corrispondenza dell’area di 
Montesyndial.  
L’arretramento di 35 m dell’attuale sponda è contestuale alla realizzazione di una nuova 
banchina. Risulterà pertanto una sezione del canale pari a circa 190m per un tratto di circa 
1.600m.  
A seguito dell’approvazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, della variante 
progettuale del progetto di bonifica relativo alle aree di primo, secondo e terzo stralcio 
dell’area Montesyndial, si intende pro-cedere con l’avvio dei lavori del primo stralcio a valere 
sullo specifico co-finanziamento nell’ambito dell’Accordo MISE. 
 

• Attività relative ai dragaggi 
 
Circa i lavori di dragaggio a quota PRP dei canali navigabili del Porto di Venezia, l’importo 
totale previsto per i lavori comprensivo dei costi per i conferimenti è stimato in € 30.000.000. 
L’intervento riguarda l’escavo per il ripristino dei fondali del canale Malamocco-Marghera, 
dei canali portuali interni e dei bacini di evoluzione a quota PRP. L’importo è comprensivo 
degli oneri per le indagini finalizzate alla caratterizzazione chimica dei sedimenti e per 
l’eventuale preventiva “bonifica bellica” (ricognizione dei fondali atta al rilevamento di 
masse magnetiche e possibili ordigni bellici). 

Va poi evidenziato che, le progettazioni avviate ed approvate nel corso dell’anno 2018 per un 
importo complessivo pari ad € 7.6 Milioni riguardano: 

• nuova cabina elettrica di trasformazione n.18  per un importo pari ad € 2.100.000, 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

• nuova illuminazione stradale tra S. Marta e s. Basilio  per un importo pari ad € 750.000; 
• messa a norma barriere stradali bretella Colombuola pari ad € 500.000; 
• demolizione e nuova ristrutturazione Ponte Molin per un importo pari € 1.300.000; 
• barriere di sicurezza in Via Elettronica per un importo pari ad € 430.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. FINANZIAMENTI COMUNITARI E/O REGIONALI 

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

L’AdSP del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) partecipa a programmi comunitari, nazionali e 
regionali per il finanziamento di progetti orientati al perseguimento degli obiettivi strategici 
dell’Ente, periodicamente definiti dall’Ente nell’ambito della propria pianificazione operativa (Piano 
Operativo Triennale). 

Nel corso del 2018, l’Ente è stata impegnato nella fase di gestione ed attuazione dei progetti europei 
in corso e nella fase di avvio di nuovi progetti approvati nell’ambito della programmazione Europea 
2014-2020, per un totale di contributi europei gestiti pari ad oltre 34 milioni €.  

Inoltre sono state sviluppate nuove proposte e presentate le relative domande di contributo a valere 
sui bandi 2018 dei programmi di Connecting Europe Facility (CEF) e Cooperazione Territoriale 
Europea (programmi ADRION e Central Europe). 

• Progetti in corso 
 

o Progetti di sviluppo infrastrutturale (programma Connecting Europe Facility) 
Nel corso del 2018 nell’ambito della Programmazione Europea 2014-2020 è stata 
data attuazione ai progetti co-finanziati dal Programma Connecting Europe Facility 
che vedono coinvolta AdSPMAS congiuntamente ad operatori del porto di Venezia: 
 
 POSEIDON MED II: azioni per sviluppare una rete di approvvigionamento, 

rifornimento e distribuzione di GNL al porto di Venezia, tra cui progettazione 
e costruzione di una bettolina per il trasporto e rifornimento di GNL (a cura di 
Rimorchiatori Panfido), e studi connessi sulla sicurezza della navigazione e 
accesso in porto studi connessi sulla sicurezza della navigazione e accesso in 
porto.  
 

 GAINN4MOS e GAINN4CORE: progettazione ed iter autorizzativi per la 
realizzazione di un Terminal LNG al porto di Venezia (deposito e stazione di 
rifornimento) realizzato dalla società Venice LNG. Il progetto rientra 
nell’iniziativa GAINN IT coordinata dal Ministero dei trasporti Italiano che 
prevede azioni nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Augusta, Ancona, 
Ravenna e Venezia per sviluppare una rete di approvvigionamento, 
rifornimento e distribuzione del GNL per il trasporto in Italia. 

 
 MOS VENEZIA-PATRASSO: prevede investimenti nei porti di Venezia (Fusina) 

e Patrasso per sviluppare i servizi ro-ro/ro-pax attualmente esistenti e le 
relative connessioni intermodali. Al porto di Venezia sono finanziati i lavori di 
completamento della darsena Sud del Terminal per le Autostrade del Mare. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 URSA MAJOR NEO: progetto che prevede la collaborazione tra i Ministeri dei 
Trasporti di Germania (Coordinatore), Olanda ed Italia per lo sviluppo dei 
corridoi europei stradali sicuri ed efficienti per favorire l’adozione di sistemi 
di trasporto intelligenti (ITS) lungo la direttrice Nord-Sud. In particolare, 
L’AdSPMAS è impegnata a sviluppare un sistema di monitoraggio del traffico 
stradale nelle principali direttrici portuali e un sistema di scambio dati tra il 
varco principale del porto ed i varchi dei singoli terminal. Tali attività 
consentiranno di ottimizzare l’accessibilità al porto riducendo i tempi di 
attesa per l'accesso ai terminal.  

 
 STM: progetto a cui AdSPMAS partecipa in qualità di soggetto attuatore del 

Ministero dei Trasporti italiano. Nel progetto l’Ente persegue gli obiettivi di 
miglioramento ed efficientamento dell’accessibilità nautica del porto di 
Venezia tramite l’implementazione e la connessione di ausili alla navigazione, 
al fine di assicurare la navigabilità anche in condizioni meteo avverse. In 
particolare è stata realizzata l’integrazione dei dati meteo nel modulo AIS del 
Port Community System (LogIS) del porto di Venezia. 

 

o Progetti di Cooperazione Territoriale europea (programmi INTERREG) 
 
 GREENERSITES (Rehabilitation of brownfield Sites in Central Europe): 

promosso e coordinato dal Comune di Venezia e che vede tra i partner la 
Regione del Veneto, AdSPMAS ed altre istituzioni dell’Europa Centrale. Il 
progetto ha lo scopo generale di migliorare le condizioni delle aree dismesse 
ed inquinate (c.d. brownfields) e studiare delle strategie di sviluppo congiunte 
per renderle zone più vivibili ed attrarre investimenti produttivi.  
 

