Bilancio di Mandato
2017-2020

Introduzione			
“E pluribus unum”: da Porto di Venezia a Sistema Portuale del Veneto

7
11

•

Da Venezia a Chioggia, costruzione della nuova realtà demaniale

12

•

L’armonizzazione del sistema portuale integrato:
il Piano Regolatore Portuale

18

•

L’armonizzazione dell’operatività portuale

19

Sostenibilità e innovazione: il POT, i progetti, le strategie

25

•

La sostenibilità (ambientale) praticata

26

•

La sostenibilità (sociale) praticata

30

•

La sostenibilità (portuale) praticata

35

•

La sostenibilità (logistica) praticata

42

•

Promozione a supporto della sostenibilità logistica e portuale

48

•

La sostenibilità (finanziaria) praticata

52

•

La sostenibilità culturale praticata

57

•

L’innovazione del sistema portuale

59

Un sistema portuale esteso		

63

Un sistema portuale che si sviluppa anche grazie ai finanziamenti europei

67

Un sistema portuale sicuro		

70

Un sistema portuale In formazione continua, professioni della logistica In prima linea

74

Grandi eventi			

78

Le sfide future			

80

INTRODUZIONE

Tracciare un bilancio di quattro anni di
lavoro non è mai semplice, per l’ovvio
motivo che condensare in poche pagine le azioni e le strategie messe in atto
in 48 mesi non è possibile, e spesso si
rischia di lasciare da parte qualcosa di
fondamentale.
Si deve però provare a tracciare una sintesi, per dare atto di tutto quello che è
stato fatto, impostato, elaborato, e fornire una fotografia di quello che dovrà
essere.
Rispondere del proprio operato è la
chiave di volta dell’azione di ogni manager, particolarmente se il ruolo ricoperto è pubblico e ha così tante ricadute
ed implicazioni per la vita e l’economia
di territori vasti. Un bilancio però deve
essere oggettivo e verificabile, per poter svolgere questo ruolo di controllo
dell’”accountability” di chi lo presenta.
Si rende quindi necessario basare il prodotto delle prossime pagine su dati e
azioni verificate e verificabili, che possano fornire utili strumenti di comprensione di linee di sviluppo strategiche che
sono alla base delle azioni degli ultimi
quattro anni e che saranno le fondamenta del lavoro dei porti di Venezia e
Chioggia del futuro.
Servono quindi alcuni dati per poter iniziare.
Dal 2012 il GDP dell’Italia ha iniziato una
ripresa culminata nel 2017 quando si è

segnato un tasso di crescita dell’1.7%. Nel 2018 il GDP nazionale è cresciuto solo dello 0.8%, nel 2019 dello 0.3% e
nel 2020, a causa della pandemia mondiale in corso, è previsto un tonfo del 9.1% (Fonte IMF).
L’economia globale ed europea, seppur con dati leggermente migliori, ha seguito lo stesso trend.
Un fattore di crescita economica innegabile è rappresentato
dalla capacità delle reti di connettività e degli snodi logistici
di apportare valore aggiunto alle economie che servono. In
questo schema, i porti, quali snodi geografici e cluster di
imprese, rappresentano quindi un elemento fondamentale.
I porti maggiormente connessi alle aree produttive e manifatturiere sono i primi a risentire dei maggiori riflessi (positivi
e negativi) delle fluttuazioni economiche.
Ciò nonostante, il sistema portuale del Veneto ha retto (e sta
reggendo) l’urto del rallentamento dell’economia nel 2019
e dell’emergenza sanitaria nel 2020; Il sistema portuale del
Veneto è stato in grado di movimentare, dal 2017 al primo
semestre 2020 oltre 95 milioni di tonnellate totali, oltre 2.1
milioni di TEU – tutti contenitori arrivati e partiti dal porto
esclusivamente gateway, visto che i porti di Chioggia e Venezia non eseguono operazioni di transhipment - e quindi a
servizio del tessuto produttivo e industriale del Veneto e del
Nordest, e oltre 25 milioni di tonnellate di rinfuse secche.
A questo si aggiunge il record storico di volumi per il porto di Venezia nell’anno 2018 in tutti i settori di traffico; record che, nel 2019, si sarebbe agevolmente superato se
l’Autorità di Sistema Portuale fosse stata nelle condizioni
di mettere a frutto gli oltre 20 milioni di euro accantonati
per procedere agli escavi manutentivi dei canali di grande
navigazione, fattispecie avveratasi solo nell’agosto 2020 e
sulla quale l’Ente sta procedendo speditamente per poter
riportare alla piena accessibilità il porto nella sua interezza.
Anno per anno, il tonnellaggio comunque ha retto l’urto, al
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netto del traffico carbone (che è un prodotto globalmente in phasing-out e che non ritornerà, il cui calo non dipende dalle politiche commerciali degli operatori portuali
ma da decisioni di livello internazionale e nazionale. Anche
nel 2020 quando, si prevede una diminuzione del traffico
dell’ordine dell’11,5% per i porti nazionali mentre Venezia e
Chioggia in proiezione perderanno il 7.2%.
Nel 2020 poi sono previsti in controtendenza la crescita,
rispetto ai valori del 2019, del traffico ferroviario che, in proiezione, prevede numeri da record (oltre le 2.5 milioni di
tonnellate e oltre i 100.000 carri).
Tale resilienza è dovuta alle attività poste in essere anche
e soprattutto da AdSP in funzione strategica. Basti pensare
che, dal 2017 ad agosto 2020, AdSP ha effettuato interventi
di sviluppo e manutenzione delle infrastrutture critiche del
porto che hanno consistito in 24 Km di strade e 350.000
mq di piazzali per un importo di € 830.000, manutenzione
e sviluppo di 45 km di rete ferroviaria e di 62 scambi per
un importo di € 520.000, escavo e manutenzione dei canali
portuali e conferimento di sedimenti pari a mc 702.000 per
un importo complessivo di € 11.025.000.
Più in generale, i lavori conclusi nel periodo 2017-2020
sono stati eseguiti per complessivi € 45.580.000 (di cui €
22.682.000 per opere di banchina, € 1.224.000 per opere
ferroviarie, € 5.158.000 per viabilità, € 3.014.000 per impianti, € 2.188.000 per fabbricati, € 11.025.000 per escavi e conferimento sedimenti, € 289.000 per rilievi idrografici ai quali
si aggiungono € 250.000 per caratterizzazioni di sedimenti);
i lavori in corso o in fase di progettazione nel periodo 20172020 equivalgono a € 286.444.000 (di cui € 205.413.000 per
opere di banchina e marginamenti, 24.162.000 per viabilità, € 17.530.000 per fabbricati (compresi 13 M€ del Greggi
Botti), € 15.800.000 per escavi, € 10.968.000 per impiantistica elettrica/idraulica, € 10.909.000 per opere ferroviarie,
€ 762.000 per manutenzione segnalamenti (briccole, mede),
€ 900.000 per rilievi idrografici.
Questi dati, che vanno letti con attenzione, danno l’idea del
lavoro di strategico sviluppo che si è cercato di dare all’intero sistema portuale.
Tali attività sono state svolte per rendere più concreto e
efficiente il collegamento fra il Sistema Portuale e il tessuto
produttivo e manifatturiero del Veneto e del Nordest così
come stabilito dal Piano Operativo Triennale che prevede
finanziamenti totali per oltre 440 milioni di euro.
Il tutto è stato portato avanti lavorando in sincrono per
quella che è stata la principale missione affidata alle nascenti AdSP: unificare scali diversi per ottenere una armonizzazione sistemica.
Armonizzazione tutt’altro che semplice, compiuta a partire dal profilo demaniale e in questo senso vale la pena
ricordare che, a differenza di Venezia, il Porto di Chioggia
è stato amministrato, fino all’ingresso di AdSP, da ASPO
(Azienda Speciale per il Porto di Chioggia), costituita dalla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltu-
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ra di Venezia per realizzare la gestione
della promozione portuale dello scalo.
Un tema cruciale se si considera che
mentre le nuove AdSP sono infatti una
articolazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Camere di
Commercio dipendono dal Ministero
per lo Sviluppo Economico.
Una fattispecie che ha reso necessario
aggiungere alla indispensabile, buona
amministrazione degli ambiti portuali di Porto Marghera e Venezia, anche
una costante interlocuzione fra AdSP e
CCIIAA volta a determinare in una prima battuta consistenze, patrimoni,
concessioni, atti e procedimenti amministrativi e posizioni finanziaria in essere; una attività propedeutica, portata a
buon fine in soli 2 anni e a costo zero
per il settore pubblico, che ha permesso, nel corso del 2019 e soprattutto nel
corso del 2020 di avviare la progressiva
armonizzazione dell’operatività dei porti di Venezia e Chioggia che proseguirà
per i prossimi anni ma che ha già portato risultati concreti. Basti pensare che
l’indennità di mancato Avviamento per
i lavoratori portuali di Chioggia (IMA) è
stata possibile, in un momento di profonda crisi quale quello che stiamo vivendo, grazie alla ricomprensione dello
scalo nell’Autorità di Sistema Portuale.
Per la parte maggiormente strategica, in piena applicazione della Riforma
Portuale, AdSP ha già concluso Il 23 dicembre 2019 un Accordo propedeutico
al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema con l’Amministrazione
comunale di Chioggia e Il 26 Maggio
2020 poi è stato perfezionato l’Accordo
propedeutico al DPSS con il Comune di
Cavallino – Treporti. Il DPSS sarà il documento che disegnerà il volto dei porti
del futuro e di come essi si relazioneranno con i territori circostanti.
A seguito della sottoscrizione di tutti gli
Accordi propedeutici con i Comuni territorialmente interessati sarà possibile
finalizzare il DPSS nella sua forma definitiva e quindi sottoporre quest’ultimo
al parere dei diversi Comuni, all’intesa
con il MIT e alla successiva adozione dal
Comitato di Gestione.
Meno appariscente ma fondamenta-

le, ancora di più in questo momento di
instabilità, il lavoro svolto per risanare i
bilanci e alleggerirli dei carichi debitori,
per garantire la sostenibilità finanziaria
dell’Ente. Ad esempio il piano volontario dell’ente volto all’accelerazione
del rimborso dei debiti verso banche
ha consentito al 31 dicembre 2019 la
riduzione dei debiti di AdSP di 45 milioni di euro rispetto al massimo di 128
milioni raggiunto nel 2013 e dei debiti
del gruppo di 83 milioni di euro rispetto
al massimo di 166 milioni raggiunto nel
medesimo anno. Di fatto, si è dimezzata
l’esposizione debitoria dell’Ente, garantendo maggiore capacità operativa per
investimenti e risparmiando risorse pubbliche ingenti per costi che sarebbero
stati rappresentati da oneri finanziari.
Il tutto nell’ottica di liberare risorse utili
per intervenire tempestivamente sulle criticità (infrastrutturali, logistiche e
operative) del Sistema Portuale, risolvere situazioni economiche e finanziarie
potenzialmente pericolose per il Bilancio dell’Ente, gestire al meglio le risorse pubbliche. Sono questi i tre punti di
riferimento che hanno connotato l’azione dell’Autorità di Sistema Portuale fin
dalla sua costituzione nel 2017 e che si
sono articolati principalmente in azioni
volte alla riduzione di mutui e posizioni
debitorie, alla riorganizzazione delle società partecipate, al riequilibrio del PEF
alla base del PPP fra l’Ente e la società
Venice.Ro.Port Mos e alla progressiva integrazione fra Venezia e Chioggia (in primis con un intervento sulla Società CTC).
Una solidità finanziaria “corroborata”
anche dai numerosi progetti europei
cui ha partecipato l’Ente. Nel periodo
2017/2020 AdSP è stata impegnata nella fase di monitoraggio delle opportunità di finanziamento, nella presentazione delle domande di contributi e nella
gestione dei progetti europei approvati
a valere sulla programmazione europea
2014-2020, per un totale di 23 progetti
gestiti e oltre 35 milioni di euro di contributi europei riconosciuti per lo sviluppo dei porti di Venezia e Chioggia.
Interventi infrastrutturali mirati, attività
istituzionale efficiente e solidità finanziaria fanno del sistema portuale del

Veneto una eccellenza nazionale, ora consolidata. Dallo
studio economico congiunto, condotto da CCIIA-AdSP
è stato possibile quantificare in 1.260 le aziende direttamente impiegate a Venezia e in 322 le aziende impiegate
a Chioggia, per un totale di 21.175 addetti, posto di lavoro
reali ed esistenti.
Le aziende coinvolte dal porto di Venezia sviluppano un valore di produzione diretto di 6,6 miliardi di euro, pesando
per il 27% sull’economia comunale e per il 13% su quella
metropolitana.
Misurando anche l’indotto, l’impatto economico totale
è quantificabile in 92.284 posti di lavoro, il 61% registrati
nell’ambito metropolitano, il 13% nell’ambito regionale al
di fuori della città metropolitana e il 26% in Italia al di fuori
del Veneto.
Tra produzione diretta, indiretta e indotto, il sistema portuale veneto pesa per 21 miliardi di euro di cui: 11,7 miliardi
di produzione diretta, 7 miliardi di produzione indiretta e
2,3 miliardi di indotto, equivalente alla produzione generata dai consumi delle retribuzioni lorde percepite dalla forza
lavoro coinvolta.
I dati e le azioni sintetizzati nelle prossime pagine rappresentano un lavoro collettivo reso possibile anche dalle
grandi professionalità dei dipendenti dell’Ente, che hanno
lavorato con impegno ed entusiasmo per contribuire al conseguimento di questi risultati e per tale motivo rappresento
la mia massima gratitudine per il supporto ottenuto.
Il sistema portuale veneto è sano, forte e con notevole
potenziale sotto molteplici aspetti, che sono stati garantiti dal lavoro e dalle scelte rappresentate nelle pagine
che seguono.
Un sistema portuale “grande” che, per il ruolo al servizio
del Paese, investe di grandi responsabilità e necessita di
strategie, azioni e attenzioni altrettanto grandi.
Pino Musolino
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“E PLURIBUS UNUM”:
DA PORTO DI VENEZIA
A SISTEMA PORTUALE DEL VENETO

La costituzione della nuova Autorità di
Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) ha avuto riflessi
rilevanti, sia sotto il profilo dell’architettura istituzionale dell’Ente – si sostituiscono i Comitati Portuali con i Comitati
di Gestione e, fra gli organi che garantiscono il funzionamento dell’Ente, compare, come “stanza di confronto” con
la realtà portuale l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare – sia sotto il
profilo delle potestà attribuite al nuovo
Ente in tema di pianificazione e di relazione con il territorio, sia sotto il profilo
operativo.
Ciò ha significato per Venezia, al contrario di quanto accaduto in altre realtà
portuali, la necessità di operare scelte e
decisioni incisive. E, d’altra parte, il compito a partire dal 2017 è stato tutt’altro
che semplice: riunire sotto un’unica Autorità due realtà portuali – Venezia e
Chioggia – sideralmente distanti l’una
dall’altra per dimensione, funzionamento e operatività mantenendo costante
una interlocuzione con i Comuni in cui
il sistema portuale insiste (in questo
caso Venezia, Cavallino Treporti, Mira e
Chioggia).
E se, sotto il profilo dimensionale, le differenze risultano evidenti – Porto Marghera da sola ha una superficie di oltre
2200 ettari – sotto il profilo istituzionale/
funzionale e operativo le differenze possono non apparire affatto.
In questo senso vale la pena ricordare che, a differenza di Venezia, il Porto
di Chioggia è stato amministrato, fino
all’ingresso di AdSP, da ASPO (Azienda
Speciale peri il Porto di Chioggia), costituita dalla Camera di Commercio, In-

dustria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia per realizzare
la gestione della promozione portuale dello scalo. Un tema
cruciale se si considera che mentre le nuove AdSP sono infatti una articolazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, le Camere di Commercio dipendono dal Ministero
per lo Sviluppo Economico.
Una fattispecie che ha reso necessario aggiungere alla indispensabile, buona amministrazione degli ambiti portuali di
Porto Marghera e Venezia, anche una costante interlocuzione fra AdSP e CCIIAA volta a determinare in una prima battuta consistenze, patrimoni, concessioni, atti e procedimenti
amministrativi e posizioni finanziaria in essere; una attività
propedeutica, portata a buon fine in soli 2 anni e a costo
zero per il settore pubblico, che ha permesso, nel corso
del 2019 e soprattutto nel corso del 2020 di avviare la progressiva armonizzazione dell’operatività dei porti di Venezia
e Chioggia che proseguirà per i prossimi anni ma che ha
già portato risultati concreti. Basti pensare che l’indennità
di mancato Avviamento per i lavoratori portuali di Chioggia (IMA) è stata possibile, in un momento di profonda crisi
quale quello che stiamo vivendo, grazie alla ricomprensione
dello scalo nell’Autorità di Sistema Portuale.
Operatività legata a doppio filo alla definizione funzionale
delle aree degli ambiti portuali. Anche in questo caso, AdSP
è riuscita a siglare il Documento di Pianificazione Strategica
di Sistema (DPSS) – prodromico all’elaborazione del Piano
Regolatore di Sistema Portuale – con il Comune di Chioggia
e Cavallino Treporti mentre è in dirittura d’arrivo il DPSS con
il Comune di Mira.
Stabilire funzionalmente le aree dell’ambito portuale ha il
doppio vantaggio di garantire all’AdSP di adottare procedure precise e rapide per intervenire sulla struttura dei propri
scali e, al contempo, garantire alle amministrazioni comunali
una potestà pianificatoria esclusiva sulle zone di interazione
porto-città (definite per l’appunto del DPSS) a beneficio della propria comunità.
Per questo, nel 2020 e negli anni a seguire AdSP intende ricercare costantemente un accordo, utile tanto alla portualità
veneziana quanto alla comunità di Marghera e Venezia, con
la città lagunare.
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168 ha

234 ha

Da Venezia a Chioggia, costruzione della nuova realtà demaniale

30% di ulteriore superficie demaniale
oggetto di verifica, acquisizione
e gestione amministrativa

Aggiornamento tariffario valido anche per il compendio di Chioggia

290

875

85

90%
Verifiche tecniche
complessive effettuate

Istanze pubblicate di cui 85
per l’ambito di Chioggia

Per quanto concerne le aree demaniali, gli ambiti marittimi
e portuali in giurisdizione all’AdSPMAS, 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’AdSPMAS si inseriscono in quattro comuni
distinti:
• Comuni di VENEZIA, CAVALLINO TREPORTI e MIRA
che comprendono:
- gli specchi d’acqua e i canali demaniali marittimi compresi tra la bocca di Malamocco e quella di Lido; la
prima, a sud della laguna veneta, collega il mare, at-
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Verifiche amministrative
sul 90% delle concessioni rilasciate

traverso il canale dei Petroli, direttamente all’area industriale di Porto
Marghera, la seconda, a nord, collega il mare direttamente al centro storico di Venezia e, attraverso
il bacino di San Marco e il Canale
della Giudecca, il terminal di Marittima;
- 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;
- le aree, opere portuali, specchi acquei e fabbricati a Porto Marghera,
Mira, Venezia e Cavallino Treporti.