 TALKNET (Transport and Logistics Stakeholders Network): il progetto 
coordinato da AdSP Mare Adriatico Settentrionale vede la partecipazione di 
attori rilevanti del trasporto merci quali i porto di Trieste, Koper e Rijeka, 
Consorzio ZAI Verona, Veneto Strade, Codognotto, Rail Cargo Ungheria, porto 
di Stettino etc. mira a sviluppare nuove catene logistiche del trasporto merci 
nelle regioni del Centro Europa, rendendo più efficienti ed eco-compatibili i 
nodi logistici (porti ed interporti) e potenziando i servizi intermodali.  

 

o Programma Adriatic-Ionian (ADRION) 
 

 SUPAIR (Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region): coordinato dall’Area 
Science Park di Trieste, il progetto intende studiare e promuovere soluzioni 
che rendano concretamente più sostenibile il trasporto merci nell’area 
Adriatico Ionica in termini di riduzione delle emissioni e di risparmio 
energetico. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 NEW BRAIN (Nodes Enhancing Waterway bridging Adriatic-Ionian Network): 
coordinato dal porto di Ancona, il progetto mira ad individuare e proporre 
soluzioni logistiche per migliorare le connessioni tra i nodi logistici e 
promuovere il ruolo dei porti nell’area Adriatico-ionica.   
 
 

o Programma Italia-Slovenia 
 

• SECNET: coordinato dal porto di Trieste, il progetto ha l’obiettivo di 
definire azioni congiunte per rafforzare la capacità istituzionale e la 
governance transfrontaliera della sicurezza nei porti di Trieste, Venezia e 
Capodistria, incluse azioni di cyber-security. 

 

o Programma Italia-Croazia 
 

• BEAT (Blue enhancement action for technology transfer): coordinato da 
Unioncamere del Veneto, il progetto mira a sviluppare un cluster 
transnazionale di imprese ed istituzioni per lo sviluppo del settore della 
cantieristica e dell’industria marittima promuovendo l’uso di tecnologie 
innovative ed ecosostenibili. 
 

• CHARGE (Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of 
Europe): coordinato dalla società RAM Spa del Ministero ei Trasporti, 
intende promuovere lo sviluppo dei collegamenti marittimi in Adriatico 
rimuovendo i colli di bottiglia al trasporto combinato, in particolare a 
quello legato ai servizi c.d. “ Autostrade del Mare”. 

 

• Progetti approvati nel 2018 
 

o Progetti di sviluppo del GNL – Connecting Europe Facility (CEF).  
Nel corso del 2018 sono stati approvati importanti contributi europei a valere sul 
Programma Connecting Europe Facility (CEF) che vedono coinvolta AdSPMAS 
congiuntamente ad operatori portuali nello sviluppo di una rete di 
approvvigionamento, rifornimento e distribuzione di gas naturale liquido (GNL) al 
porto di Venezia. 
La società Rimorchiatori Riuniti Panfido ha ottenuto l’approvazione della modifica 
dell’attività finanziata in precedenza della c.d Mama Vessel; il contributo europeo 
pari a 9.6 milioni di Euro è ora destinato alla progettazione e realizzazione di una 
innovativa bettolina per il trasporto di GNL con spintore dual-fuel (diesel/Lng) che 
sarà in grado di trasportare 3.000/4.000 m3 di LNG tra il terminal di stoccaggio e le 
navi da rifornire (progetto POSEIDON MED II). 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

La società Venice LNG prevede la realizzazione di un terminal costiero di GNL nel 
canale Sud a Porto Marghera, che avrà una capacità massima di stoccaggio pari a 
32.000 m3 e sarà in grado di approvvigionare navi gasiere di media dimensione e 
operando una distribuzione attraverso bettoline, camion e treni. Il progetto prevede 
un investimento complessivo di c.a. 105 milioni di euro e nel 2018 ha avuto il 
riconoscimento di contributi europei per un importo complessivo di 18.5 milioni € 
per i lavori di costruzione del Terminal (progetti GAINN4SEA e VENICE LNG FACILITY. 

 

o Progetti di cooperazione tra i porti dell’Adriatico - Programma ITALIA-CROAZIA 
Sono 4 i progetti a cui partecipa l’AdSPMAS, che sono stati approvati al bando 2018 del 
Programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia per un contributo 
totale di 1.275.000 € finanziati al 100%. Si tratta di progetti che rilanciano la cooperazione 
tra i porti dell’Adriatico, qui di seguito brevemente descritti: 
 

• progetto INTESA: coordinato dal porto di Venezia, coinvolge tra gli altri il 
Comando Generale delle Capitanerie di porto ed i Ministeri dei Trasporti di Italia 
e Croazia, e prevede lo sviluppo di un sistema integrato di gestione e 
monitoraggio del traffico marittimo in Adriatico. E’ prevista l’adozione di sistemi 
IT per scambio di dati meteo in tempo reale e strumenti di ausilio alla navigazione 
finalizzati a migliorare l’efficienza del trasporto marittimo e la sicurezza della 
navigazione dei traffici intra-Adriatici (finanziamento totale 9 milioni €, di cui 440 
mila euro per AdSPMAS). 
 

• progetto PROMARES: coordinato dal porto di Trieste, prevede azioni congiunte 
tra porti e interporti dell’area per lo sviluppo di collegamenti intermodali tra porti 
e retro-porti/interporti (finanziamento totale di 2.7 milioni €, di cui 230 mila euro 
destinati all’AdSPMAS);  

 
• progetto REMEMBER: coordinato dal porto di Ancona, prevede azioni e piani 

condivisi per la promozione e per la valorizzazione del patrimonio culturale-
portuale dell’Adriatico, come la realizzazione di applicazioni multimediali per 
informazioni su itinerari turistici, mostre a tema, piccoli interventi che migliorino 
l’accessibilità delle aree portuali per anziani e persone con disabilità, la creazione 
di musei virtuali (finanziamento complessivo è di 2.8 milioni €, di cui 330 mila 
euro per l’AdSPMAS). 