• Comune di CHIOGGIA che comprende:
- gli specchi d’acqua e i canali demaniali marittimi all’interno della bocca di Porto di Chioggia;
- 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;
- le aree, opere portuali, specchi acquei e fabbricati in località Isola Saloni e Val da Rio.
L’ampliamento degli ambiti demaniali e portuali di diretta gestione da parte dell’AdSPMAS ha reso necessario, a
partire dal marzo 2017 ovvero fin dal
primo giorno della costituzione del nuovo Ente, effettuare, non solo nell’ambito
demaniale di Venezia, quelle verifiche
e ricognizioni – volte in questo caso ad
una successiva acquisizione - nell’ambito demaniale di Chioggia.
Se quindi a Venezia è stata condotta una
doverosa attività di controllo di competenza sul demanio marittimo al fine di
monitorare i beni demaniali dati in concessione – e di conseguenza approfondire ed efficientare i processi di riscossione e recupero dei corrispettivi demaniali
(attività giunta oggi a maturazione) – e
verificare la sussistenza o meno di eventuali modifiche degli ambiti del demanio
marittimo di competenza dell’ex Autorità Portuale procedendo, se del caso, a
nuove acquisizioni, l’attività nel porto di
Chioggia si è concentrata, al principio,
su una ricognizione propedeutica.
In tal senso, le attività si sono concentrate preliminarmente sulle 2 aree demaniali marittime “Ai Saloni” e “Val Da
Rio” sulle quali AdSP MAS ha svolto, a
partire dal 2017, con la locale Capitaneria di Porto, incontri tecnici e sopralluoghi per pianificare il passaggio delle
pratiche concessorie avviando contemporaneamente tutte le attività di gestione e tutela dei beni demaniali ai fini
della disciplina transitoria delle attività e
insediamenti già esistenti. Ecco perché,
ad esempio, a partire dal 2017 per l’area
denominata Val Da Rio è stata intrapresa l’istruttoria propedeutica all’avvio del

procedimento di delimitazione ai sensi del combinato disposto dell’art.32 Cod.Nav e 58 Reg.Cod. Nav.
I primi risultati di tali attività, svolte sia a Venezia che a
Chioggia, si sono riscontrati già nel corso del 2018. Infatti il riordino generale delle concessioni in essere, la valorizzazione demaniale volta al rilancio del Porto, nonchè il
monitoraggio dei canoni demaniali e il rilascio di nuove
concessioni hanno registrato un budget di oltre 23 milioni
di euro. Anche a San Basilio e a Santa Marta sono state
compiute attività di riordino del demanio portuale e, in tal
senso, sono almeno 2 le operazioni che hanno avviato una
decisa riqualificazione e rivitalizzazione dell’area. È nel corso del 2018 infatti che AdSP-MAS risolve il contenzioso con
RFI per quanto concerne l’area ex-platea lavaggi (liberando
così dai binari una parte consistente del demanio marittimo
prospiciente al canale della Scomenzera e dando via al Protocollo d’Intesa che riapre ai veneziani un’area finora loro
preclusa) e avvia l’istruttoria per la valorizzazione dei fabbricati demaniali 4-5-6-7 a favore dell’Università Ca’Foscari e
dello IUAV (attività propedeutica alla costituzione dell’unica
Science Gallery italiana e di una progressiva specializzazione dell’Università di Venezia sui temi portuali e marittimi).
A Chioggia invece, le interlocuzioni avviate a partire dalla
sua costituzione, portano AdPS a raccogliere elementi propedeutici alla definizione dei mappali catastali per la verifica dei confini demaniali e a formalizzare l’avvio al procedimento di delimitazione demaniale il 24 settembre 2018.
Da qui scaturiscono i primi sopralluoghi tecnici con gli Enti
coinvolti (Capitaneria di Porto di Chioggia, Provveditorato
alle Opere Pubbliche, Agenzia del Demanio) per la verifica
della demanialità marittima portuale delle aree intestate a
CCIIAA. Parallelamente vengono avviate le attività di monitoraggio delle attività imprenditoriali insediate di gestione
del traffico di merci varie, rinfuse sia conto proprio (HOLCIM S.P.A.) che conto terzi (IMPREPORT; SORIMA e K LOGISTICA) per una futura disciplina di nuove concessioni ex
art.18 e correlata autorizzazione art.16 in linea con quanto
stabilito dalla Riforma portuale.
Anche nel corso del 2019 il demanio portuale e marittimo, tanto a Venezia quanto a Chioggia, viene interessato
da progressi rilevanti. Se a Venezia infatti vengono avviate,
oltre alle attività di definizione dei canoni e delle nuove
concessioni pluriennali, a Porto Marghera uno dei player
europei e mondiali di stanza in laguna può contare su una
risposta amministrativa immediata. In pochi mesi viene avviata e conclusa, a tempo di record, l’istruttoria per l’ampliamento dello stabilimento Fincantieri. Attraverso apposita Conferenza di Servizi, infatti viene pienamente definita
l’autorizzazione emessa da ADSP per la realizzazione delle
opere di Fincantieri ricadenti in ambito portuale e demaniale di competenza oltre alla realizzazione di un nuovo assetto dei parcheggi esterni allo Stabilimento.
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Ambito portuale demaniale di Venezia fino al 2016
Ma il 2019 è anche l’anno della svolta per Chioggia. Una
integrazione complessa che ha portato alla costituzione demaniale del sistema portuale veneto. Basti pensare che:
• viene redatto un tariffario valido anche per il compendio
di Chioggia, tenendo conto della necessaria parametrizzazione da applicarsi alle tariffe vigenti, che determini
con i criteri già vigenti a Marghera, modelli di calcolo per
corrispettivi che tengano conto del diverso livello di infrastrutturazione del Porto di Chioggia.
• si conclude l’iter amministrativo di delimitazione della sezione portuale di Val da Rio.
• si sigla il 28 febbraio 2019 l’accordo con ASPO - Camera
di Commercio volto al trasferimento del patrimonio immobiliare, nonché il passaggio di gestione tecnico-amministrava ed operativa del Porto di Chioggia ad AdSP;
accordo che ha trovato immediata attuazione con la mappatura degli insediamenti disciplinati da ASPO in forza
della precedente titolarità e ricadenti all’interno delle sezioni portuali oggetto di delimitazione, al fine della loro
disciplina demaniale.
• si avvia l’iter per il rilascio da parte di AdSP delle concessioni per le prime attività operative fra cui nuove concessioni per crociere fluviali presso la sezione portuale di
Saloni, la prima autorizzazione emessa da ADSP-MAS ai
fini della disciplina delle opere private ricadenti in ambito
portuale e demaniale di competenza per tutto l’importante comparto di nuove infrastrutturazioni della Stazione
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di Travaso Veritas a Chioggia e viene
completata l’istruttoria demaniale volta al rilascio di nuove concessioni dedicate al montaggio di grandi impianti
per sviluppo dei traffici project cargo
(Bedeschi, Trailer, Alex Sistemi).
La pandemia tuttora in corso ha infine
fortemente limitato le attività del sistema portuale ma, nel corso del 2020, si
è proceduto alla piena costituzione del
sistema portuale veneto sotto il profilo demaniale procedendo, nel porto di
Chioggia, a 2 importanti attività:
• L’attivazione, con la Commissione di
Delimitazione, dell’iter di incameramento dei fabbricati demaniali insistenti nei sedimi di Val da Rio - iter in
corso di svolgimento per il corrente
anno – per dare regolare assetto e
disciplina al complesso di occupazioni ricadenti nelle strutture direzionali
ubicate all’accesso della sezione di Val
da Rio, la cui graduale gestione è stata pianificata nell’ambito dell’accordo
sottoscritto in febbraio 2019 tra AdSP
ed ASPO;

Attuale ambito portuale demaniale - Venezia e Chioggia
• L’avvio della terza fase del procedimento di delimitazione del Porto di
Chioggia della fascia demaniale di
fronte al Canale Lombardo.
Sempre per Chioggia inoltre, sono state
avviate importanti attività di rilievo delle
consistenze dal punto di vista tecnico,
che consentiranno di individuare le specifiche azioni di sviluppo e manutenzio-

ne da mettere in atto nel prossimo futuro. L’integrazione di
Chioggia, inoltre, riguarda anche alcuni aspetti ambientali:
è stato dato corso alla revisione del Piano di gestione dei
rifiuti da nave e al servizio di raccolta degli stessi, disciplinato con apposite Ordinanze (n. 40 e n. 41/2020) da parte
dell’AdSPMAS; sono state inoltre avviate le caratterizzazioni
dei sedimenti e si è subentrati ad ASPO come stazione appaltante dei lavori appena iniziati di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle
banchine A-B del terminal fluvio marittimo in val Da Rio.

SUPERFICI DEMANIALI DISTINTE PER VAL DA RIO E SALONI E MQ COMPLESSIVI
mq

ha

Val Da Rio
(demanio ex CP)

203542

20,35

Saloni
(demanio ex CP)

153100

15,31

Val Da Rio
(verbali n. 49 e
n.50 -ex ASPO)

300934

30,09

Superficie
demaniale totale

tot mq

tot ha

356642

35,66

300934

30,09

657576

65,75
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L’armonizzazione del sistema portuale: il Piano Regolatore Portuale
•

23 dicembre 2019. Formalizzata la sottoscrizione di un Accordo propedeutico al DPSS
con il Comune di Chioggia.

•

26 maggio 2020. Perfezionamento dell’Accordo propedeutico al DPSS
con il Comune di Cavallino – Treporti.

•

In fase di definizione l’Accordo propedeutico con il Comune di Mira.

Nelle aree di interazione porto/città, come delimitate dal decreto del Presidente di AdSPMAS
359 del 2020, dall’emissione del medesimo decreto a oggi sono stati comunque autorizzati nel
Comune di Venezia 5 interventi e 2 sono attualmente in corso di istruttoria.
A seguito della sottoscrizione di tutti gli Accordi propedeutici con i Comuni territorialmente interessati sarà possibile finalizzare il DPSS nella sua forma definitiva e quindi sottoporre quest’ultimo al parere dei diversi Comuni, all’intesa con il MIT e alla successiva adozione dal Comitato di
Gestione. Successivamente sarà avviata la redazione dei singoli Piani Regolatori Portuali.

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. 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.
Si è contribuito, coerentemente con la nuova normativa, alla
redazione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS). Il documento, parte del Piano Regolatore di
Sistema Portuale, deve essere condiviso e sottoscritto dai
comuni interessati e a tal fine sono stati svolti numerosi incontri atti a definire accordi propedeutici al DPSS.
Il 23 dicembre 2019, è stata formalizzata la sottoscrizione
di un Accordo propedeutico al DPSS con l’Amministrazione comunale di Chioggia, atto a disciplinare la gestione di
determinate aree individuabili quali aree con funzioni di interazione porto–città, al fine di favorire la realizzazione di
rilevanti piani di sviluppo edilizio ed economico nonché di
recupero di aree dismesse.
L’accordo altresì disciplina la pianificazione urbanistica relativa ai collegamenti infrastrutturali portuali di ultimo miglio
di tipo viario e ferroviario, nonché gli attraversamenti del
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centro urbano, ai sensi dell’art. 5 comma
1-bis lett. b) L. n. 84/1994.
Inoltre sono state recentemente individuate le aree che hanno perso la funzione portuale e che si ritiene possano
essere riconosciute come aree di interazione porto-città sulle quali applicare la
pianificazione comunale: in tal senso è
stato emanato il Decreto 359/2020
Il 26 Maggio 2020 poi è stato perfezionato l’Accordo propedeutico al DPSS
con il Comune di Cavallino – Treporti.
A seguito della sottoscrizione di tutti gli
Accordi propedeutici con i Comuni territorialmente interessati sarà possibile
finalizzare il DPSS nella sua forma definitiva e quindi sottoporre quest’ultimo
al parere dei diversi Comuni, all’intesa
con il MIT e alla successiva adozione dal
Comitato di Gestione. Successivamente
sarà avviata la redazione dei singoli piani
regolatori portuali.

L’armonizzazione dell’operatività portuale
•
•
•
•
•
•
•

Innovazione delle procedure
Semplificazione amministrativa: sviluppo del portale lavoro portuale e istanze on-line –
ulteriore sviluppo e potenziamento della web-app. “IOL”
Semplificazione doganale: digitalizzazione dei varchi.
Efficientamento del servizio di rimorchio portuale
Perfezionamento e sviluppo del modulo avviamento lavoro portuale
Integrazione organizzazione scalo di Chioggia: unico registro società art. 68, armonizzazione delle operazioni portuali e del lavoro portuale, da imprese portuali a imprese
portuali-terminaliste, organizzazione doganale del Porto di Chioggia
Strumenti di sostegno al lavoro portuale

Quanto sia centrale la componente del
lavoro, al netto dell’infrastrutturazione, per un sistema Portuale è diventato evidente ancor di più nel corso dei
primi mesi del 2020 quando Venezia e
Chioggia sono diventati, loro malgrado,
i primi 2 scali italiani ad essere ricompresi in una “Zona Rossa”. Nel corso del
“lockdown” infatti, il sistema portuale
veneto ha continuato a lavorare grazie
anche alla professionalità e alla dedizione dei lavoratori, dei terminalisti, delle
imprese per sostenere il sistema produttivo e rifornire i cittadini di beni di prima
necessità.
In tal senso, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale ha,
fin dalla sua nascita, sostenuto il lavoro
e l’operatività portuale proseguendo da
un lato nell’implementazione e nell’innovazione delle procedure e dei processi e,
dall’altro lato avviando una necessaria,
progressiva armonizzazione dell’operatività fra gli scali di Venezia e Chioggia.
Per quanto concerne l’implementazione
e l’innovazione dei processi, le principali azioni condotte hanno riguardato
la semplificazione amministrativa con
lo sviluppo del portale lavoro portuale
e istanze on line. Una strategia basata su 3 cardini: Istruzioni chiare sul sito
www.port.venice.it, modifiche dei processi sul modulo “istanze on line” ai fini
di una maggior fruibilità da parte dell’utenza e implementazione di una procedura per l’apposizione del valore bollato
che esonera dalla consegna dell’istanza
cartacea da parte dell’utenza.