 
• progetto DIGLOGS: coordinato dall’Università di Fiume (Rijeka), prevede lo 

sviluppo e la sperimentazione di applicativi IT per migliorare la mobilità di merci 
e passeggeri in ambito portuale (finanziamento complessivo pari a 2.5 milioni €, 
di cui 275 mila euro destinati all’AdSPMAS). 

 

• Progetti approvati nel 2018 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Nuovi progetti sviluppati nel 2018 
Nel 2018 sono state sviluppate nuove proposte progettuali e curata la presentazione delle 
relative domande di contributo a valere sui bandi dei programmi di Connecting Europe 
Facility (CEF) e Cooperazione Territoriale Europea (“CENTRAL EUROPE” e “ADRION”). Si 
tratta di progetti che mirano a contribuire al miglioramento della competitività e 
dell’efficienza del porto di Venezia. 
 

o Programma Connecting Europe Facility (CEF)  
 
L’Ente ha aderito a 2 proposte promosse e coordinate rispettivamente da Interporto 
Quadrante Europa di Verona e l’Autorità Portuale di Valencia e presentante al bando 
CEF 2018: 
 

• VENETO INTERMODAL: proposta promossa e coordinata da Interporto 
Quadrante Europa di Verona, coinvolge 3 nodi prioritari della rete TEN-T 
(Porto di Venezia, Interporti di Padova e Verona) con l’obiettivo di ottimizzare 
l'integrazione e l'interconnessione dei 3 terminali con la rete TEN-T attraverso 
azioni (progettazioni) per migliorare l'accessibilità ferroviaria e le connessioni 
di “ultimo miglio” in coerenza con il Piano dei trasporti della Regione Veneto. 
In particolare l’AdSPMAS ha candidato la progettazione definitiva ed 
esecutiva di un nuovo collegamento ferroviario nel porto commerciale di 
Marghera, consistente in un ponte ferroviario per collegare la parte 
occidentale della rete portuale alla stazione ferroviaria di Marghera Scalo. 
L’importo complessivo della progettazione è pari a 850.000 €, di cui si chiede 
il co-finanziamento CEF del 50%. 
 

• GREEN C PORTS: proposta promossa e coordinata dall’Autorità Portuale di 
Valencia, al quale partecipano oltre ad AdSPMAS anche, tra gli altri, Puertos 
del Estado ed i porti di Valencia, Bremerhaven, Bilbao e Pireo. Il progetto mira 
a sviluppare una rete di sensori per rilevamento condizioni meteo-marine e 
di modelli per analisi previsionali e di informazioni real-time alle navi.  
Per il porto di Venezia e Chioggia è previsto l’acquisto e messa in rete di nuovi 
sensori alle bocche di porto del Lido e Chioggia, lungo il Canale Malamocco-
Marghera, e l’installazione di nuove telecamere per il miglioramento 
dell’accessibilità nautica. Il budget di AdSP MAS ammonta indicativamente a 
600.000 € di cui si chiede il co-finanziamento del 50%. 
 

o Programmi di cooperazione territoriale Europea: Central Europe e ADRION 
 

 INTERGREEN NODES: proposta presentata al bando 2018 del programma 
CENTRAL EUROPE, è stata promossa dall’Università di Wildau e vede coinvolti 
oltre all’AdSPMAS anche tra gli altri i porti di Berlino, Rostock, Budapest e 
Koper. Il progetto ha come obiettivo di contribuire allo sviluppo di "Green 
Corridors" da e per le regioni del Centro Europa, in particolare lungo l’asse del 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Corridoio Scandinavo-Mediterraneo. Azioni: studi ed analisi per ottimizzare le 
catene logistiche esistenti e/o avviare nuovi servizi intermodali.  
Il finanziamento richiesto per AdSPMAS è pari a 160.000 €, finanziati al 100%. 
 

• NAVIS: proposta presentata al bando 2018 del programma ADRION e 
promossa dal Centro Europeo per il Patrimonio Bizantino (GR) ha l’obiettivo 
di recuperare e valorizzare il patrimonio storico-culturale della dei porti 
dell’Area Adriatico-Ionica. In particolare l’AdSPMAS intende svolgere azioni di 
recupero, schedatura e informatizzazione del patrimonio archivistico 
dell’ente e promuovere itinerari turistici alternativi così promuovendo il 
patrimonio culturale (tradizione marittimo-portuale) e tutelando quello 
naturale (riducendo la pressione sui centri storici).  
Il finanziamento richiesto per AdSPMAS è pari a 350.000 €, finanziati al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. GESTIONE DEL DEMANIO 

6.1 Notizie di carattere generale e compilazione della relativa tabella allegata  

Gli ambiti demaniali del Porto di Venezia e Chioggia 

Gli ambiti demaniali marittimi portuali in giurisdizione all'AdSP MAS come costituita dal D.L. 
169/2016, comprendono gli ambiti già in giurisdizione all'Autorità Portuale di Venezia di cui al D.M. 
6 aprile 1994 nonché gli ambiti demaniali marittimi portuali del porto di Chioggia già gestiti dalla 
locale Capitaneria di Porto e dall'A.S.P.O. S.P.A.  

Gli ambiti dell’AdSP MAS si inseriscono in quattro comuni distinti:  

• comuni di VENEZIA, CAVALLINO TREPORTI e MIRA che comprendono: 
 

o 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, collega l'ambito di 
mare destinato alla piattaforma d'altura (D.M. 21/03/2014) con l'artificiale canale dei 
Petroli direttamente all'area industriale di Porto Marghera, la seconda, a nord, 
collegata direttamente al centro storico di Venezia; 
 

o 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; 

 
o Aree, opere portuali, specchi acquei e fabbricati a Porto Marghera, Mira, Venezia e 

Cavallino Treporti. 