Ciò ha determinato un minor accesso di utenti presso la sede
dell’Ente (circostanza intuibilmente utile stante la situazione
di emergenza sanitaria in atto) e procedimenti più snelli.
È stato poi ulteriormente sviluppata e potenziata la web app
«IOL» che oggi consente di presentare richieste per: iscrizione/rinnovo al registro tenuto ai sensi dell’art. 68 del C.d.N.;
iscrizione/rinnovo al registro degli addetti, accompagnatori
e guide del Porto di Venezia; autorizzazione allo svolgimento
di uno o più servizi specialistici complementari e accessori
alle operazioni portuali; autorizzazione all’esercizio di attività
di deposito e di manipolazione di merce in ambito portuale.
Inoltre si è proceduto all’integrazione con il sistema Pago
PA – come richiesto dalla normativa vigente – attraverso la
finalizzazione di un percorso di integrazione nell’applicativo
“Istanze on Line” ed è in corso di implementazione lo Sportello Unico Amministrativo SSA che svolgerà funzione unica
di front office per i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche.
Sotto il profilo più strettamente operativo, le principali innovazioni introdotte si possono individuare nelle:
• Semplificazione doganale volta alla digitalizzazione dei
varchi, avviata a partire dal 2019 insieme all’Agenzia delle Dogane, che culminerà nella digitalizzazione dei varchi
comportando un chiaro efficientamento e una velocizzazione delle procedure doganali in ingresso e in uscita dal
Porto. Il 26 maggio 2020 è stato concluso il progetto preliminare, e da allora si è al lavoro per la messa a punto
dell’hardware (infrastrutture di varco) e per lo sviluppo del
software.
• L’effcientamento del servizio di rimorchio portuale. Dato
che la concessione del servizio di rimorchio nel Porto di
Chioggia è scaduta a fine 2015, e nel Porto di Venezia
scadrà a fine 2021, e tenuto conto che tale servizio viene svolto da uno stesso soggetto, la RR Panfido, sia nel
Porto di Chioggia e che in quello di Venezia, sulla base
di due concessioni distinte, l’AdSPMAS ha proposto di
affidare un’unica concessione per entrambi gli scali del
sistema portuale. Sentiti gli operatori e parlatone con le
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due sedi di Capitaneria di Porto interessate (va ricordato,
infatti, che è la Capitaneria a affidare la concessione), si è
raggiunta una larga intesa sul tema. A partire dalla fine del
2019 AdSp sta collaborando con la Capitaneria al fine di
fornire elementi per la redazione del nuovo bando per la
concessione del servizio.
• Il perfezionamento e lo sviluppo del Modulo Avviamento
lavoro Portuale (MALT), un applicativo che consentirà ai
Terminal, a breve, di richiedere on-line le maestranze di
cui all’art. 17. Il sistema verrà utilizzato sia dalle imprese
portuali che dal soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 17,
rendendo di fatto più efficiente e più trasparente il sistema delle chiamate.

Schermata dell’applicazione web MALT
Ed è proprio sugli articoli 17 che la fluttuazione dei traffici
incide maggiormente (la variazione relativa degli avviamenti
è maggiore della variazione relativa dei traffici: basta avere
un lieve calo dei traffici perché si abbia una riduzione più
sensibile degli avviamenti e viceversa poiché il ricorso all’art.
17 è legato solo ai picchi di traffico). Dopo il record di avviamenti registrato nel 2018 infatti, nel 2019 si è registrata
una prima contrazione (connessa all’impossibilità da parte di
AdSP di svolgere le attività di escavo manutentivo – situazione finalmente risolta - che ha comportato una contrazione
dei traffici) con 5400 avviamenti in meno (pari ad un calo del
13%) mentre il 2020, a causa dell’emergenza COVID, si preannuncia uno degli anni più difficili mai registrati nel porto di
Venezia e di Chioggia.
Per questo sono state avviate immediatamente da AdSP
le forme di sostegno ai lavoratori art. 17, tanto di Venezia
quanto di Chioggia, ricorrendo all’articolo 15bis della legge portuale, sono stati messi a Bilancio fondi necessari per
il supporto degli operatori portuali e, non ultimo, l’Ente ha
provveduto ad emanare una circolare rivolta a tutte le aziende concessionarie dei porti di Venezia e di Chioggia al fine
di comunicare la possibilità di sospendere il pagamento dei
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canoni demaniali fino al 30 settembre,
come previsto dall’art. 92 co. 2 del D.L
18/2020. Una prima forma di armonizzazione dell’operatività fra gli scali di Venezia e Chioggia, vera sfida del futuro,
che segue una più incisiva azione, basata in primis sull’elaborazione del Piano
dell’organico del porto.
Avviato a partire dal 2018, con l’obiettivo di mantenere una visione unitaria
della situazione occupazionale dell’intero porto, il Piano tiene in considerazione
i piani operativi di tutte le fondamentali
attività collegate al ciclo delle operazioni portuali: terminalisti, imprese autorizzate e fornitore di lavoro portuale
temporaneo.
Al fine di redigere i Piani per i Porti di Venezia e Chioggia, l’AdSP ha attivato una
serie di incontri con i concessionari di
Terminal portuali (art. 16 e 18 l. 84/94),
per la ricognizione e l’analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e per la successiva elaborazione del Piano dell’organico
del Porto di Venezia. A fini conoscitivi
sono state coinvolte anche le imprese
ex art. 17 della legge 84/94.
A seguito degli incontri e dello scambio
di informazioni e della raccolta di dati
relativi ai piani di impresa, agli organici
e al fabbisogno lavorativo, si sono portate a termine l’elaborazione del piano
dell’organico e l’adozione del piano
operativo di intervento finalizzato alla
formazione professionale per l’eventuale riqualificazione e/o la riconversione e
l’eventuale ricollocazione del personale in altre mansioni o attività in ambito
portuale. Per quest’ultimo punto hanno
partecipato agli incontri anche le OOSS
territoriali.
È chiaro che, proprio nell’ottica di armonizzare il lavoro portuale, la maggior
parte delle azioni si sono rivolte allo scalo di Chioggia (gestito funzionalmente
in precedenza dall’ASPO con modalità
differenti agli scali nazionali). Più in particolare, le azioni sono state rivolte a:
• L’armonizzazione delle società iscritte
al registro di cui all’Art. 68 c.d.n C.N.
Già alla fine del 2017 è avvenuta da
parte di AdSP l’acquisizione formale
dei Registri di tali società del Porto
di Chioggia, tenuti precedentemente

dalla Capitaneria di Porto di Venezia.
La materia è stata regolata attraverso l’ord. 4/2017 ed è stata creata e
messa on-line modulistica dedicata. È
stato anche implementato un sistema
che consentisse all’utenza di presentare istanza via PEC, senza passaggio
fisico negli uffici. Una attività propedeutica che ha portato, nel corso del
2018, all’omogeneizzazione di tutte
le attività soggette all’iscrizione nel
Registro Unico per i Porti di Venezia
e Chioggia, alla predisposizione di
una unica ordinanza per i due porti
(ord. 17/2018) e all’adozione del processo di dematerializzazione anche
per il Porto di Chioggia, attraverso
l’implementazione della web app
“Istanze On-Line” anche presso lo
scalo clodiense.
• L’armonizzazione dei servizi complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali. Un percorso avviato
nel 2017 e realizzato in due fasi:
- una prima fase, nella quale è stata
emessa un’ordinanza (ord. 5/2017)
volta a regolare la materia per il
solo Porto di Chioggia, eliminando
dal novero dei servizi autorizzati,
quelli che risultavano in evidente
contrasto con l’assetto dell’organizzazione del lavoro esistente presso
il Porto di Venezia, mantenendo in
essere gli altri;
- una seconda fase nella quale, pur
mantenendo separato il novero
dei servizi per singolo scalo, si è
provveduto ad emettere una unica
ordinanza che regoli i servizi in entrambi i porti. Ciò al fine di uniformare la regolamentazione (requisiti
e domande di presentazione) e di
consentire ad una impresa che voglia operare su entrambi i porti di
presentare un’unica istanza.
Inoltre, per ciò che concerne il novero
dei servizi, la terminologia con i quali
vengono individuati è stata modificata uniformandola a quella in uso
presso il Porto di Venezia ed è stato
aggiunto il servizio di trasporto di colli eccezionali in ambito portuale, dati
gli sviluppi di tale segmento di traffico presso lo scalo clodiense

• Il passaggio da imprese portuali a imprese portuali terminaliste. Tutte e tre le imprese portuali insediate in Val
da Rio (IMPREPORT Soc. Coop., SO.RI.MA srl e K LOGISTICA srl ) alla fine del 2017 hanno presentato istanza di
concessione demaniale e correlata autorizzazione ai sensi
degli artt. 16 e 18 legge 84/94 e ss.mm.ii. Una volta conclusasi la fase di delimitazione demaniale e l’acquisizione
delle aree da parte di AdSP si è proceduto ad esperire
istruttoria per il rilascio dei titoli demaniali ed autorizzativi.
Le aree sono state consegnate agli interessati nel corso
del mese di Dicembre 2019. Dal punto di vista autorizzativo si è proceduto alla verifica dei requisiti previsti dal DM
585/95 (capacità tecnica, programma operativo, idoneità
personale e professionale degli amministratori della società, esistenza di adeguato contratto assicurativo, cauzione
a copertura dei canoni d’impresa). Per ciò che concerne il
layout, esso è stato concordato con i futuri concessionari
nel corso di reiterati incontri presso AdSP.
• La definizione degli aspetti doganali. L’organizzazione
doganale del Porto di Chioggia, in vista dei futuri assetti
del porto, non risultava ottimale in nessuna delle due aree
portuali. (Isola Saloni, spazio/circuito doganale esteso
sull’intera area portuale al di là del varco, con un magazzino doganale e Val da Rio, spazio/circuito doganale esteso
sull’intera area portuale al di là del varco, con tre zone di
temporanea custodia).
Si è avviata quindi una revisione dell’assetto doganale clodiense che tenesse conto, oltre che delle necessità operative, anche delle esigenze manifestate (anche per il tramite dell’Agenzia delle Dogane) dalla Guardia di Finanza. In
tale ottica, per l’Isola Saloni è stata richiesta la riduzione
dello spazio/circuito doganale alla sola palazzina uffici,
che svolge la funzione di terminal crociere in occasione
delle toccate di navi da crociera, estendibile anche alla
porzione di banchina di volta in volta interessata. Per Val
da Rio, invece, la strada individuata è stata quella di far
divenire i neonati terminal portuali titolari, ognuno relativamente al sedime richiesto e ottenuto in concessione,
della temporanea custodia.
È inoltre stata richiesta e ottenuta l’applicazione degli
stessi orari di attività di riscontro senza che sia dovuto
il pagamento del fuori orario tra le 07:00 e le 21:00 dei
giorni feriali (sabato 7-14), così come avviene presso il
porto commerciale di Marghera. Tale novità ha beneficiato direttamente gli operatori del Porto di Chioggia, che
ordinariamente erano costretti a richiedere alla Guardia di
Finanza lo svolgimento di attività in fuori orario.
L’Analisi e la regolamentazione dei soggetti autorizzati ai
sensi dell’art. 17. Alla luce della costituzione dell’Autorità
di Sistema Portuale e delle connesse attribuzioni di indirizzo coordinamento e regolazione (che riguardano, ex lege,
entrambi i porti di Venezia e Chioggia), l’impresa Serviport
(fornitrice di lavoro portuale temporaneo presso lo scalo di
Chioggia) è apparsa sovradimensionata con un organico di
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29 lavoratori rispetto alle attuali esigenze di manodopera
temporanea delle imprese ex art.16.
Per questo il 18 maggio 2017 è stato siglato un accordo 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.
A seguito di questo intervento (che ha favorito la creazione
di ulteriori occasioni di lavoro per i lavoratori di Chioggia),
e a seguito dell’incremento dei traffici a cui si è assistito nel

corso dell’anno 2019 presso lo scalo clodiense, il numero di giornate di mancato
avviamento si è sensibilmente ridotto.
Riduzione che, purtroppo, stante la caduta dei traffici legata all’emergenza sanitaria in atto, ha comportato nel 2020
la contrazione del numero di avviamenti
dell’impresa autorizzata ai sensi dell’art.
17 anche a Chioggia.

Semplificazione amministrativa: sviluppi del portale lavoro portuale e istanze on line
Iscrizione/rinnovo al registro tenuto ai sensi dell’art. 68 del C.d.N.
N. imprese iscritte al registro
di cui all’art. 68 - VENEZIA

N. imprese iscritte al registro
di cui all’art. 68 - CHIOGGIA

2017

117

0

2018

104

49

2019

129

2020

109

Iscrizione/rinnovo al registro tenuto ai sensi dell’art. 68 del C.d.N.
N. Iscritti al registro
“Addetti Terminal
Passeggeri”
VENEZIA

N. Iscritti al registro
“Accompagnatori e Guide
ai Terminal Passeggeri”
VENEZIA

2017

499

2017

411

2018

458

2018

452

2019

439

2020

420

2019
2020*

307 * Nel 2020 il numero
delle nuove iscrizioni è nullo
272 a causa della pandemia

Autorizzazione allo svolgimento di uno o più servizi specialistici
complementari e accessori alle operazioni portuali
N. Imprese iscritte
al registro degli art. 16
- Servizi portuali VENEZIA
2017
2018
2019**
2020**

25

**A partire dal 2019
25 le istanze vengono
25 presentante attraverso
IOL (portale informatico
26 “Istanze on Line”)

N. Imprese iscritte
al registro degli art. 16
- Servizi portuali CHIOGGIA
2017

0

2018

5

2019**

7

2020**

8

Il registro di cui all’art. 16- servizi portuali, complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali
è passato all’AdSP MAS a partire dal 2018.
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SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE:
IL POT, I PROGETTI, LE STRATEGIE

Nel 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 5,
lett.b) della Legge 84/94, AdSP ha provveduto alla predisposizione del Piano
Operativo Triennale 2018–2020, nonché
alle successive revisioni annuali nel 2018
e 2019.
Sono stati inoltre predisposti i Programmi Triennali dei Lavori Pubblici 2019
– 2021 e 2020 – 2022, sulla base degli
schemi previsti dal Decreto 16 gennaio
2018 n.14. e, nel mese di luglio 2020 è
stato redatto il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2023, approvato con
Decreto n.477 del 13/08/2020.
Dietro queste 2 frasi, apparentemente
“fredde” e meramente burocratiche, si
nasconde tuttavia il fulcro strategico e
di indirizzo politico dato alla portualità
veneta fin dalla costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico
Settentrionale.
“La prosperità di un porto e del suo territorio dipendono non solo dalle relazioni commerciali marittime, ma anche dalla sua funzione economica territoriale”.
È infatti con questa frase, contenuta nel
Piano Operativo Triennale, che si chiarisce perfettamente in quale modalità
l’Ente abbia agito e intenda lavorare nel
futuro.

Non solo perché il POT è l’atto di impegno dell’AdSPMAS,
per la costruzione del proprio futuro, attraverso la pianificazione di uno sviluppo che sia in grado di continuare a
generare ricchezza ma anche perché, per la prima volta, il
POT definisce quali politiche si intendano perseguire per
raggiungere oltre agli obbiettivi della Sostenibilità ambientale, economica, sociale anche l’obbiettivo della sostenibilità
culturale.
Infatti i porti, in una descrizione moderna, sono al tempo
stesso sotto il profilo dinamico “nodi” lungo reti di collegamento e, sotto il profilo spaziale, dei cluster di attività interdipendenti, con varie forme di coordinamento, per quanto
riguarda sia l’utilizzo di risorse che in riferimento alle scelte
strategiche. È più sotto questo secondo profilo che andrebbero analizzate le ricadute dal punto di vista della sostenibilità e i vantaggi che possono essere generati rispetto ai
territori di riferimento.
Un porto inteso come cluster di attività permette di misurarne la performance non più solo in termini di throughput di
volumi di merci, bensì sotto il profilo del “valore aggiunto”
creato e sui livelli di investimenti.
Inoltre un porto inteso come cluster ricomprende un significativo numero di imprese indipendenti, ma anche interdipendenti, i cui risultati per alcuni aspetti dipendono le une
dalle altre.
Lungo questo processo dinamico, la sostenibilità non solo
diviene componente essenziale sia per la gestione della quotidianità che per la pianificazione strategica, ma potrebbe
diventare una leva per generare ulteriore ricchezza e migliorare la qualità complessiva della vita dei territori circostanti.
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La sostenibilità (ambientale) praticata

DAL 2017
AL 2020

702.000 mc

sedimenti di classe A
refluiti in barena

536.000 mc

sedimenti di classe B e C
conferiti in Isola di Tresse

14.000

sedimenti di classe oltre C
conferiti all’interno
della cassa Molo Sali

sedimenti scavati e
conferiti, suddivisi in:

Eseguiti campionamenti e analisi di sedimenti per complessivi:

281

Se dunque la sostenibilità è da intendersi quale componente
essenziale per la gestione della quotidianità e per la pianificazione strategica, essa potrebbe diventare una leva per
generare ulteriore ricchezza e migliorare la qualità complessiva della vita dei territori circostanti. Coerentemente alla
strategia adottata dalla AdSP, a partire dal 2017 sono state
adottate quelle misure volte a garantire la gestione sostenibile dell’attività portuale ma, soprattutto, quelle azioni necessarie per individuare quali strumenti siano maggiormente
utili al fine di garantire una pianificazione strategica della sostenibilità ambientale.
In questo senso è d’obbligo citare le best practice adottate,
come ad esempio Il “Blue Flag” (accordo volontario sulla
base del quale le compagnie di navigazione si impegnano
a utilizzare combustibili con un basso tenore di zolfo - meno
dello 0,1%, di molto inferiore a quanto previsto dalle normative UE e italiane - non solo durante lo stazionamento in
porto ma anche lungo i canali portuali a partire dalla bocca di porto) rendendolo ancor più stringente, pubblicando i
dati on-line per maggiore trasparenza e ampliandolo anche
ai servizi tecnico nautici, come ad esempio i rimorchiatori.
O ancora le opere di bonifica quali interventi propedeutici
all’arretramento della sponda Sud del Canale Ovest – ovvero
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152.000 mc

punti d’indagine

580

campioni analizzati

dell’area Montesyndial – relativamente
allo stralcio dell’importo complessivo di
€ 55.404.509 che regalerà, entro il 2023,
un’area riconvertita, pulita, in grado di
offrire posti di lavoro qualificati e un significativo driver economico per Venezia, l’area metropolitana e l’intero territorio regionale.
È stata eseguita una significativa attività di monitoraggio e bonifica acustica. In questo senso è stata pianificata
ed eseguita una ulteriore campagna di
caratterizzazione acustica di navi all’ormeggio sul calendario di ottobre 2019,
per la verifica del contenimento delle
emissioni rispetto alle indicazioni date
da AdSP alle compagnie di navigazione
a seguito della precedente campagna
di misura dell’estate 2018. Per quanto
concerne la bonifica acustica dell’area di
Santa Marta in data 08/04/2020 è stata
sottoscritta con l’Università di Padova –
Dipartimento di Ingegneria Industriale -

UBICAZIONE ATTUALI SITI DI CONFERIMENTO ENTRO C ED OLTRE C PROT. ’93

una Convenzione per la realizzazione di
attività per la caratterizzazione acustica
e modellizzazione di navi all’ormeggio
ed in transito, ed è in corso di stesura il
primo accordo attuativo per l’esecuzione delle attività di rilievi per un importo
stimato di circa 110.000 € (finanziato dal
Progetto Cleanberth, che prevede, tra
l’altro, l’acquisto di alcune centraline di
monitoraggio acustico).
Sono stati avviati i lavori di bonifica nel
Porto di Chioggia dove, dopo la redazione delle linee guida per la gestione
del Materiale contenente Amianto da
parte di AdSPMAS, sono state eseguite
una serie di attività di valutazione del rischio chimico in diverse trincee eseguite
sul corpo discarica presente in sito. Al
fine di stabilire le più corrette modalità
di gestione del MCA, sono stati effettuati una serie di incontri con Commissario
ed Enti competenti (regione, ARPAV). Le
attività di caratterizzazione integrativa

per valutare lo stato di contaminazione delle aree da MCA
sono state affidate e inzieranno nel mese di ottobre 2020,
con la collaborazione delle Strutture dell’AdSPMAS e ARPAV.
Va ovviamente citata la convenzione per la messa in funzione
di una centralina per misurazione qualità dell’aria a Fusina
con ARPAV. L’accordo ha per oggetto la collaborazione tecnico-scientifica tra AdSP e ARPAV, finalizzata all’approfondimento della conoscenza della qualità dell’aria nel territorio
comunale di Venezia relativamente alla problematica delle
emissioni atmosferiche legate al traffico portuale. Il monitoraggio sarà eseguito in continuo tramite strumentazione
automatica, per un periodo di 24 mesi, per quanto riguarda
il particolato, gli ossidi di zolfo e gli ossidi di azoto. Sono in
corso le attività di posa della stazione di monitoraggio presso il terminal Ro-RO, lavori affidati al Terminal stesso sotto il
controllo di AdSPMAS. L’AdSP ha inoltre preso in affidamento per il periodo di un anno dal Comune di Venezia la centralina di monitoraggio della qualità dell’aria di Rio Novo.
Queste e molte altre attività sono state determinate da una
visione olistica della sostenibilità ambientale che ha trovato la propria definizione nel Documento di Pianificazione
energetica ed ambientale del sistema portuale (DEASP). Rispettando pienamente le tempistiche richieste dal Governo,
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Il lancio di Cruise 2030 a Venezia, ottobre 2019
l’Autorità di Sistema Portuale nel dicembre 2019 ha inviato
il documento al Ministero per i Trasporti e le Infrastrutture,
un documento che rappresenta una prima fotografia dello
stato della situazione relativa al Carbon Footprint nel Porto
di Venezia.
Il documento ha tenuto conto, come previsto dalle Linee
guida, di quanto riportato nei documenti programmatici già
disponibili, in primis il POT e le successive revisioni. Sono
stati pertanto considerati come progetti di grande infrastrutturazione:
• lo sviluppo del terminal LNG (che verrà trattato più avanti);
• il nuovo terminal crociere (che è stato considerato come
parziale delocalizzazione di traffico dalla Marittima all’accosto in canale Nord).
Ed è forse questa una delle “opere” di sostenibilità ambientale maggiormente rilevanti. Nel 2012 è stato emanato il Decreto interministeriale Clini-Passera in seguito all’incidente
del Giglio. Il Decreto ha imposto una limitazione al transito
in bacino di San Marco e di conseguenza al raggiungimento
dell’attuale Marittima per le navi oltre le 40.000 TSL. Tale
limitazione si sarebbe dovuta applicare a partire dalla dispo-
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nibilità di vie di navigazione alternative
“come individuate dall’Autorità Marittima con proprio provvedimento” (fonte:
Decreto Clini-Passera).
Per contribuire a indentificare una possibile soluzione alla crocieristica a Venezia
è stata redatta l’Analisi Multicriteria delle
alternative per la crocieristica a Venezia.
L’analisi ha messo a confronto le soluzioni
disponibili tenendo conto non solo delle
condizioni di fattibilità dei progetti, ma
anche della loro sostenibilità economica
in relazione a una analisi dell’andamento del mercato crocieristico nei prossimi
anni. La procedura seguita è stata quella
prevista dalle “Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche” di cui al D.Lgs. 228/2011. L’analisi
multicriteria è stata depositata in sede
di Comitato Interminsteriale (c.d Comitatone), che si è espresso con un atto
di indirizzo sottolineando i benefici del-

la soluzione localizzata in Canale Nord,
Sponda Nord.
Si sono inoltre condotte:
• l’analisi del Traffico Marittimo nel Porto di Venezia inerente la stima della Capacità del Canale Malamocco
Marghera, con il supporto del Prof.
Raffaele Pesenti dell’Università Ca’
Foscari di Venezia
• le simulazioni di navigabilità lungo
il canale Vittorio Emanuele III presso il centro di simulazione del MIT a
Malamocco, in accordo con le altre
istituzioni convolte.
Nel corso del 2019 sono state inoltre
predisposte ulteriori analisi e approfondimenti sulle ipotesi localizzative relative
al terminal crocieristico a Venezia richieste, in più fasi, dal MIT.
In particolare sono state realizzate le
analisi di fattibilità tecnico economica per le alternative localizzative a suo
tempo individuate e precisamente: San
Nicolò, Bocca di Porto di Malamocco,
Chioggia Val da Rio. L’opzione Bocca di
Porto di Malamocco è stata poi tralasciata a seguito dell’intervento del PIOOP.
Si sono inoltre svolte ulteriori approfondimenti, richiesti dal MIT per la valutazione di cosiddetti “ormeggi diffusi” per le
grandi navi a Porto Marghera. Tali analisi
sono state condotte valutando differenti
scenari alternativi dal punto di vista dei
traffici, operativo e tecnico anche organizzando e prendendo parte a incontri e
tavoli tecnici svoltisi nel corso dell’estate
2019 con gli operatori portuali, il Ministero e gli Enti coinvolti.
Inoltre, nella seconda parte del 2019, è
stato redatto lo studio “La crocieristica
in Europa: nuovi equilibri tra navi, porti e destinazioni” con lo scopo di avere
una panoramica aggiornata circa gli ultimi trend di mercato del settore e l’individuazione di criticità e opportunità
comuni e non ai porti crocieristi europei.
Ulteriori e recenti incontri si sono tenuti con le altre direzioni e terminalisti per
chiarire elementi e vincoli per la gestione
delle navi da crociera nell’anno in corso
alla luce delle problematiche COVID.
È evidente quindi che l’AdSP ha svolto
completamente il proprio compito ga-

rantendo una soluzione – un nuovo terminal da collocarsi in
Canale Nord, sponda Nord a Porto Marghera – che, senza
pregiudicare il traffico commerciale consentirebbe di spostare in tempi brevi le navi da crociera di maggiori dimensioni
in aree non urbanizzate, riconvertendo un sedime abbandonato a fini produttivi. Ma oltre a questo, l’AdSP ha compiuto
un passo in più.
Nel luglio 2019 AdSP ha infatti portato all’attenzione dei
maggiori porti crocieristici europei un dato fattuale: molte
delle problematiche comuni dipendono innanzitutto dai limiti fisici che caratterizzano i porti europei che, a differenza
di quelli caraibici ad esempio, sono incastonati in un quadro urbano di impianto antico di grande interesse storico
e artistico e, dunque, di forte richiamo per il turismo ma,
contemporaneamente, anche caratterizzato da una maggiore fragilità. Da qui è stata lanciata l’iniziativa “CRUISE 2030
– CALL FOR ACTION” che ha coinvolto, alla sua prima riunione tenutasi a Venezia nell’ottobre 2019, le delegazioni
di sette dei principali porti crocieristici europei: Amsterdam,
Palma di Maiorca, Bergen, Cannes, Dubrovnik, Malaga,
Marsiglia Fos. Chiari gli obbiettivi dell’iniziativa e del think
tank creato a Venezia:
• definizione di iniziative che spingano le compagnie crocieristiche ad attivarsi per ridurre gli impatti ambientali
nei porti. Tra le misure suggerite dalle autorità portuali:
il rifornimento in banchina, l’uso di carburanti con contenuto di zolfo dello 0,1%, l’uso del GNL, la riduzione della velocità delle navi, il coinvolgimento dell’intera catena
turistica, etc.
• definizione di nuovi standard per un’industria crocieristica
sostenibile, con particolare attenzione alle necessità dei
porti e dei territori in cui sono inseriti. La possibilità di
adottare precisi standard per un nuovo tipo di flotta di
classe Europa, compatibile con le caratteristiche dei porti
europei.
• cooperazione sugli obiettivi prefissati deve passare per
l’interazione e la discussione con le autorità locali, in un
contesto che renda possibile il governo delle diverse
destinazioni turistiche nel loro complesso, piuttosto che
attraverso una negoziazione continua con i singoli attori
istituzionali.
Il gruppo di lavoro ha continuato a riunirsi fino a febbraio
2020 ed è stato costretto a sospendere gli incontri a causa
della pandemia, ma ha continuato comunque a lavorare. È
infatti il livello nazionale ed europeo l’unico in cui poter agire
per incidere positivamente sulla qualità di vita dei residenti
delle città-porto e, al contempo, evitare distorsioni di mercato per l’assenza di regole comuni.
Al contempo Venezia ha realizzato e condiviso con i porti
Cruise 2030 uno studio sulla crocieristica, come base scientifica per le analisi in essere e future.
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La sostenibilità (sociale) praticata

> 100
Oltre 100 iniziative rivolte alla Città

> 10.000
Oltre 10.000 cittadini coinvolti

•

Programma “Porto Aperto” più ricco grazie alla collaborazione della comunità portuale

•

Lanciato il Progetto “Bambini a bordo”

•

Formazione specialistica indoor e outdoor con la “Settimana del Mare”

•

Partnership con gli Istituti Superiori regionali ed esteri

•

Attivato un filone di attività per l’inclusione sociale
(PlayDay, Progetto WoW, Universal Design Week)

•

Grandi Eventi nel Waterfront veneziano: non solo sport, ma anche moda

Sono oltre 100 tra visite al porto, lezioni, incontri e laboratori
raggiungendo oltre 10.000 persone, tra studenti/docenti e
cittadini le attività condotte dall’Autorità di Sistema Portuale
fra il 2017 e l’agosto 2020. Attività volte ad accrescere l’interazione fra il Porto e la città per far conoscere un mondo,
quello portuale appunto, spesso poco o per nulla considerato.
L’azione dell’Ente si è articolata almeno su 3 distinti filoni
che si sono sviluppati in diverse occasioni ed eventi caratterizzata da un nuovo approccio sistemico e a rete per le
attività di “Porto Aperto”. Per potenziare le azioni poste in
essere e raggiungere più persone possibili, si è lavorato sullo sviluppo di relazioni di rete adottando un approccio sistemico. In questo senso AdSP ha partecipato a:
• co-realizzazione delle iniziative per il Centenario di Porto Marghera: (2017-2018) insieme a un team molto ampio composto da tutte le realtà pubbliche e private del
territorio metropolitano - partecipazione alla realizzazione della mostra “Industriae”, coinvolgendo la comunità
portuale per contribuire al reperimento di modellini, indumenti, documenti, ecc.; creazione di più itinerari di vi-
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sta da terra e dall’acqua; concorso ad
eventi ed iniziative sviluppate nei due
anni; raggiunti migliaia di cittadini;
• Porto di Venezia OpenFactory (20172018) costruito un pool con operatori
del Porto per proporre più itinerari di
visita nelle aree portuali, moltiplicando gli impatti e diversificando per
target le narrazioni; raggiunte circa
1000 persone;
• Progetto bambini a bordo (20172018-2019) sviluppato insieme a Capitaneria di Porto e servizi tecniconautici – progetto rivolto alle primarie
che prevede laboratori indooor con
animatrici e educatrici professioniste
e vista/prova dei natanti con istruttori dei vari Corpi tecnici; coinvolti circa
200 bambini;
• realizzazione della “Settimana del
mare” insieme alla comunità portuale

(2018-2019): iniziativa sviluppata a livello territoriale per dare seguito agli
indirizzi normativi nazionali riguardo alla promozione della formazione specialistica delle professioni del
mare; l’ente ha posto in essere una
serie di attività distribuite nell’arco di
un’intera settimana e rivolte agli istituti nautici in collaborazione con i servizi
tecnico-nautici, le istituzioni che operano in campo marittimo-portuale: 60
ore dedicate a circa 200 studenti;
• programma veneziano degli Italian
Port Days - l’Ente ha aderito ad una
proposta di Assoporti e ha realizzato
una piattaforma digitale con la proposta di molteplici itinerari di visita al
porto coinvolgendo tutta la comunità portuale: in tal modo si sono moltiplicati i target e le narrazioni e si è
raggiunto un pubblico molto vasto;
l’esperienza di Venezia è stata inclusa
in un volume presentato per il Premio
Espo per l’accettabilità sociale dei
Porti del 2019; nel 2020, vista l’impossibilità di realizzare eventi in presenza,
si è intensificata la collaborazione con
Assoporti per arricchire di contenuti la
piattaforma digitale a livello nazionale
in modo da raggiungere gli stakeholder attraverso il web.
• progetto “Interviste di strada: il porto
che vorrei” – aderendo ad un proget-

to internazionale di AIVP, l’ente ha realizzato interviste a
diversi stakeholder sul porto “desiderato”, avvalendosi
della collaborazione della comunità portuale e delle società del porto che sviluppano formazione, in modo da
poter raccogliere diversi punti di vista; il risultato del lavoro è stato presentato a livello internazionale alla Convention mondiale delle città portuali nel 2018;
• partnership con Istituti superiori per portare l’esperienza
internazionale del Porto di Venezia come esempio di relazione con diversi attori su scala globale nell’ambito del
FOSCAMUN 2017 – 2018 – 2019, evento internazionale
che coinvolge 400 studenti di tutto il mondo che dibattono simulando gli incontri ONU;
• partnership con Istituti Superiori per portare l’esperienza
di Venezia rispetto all’innovazione e al dialogo con il territorio nell’ambito dell’IMUN, evento regionale che coinvolge 400 studenti delle scuole superiori del Veneto.
• progetto #Transportheroes – Adesione alla campagna di
comunicazione promossa dall’organizzazione europea dei
porti marittimi (ESPO-EUROPEAN SEA PORT ORGANIZATION) insieme a 33 organizzazioni del mondo della logistica per sottolineare il ruolo essenziale del trasporto durante
la crisi sanitaria e sostenere gli operatori del comparto che,
come e veri e propri “eroi”, hanno continuato a garantire
l’approvvigionamento dei beni di prima necessità.
È stato inoltre avviato nuovo filone di iniziative in tema di
“inclusione”. Tenuto conto delle sempre maggiore sensibilità rispetto alle tematiche relative all’inclusione sociale e
alle richieste rivolte in particolare agli enti pubblici per dare
riscontro alle esigenze delle parti più deboli e bisognose di
aiuto della collettività, si sono sviluppate iniziative del tutto nuove, coinvolgendo testimonial popolari (come il velista

Partenza della Venice Night Trial dal waterfront veneziano
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Progetto bambini a bordo
Andrea Stella) e mobilitando numerose Associazioni di volontariato o comunque impegnate nel settore. Tali iniziative hanno avuto un risultato eccellente in termini concreti di
aiuti effettivi portati ai soggetti in stato di disagio (vero e
ultimo obiettivo delle azioni messe in campo) e comunque
di vasta sensibilizzazione circa le tematiche dell’uguaglianza
e dei pari diritti per tutti. Fra le maggiori attività si ricorda:
• PlayDay 2018 – 2019 - 2020 - Il progetto PlayDay, promosso dall’Associazione Amici della Laguna e del Porto e
coinvolgente tutta la comunità portuale e territoriale veneziana, ha visto un impegno rilevante da parte dell’Ente
che ha coinvolto scuole, testimonial, squadre sportive,
e ha messo in campo laboratori dedicati ai 3.000 bambini/ragazzi coinvolti nelle due edizioni. In aprile il Porto
Passeggeri di Venezia a Marittima si è trasformato in una
sorta di “villaggio olimpico” ove scuole materne, elementari e medie hanno vissuto una giornata dedicata allo
sport, all’inclusione e alla socializzazione; per l’edizione
2020, annullata per effetto delle misure adottate in fase
di emergenza sanitaria, si è collaborato alla realizzazione di un video lanciato su varie piattaforme web in cui
tutti i sostenitori del progetto hanno dedicato ai bambini e studenti un messaggio di speranza, rimandando
all’appuntamento 2021.
• Progetto WoW 2018-2019 - Sempre sul tema dell’inclusio-
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ne e sempre arricchito di nuovi contenuti e nuove iniziative è stata la partnership del porto con Andrea Stella
per l’edizione 2018 e 2019 del progetto WOW che ha coinvolto testimonial
del calibro di Giusy Versace, partner
come l’Amerigo Vespucci e ha visto
l’organizzazione negli anni di conferenze stampa, settimane di dibattiti a Venezia (sotto il cappello della “Universal Design Week”) e mostre nelle sedi
museali cittadine: l’Ente ha partecipato ai diversi incontri offrendo il proprio
supporto organizzativo e di contenuti
per veicolare l’importanza della collaborazione tra Istituzioni e i cittadini per
superare le barriere architettoniche;
• Progetto RarArte 2019 in collaborazione con l’”Associazione delle malattie rare” con cui si è sviluppato un
progetto di sensibilizzazione sulla necessità di un approccio disciplinare e
di un gioco di squadra per affrontare
problematiche complesse sia a livello medico, ma anche in generale per

Rappresentanti della squadra del porto a Venicemarathon 2019
lo sviluppo di realtà territoriali vaste
come la portualità;
• Progetto “Corri con noi” 2019, sviluppato insieme ad Associazioni del territorio impegnate per la raccolta fondi
per malattie rare;
• Charity Program Venicemarathon
2017-2018-2019– sviluppati insieme
alla Comunità Portuale, riuscendo a
restaurare una “Casa per i minori in
difficoltà a Porto Marghera e ha consentito di raccogliere fondi per famiglie in difficoltà per la cura di bambini
affetti da malattie rare; i fund raiser
sono stati i componenti della squadra
del Porto che ha corso la Venicemarathon, squadra nel nel 2019 ha raggiungo quasi i 100 membri.
Nuove iniziative negli spazi portuali. La
tradizionale apertura del waterfront per
eventi cittadini è stata rinnovata sia arricchendo di nuove iniziative le manifestazioni già testate e sia aggiungendone
di nuove.

• La Su e Zo per i Ponti ha visto 3 innovazioni: 1. la collaborazione con l’Hard Rock Cafè per l’organizzazione di un
concerto live negli spazi del Waterfront, 2. La collaborazione con il Comune di Venezia per la Campagna #enjoyrespectvenezia e 3. L’installazione di un eco-compattatore
per smaltire le bottigliette di plastica.
• Venicemarathon: ha visto una più forte partecipazione della comunità portuale che ha corso per portare risposte a
bisogni sociali espressi dalla collettività;
• Triathlon negli spazi portuali di Porto Marghera 2018 – per
la prima volta si è collaborato con la Città e con diverse
società sportive per studiare un percorso di Triathlon che
potesse mettere in contatto area portuale area cittadina
nella realtà portuale di Terraferma dedicata alle merci;
• Venice Night Trail 2017 – 2018 – 2019 – la corsa notturna che coinvolge migliaia di partecipanti, parte dal Waterfront portuale e per la sua realizzazione l’impegno da
parte dell’Ente è molto rilevante, con un risultato mediatico notevole soprattutto sui social network;
• Partenza in auto per la Via della Seta 2019 – il Waterfront
è stato scenografia di un’avventura in auto per la rotta via
terra più breve tra Venezia e Shanghai; l’evento ha avuto
un’eco mediatica notevole e coinvolto anche istituzioni e
diplomazia italiana e cinese;
• Fashion at IUAV 2017 – 2019 – L’evento - di portata inter-
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nazionale – ha coinvolto gli studenti del corso di Moda
dell’Istituto di Architettura di Venezia proponendo i loro
lavori di tendenza con una sfilata all’aperto ed è stato coprogettato e co-realizzato utilizzando gli spazi di cerniera
tra Porto e Città come stage e simbolo di sinergie.
Ma la sostenibilità sociale passa anche attraverso la revisione funzionale e infrastrutturale delle aree di Marittima-Santa
Marta- San Basilio. Verrà infatti a giorni presentato un vero e
proprio Masterplan di ridisegno di queste aree dove, a fianco di funzioni portuali e marittime verranno proposti progetti di uso promiscuo città-porto aperti anche alle valutazioni
della cittadinanza. Il Progetto prevede interventi funzionali
e infrastrutturali di accesso e riordino aree ex platea lavaggi (viabilità, aree verdi, percorsi ciclabili e pedonali, verde,
arredo urbano, parcheggi), di accesso aree portuali da rampa Tronchetto (viabilità, percorsi ciclabili e pedonali, arredo
urbano) e la riorganizzazione aree a parcheggio con relativi

Supporto al Progetto WoW - Lo Spirito di Stella
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Tappa della Su e Zo per i Ponti nel
waterfront veneziano
interventi di mitigazione e percorsi pedonali/ciclabili. Troveranno poi spazio
ulteriori proposte, anche culturali, rivolte
a Venezia e ai suoi cittadini.

La sostenibilità (portuale) praticata

7
201

95

MLN

Dal 2017 al primo semestre 2020 oltre 95 milioni di tonnellate totali.
Oltre 4 milioni nel porto di Chioggia
Oltre 2.1 milioni di TEU (0 in transhipment)
Oltre 25 milioni di tonnellate di rinfuse secche.

20 20

Manutenzione di:
24 Km di strade e 350.000 mq di piazzali
45 km di rete ferroviaria + 62 scambi
Superficie di aree riqualificate/riconvertite nei Porti di Venezia e Chioggia
Riqualificazione di Banchina Emilia (Marghera): 9.170 mq – 9.689.000 Euro
Riqualificazione sponda ovest del Canale Ovest
(Cereal Docks/GMI - Marghera): 16.000mq - 12.993.000 Euro
Mc-mq bonificati
Rotatoria di collegamento Via dell’Elettricità SR11:
23.000 mq - 4.261.000 Euro (lavori ultimati ad aprile 2018)
Lavori conclusi nel periodo 2017-2020
per complessivi € 45.580.000 di cui:
€ 22.682.000 per opere di banchina
€ 1.224.000 per opere ferroviarie
€ 5.158.000 per viabilità
€ 3.014.000 per impianti
€ 2.188.000 per fabbricati
€ 11.025.000 per escavi e conferimento sedimenti
€ 289.000 per rilievi idrografici ai quali si aggiungono
€ 250.000 per caratterizzazioni di sedimenti
Lavori in corso o in fase di progettazione nel periodo 2017-2020
per € 286.444.000 di cui:
€ 205.413.000 per opere di banchina e marginamenti
€ 24.162.000 per viabilità
€ 17.530.000 per fabbricati (compresi 13 M€ del Greggi Botti)
€ 15.800.000 per escavi
€ 10.968.000 per impiantistica elettrica/idraulica
€ 10.909.000 per opere ferroviarie
€ 762.000 per manutenzione segnalamenti (briccole, mede..)
€ 900.000 per rilievi idrografici
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Il sistema portuale veneto è, per essenza multipurpose.
Adsp ha sviluppato tale essenza evitando la mono-cultura
commerciale e marittima rivolta alla mera movimentazione
container. E questo perché, esattamente come per le crociere, il mercato dei container – necessario di certo, ma non
sufficiente a mantenere viva la portualità commerciale, industriale e petrolifera del sistema portuale veneto – tende
a un gigantismo che non contempla il “lato terra” (porti,
terminal, retroporti e catene logistiche) ovvero il luogo che
“sopporta” il peso maggiore, in termini di costi esterni dei
flussi di merci (o di passeggeri).
Per “deliberare” tuttavia – citando un grande uomo di impresa ed un grande italiano – bisogna “conoscere”
Per questo, dal 2017 a oggi si sono svolte analisi riguardanti
le diverse filiere logistiche presenti nel sistema portuale, non
solo per quanto concerne il comparto merceologico di competenza, ma anche considerando i diversi sub settori che
ne fanno parte. Parallelamente a questa tipologia di report,
vengono sviluppate le analisi sul contesto economico di riferimento, sui principali competitor portual al fine di ottenere
un benchmark significativo e sull’evoluzione del modal split.
A partire dal 2017 si è inoltre avviato il processo per integrare i dati statistici del porto di Chioggia nei sistemi già in uso
nel porto di Venezia. Tale integrazione, ora perfettamente
conclusa, ha permesso dal 2018 di produrre mensilmente
le statistiche dedicate anche al porto di Chioggia in modo
omogeneo e secondo gli standard internazionali.
Nel 2018 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale ha parallelamente avviato un processo interno di riassetto dell’infrastruttura informativa con l’obiettivo
da un lato ottenere un significativo miglioramento delle
capacità di analisi e interpretazione del ricco patrimonio di
dati gestito dai propri uffici e dall’altro di prevedere l’integrazione della componente geografica nei propri database.
Questo obiettivo è stato sviluppato tramite lo studio: “Servizio tecnico specialistico a supporto della creazione di un Sistema Informativo Geografico integrato nell’ambito portuale
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale”, finanziato dal progetto SUPAIR.
I risultati di questi studi e di queste analisi hanno portato alla

definizione di precise scelte infrastrutturali, strategiche e di relazione.

Sponda Ovest Canale Ovest
(GMI/Cereal Docks) – prima dei lavori

Sponda Ovest Canale Ovest
(GMI/Cereal Docks) – dopo i lavori
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Per quanto concerne le infrastrutture, pur
considerando la necessità di attrezzare il
sistema portuale veneto con soluzioni
“fuori laguna” riservate alla movimentazione dei TEU che evitino insopportabili
rotture di carico (nel POT è chiaramente
prevista la realizzazione di una “banchina
ad Alti fondali” da realizzarsi sulla piarda
utilizzata per la realizzazione del MoSE a
Santa Maria del Mare ma AdSP sta seguendo con altrettanta attenzione anche
soluzioni alternative recentemente proposte da soggetti terzi), l’Ente procede
speditamente nella riconversione dell’area Montesyndial da attrezzare a terminal
container con ampie aree di lavorazione
e semilavorazione alle spalle (progetto
sul quale il MIT ha recentemente sbloccato fondi per oltre 40 milioni di euro).
Gli interventi sono quindi mirati ad accrescere la capacità di tutti i settori del
sistema portuale veneto e, nel triennio
2017-2020 tali attività sono state finanziate con oltre 210 milioni di euro.
Più in particolare, i progetti conclusi sino
al 2020 hanno visto un finanziamento di oltre 43.000.000 di euro e hanno
riguardato:
• Opere di adeguamento e ripristino
della banchina Emilia nel Porto di Venezia, sezione di Marghera
• Lavori di banchinamento della sponda Ovest del canale Ovest – Cereal
Docks / Grandi Molini Italiani
• Lavori di manutenzione straordinaria
degli impianti ferroviari in concessione alla società ERF s.p.a. al Porto di

Venezia – sezione di Marghera
• Ripristino del raccordo ferroviario
“Gabrielli” in via dei Sali a Marghera
• Lavori di posa di barriere di sicurezza
lungo via dell’Elettronica
• Lavori di collegamento di via dell’Elettricità alla S.R.11, con esecuzione
di interventi di bonifica ambientale
• Demolizione di Fabbricati 360, 362,
363, 364 e sistemazione di aree a parcheggio nel Porto commerciale di Venezia – sezione di Marghera
• 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 e Varco Azoto
• Lavori di ristrutturazione con ampliamento del Fabbricato 365 al porto
commerciale di Venezia – sezione di
Marghera
• Intervento in somma urgenza per
manutenzione e adeguamento delle
strutture del parcheggio per moto,
lungo la SR 11 a Venezia
• Procedimento per il rispristino dei
danni causati dal maltempo del 7 e 8
luglio 2019
• Rifacimento cabina elettrica n. 18
presso il porto commerciale Venezia –
Marghera
• Lavori di adeguamento del bacino di
evoluzione n.3 a quota PRP nel canale Malamocco – Marghera al Porto
di Venezia
• Intervento di escavo a quota m. 850
s.l.m.m. di un tratto del canale industriale Nord a marghera
• Escavo a quota PRP del tratto di canale compreso tra località Dogaletto ed

Banchina Emilia
(paramento) – prima dei lavori

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

il bacino di evoluzione n.4 e relativi conferimenti, nonché
refluimenti presso le barene
Escavo manutentorio del bacino del Tronchetto in corrispondenza della banchina Piave
Escavo del canale Industriale Ovest a -10,5 s.l.m.m. di
fronte alle banchine Grandi Molini e Cereal Docks
Escavo manutentivo accosti Darsena Fusina Nord
Caratterizzazione dei sedimenti nell’ambito del porto di
Chioggia
Caratterizzazione dei sedimenti del canale di accesso al
Porto di San Leonardo e predisposizione del progetto di
escavo del tratto di canale in oggetto in funzione dell’esito delle analisi
Caratterizzazione dei sedimenti della Darsena del Canale Industriale SUD finalizzata a determinarne la corretta
destinazione in funzione delle eventuali caratteristiche di
pericolo e progettazione dell’intervento di escavo a quota -11 m s.l.m.m.
Caratterizzazione dei sedimenti del canale Malamocco
Marghera e predisposizione del progetto di escavo del
canale in funzione dell’esito delle indagini;
Caratterizzazione dei sedimenti in Darsena della Rana,
Bacino di evoluzione 4, Accosto Me10, Darsena Irom e
analisi integrative per valutare la corretta destinazione dei
sedimenti oltre C; predisposizione dei progetti per l’escavo dei vari tratti di canale
I progetti e i lavori in corso, in fase di aggiudicazione o in
fase di ultimazione sono finanziati per 285.000.000 euro e
riguardano più in particolare:
Banchinamento della sponda Sud del Canale Industriale
Ovest - area Montesyndial Stralcio 1a “Interventi propedeutici per la gestione delle acque meteoriche, demolizioni e scotico superficiale”– finanziato in base all’Accordo di Programma con il MISE 2016
Banchinamento della sponda Sud del Canale Industriale
Ovest - area Montesyndial Stralcio 1b-1c “Opere di bonifica di cui al Decr. MATTM 538 del 03/12/18 ed interventi
propedeutici all’arretramento della sponda Sud del Canale Ovest”
Banchinamento della sponda Sud del Canale Industriale

Banchina Emilia – dopo i lavori
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Ovest - area Montesyndial Stralcio 2-3. Completamento
Terminal OnShore.
Molo Sali - Opere di ripristino palancolato e completamento della banchina ad uso portuale
Lavori di consolidamento della banchina lungo la sponda
Est del canale Ovest
Lavori di manutenzione ordinaria delle strade demaniali
portuali di Marittima e Marghera al Porto di Venezia – sezione di Marghera e Venezia, anni 2017 - 2018 - 2019 - 2020
Bando per la manutenzione strade di Venezia-Porto Marghera e Chioggia per le successive annualità
Lavori di formazione della segnaletica verticale e orizzontale nelle strade demaniali portuali del porto di Venezia
– appalto Biennale
Manutenzione ordinaria delle opere edili, idrauliche, elettriche e del sistema antincendio dei fabbricati demaniali
di Marittima e Marghera a carico dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Anni 20182019-2020
Nuovo ponte ferroviario “Marco Polo”. Progetto CEF “Veneto Region coordinated initiative enhancing core intermodal nodes- Veneto Intermodal” (2018-IT-TM-0057-S)
Progettazione ed esecuzione lavori di opere di marginamento ambientale relativi ad alcuni tratti di banchine di
competenza AdSPMAS di cui all’Accordo di Programma
con MATTM e Regione Veneto finanziato con fondi FSC
nel 2020
Recupero e valorizzazione agli usi portuali dei piazzali del
compendio “Ex Monopolio e Tabacchi” presso il Molo
dei Sali al Porto Commerciale di Venezia - sezione di Marghera.
Manutenzione fabbricato 359 Polizia Dogana (Porto Marghera)
Manutenzione della copertura del fabbricato demaniale
n.17 (Venezia)
Rifacimento delle barriere stradali e dell’impianto di illuminazione lungo la bretella Colombuola, Venezia
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti ferroviari in concessione alla società E.R.F. S.p.a. al
Porto di Venezia – sezione di Marghera
Rifacimento dell’impianto di illuminazione stradale del
tratto di viabilità compreso tra S. Andrea - S. Basilio
Nuovo impianto di illuminazione in via Banchina dell’Azoto (Marghera)
Manutenzione straordinaria della rampa stradale di via
del Commercio
Manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e
adeguamento funzionale del ponte Nicolò De Conti detto “Del Musichiere” al Porto di Chioggia
Manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale
e adeguamento funzionale del ponte di via Maestri del
Lavoro al Porto di Chioggia
Ricostruzione del ponte Molin a San Basilio (Venezia)
Bonifica e recupero funzionale del fabbricato demaniale