 

• Comune di CHIOGGIA che comprende:  
 

o Gli specchi d'acqua ed i canali demaniali marittimi all'interno della bocca di Porto di 
Chioggia; 
 

o Le fasce demaniali lungo il ciglio dei canali marittimi come definite dalle norme di 
attuazione del P.R.P. di cui al Decreto Legge 16/04/1981 n. 1618; 

 
o Aree, opere portuali, specchi acquei e fabbricati in località Isola e Val da Rio  

 
o Per l’area denominata "Ai Saloni" e per le aree di "Val Da Rio" definite già demanio 

marittimo e di fatto in giurisdizione dell'AdSP MAS sono stati svolti con la locale 
Capitaneria di Porto degli incontri tecnici e sopralluoghi volti a pianificare il passaggio 
delle pratiche concessorie, inoltre si è dato corso a tutte le attività di gestione e tutela 
dei beni demaniali ai fini della completa disciplina transitoria delle attività e 
insediamenti già esistenti. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

o Per l’area denominata Val Da Rio a partire dal 2017 è stata intrapresa, da parte degli 
Enti competenti - commissione di delimitazione-, l'istruttoria propedeutica all'avvio 
del procedimento di delimitazione ai sensi del combinato disposto dell'art.32 
Cod.Nav e 58 Reg.Cod. Nav..  

 
o A partire dal maggio 2018 in collaborazione con la commissione di delimitazione sono 

state raccolte le informazioni propedeutiche per la definizione dei mappali catastali 
che sono oggetto di verifica dei confini demaniali, e con pubblicazione in GURI n.120 
del 15/10/2018 si è formalizzato l'avvio al procedimento di delimitazione demaniale.  

 
o A partire da Dicembre 2018 si sono tenuti i primi sopralluoghi per la verifica della 

demanialità marittima portuale delle aree intestate a CCIIAA e definite poi con verbali 
di delimitazione sottoscritti in data 8/02/2019. 

 
o Nel corso del 2018 è iniziata la mappatura dei documenti tecnici amministrativi 

riguardanti le opere, canali e fabbricati, reti ed impianti al fine di un completo 
passaggio di competenza e di gestione tecnica e demaniale dal Provveditorato alle 
opere Pubbliche all' AdSP MAS.  

 

Concessioni ex art. 18 Legge 84/94 

Nel corso del 2018: 

• per l'ambito di Chioggia sono cominciate le attività di monitoraggio delle attività 
imprenditoriali insediate di gestione traffico di merci varie, rinfuse sia conto proprio 
(HOLCIM S.P.A.) che conto terzi (IMPREPORT; SORIMA e K LOGISTICA) al fine delle attività 
propedeutiche per la pianificazione e gestione territoriale destinata ad una futura disciplina 
di nuove concessioni ex art.18 e correlata autorizzazione art.16.  
 

• Nell'ambito di Venezia - Porto Marghera hanno proseguito la loro attività portuale in regime 
di concessione demaniale i seguenti soggetti imprenditoriali: 
 
 

1. Imprese Portuali conto terzi/proprio in zona commerciale:  
 
 Multi Service S.r.l. si estende in ambito demaniale ed è composto da piazzali retro 

banchina, magazzini e officine per i mezzi operativi. L'impresa utilizza inoltre immobili 
non demaniali (piazzali e locali ad uso uffici ed officine) limitrofi al terminal; 
 

 Terminal Intermodale Venezia T.I.V. S.p.A. L'ambito territoriale è corredato con 
banchine, piazzali, magazzini e officine per i mezzi operativi; 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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, piazzali, 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; 
 

 Arcelor Mittal  subentrata dal 1 novembre 2018 ad Ilva Laminati Piani S.p.A. l'ambito 
territoriale è di mq complessivi mq 11.523, la concessione demaniale riguarda 
esclusivamente la banchina ed una fascia di territorio demaniale di m 10 di profondità, 
antistante l'insediamento di proprietà; 
 

 AFV Beltrame l'ambito territoriale è di complessivi mq 3.527, la concessione demaniale 
riguarda esclusivamente la banchina ed una fascia di territorio demaniale di m 10 di 
profondità, antistante l'insediamento di proprietà, attualmente non operativo. 

 
 

2. Imprese Portuali conto terzi/proprio in zona industriale al di fuori dell'insula portuale; 
vengono rilasciate concessioni demaniali a società che con diverse tipologie svolgono attività 
portuali commerciali e industriali. In tali casi la concessione demaniale disciplina 
l'occupazione ed uso della banchina e l'area demaniale antistante l'insediamento di 
proprietà: 
 
 Terminal Intermodale Adriatico; 

 
 Transped srl; 
 

 
 Ve.Ro.Port Mos; 

 
 Simar; 
 

 
 Pilkington Italia S.p.A.; 

 
 Grandi Molini Italiani; 
 

 
 Cereal Docks Marghera srl; 

 
 Colacem; 
 

 
 Consorzio Venezia Nuova; 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Alcoa Trasformazioni srl. 
 

 
3. Imprese Portuali conto terzi/proprio che svolgono attività portuali correlate alla loro attività 

di depositi costieri/raffinerie: 
 Petroven; 

 
 Eni Raffineria; 
 

 
 Edison; 

 
 Versalis spa; 
 

 
 Ies; 

 
 Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno; 
 

 
 Enel Produzione; 

 
 Decal; 
 

 
 San Marco Petroli spa; 

 
 Veneziana Bunkeraggi; 

 

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri e Ro-Pax. 

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 crocieristico 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 Palazzo l'intera banchina Isonzo  e Piave,  quota 
parte delle aree e fabbricati (stazione Isonzo 1 e 2 e fabb.103) del Molo di Levante, Riva dei Sette 
Martiri nonché l'intero assetto viario della sezione Marittima interno all'area del terminal.  

Nell'area di Fusina a Porto Marghera la società Venice Ro Port Mos ha in concessione pluriennale il 
Terminal Autostrade del Mare ove attualmente gestisce il traffico Traghetti ro-pax da/per la Grecia. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Concessioni di aree portuali per altri usi. 

Sia al porto di Chioggia che di Venezia vengono concessi beni demaniali al fine di svolgere attività 
portuali commerciali di cantieristica a soggetti comunque legati all'attività portuale così individuabili 
(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): 

 COMMERCIALI: Autotrasportatori - Case di spedizione - Gestione mezzi sollevamento - 
Imprese portuali per movimentazione, sbarco e imbarco  merci - Aree movimentazione 
merci. Totale concessioni n. 57. 

 ATTIVITÀ COMMERCIALI: Pubblici esercenti (bar, ristoranti, edicole, ecc.) - Agenzie turistiche 
- Cambiavalute - Stazioni di servizio e impianti distribuzione carburanti - Import export 
fornitori generici - Forniture servizi e prestazioni d'opera - Società di navigazione - Parcheggi 
a pagamento - Agenzie marittime - Servizi turistici. Totale concessioni n.124. 