900 al Porto di Chioggia
• Appalto, in accordo quadro, del servizio di antighiaccio e sgombero neve
relativo alle strade demaniali portuali del Porto di Venezia e del porto di
Chioggia – Inverni 2018-2019; 20192020; 2020-2021
• Rifacimento del pacchetto di copertura del fabbricato 117 al Porto di Marittima (Venezia)
• Infrastrutturazione area a nord della banchina GMI lungo la sponda
Ovest del Canale Industriale Ovest a
Marghera
• Nuovo terminal crociere lungo la
sponda Nord del Canale Industriale
Nord
• Lavori di bonifica e riqualificazione
ambientale delle aree inerenti alla
realizzazione delle banchine A-B del
terminal fluvio marittimo in Val Da Rio
(Chioggia)
• Caratterizzazione dei sedimenti della darsena Petroven e degli accosti
ME33 e ME34 in Canale Industriale
SUD
• Progettazione degli interventi di escavo relativi a Chioggia, darsena della
Rana, bacino di Evoluzione 4, darsena
Irom
• Dragaggio del tratto di canale di accesso al Porto di San Leonardo alla
quota di -12,80 m s.l.m.m.
• Affidamento delle attività di escavo in
accordo quadro dei canali di Venezia
e Chioggia;
• Progetto in accordo quadro per la manutenzione dei segnalamenti (briccole
e mede) dei canali di Venezia e Chioggia
• Attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei segnalamenti lignei
• Attività di rilievo batimetrico. Predisposta la progettazione per il nuovo
affidamento
• Installazione di nuove stazioni meteo
nei canali di competenza di Venezia e
Chioggia
• Attività di raccolta rifiuti, pulizia strade
e gestione del verde. Appalto pluriennale affidato alla Soc. Coop. Giotto
(ATI con Bottazzo & Cinetto) e predisposizione della documentazione per
il nuovo affidamento

• Certificazione ambientale secondo la
nuova norma ISO 14001 del 2015 e
processo di integrazione con Sistema
di Gestione della Qualità.
• Progetto Cleanberth
• Pulizie edifici nell’ambito dell’appalto
quinquennale prorogato di un anno
affidato alla Issitalia A. Barbato – predisposizione della documentazione
per nuovo affidamento
• Caratterizzazione dei sedimenti del
canale Vittorio Emanuele in corsi di
affidamento
• Censimento del Materiale contenente
amianto presso i fabbricati del Porto
di Chioggia in gestione ad AdSPMAS
• Attività di raccolta dei rifiuti da nave:
affidamento in concessione secondo
ordinanza 40 e 41 del 202; revisione
del sistema tariffario per gli utenti del
servizio e predisposizione della documentazione per affidamento relativo
al biennio 2021-2022
Con particolare riferimento alle attività
di escavo dei canali portuali di Venezia e
Chioggia, a partire dal 2019 sono state
poste in essere numerose attività legate
all’individuazione di siti di conferimento,
alla pianificazione di campagne di caratterizzazione per la definizione della
classe dei sedimenti secondo prot. ’93 e
alla progettazione nonché esecuzione di
interventi di escavo.
Più nello specifico, per quanto attiene
l’individuazione dei siti di conferimento,
si è pervenuti alla revisione dell’Accordo
di Programma Moranzani articolo 4C, relativo all’utilizzo della Cassa di colmata
per il conferimento di materiale C e oltre
C, con la collaborazione degli altri Enti
e sottoscrittori, nell’ambito di conferenze appositamente convocate. Il proce-

dimento di revisione, iniziato nel 2019 con la revisione del
testo dell’accordo, si è concluso con la Deliberazione della
Giunta Regionale Veneto del 09/07/2020 numero 906 e vedrà la presa in carico della cassa da parte di AdSPMAS, che
provvederà a realizzare le opere di messa in sicurezza della
stessa, per poi procedere con il riempimento della cassa e la
successiva trasformazione a banchina portuale.
Inoltre, a partire dal 2018, sono stati sottoscritti degli atti
amministrativi e si è dato avvio alla progettazione per l’aumento della capacità ricettiva dell’Isola delle Tresse, in collaborazione con il Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche. Sulla base di quanto disposto dagli atti sottoscritti tra le parti nel 2018 e nel 2019, nel mese di luglio 2019 il
Provveditorato ha presentato in commissione di VIA regionale il progetto di sovralzo dell’isola che, sulla base dell’istruttoria tecnica della Commissione, è stato escluso dal procedimento di VIA Regionale con parere emesso nel mese di
novembre 2019.
Il progetto ha avuto parere positivo, con prescrizioni, anche
da parte della Commissione di Salvaguardia nel mese di Dicembre 2019 e da parte del Comitato Tecnico del Provveditorato in data 5 marzo 2020.
Successivamente è stato sottoscritto in data 24/08/2020 un
ulteriore atto tra concessionario, Provveditorato e AdSPMAS
per disciplinare la concessione dell’isola ed è in corso di predisposizione l’atto demaniale per regolamentare i rapporti
tra AdSPMAS e Provveditorato.
In una logica multipurpose, tutti gli interventi di cui sopra
hanno consentito al sistema portuale del Veneto di movimentare, dal 2017 al primo semestre 2020 oltre 95 milioni
di tonnellate totali, oltre 2.1 milioni di TEU – tutti contenitori
arrivati e partiti dal porto esclusivamente gateway, visto che
i porti di Chioggia e Venezia non eseguono operazioni di
transhipment - e quindi a servizio del tessuto produttivo e
industriale del Veneto e del Nordest, e oltre 25 milioni di
tonnellate di rinfuse secche.
A questo si aggiungere il record storico per il porto di Venezia nell’anno 2018 in tutti i settori di traffico; record che, nel
2019, si sarebbe agevolmente superato se AdSP fosse stata
nelle condizioni di mettere a frutto gli oltre 20 milioni di euro
accantonati per procedere agli escavi manutentivi dei canali
di grande navigazione, fattispecie avveratasi solo nell’agosto 2020 e sulla quale l’Ente sta procedendo speditamente.

Variazione performance assoluta e percentuale del Sistema Portuale Veneto
rispetto alla portualità Italiana e alla peggiore performance registrata
01 gen - 30 giu 2019 01 gen - 30 giu 2020 Variazione
%
Tonnellate (in Milioni) Tonnellate (in Milioni)
Peggiore performance
italiana

10,7

7,4

-31,3

Sistema Portuale Veneto

13,3

11,6

-8,6
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-11,5

Portualità nazionale

Peggiore performance italiana
Sistema portuale veneto
Portualità nazionale

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

39

Totale movimentazioni nei principali settori merceologici a Venezia - Anni 2017 - 2018
ANNO

2017

2018

Gennaio - Dicembre

PERIODO

Gennaio - Dicembre

IN

OUT

TOTALE

IN

OUT

TOTALE

A1 TOTALE TONNELLATE

19.680.836

5.453.788

25.134.624 20.726.041 5.774.187

26.500.228

Commerciale

9.477.640

4.671.282

14.148.922 9.678.645

4.829.761

14.508.406

Industriale

3.075.814

367.204

3.443.018

3.545.484

493.609

4.039.093

Petroli

7.127.382

415.302

7.542.684

7.501.912

450.817

7.952.729

A2 RINFUSE LIQUIDE

8.065.025

722.486

8.787.511

8.461.903

901.083

9.362.986

A3 RINFUSE SOLIDE

6.731.816

113.733

6.845.549

7.251.339

134.342

7.385.681

A4 MERCI VARIE IN COLLI

4.883.995

4.617.569

9.501.564

5.012.799

4.738.762

9.751.561

Traffico Fluviale

44.068

11.871

55.939

73.217

22.645

95.862

Numero contenitori

202.281

179.592

381.873

206.844

186.664

393.508

     Pieni

92.639

170.815

263.454

99.573

168.679

268.252

     Vuoti

109.642

8.777

118.419

107.271

17.985

125.256

Movimento contenitori/TEU

324.651

286.732

611.383

334.697

297.553

632.250

Unità Ro-Ro

32.131

35.197

67.328

38.892

42.647

81.539

Totale movimentazioni nei principali settori merceologici a Venezia - Anni 2019 - 2020 (fino ad Agosto)
ANNO
PERIODO

2019

2020

Gennaio - Dicembre

Gennaio - Agosto

IN

OUT

TOTALE

IN

OUT

TOTALE

A1 TOTALE TONNELLATE

19.553.875 5.434.035

24.987.910 11.482.628 3.317.034

14.799.662

Commerciale

9.414.772

4.692.333

14.107.105 5.577.558

2.811.210

8.388.768

Industriale

2.728.470

411.781

3.140.251

1.294.081

313.339

1.607.420

Petroli

7.410.633

329.921

7.740.554

4.610.989

192.485

4.803.474

A2 RINFUSE LIQUIDE

8.348.065

669.652

9.017.717

5.157.772

458.686

5.616.458

A3 RINFUSE SOLIDE

6.117.976

135.712

6.253.688

3.208.258

89.150

3.297.408

A4 MERCI VARIE IN COLLI

5.087.834

4.628.671

9.716.505

3.116.598

2.769.198

5.885.796

Traffico Fluviale

37.775

50

37.825

32.649

0

32.649

Numero contenitori

188.825

175.131

363.956

115.391

99.048

214.439

     Pieni

101.294

162.880

264.174

61.542

89.974

151.516

     Vuoti

87.531

12.251

99.782

53.849

9.074

62.923

Movimento contenitori/TEU

308.567

284.503

593.070

191.659

162.249

353.908

Unità Ro-Ro

37.796

41.415

79.211

22.945

25.447

48.392
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Totale movimentazioni nei principali settori merceologici a Chioggia - Anni 2017 - 2018
ANNO

2017

2018

PERIODO

Gennaio - Dicembre

Gennaio - Dicembre

IN

OUT

TOTALE

IN

OUT

TOTALE

A1 TOTALE TONNELLATE

630.655

507.498

1.138.153

754.532

267.436

1.021.968

Commerciale

513.214

507.498

1.020.712

603.876

267.436

871.312

Industriale

117.441

0

117.441

150.656

0

150.656

Petroli

0

0

0

0

0

0

A2 RINFUSE LIQUIDE

0

0

0

0

0

0

A3 RINFUSE SOLIDE

495.794

34.887

530.681

647.452

15.010

662.462

A4 MERCI VARIE IN COLLI

134.861

472.611

607.472

107.080

252.426

359.506

Numero contenitori

0

21

21

0

35

35

Movimento contenitori/TEU

0

41

41

0

69

69

Unità Ro-Ro

0

0

0

0

5

5

Totale movimentazioni nei principali settori merceologici a Chioggia - Anni 2019 - 2020 (fino ad Agosto)
ANNO

2019

2020

PERIODO

Gennaio - Dicembre

Gennaio - Agosto

IN

OUT

TOTALE

IN

OUT

TOTALE

A1 TOTALE TONNELLATE

803.669

514.606

1.318.275

359.423

214.485

573.908

Commerciale

692.509

514.606

1.207.115

299.394

214.485

513.879

Industriale

111.160

0

111.160

60.029

0

60.029

Petroli

0

0

0

0

0

0

A2 RINFUSE LIQUIDE

1.905

0

1.905

0

0

0

A3 RINFUSE SOLIDE

703.495

59.036

762.531

337.415

108.815

446.230

A4 MERCI VARIE IN COLLI

98.269

455.570

553.839

22.008

105.670

127.678

Numero contenitori

0

29

29

0

18

18

Movimento contenitori/TEU

0

56

56

0

27

27

Unità Ro-Ro

0

63

63

0

13

13
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La sostenibilità (logistica) praticata

Accessibilità stradale
• Agosto 2020: definizione scenari di medio e lungo periodo
per accessibilità al Porto di Chioggia
• Campagne di rilevamento e simulazioni dei flussi trasportistici a Porto Marghera
per potenziamento della rete stradale
Accessibilità nautica
• Ausili alla navigazione, sviluppo tecnologie AIS (AtoN virtuali, sintetici,
virtualizzazione dei percorsi), strumenti di supporto alla manovra dei piloti (PPU),
definizione di soluzioni operative e infrastrutturali per massimizzare la sostenibilità
della navigazione del Canale Malamocco - Marghera
• 07 agosto 2020: 26 milioni di euro per escavo dei canali a quota PRP, conferimento
sedimenti e ripristino cassa di colmata Molo Sali
• 01 ottobre 2020: Autorizzazione escavo del canale Malamocco - Marghera e del
Canale Ovest per 537mila mc per 15 milioni di euro
Accessibilità ferroviaria
• Protocollo d’intesa RFI-AdSP per “Interventi di potenziamento infrastrutturale
funzionali allo sviluppo del Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale”
• Adeguamento del tracciato ferroviario lungo Via Elettricità
• Ampliamento capacità per la stazione di Venezia Marghera Scalo per 13 milioni di euro
• Nuovo ponte ferroviario tra la dorsale sud-ovest e la stazione di Venezia Marghera Scalo
• Studio di fattibilità del collegamento ferroviario
fra Porto di Chioggia e linea Rovigo-Chioggia
Accessibilità ﬂuviale
• +71.3% nel 2018 rispetto al 2017
• Capacità di carico chiatta: 60 camion
• Riduzione di 60,31 tonnellate di CO2 emessa
• Riduzione pari a 603 euro di “costi esterni”
L’obbiettivo fondante volto al raggiungimento di una sostenibilità logistica è certamente quello di mettere in pratica
piani e azioni per ridurre le emissioni inquinanti (anche e soprattutto lungo le aree che la supply chain attraversa). Ma,
oltre a questo, è necessario ricorrere ad un uso intelligente e
razionale delle risorse. E le risorse principali affinchè la funzione logistica diventi sostenibile, sono le reti infrastrutturali attraverso cui un sistema portuale si connette al proprio
mercato di riferimento. Reti infrastrutturali da gestire e implementare per quanto di competenza al fine di evitare (o
risolvere) “colli di bottiglia” con riflessi pesanti in termini di
congestione e inquinamento da un lato e rendere il sistema
portuale più performante, dall’altro lato, nell’intermediazione di merci fra il tessuto produttivo nazionale che se ne serve
e il resto del mondo.
Per questo l’azione dell’Autorità di Sistema Portuale si è
concentrata nell’implementazione dell’accessibilità stradale, ferroviaria, nautica e di navigazione interna. Una imple-
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mentazione fatta ricorrendo anche a finanziamenti europei (il Porto di Venezia
è inserito quale nodo portuale “Core”
nella Rete di Trasporto Europea TEN-T
e il Porto di Chioggia figura quale nodo
portuale “Comprehensive”) dimostratisi
tutt’altro che irrilevanti – motivo per cui
vengono esplicitamente enumerati – e
che si sommano ai progetti già conclusi,
finanziati o approvati come riportato nel
capitolo precedente. È chiaro inoltre che
la strategia di finanziamento europeo
tende a valorizzare la funzione logistica
del sistema portuale veneto proprio per
la funzione di “nodo” di una “rete” interconnessa al livello europeo.
Più in particolare per quanto concerne
l’accessibilità stradale, al fine di prov-