 CANTIERISTICA: Costruzioni e allestimenti navali - Cantieri navali - Demolizioni navali e 
recuperi di bordo - Picchettaggio - Sabbiatura e pitturazione navali - Manutenzioni e 
riparazioni navali - Costruzioni e riparazioni imbarcazioni da diporto. Totale concessioni n. 
12. 

Sia al porto di Chioggia che di Venezia vengono concessi beni demaniali al fine di svolgere attività 
interesse generale quali: 

 SERVIZI TECNICO NAUTICI - totale concessioni n. 35;  
 INFRASTRUTTURE - totale concessioni n. 44;  
 IMPRESE ESECUTIRICI DI OPERE - totale concessioni n. 4. 

 

Concessioni demaniali marittime per diporto, uso turistico-ricreativo, ludico, culturale, 
peschereccia e nautica da diporto 

Alcune concessioni sono assegnate a società remiere e circoli velici, con durata infraquadriennale e 
con canone determinato sulla base dello specifico decreto ministeriale emanato ai sensi della Legge 
494/93 e s.m.i; altre sono assegnate con durata anche pluriennale per attività legate alla nautica da 
diporto e alla peschereccia anch'esse determinate sulla base del decreto 494/93 e s.m.i.: 

 ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVA Stabilimenti balneari - Spogliatoi - Bar - Uffici - Servizi - 
Arenili-Enti e associazioni sportive, culturali, religiose etc.-Impianti sportivi. Totale 
concessioni n. 7  

 NAUTICA DA DIPORTO: Strutture per la nautica da diporto - Circoli nautici ed associazioni 
sportive - Assistenza nautica da diporto. Totale concessioni n. 16  

 PESCHERECCIA: Totale concessioni n. 6  

 

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: 

 Trasporto di persone di linea - totale concessioni n. 3; 
 Trasporto di persone non di linea - totale concessioni n. 17; 
 Trasporto merci - totale concessioni n. 12; 
 Deposito merci per la città - - totale concessioni 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 portuale di Venezia 
Marittima 

È stato completato il censimento catastale dei beni demaniali marittimi in giurisdizione e 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 l'allargamento di via dell'Azoto e con la 
realizzazione del nuovo varco doganale di ingresso ai terminal commerciali. 

E' stato di conseguenza effettuato anche l'aggiornamento catastale degli ambiti demaniali di Porto 
Marghera interessati da dette infrastrutturazioni. 

E' stato completato l'aggiornamento catastale inerente la riconfigurazione edilizio-funzionale di un 
compendio demaniale sito in Via del Commercio in prossimità del varco doganale. 

 

Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell'ambito delle operazioni di 
costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera 

Non è stato ancora completato l'iter legislativo conseguente 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 imbonite ed i terreni privati a suo tempo sbancati. In attesa della risoluzione 
della questione, detti beni rimangono disciplinati in regime di concessione demaniale di durata 
infraquadriennale. 

 

Ampliamento degli ambiti per attività portuali commerciali 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nel corso dell'anno 2015 è stato sottoscritto tra Autorità Portuale e Comune di Venezia il verbale di 
ricognizione ed anticipata consegna dei sedimi stradale e ferroviario di via dell'Elettricità e aree 
limitrofe - Marghera (VE), individuati nell'accordo di programma sottoscritto in data 9 gennaio 2015 
tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione del Veneto. Tali aree, approvata la progettazione 
definitiva del nuovo layout ferro-stradale, saranno oggetto di trasferimento al Demanio marittimo 
in giurisdizione all'Autorità di Sistema Portuale. 

Nell'anno 2017 è continuata l'attività di bonifica dei suoli e di demolizione degli immobili dismessi 
dell'intero compendio industriale ex Montefibre S.p.A. e del complesso industriale per la produzione 
di acido solforico e derivati della Syndial, già dismessi e acquisiti da parte di una società controllata 
dall'Autorità di Sistema Portuale. 

Sulla fascia di terreno della lunghezza di m 1069, corrente lungo la sponda sud del canale Industriale 
Ovest e per una profondità di m. 75 (escluse parti già demaniali fronte acqua di m. 10 ed ex 
"canalette" intercluse), di proprietà della stessa società, con Decreto n. 1839 del 25 novembre 2015 
è stato approvato il progetto preliminare "Piattaforma d'altura al Porto di Venezia - Terminal 
container Montesyndial" con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità. 

Concluso l'esproprio del primo stralcio del progetto, con il trasferimento al Demanio marittimo di 
circa 620 metri di sponda fronte canale, di mq 117.903 di aree intestate alla società Venice Newport 
Container & Logistics Spa, e la riconsegna di mq 69.739 di aree costituenti ex canalette demaniali 
imbonite (c.d. ex permute), nel corso del 2018 l'Autorità ha decretato l'esproprio con conseguente 
acquisizione al Demanio marittimo di circa 880 metri di sponda fronte canale per complessivi 
110.000 mq di aree di proprietà della società Venice Newport Container & Logistics Spa al fine di 
realizzarvi parte degli interventi previsti dal progetto "Piattaforma d'altura al porto di Venezia - 
Terminal Container MonteSyndial" (II e III stralcio). 

 

Acquisizioni al demanio marittimo 

 

Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fabbricati demaniali destinati a deposito merci per interscambio 
terra-acqua con la città di Venezia, nel corso del 2018 è stato concluso il procedimento di 
delimitazione del tratto di sponda sud del Rio dell'Arzere già di competenza del Comune di Venezia 
(Decreto di delimitazione n. 29/2018 del 15/03/2018).  

 

Interventi di marginamento delle sponde dei canali portuali 

Già dal 2017 gli interventi programmati dal Magistrato alle Acque, ora Provveditorato Interregionale 
per le OO. PP., volti ad impedire il rilascio in laguna dalle sponde dei canali portuali di materiali 
inquinanti hanno avuto un notevole rallentamento dovuto ai mancati finanziamenti governativi. 

In tale ambito l'Autorità di sistema portuale ha avuto vari contatti con il Ministero dell'Ambiente e 
l'Avvocatura di Stato finalizzati 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 attribuiti non beneficiando, neppure in minima parte, delle 
cosiddette transazioni economiche a valenza ambientale poste in essere dal Ministero 
dell'Ambiente, il Magistrato 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’AdSP MAS. 

L'azione avviata negli anni scorsi dall’AdSP MAS 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 2017 il completamento da parte dell'Autorità di sistema della 
trasformazione in banchina del tratto di sponda est del canale Industriale Ovest fronte Cereal Docks, 
precedentemente palancolata dal Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Nel corso del 2018 è 
proseguita la suddetta infrastrutturazione per i tratti successivi di sponda fronte la Società Grandi 
Molini Italiani. 

 

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

Nel corso del 2018 il consolidamento delle procedure tra la Direzione Demanio e la  Direzione 
Programmazione e Finanza al fine di approfondire ed efficientare i processi di riscossione e recupero 
dei corrispettivi demaniali è giunto ad un soddisfacente livello di maturazione.  

Già a partire infatti dal 2013 (disposizione 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. 

Di seguito sono esposti i risultati della riscossione delle entrate di competenza e a residuo. 

COMPETENZA 

 2015 2016 2017 2018 

A) FATTURATO 
               

29.428.881                 25.472.702                 23.696.013                 23.245.135  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

B) INCASSATO 
               

23.294.498                 19.413.553                 17.037.756                 17.693.605  

     

RAPPORTO B/A 79,16% 76,21% 71,90% 76,12% 

 

RESIDUI 

 2015 2016 2017 2018 

A) RESIDUI 
               

10.855.799                   9.360.608                 11.032.620                 11.425.494  

B) INCASSATO SU 
RESIDUI 

                 
6.084.683                   4.380.597                   7.217.943                   6.205.210  

     

RAPPORTO B/A 56,05% 46,80% 65,42% 59,52% 

 

 

6.3 Attività di controllo sul demanio marittimo. 

L'attività di controllo sul demanio marittimo si è evoluta mediante la creazione e l’aggiornamento 
dei sistemi informativi territoriali per: 

 modifiche degli ambiti del demanio marittimo di competenza dell'Autorità  di  Sistema  
Portuale con eventuali nuove acquisizioni; 
 

 monitoraggio dei beni demaniali dati in concessione; 
 
 

 monitoraggio dei beni demaniali non dati in concessione. 

 

Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi: 

 di verifica della corrispondenza geometrica tra le concessioni demaniali e le occupazioni 
delle stesse da parte del soggetto titolato;  

 

 di verifica degli adempimenti in capo ai concessionari riguardo alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria del bene demaniale; 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 di verifica dello stato dei beni demaniali non assegnati in concessione e di quelli in precario 
stato di manutenzione; 

 

 di verifica degli abusi segnalati all'AdSP MAS dalle forze dell'ordine e di segnalazione degli 
abusi rilevati dall'AdSP MAS alle forze dell'ordine, con conseguente addebito di tariffe 
maggiorate. 

Sono state inoltre realizzate alcune barriere fisiche, grazie all'intervento della Direzione Tecnica 
dell'AdSP MAS, finalizzate alla dissuasione dell'abusivismo. 

 

 

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 VERSALIS 

2 DECAL S.p.A. 

3 EDISON S.p.A. 

4 ENI S.P.A. (CANALE OVEST) 

5 IES S.p.A. 

6 PETROVEN S.p.A. 

7 RAFFINERIA ENI S.p.A. 

8 S. MARCO PETROLI S.p.A. 

9 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO 
S.r.l. 

10 VENEZIANA BUNKERAGGI S.r.l. 

  

B) Concessioni di aree portuali di traffico passeggeri 

1 VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.p.A. 

2 CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

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.p.A. 

3 CENTRO DIREZIONALE TRONCHETTO 

4 CENTRO DIREZIONALE TRONCHETTO 2 

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

6 OLTREX VIAGGI 4M S.p.A. 

7 PALAZZO GRASSI S.p.A. 

8 SACAIM S.p.A. 

2. OPERATORI PORTUALI DI SERVIZIO ALLE MERCI 

1 SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS S.r.l. 

2 VE.PORT S.r.l. 

3. AGENZIE MARITTIME E SPEDIZIONIERI 

1 T&C 

2 ALGHESPED 

3 BASSANI S.p.A. 

4 BURLOTTI SPEDIZIONI S.p.A. 

5 CENTRAL SHIPPING AGENCY S.R.L. 

6 F.LLI CHIESURA 

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

8 TECNOSPEDAS S.r.l. 

9 VIGLIENZONE ADRIATICA S.p.A. 

  

4. PROVVEDITORIE MARITTIME 

 - 

  

5. AUTOTRASPORTATORI 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 CARV 

2 AUTAMAROCCHI 

  

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

   - 

  

7. OPERATORI INDUSTRIALI CON STABILIMENTI NON COLLEGATI AL 
MARE 

1 FIORITAL S.r.l. 

  

8. OPERATORI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI LAVORI MARITTIMI 

1 NAUTILUS S.r.l. 

2 CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

3 LA DRAGAGGI S.r.l. 

4 LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI 

5 MARISUB S.n.c. 

6 MOSOLE S.r.l. 

7 SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA 
S.p.A. 

8 STONE SOC. COOP. EX SOC. COOP. SAN 
MARTINO 

9 TRASMAR S.r.l. 

    

9. SERVIZI PORTUALI 

1 RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO S.r.l. 

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

3 CORPORAZIONE DEI PILOTI DEL PORTO DI 
CHIOGGIA E PORTO LEVANTE 

4 CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO 

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



 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 PETROMAR S.r.l. 

7 RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO & C. SRL 

8 RIMORCHIATORI SICILIANI 

10. OPERATORI DEL SETTORE SERVIZI DI INTERESSE AMBIENTALE 

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

2 ALLES S.p.A. 

3 ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. 

4 ISPRA 

11. AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO 

1 EDISON S.p.A. 

2 ADRIATIC TOWAGE SRL 

3 BAMAR SRL 

4 E-DISTRIBUZIONE S.p.A. 

5 ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI S.p.A. 