vedere al corretto dimensionamento
delle infrastrutture di accesso alle aree
portuali, si sono realizzate delle campagne di rilevamento dei flussi trasportistici e conseguentemente specifiche
simulazioni su diversi scenari di traffico
ai fini di attuare verifiche puntuali (es.
via Elettricità nord) dell’infrastruttura e
di valutare differenti ipotesi di utilizzo
e quindi potenziamento della stessa.
Tali informazioni forniscono un valido
supporto alla pianificazione portuale di
medio e lungo termine (es. ART delibera 57/2019) e alle scelte progettuali (es.
nuova viabilità di via Elettricità).
Si sono svolte inoltre delle specifiche
campagne di monitoraggio del traffico per l’area portuale di Chioggia ed
i relativi collegamenti con la viabilità
principale. Tali attività, svolte anche nei
periodi di picco turistico dei mesi estivi,
sono finalizzate all’individuazione di criticità per le quali proporre soluzioni migliorative per il miglioramento dell’accessibilità alle arre portuali.
Nel corso del mese di agosto 2020 è
stato condotto lo studio per la definizione degli scenari di medio e lungo
periodo sul sistema di accessibilità
Romea-Malcontenta, nell’ottica di disporre degli elementi conoscitivi necessari a valutare il miglior potenziamento
infrastrutturale stradale e ferroviario
nell’area coerentemente con le richieste in corso di attivazioni di nuovi terminal nell’area del Petrolchimico e con
la tendenza in atto che da anni vede lo
spostamento verso sud del baricentro
delle attività portuali.
I finanziamenti europei per garantire
una migliore accessibilità stradale sono
stati reperiti attraverso:
• Programma Connecting Europe Facility (CEF) – Progetto URSA MAJOR
NEO - AdSPMAS partecipa in qualità
di soggetto attuatore del Ministero
dei Trasporti italiano per lo sviluppo dei corridoi europei stradali sicuri ed efficienti tramite l’adozione
di sistemi di trasporto intelligenti
(ITS) lungo la direttrice nord-sud.
Per il porto di Venezia:
- adeguamenti tecnico funzionali ai
fini di security e di controllo del

traffico presso i due varchi dell’area portuale di porto
Marghera;
- nuove funzionalità del sistema AGS (Automated Gate
System) ai fini di security e controllo del traffico in area
portuale di Marghera e ammodernamento dell’infrastruttura di rete dati.
Budget AdSPMAS: 480.000 €, co-finanziati al 30%.
• Programma INTERREG Italia-Slovenia – Progetto SECNET
Il progetto ha realizzato azioni congiunte per rafforzare la
capacità istituzionale e la collaborazione transfrontaliera
tra i porti di Trieste, Venezia e Capodistria sul tema della
sicurezza portuale. I partner hanno sviluppato azioni pilota tramite strumenti IT per migliorare il livello di security
portuale sia per la difesa delle reti informatiche (cyber security) sia per il controllo dell’accesso alle aree portuali.
Per il porto di Venezia:
- sistema di lettura targhe OCR presso il varco Sant’Andrea, il varco 34/17 e il varco di San Nicolò (sviluppo
software e acquisto delle telecamere e collegamento
con il sistema AGS);
- adeguamento del sistema di controllo accessi presso i
due varchi delle aree portuali di Isola Saloni e Val da Rio
del Porto di Chioggia.
Budget AdSPMAS: 248.000 €, co-finanziati al 100%.
Per quanto riguarda l’accessibilità nautica va segnalato che
i porti della laguna di Venezia si distinguono dagli altri porti nazionali per la complessità di accesso che richiede una
navigazione in spazi ristretti e caratterizzati anche da attraversamenti di ambiti urbani. Pertanto, per mantenere la loro
competitività, gli scali lagunari di Venezia e Chioggia devono
essere in grado di garantire performance e standard di servizio quanto più elevati.
Si è pertanto lavorato per accrescere il livello di operatività
dei porti sia in termini di riduzione dei tempi di accesso/ingresso e garanzia di operatività h24, sia riducendo il più possibile le penalizzazioni causate da condizioni meteo marine
avverse (nebbie).
A tal fine sono state sviluppate, congiuntamente con gli altri
Enti competenti (Capitaneria di Porto, Zona Fari, Istituto Idrografico della Marina Militare, Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche), iniziative volte all’implementazione di:
• ausili alla navigazione, con la razionalizzazione ed upgrade
del segnalamento marittimo (fari, fanali, mede, racon, ecc.)
anche basato sullo sviluppo delle tecnologie AIS (AtoN virtuali, sintetici, virtualizzazione dei percorsi);
• condivisione in real time dei dati meteo marini, tramite tecnologie AIS, anche attraverso la messa a sistema di quanto
già rilevato da altri Enti, a seguito della sottoscrizione di
appositi accordi di programma;
• aggiornamenti della cartografia nautica;
• definizione dei contenuti per lo sviluppo di una applicazione web per la navigabilità lagunare;

43

• strumenti di supporto alla manovra dei piloti (PPU), attraverso l’adozione di cartografia ottimizzata e di antenne ad
alta precisione per la geo localizzazione.
Inoltre, al fine di incrementare l’accessibilità nautica e limitare al contempo il ricorso agli escavi portuali, è stata predisposta la documentazione tecnica (capitolato tecnico e prestazionale) necessaria per bandire la gara d’appalto inerente
lo studio propedeutico alla progettazione per la definizione di soluzioni operative e infrastrutturali per massimizzare
la sostenibilità della navigazione del Canale MalamoccoMarghera.
Nel corso degli ultimi mesi sono state inoltre programmate
e organizzate una serie di simulazioni per l’accessibilità delle
navi da crociera nel porto di Chioggia, presso il simulatore
di Malamocco.
I finanziamenti europei a favore dell’accessibilità nautica
sono stati reperiti ai programmi:
• Connecting Europe Facility (CEF) - VENICE CHANNELING:
Progettazione preliminare delle soluzioni infrastrutturali
per migliorare l’accessibilità marittima del porto di Venezia (2020). Obiettivo: progettazione di soluzioni infrastrutturali e gestionali per massimizzare la sostenibilità della
navigazione nel canale Malamocco-Marghera, nel rispetto dell’ambiente lagunare. Azioni:
- valutazione dell’impatto idrodinamico sul Canale
Malamocco-Marghera e sulle fasce limitrofe, innescato
dal transito di navi lungo il canale stesso;
- Identificazione degli interventi da realizzarsi all’interno
del canale e delle zone limitrofe al fine di limitare i processi erosivi e/o di deposizione, ovvero identificazione
delle soluzioni gestionali
- verifica e ottimizzazione della navigabilità in funzione
delle soluzioni individuate.
Budget AdSPMAS: 1.700.000 €, Co-finaziamento UE
(50%): 850.000 €
• GREEN CONNECTED PORTS: il progetto al quale partecipano i porti di Valencia, Venezia, Bremerhaven e Pireo,
prevede lo sviluppo di 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 è previsto:
- acquisto e messa in rete di nuovi sensori e l’installazione di nuove telecamere per il miglioramento dell’accessibilità nautica ai porti di Venezia e Chioggia.
Budget AdSPMAS: 620.000 €, co-finanziato al 50%.
• STM (Sea Traffic Management): AdSPMAS partecipa in
qualità di soggetto attuatore del Ministero dei Trasporti italiano, perseguendo gli obiettivi di miglioramento
dell’accessibilità nautica del porto per assicurare la navigabilità anche in condizioni meteo avverse. Per il porto
di Venezia è stata realizzata l’integrazione dei dati meteo
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nel modulo AIS del Port Community
System (LogIS).
Budget ADSPMAS: 60.000 €, co-finanziati al 50%.
• Programma INTERREG Italia-Croazia
Progetto INTESA: coordinato da
AdSPMAS, coinvolge il Comando Generale delle Capitanerie di porto e i
Ministeri dei Trasporti di Italia e Croazia, e i principali porti italiani e croati
dell’Adriatico e prevede l’adozione di
strumenti di ausilio alla navigazione e
sistemi IT per scambio di dati per migliorare la sicurezza della navigazione.
Per il porto di Venezia sono previsti:
- Realizzazione di rilievi fotogrammetrici e della relativa restituzione dati
cartografici delle aree in ambito
portuale;
- Acquisto di strumentazione necessaria per la sicurezza della navigazione nella laguna di Venezia, dispositivi portatili di localizzazione
(Pilot Portable Units – PPU).
Budget AdSPMAS: 441.000 €, co-finanziati al 100%.
• Progetto Charge: definizione dei contenuti per lo sviluppo di una applicazione web per la navigabilità lagunare.
Budget AdSPMAS: 39.000 €, co-finanziati al 100%.
Va infine segnalato che il 7 agosto 2020
la Conferenza Unificata ha dato via libera
al Decreto proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De
Micheli che stabilisce lo stanziamento
di 906 milioni di euro da destinare a 23
opere proposte dalle Autorità di sistema
portuale italiane e ritenute meritevoli di
finanziamento.
Ai porti di Venezia e Chioggia sono destinati 26 milioni a seguito delle proposte d’intervento avanzate dall’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale.
Gli interventi riguarderanno le opere di
escavo dei canali a quota prevista dal
Piano Regolatore Portuale con relativo
conferimento dei sedimenti e alcuni lavori da realizzare al Molo Sali di Porto
Marghera.

Per gli escavi sono stati stanziati 10 milioni utili a migliorare l’accessibilità nautica degli scali di Venezia e Chioggia e
a contrastare il naturale e progressivo
insabbiamento dei canali e dei bacini
navigabili. Priorità verrà data al Canale
Malamocco-Maghera, principale arteria
del traffico merci del porto veneziano,
e all’ingresso del porto San Leonardo.
Nel contempo, si provvederà a scavare alcuni accosti del canale industriale
Ovest compresa la Darsena della Rana,
la Darsena Irom lungo il Canale Vittorio
Emanuele III, l’accosto San Marco Petroli
nel canale industriale Sud. Mentre per
Chioggia, terminata la fase delle caratterizzazioni, si stanno approntando i necessari interventi manutentivi relativi allo
scalo clodiense.
I sedimenti saranno conferiti per lo più
in Isola delle Tresse ma si prevedono anche conferimenti di sedimenti classe A in
barena e di classe oltre C presso la cassa
del Molo Sali.
Per il Molo Sali l’AdSP disporrà di 16 milioni di euro, che serviranno a realizzare
due interventi: un primo stralcio, equivalente a 1,75 milioni di euro, servirà a
mettere in sicurezza il palancolato esistente che perimetra le casse di colmata
e a realizzare una nuova paratia esterna
in modo tale da garantire che i materiali
contenuti nelle casse non fuoriescano;
con i rimanenti fondi si avvierà la realizzazione di una nuova banchina portuale,
allestendo i diaframmi per la paratia di
banchina e di ancoraggio, la pavimentazione e tutte le finiture annesse. La durata complessiva dei lavori al Molo Sali è
stimata in 48 mesi, di cui 8 saranno necessari per completare il primo stralcio.
Per quanto attiene alle iniziative per il
miglioramento e potenziamento dell’accessibilità ferroviaria:
• si è dato riscontro alle richieste
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ART (Delibera 130/2019) relative all’aggiornamento delle modalità
di gestione del Comprensorio Ferroviario di Venezia Marghera Scalo rispetto al quale AdSPMAS è Operatore Comprensoriale Unico e la società
di manovra ERF svolge la funzione di

Gestore Unico;
• 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 e 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;
- 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;
- DPSS e Direzione Tecnica hanno per approfondito il livello progettuale di alcuni interventi individuati nel protocollo 13 Dicembre 2018, in particolare:
- l’adeguamento del tracciato ferroviario lungo Via
Elettricità e la realizzazione di alcuni scavalchi ferroviari che consentano di ridurre le interferenza tra le
due modalità stradale e ferroviaria;
- il nuovo ponte ferroviario per il collegamento diretto tra la dorsale sud-ovest del Porto e la stazione di
Venezia Marghera Scalo (in corso la redazione della
analisi benefici costi del porgetto);
• affidato lo studio sullo stato attuale e le prospettive future
del Comprensorio Ferroviario di Venezia Marghera Scalo
per la valutazione delle risorse e degli strumenti necessari
per regolare lo stesso in maniera efficace.
• si è partecipato ai tavoli istituzionali (quali ultimo miglio
ferroviario RFI/MIT/ART/ANSF/FERCARGO), a meeting
internazionali (Corridoi Ten-T e Rail Freight Corridor ed
ESPO) allo scopo di monitorare e indirizzare (per quanto
di propria competenza) le politiche ferroviarie nazionale
ed europee in corso di implementazione;
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• si è predisposto un nuovo Protocollo d’Intesa AdSPMAS
RFI e Regione Veneto per l’istituzione di un gruppo di lavoro che analizzi la realizzazione di una nuova area di terminalizzazione nella penisola della chimica, o altre soluzioni progettuali ad essa alternative, a servizio anche delle
aree di maggior sviluppo del Porto di Venezia (dorsale
Sud-Ovest/Fusina) e le possibili alternative di connessione con la rete nazionale. Tali possibili connessioni potranno essere studiate sia sfruttando l’attuale rete ferroviaria
portuale, sia attraverso nuove realizzazioni. Il protocollo è
stato condiviso ed è pronto per la sottoscrizione.
• Si è avviata la redazione di uno studio di prefattibilità per
la realizzazione di una nuova stazione e la relativa linea
ferroviaria di collegamento diretto con la linea dei Bivi.
Tale lavoro è stato avviato in condivisione con RFI, Regione Veneto e CAV, e per la sua realizzazione si sono svolti
numerosi incontri per impostare lo sviluppo di un corridoio multimodale che fornisca un’accessibilità dedicata
all’area sud del porto.
• Congiuntamente con RFI si sono svolte delle valutazioni
tecnico progettuali per l’adeguamento dell’impianto di
stazione e per l’impianto portuale di Chioggia per il ripristino dei raccordi portuali.
• Si è affidata l’analisi Benefici Costi (fondi CEF) del nuovo
ponte ferroviario sul Canale Ovest, sono in corso le osservazioni finali per la sua finalizzazione.
• Sono in corso valutazioni per la risoluzione ferroviaria e
stradele del nodo di Malcontenta con il duplice scopo
di potenziare la rete ferroviri di manovra, completando
il raddoppio dell’infrastruttura del Comprensorio e di migliorare l’accessibilità stradale alla Penisola del Petrolchimico, area di futuro sviluppo portuale (es. nuovo terminal
container) contenendo e riducendo le interferenze tra i
due sistemi stradale e ferroviario. Si è fornito un supporto
per quanto di competenza DPSS al settore informatico ed
a ERF nella definizione dei contenuti del SIMA 2, gestionale della manovra ferroviaria, in corso di sviluppo.
Per quanto concerne i finanziamenti europei per l’accessibilità ferroviaria, essi sono stati reperiti nei programmi
• INTERREG Adriatico-Ionico (ADRION) – Progetto NEWBRAIN - progetto di fattibilità di una nuova connessione
di ultimo miglio ferroviario, ponte ferroviario, per collegare la parte occidentale della rete portuale alla stazione
ferroviaria di Marghera-Scalo).
Budget AdSPMAS: 140.000 €, co-finanziati al 100%.
• Connecting Europe Facility (CEF) – Progetto VENETO INTERMODAL - progettazione definitiva ed esecutiva di un
nuovo collegamento ferroviario nel porto commerciale,
consistente in un ponte ferroviario per collegare la parte
occidentale della rete portuale alla stazione ferroviaria di
Marghera-Scalo. Nell’ambito del progetto è stata compiuta una analisi costi-benefici del nuovo ponte ferrovia-
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rio e relativa accessibilità.
Budget AdSPMAS: 865.000 €, co-finanziato al 50%.
Una citazione finale va riservata al trasporto fluvio-marittimo. Gli scali di Venezia e Chioggia rappresentano l’unico sistema portuale in Italia ad avere
la possibilità di far proseguire la merce
via fiume. Il Sistema costituisce infatti
l’unico terminale di imbocco e sbocco
della rete idroviaria padano-veneta, riconosciuta parte integrante del corridoio multimodale Mediterraneo della rete
trans-europea. La linea di navigazione
collega attualmente il porto a Mantova
e a Piacenza, ma vi potrebbe essere la
possibilità in futuro di proseguire la rete
collegando Venezia fino a Milano.
Il collegamento diretto del porto all’idrovia padano-veneta rappresenta un grande valore aggiunto non solo in termini
di opportunità legate ad una migliore
accessibilità con tempi certi rispetto il
trasporto su strada ma anche in termini
di vantaggio economico ed ambientale.
La modalità fluviale consente infatti un risparmio notevole in termini di emissioni
di CO2 rispetto alla modalità su strada
e un risparmio evidente in termini di costi esterni. La capacità di carico di una
chiatta è infatti equivalente a 60 camion
e in termini di risparmio economico e
ambientale corrisponde ad una riduzione di 60,31 tonnellate di CO2 emessa e
ad una riduzione pari a 603 euro di “costi
esterni” rispetto al trasporto stradale. Ad
oggi la flotta fluviale si compone di cinque chiatte, che transitano sull’asse Venezia-Mantova con fermate intermedie
Chioggia, Porto Levante, Rovigo, Canda,
Torretta, Ostiglia, Governolo, San Benedetto Po (tempi di transito Venezia-Mantova 13 ore, Mantova-Cremona 8 ore,
Venezia Cremona 24 ore.
Nonostante gli investimenti operati a
partire dal 2010 per implementare il
servizio di trasporto merci via fluviale,
i risultati in termini di movimentazione
merci continuano ad essere ampiamente sotto misura (il sistema fluviale rileva
l’incidenza minore pari a poco meno
dello 0,5% movimentando all’anno circa
90.000 tonnellate). È pur vero che la cre-

scita registrata nel 2018 rispetto al 2017
per quanto concerne la modalità fluviale
è stata pari a +71.3% di tonnellate trasportate.
Ma i valori relativi sono non utili se si riferiscono a valori assoluti poco rilevanti.
Per correggere tale tendenza, l’AdSP,
nello studio condotto in collaborazione
con la CCIIAA di Venezia sull’Impatto
economico e sociale del sistema portuale di Venezia e Chioggia, ha verificato preliminarmente, nel corso del 209,
come viene utilizzata la navigazione interna così da allocare al meglio risorse
finanziarie e progettuali. Il trasporto fluviale viene principalmente utilizzato per
la movimentazione di prodotti e rinfuse
da ricollegare alla filiera chimica. Tale
ambito incide il 49% sul totale delle movimentazioni attivate mediante chiatta.
Risultano comunque rilevanti anche le
movimentazioni di merci varie ed in particolare project cargo (con un’incidenza
del 26%) oltre a merci collegate alla filiera siderurgica (15%). In misura minore
il trasporto fluviale viene utilizzato anche per la movimentazione di container.
La filiera agroalimentare, energetica e
la movimentazione ro-ro non utilizza al
momento la modalità fluviale per il trasporto delle merci da e verso il Porto di