6 FASTWEB S.p.A. 

7 INWIT S.p.A. 

8 ITALGAS S.p.A. 

9 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 

10 SNAM RETE GAS S.p.A. 

11 TELECOM ITALIA S.p.A. 

12 TERNA RETE ITALIANA 

13 TERNA SPA 

14 UMBRIA ENERGY 

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

16 VENIS 

17 VODAFONE OMNITEL NV 

18 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 

D) Cantieristica 

1 CA.NA.VE. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 CANTIERE MOTONAUTICO S.PIETRO 
CASTELLO 

3 CANTIERE NAVALE SERENISSIMA 

4 CIENNECI SRL (CILLANI) 

5 DE PELLEGRINI ELIO 

6 FINCANTIERI 

7 MARINE TECH 

8 MOTONAUTICA NORDIO BOAT SERVICE DI 
G.P. & U. 

9 TAPPEZZERIE 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 BACCI PAOLO 

3 BOREA D'OLMO PAOLA 

4 CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 

5 FEICHTINGER WILDFRIED 

6 GIRO DEL MONDO SRL 

7 INNAVE 

8 MARINA DI LIO GRANDO 

9 MICOCCI ANTONIO 

10 PENZO IVANA 

11 RUFFINO CARLO 

12 SPORTING CLUB MARINA DI CHIOGGIA SRL 

13 VDV 

14 VENTO DI VENEZIA 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

15 VOLTOLINA LUCIANO 

16 VYP 

3. RISTORAZIONE 

1 ALL’ARMONIA S.a.s. 

2 ARCADIA F.LLI SALINI 

3 BAUER S.p.A. 

4 BLU PESCA SRL 

5 CAFFE RISTORANTE ROMA 

6 CLAM-COOPERATIVA LAGUNARE ALLEVATORI 
MOLLUSCHI SRL 

7 COSM-CONSORZIO OPERATOTI SVILUPPO 
MOLLUSCHICOLTURA 

8 DE BORTOLI NELLO S.n.c. 

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

10 GRAND HOTEL MOLINO STUCKY SRL 

11 HOTEL CIPRIANI 

12 IMPREPESCA-SOC. ACQUACOLTURA SOC. 
COOP. 

13 IMPREPORT SOCIETA COOPERATIVA ARL 

14 LAGUNA BAR S.r.l. 

15 OMEGA SRL 

16 PASTRELLO MANUELA 

17 PENSIONE LA CALCINA S.a.s. 

18 PIZZERIA RISTORANTE ALLE ZATTERE S.r.l. 

19 REALE NICOLA 

20 RISTORANTE PIZZERIA DA GIANNI 

21 SIMONATO ITALO 

22 TWIGA S.r.l. 

23 VI.S.MA. PESCATORI PICCOLA PESCA - 
SOCIETA COOP. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. RICREATIVI 

1 CAPV CIRCOLO AZIENDALE PORTO DI VENEZIA 

2 FONDAZIONE CINI 

3 FONTEGO MEDIA 

4 OPERA SANTA MARIA DEL PORTO MARIPORT 

5 UFFICIO MIGRAZIONI CURIA PATRIARCALE 
VENEZIA (CHIESETTA FAB.107) 

6 IUAV  

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 COMUNE DI VENEZIA 

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 VENEZIANA MOTOSCAFI GRAN TURISMO S.r.l. 

13 VENEZIANA MOTOSCAFI SCO.COOP. 

14 VENICE BY BOAT 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

15 IL VENTO DI VENEZIA 

16 IL BURCHIELLO 

17 VENEZIA CITY SIGHTSEEING 

3. TRASPORTO MERCI 

1 CONAD 

2 CASA VINICOLA F.LLI SCATAMBURLO 

3 COOP ALLEANZA 3.0 

4 GESAL 

5 PRIX QUALITY S.r.l. 

6 SCALO FLUVIALE SOCIETA’ 

7 Società Coop. Trasporti LAGUNA VENETA 

8 TIOZZO FLAVIO NETTI S.n.c. 

9 TRANSPORT LINES S.r.l. 

10 DESSERT SERVICE JESOLO S.R.L. 

11 TRATELA SRL 

12 TGR SRL 

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 S.r.l. 

    

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 AGESTAR 

3 ALILAGUNA S.p.A. 

4 ANTONINO CATENA 

5 APML 

6 APV INVESTIMENTI 

7 ART AND FOOD 

8 ASDASD 

9 ASPO 

10 BAGAROTTO 

11 BAGGIO TRASPORTI 

12 BALDAN ARONNE 

13 BALDIN 

14 BARBERINI 

15 BARIZZA 

16 BARONCINI 

17 BASE 

18 BASSANI 

19 BELLEMO CARBURANTI SRL 

20 BERRELLI ANTONIO 

21 BONALDO 

22 BORELLA 

23 BOSCOLO BIELO IVANO 

24 BOSCOLO VANNI SALE 

25 BOULOS 

26 BRENTELLA TRASLOCHI 

27 BRUNATO CLAUDIO 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

28 BRUSATO TRASPORTI 

29 BUCELLA 

30 BULLO TECNOLOGIE E SERVIZI 

31 CA' DEL GUARDI 

32 CAENAZZO 

33 CALIMANI DAVIDE 

34 CALZAVARA DAVIDE 

35 CALZAVARA GIORGIO 

36 CAMELLI STEFANO 

37 CAMERA ARBITRALE 

38 CAMUFFO S.N.C. 

39 CANDIANI LUIGI 

40 CARBOX 

41 CARITAS 

42 CAV – CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE 
S.P.A. 

43 CENTRO FIORI 

44 CESANA ENRICO 

45 CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL 

46 CIBIEN 

47 CIGA 

48 CIPRIANI SPA 

49 CLODIENSE OPERE MARITTIME 

50 COMUNE DI CHIOGGIA 

51 COMUNE DI VENEZIA 

52 CONDOMINIO “BANCHINA DELL’AZOTO” 

53 CONDOMINIO TORREUNO 

54 CONSORZIO F.S.B. 

55 CONSORZIO URBAN 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

56 CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

57 CORTE DEI CONTI 

58 COSTA PETROLI 

59 COSTRUZIONI 2000 

60 DALLA PORTA MARIO 

61 D'AVINO 

62 DIOCESI PARTRIARCATO VENEZIA (10 PARK)  

63 DIPRISCO ROMEO 

64 DONA’ ANTONIO 

65 DORIGO ROSELLA 

66 E.R.P.A. S.R.L. 

67 E-DISTRIBUZIONE S.p.A. 

68 ELENIA 

69 ELMAR S.R.L. 

70 ENI 

71 ENZO MIRCO 

72 FEICHTINGER WILDFRIED 

73 FONDAZIONE CINI 

74 FRATELLI BOSCOLO 

75 FULLIN GIORGIO 

76 GABRIELLI S.P.A. 

77 GEMIL 

78 GERINI 

79 GHEZZO 

80 GIANNI PETROLI 

81 GIANOLLA GIOVANNI 

82 GIOL GIOVANNI 

83 GLOBUS SPED 

84 GRUBISSA FLAVIO 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

85 GUARDI 

86 H.M.S. S.a.s. 

87 HOLCIM 

88 IN HOUSE 

89 INTEROUTE SPA 

90 ISPRA 

91 ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E 
SEGNALAZIONI MAREE 

92 ITALIAN SEAWAYS 

93 KOINE' S.r.l. 

94 LA GABIANNELLA 

95 LA PENNA ETTORE 

96 LAVANDERIA L.S.G. 

97 LEGA NAVALE 

98 LIGABUE ALEX INTI 

99 LISATTI 

100 LOGISTICA PADANA BACCETTI 

101 LONGONI 

102 LORATO ANDREA 

103 LOZZI 

104 MABAPA GESTION 

105 MARCASSA 

106 MARSILIO EDITORI S.P.A. 

107 MASSARIA MARIO 

108 MEGEZIA 

109 MENEGAZZO 

110 MGS 

111 MIGLIORINI EROS 

112 MOCELLIN 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

113 MORETTI 

114 MULTISERVICE 

115 MUSOLINO PINO 

116 NOPROFIT CONSULTING 

117 NORDIO EREDI 

118 OFFSHORE TERMINAL OPERATIONS SRL 

119 OPERA SANTA MARIA DEL PORTO MARIPORT 

120 ORAM 

121 ORSEOLO RESTAURI 

122 PALMA 

123 PAROLIN 

124 PATRON LORENZO 

125 PELLEGRINI GIUSEPPE 

126 PERETTI FRANCESCO 

127 PERIN ANDREA 

128 PERSEPOLI 

129 PIETROGRANDE 

130 POLYMNIA 

131 PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA 
SCARL 

132 PULESE ALESSANDRO 

133 QUESTURA 

134 RADICH 

135 RADONICICH 

136 RCL CRUISES LTD 

137 RIS SRL 

138 RLC CRUISES 

139 ROMEO MARIAGRAZIA 

140 ROSAN MASSIMO 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

141 ROSSETTI FRANCO 

142 ROSSI ANDREA 

143 S.D.C. S.R.L. 

144 SAGEMART 

145 SAN POLO SOUVENIRS 

146 SAVOIA&JOLANDA 

147 SCAPIN ROBERTO 

148 SCARANO 

149 SCARPA FRANCESCA 

150 SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 

151 SCATTOLIN GUIDO 

152 SCAVELLA GIOVANNI 

153 SEAWAY 

154 SED LOG 

155 SEEMAR 

156 SEPA DI SEGUSO STEFANO 

157 SERVIZI TECNICI 

158 SIDERSPED 

159 SIFA 

160 SOC. COOP. LAGUNA VENETA 

161 SOM 

162 SPEZIALI 

163 STELLA MARIS AND FRIENDS 

164 STUDIO TRAME ASS. 

165 SYNDIAL S.p.A. 

166 TAMARIX 

167 TCE LAGUNARE 

168 TECNOMARE S.p.A. 

169 TECNOSERVICE 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

170 TENDERINI ANNA 

171 TIOZZO FLAVIO NETTI E DANIELE NETTI 

172 TIV 

173 TODESCO 

174 TOMMASI 

175 TOMMASI 

176 TRAILER 

177 TRASPORTATORI LAGUNARI 

178 TRENTIN ESTERINA 

179 UFFICIO MIGRAZIONI CARITAS 

180 UMBRIA ENERGY SRL 

181 UNITECNICA S.A.S. 

182 VALUECORE 

183 VENETO LAVORO 

184 VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI 

185 VERITAS SPECCHI ACQUEI 

186 VIANELLO ELISA 

187 VIANELLO LUIGI 

188 VIANELLO MICHELE 

189 VIBA 

190 VIVIANI 

191 VOLTOLINA 

192 Z.B. 

193 ZAMPOLLI CATERINA 

194 ZANON SEAFISH INGROSS 

195 ZIPPONI 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. TASSE PORTUALI 

7.1 Entrate per tasse distinte tra tassa d’ancoraggio, tassa portuale e altre tasse o addizionali con 
compilazione dell’allegata tabella.  

L’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali ora Autorità di Sistema Portuale è stata introdotta 
con la legge Finanziaria 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.  

La legge, nell’attribuire all’Autorità di Sistema Portuale autonomia di bilancio e finanziaria, assegna 
alla stessa le seguenti risorse finanziarie: 

 proventi derivanti da canoni di concessione demaniale di aree e banchine comprese 
nell’ambito portuale e di aree comprese nella circoscrizione territoriale dell’Autorità 
medesima, nonché da canoni di autorizzazione per l’esercizio di operazioni portuali; 
 

 gettito della tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate, della tassa erariale (unificate con DPR 
10 del 28 maggio 2009) e della tassa di ancoraggio; 
 

 eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti; 
 

 contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici per la 
realizzazione di opere e progetti; 
 

 entrate diverse; 
 

 diritti di porto. 

Nell’ambito delle entrate diverse meritano menzione per la loro rilevanza la ripartizione del Fondo 
Perequativo istituito presso il Ministero dei Trasporti regolata con DM/69/T del 2008 e del 
cosiddetto Fondo IVA ex art. 18 bis della Legge 84/1994; 

A partire dalla costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (10 
marzo 2017) la stessa ha riscosso il gettito delle tasse portuali e di ancoraggio provenienti anche dal 
Porto di Chioggia che nel 2018 ammontano complessivamente ad euro 1.749.022. 

Si rinvia alla tabella allegata per il dettaglio delle entrate per tasse. 
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