Venezia. Rispetto i flussi in ingresso al porto mediante chiatta,
il peso maggiore è da attribuire alla filiera chimica la quale
incide il 64% delle merci movimentate seguita da merci varie (le quali incidono il 26% delle merci totali movimentate in
ingresso al porto dal sistema fluviale). Tutte le altre filiere rilevano un peso praticamente nullo inferiore all’1%. Rispetto i
flussi in uscita dal porto e diretti verso Mantova e Cremona, la
maggior parte è da ricondurre alla movimentazione di rinfuse
e prodotti siderurgici i quali incidono il 62% delle merci totali movimentate. Una piccola parte è da ricollegare alla filiera
commerciale dei container mentre risultano nulle il peso delle
altre filiere.
È chiaro quindi che azioni e progetti per il futuro dovranno
concentrarsi su:
• La valorizzazione delle filiere che più ricorrono al trasporto
fluviale (chimica, project cargo e siderurgica);
• La valorizzazione e lo sviluppo della crocieristica fluviale anche a beneficio del porto di Chioggia (e in questo sento
AdSP partecipa al progetto europeo INTERGREEN-NODES
- Budget AdSPMAS: 162.000 €, co-finanziati al 100% - volto
a realizzare studi e analisi per lo sviluppo di nuovi servizi
intermodali fra cui per l’appunto uno studio per sviluppo
della crocieristica fluviale;
• L’eliminazione dei colli di bottiglia (da conseguirsi in primis
con l’adeguamento funzionale del ponte di Cavanella, di
competenza regionale, che non consente il passaggio di
chiatte di classe V pregiudicando così l’intera catena logistica fluviale);
• La definizione di protocolli di Intesa fra Enti e Autorità competenti al fine di sviluppare tale modalità di trasporto.

Cura del ferro
nel sistema portuale veneto

Carri ferroviari 2017/2020*
(*in proiezione rispetto ai dati in possesso)

Tonnellate via ferrovia 2017/2020*
(*in proiezione rispetto ai dati in possesso)
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Promozione a supporto della sostenibilità
logistica e portuale

Il compito istituzionale di Promozione delle attività portuali e logistiche si è esplicitato in due filoni di
attività: le relazioni internazionali volte a rafforzare la presenza dei Porti di Venezia e Chioggia sui mercati
esteri e l’attivazione di iniziative di promozione per specifiche filiere di traffico, a partire dai comparti
con spiccati asset competitivi.
Relazioni internazionali
•

12 nuove collaborazioni attivate a fini promozionali

•

20 delegazioni estere incontrate e portate in study tour

•

20 mercati esteri curati

Relazioni internazionali sviluppate nel 2017-2020
• ripresa la relazione con l’Egitto - inserimento del Porto di
Venezia nel High Level Forum organizzato dall’Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport e da
League of Arab States, e nel tavolo bilaterale “EgyptianItalian dialogue” promosso da MAE, MAECI e Ministro dei
Trasporti egiziano; Study tour al porto di Venezia dei rappresentanti del Governo egiziano;
• avvio di una nuova relazione con la Georgia per fare di Venezia porto di riferimento per i traffici col Caucaso;
• attivazione di una nuova relazione con il mercato indonesiano dove presentare lo scalo lagunare come hub per l’import di prodotti deperibili (in particolare frutta) inserendo
Venezia nel Meeting Internazionale dei Ministri dei Trasporti Euro-asiatici;
• rafforzamento della relazione con il Vietnam con l’inserimento del Porto di Venezia nell’accordo bilaterale ItaliaVietnam e l’organizzazione di incontri con delegazioni vietnamite per sviluppare nuovo traffico con la Provincia del
Ba Ria Vung Tau;
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• avvio di relazioni con nuovi referenti cinesi in ambiti innovativi – cura
dell’inserimento del porto di Venezia
– rispetto a best practice di economia
circolare alla Western China International Fair Chengdu nel 2018, partecipazione dello scalo lagunare nella
Suzhou Design Week; rafforzamento
delle relazioni con porti con i quali si
erano siglati MoU nel passato, come
Ningbo e Tianjin; avvio di una relazione con l’Associazione delle industrie
chimiche cinesi; partecipazione al “tavolo Cina” promosso dalla Regione
del Veneto per una promozione congiunta del sistema regionale;
• sviluppo di nuove relazioni con partner giapponesi – di particolare rilievo
l’incoming dei rappresentanti giapponesi della grande distribuzione e

Incontro con Autorità Indonesiane insieme al Prorettore
di Ca’ Foscari per le Relazioni Internazionali 2018

Nuova partnership con l’Egitto 2018

Gemellaggio con il Porto del Pireo 2019
quello dei rappresentanti del Porto di
Nagoya;
• sviluppo di nuove relazioni col Qatar
– degno di nota l’incoming di una delegazione dell’Associazione dei porti
del Qatar e la Free Trade Zone Authority;
• attivazione di contatti con nuovi partner panamensi, tailandesi, turchi, greci, tedeschi, austriaci;
• sviluppo di un’azione di consolidamento del ruolo di Venezia a livello
internazionale come pivot nelle best
practice nell’ambito della relazione
Porto-città, azione che ha condotto
l’ente a far parte del Board dell’Associazione AIVP che vanta circa 250
membri e solo 25 componenti del

Incontro con la delegazione vietnamita del Ba Ria-Vung Tau
2019
Consiglio di Amministrazione; ciò ha consentito di ottenere una presenza di spicco in tutte le Convention realizzate
dall’Associazione a livello internazionale dal 2017 a oggi:
AIVP Days a Le Havre (2017) dove Venezia era uno dei tre
casi studio selezionati nel mondo per capacità di raggiungere diversi segmenti della collettività territoriale con iniziative ad hoc, la partecipazione alla Conferenza mondiale
di Quebec City (2018) dove Venezia ha potuto contribuire
a delineare la proposta di “Porto d nuova generazione”
e decidere in merito alla proposta di un’Agenda2030
dell’Associazione, il ruolo di spicco nella Conferenza di
Riga (giugno 2019) per la ratifica dell’Agenda2030 – Venezia primo porto italiano a ratificarla ed adottarla - e l’illustrazione di due goal della stessa, la presentazione del
progetto REMEMBER (autunno 2019) a Bilbao nell’incontro del Gruppo di lavoro dei Port Center Network.
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Promozione per filiera di traffico
•

15 piazze fieristiche in cui si è promosso il sistema portuale veneto

•

40 iniziative promozionali

•

Oltre 100 operatori raggiunti

Tenuto conto dei molteplici asset competitivi del porto di Venezia rispetto al contesto di mercato in cui è inserito e della
sua caratterizzazione come multipurpose, si è concluso che la
strategia di marketing più efficace da adottare fosse quella del
passaggio dal marketing di massa al marketing di un insieme di
nicchie applicando al caso portuale la strategia della “Coda lunga”. A partire dal 2017 si è fortemente accentuato lo sviluppo
di azioni promozionali orientate a target per filiera, creando 3
nuovi marchi con la comunicazione correlata (visual e strumenti)
e mettendo in campo iniziative specifiche di “aggressione e fidelizzazione di potenziali clienti”.
– Nuovi marchi e nuova comunicazione di filiera - Si è ideata e
sviluppata una comunicazione mirata per comparti, a partire da
quelli in cui era vantaggioso proporsi (vedi Break Bulk) o opportuno (nel caso di nicchie come i deperibili) mettendo a punto
narrazioni specifiche con conio di marchi e strumenti ad hoc;
tutto ciò premesso da un marchio ombrello per coprire tutte le
filiere con una comunicazione corporate, che facesse sintesi tra
diversi pubblici;
– Nuovi ambiti di presentazione dell’offerta – le principali azioni
innovative poste in essere:
- nuovo filone dei deperibili presentato presso la “Fiera Fruit
Logistica di Berlino” per la prima volta nel 2018 (con una presenza poi evoluta nel 2019 e 2020 sviluppando sinergie con la
Regione del Veneto) e nel 2019 presso la Convention nazionale dei “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana”;
- il filone dell’intermodalità è stato oggetto di business meeting
in Germania, collaborando con grandi armatori del comparto
e avvalendosi del supporto della Camera di Commercio Italotedesca;
- il filone delle break bulk è stato oggetto di due eventi ideati
ex novo: il “Break bulk Award”, con la premiazione delle 3
compagnie di navigazione che si erano distinte nel 2018 nella

relazione con il Sistema Portuale Veneto (cerimonia realizzata presso la Fiera
Break Bulk Europe) e il “Break Bulk Best
Performances”, con la presentazione dei
5 migliori case history del 2018 da parte degli operatori del Porto di Venezia e
Chioggia ad una platea di clienti selezionati sempre sullo stage della fiera Break
Bulk Europe;
- il comparto container è stato oggetto di
eventi ad hoc utilizzando piazze insolite,
come ad esempio la sede dell’Università
Ca’ Foscari, (mettendo insieme le storiche relazioni con la Cina da parte della
Serenissima, con la caratterizzazione internazionale dell’Università veneziana,
con il vantaggio competitivo della portualità veneta nel rapporto con l’Oriente) e sempre coinvolgendo i vertici delle
compagnie armatoriali e testimonial del
mondo imprenditoriale;
- il comparto siderurgico è stato oggetto
di diverse presentazioni presso iniziative
promosse dall’Associazione di categoria
(Made in Steel, Conferenza annuale di
Assofermet, incontri con grandi imprese
del comparto);
- il comparto dell’agribusiness ha visto
una promozione specifica in collaborazione con l’Associazione Anacer sia
nell’ambito della conferenza annuale
della stessa e sia nell’ambito di iniziative
ad hoc.

Marchio
“Bridging the world”

Il Porto di Venezia
a Break Bulk Europe 2018
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Campagna di comunicazione
per filiera dei deperibili
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La sostenibilità (finanziaria) praticata

•

Governance finanziaria: generate risorse finanziarie per
autofinanziare gli investimenti in opere ed escavi da 2017 a 2020:
RISULTATO DI PARTE CORRENTE € 101.504.499

•

Riduzione indebitamento:
- del 52,78 % - rispetto al massimo del 2013 pari a € 166.312
- del 48,09% dal 2017 - pari a € 153.250

•

Attenzione alla spesa per il migliore risultato di parte corrente:
nell’intervallo 2017 - 2020 raggiunto il migliore livello degli ultimi 10 anni
(€ 28.791.491 nel 2018).

•

Programmazione e ottimizzazione processi

Liberare risorse utili per intervenire tempestivamente sulle
criticità (infrastrutturali, logistiche e operative) del Sistema
Portuale, risolvere situazioni economiche e finanziarie potenzialmente pericolose per il Bilancio dell’Ente, gestire al
meglio le risorse pubbliche.
Sono questi i tre punti di riferimento che hanno connotato
l’azione dell’Autorità di Sistema Portuale fin dalla sua costituzione nel 2017 e che si sono articolati principalmente in
azioni volte alla riduzione di mutui e posizioni debitorie, alla
riorganizzazione delle società partecipate, al riequilibrio del
PEF alla base del PPP fra l’Ente e la società Venice.Ro.Port
Mos e alla progressiva integrazione fra Venezia e Chioggia
(in primis con un intervento sulla Società CTC).
INDEBITAMENTO E RIDUZIONE MUTUI
L’indebitamento dell’Ente per mutui è legato a piani di rimborso regolati nel programma di ammortamento di durata
di 25 anni, ragione per cui la “tenuta” e “compatibilità”
con gli equilibri di bilancio è stata assicurata fin dall’inizio
annualmente.
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Il piano volontario dell’ente volto all’accelerazione del rimborso dei debiti verso banche ha consentito al 31 dicembre
2019 la riduzione dei debiti di AdSP di
45 milioni di euro rispetto al massimo
di 128 milioni raggiunto nel 2013 e dei
debiti del gruppo di 83 milioni di euro
rispetto al massimo di 166 milioni raggiunto nel medesimo anno.
Da rilevare il fatto che assieme alla gestione caratteristica ordinaria si è affrontata con valenza strategica la gestione
finanziaria e in particolare un piano di intervento volto a ridurre l’indebitamento
di gruppo per mutui e di conseguenza
gli oneri finanziari con un evidente beneficio sui conti e sul risultato complessivo
sia finanziario che civilistico-economico.
I grafici che seguono consentono di apprezzare quanto sopra evidenziato.

Debiti verso banche dell’Autorità di Sistema Portuale al 31/12 (in milioni di euro)
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Debiti verso banche dell’Autorità di Sistema Portuale
e delle proprie società partecipate al 31/12 (in milioni di euro)
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RIOGANIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE SULLA BASE
DEL DECRETO MADIA CERTIFICAZIONE STRUMENTALITÀ, PIANO DI DISMISSIONE E INQUADRAMENTO IN
HOUSE (PREVISO STUDIO E ADATTAMENTO ORGANIZZATIVO, DELLA GOVERNANCE E STATUTARIO)
Relativamente alle partecipazioni già da tempo il legislatore
aveva 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).
Successivamente la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità
2015) ha disposto che anche le allora Autorità Portuali a decorrere dal 1 gennaio 2015 avviassero 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 e successivamente con decreto n. 350 del 24
dicembre 2019.
In attuazione del citato piano di revisione straordinaria, in
data 29 novembre 2017 è stata ceduta la quota posseduta
da APV Investimenti S.p.A. nella società Autostrade Serenissima e in data 25 giugno 2018 è stata formalizzata la scissione parziale da APV Investimenti S.p.A. a Venice Newport
Container & Logistics S.p.A., società totalmente partecipate
dall’Autorità di Sistema Portuale per effetto della quale il
patrimonio immobiliare di APV investimenti S.p.A. è stato
trasferito tramite scissione nella Venice Newport Container &
Logistics S.p.A. (detenzione ammessa ex art. 4 co. 3 Madia).
La sola APV Investimenti S.p.A. è rimasta società strumentale per i servizi di interesse generale la cui detenzione è
ammessa dalla stessa madia ex art. 4 c. 2 lettera a) ed è stata
successivamente iscritta nell’elenco ANAC delle società In
House.
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Di seguito si riporta la situazione delle Società Controllate e Collegate e le
quote detenute al 31 dicembre 2019:
• APV Investimenti S.p.A. (100 %);
• Venice Newport Container and Logistics S.p.A. (100%);
• CFLI – Consorzio per la Formazione
Logistica Intermodale (98,08 %);
• Chioggia Terminal Crociere Srl (90%);
• 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%).
RIEQUILIBRIO PEF DI FUSINA
La vicenda che riguarda la società Venice Ro Port Mos deriva da un intervento
tecnico quale è il riequilibrio nell’ambito
di una operazione di finanza di progetto
espressione di un rapporto di partenariato avviato nel 2006 per l’espansione
del Porto di Venezia al fine di dotarlo di un terminal per le autostrade del
mare, molto importanti per implicazioni
sul piano ambientale e della logistica al
punto che sull’opera la UE ha riconosciuto ingenti contributi a sostegno.
Nel sinallagma che lega il soggetto pubblico e privato, espressione di un equilibrio tecnico ed economico, accade ed
è previsto che al variare di alcune delle
condizioni essenziali che regolano il rapporto di partenariato (c.d. “eventi destabilizzanti”) possa esserci una ridiscussione degli accordi (c.d. “riequilibrio”). In
senso favorevole o in senso non favorevole al soggetto pubblico.
Nell’ambito di rapporti di lunga durata,
legati a condizioni di mercato, macroeconomiche e geopolitiche indipendenti
dalle parti coinvolte, in cui l’oggetto è
un cespite ma anche una pubblica utilità, il ricorso al riequilibrio è una prassi
che si può presentare e, negli ultimi anni
in particolare in opere con natura di infrastruttura pubblica (vedi strade, autostrade, impianti di depurazione, ospedali e strutture sanitarie) è stata ricorrente.
Il percorso seguito dall’Ente è stato

quello di limitare al minimo i rischi anche potenziali a carico del pubblico, per
cui si è avviato il riequilibrio cercando di
ottimizzarne le condizioni. Inoltre detta
soluzione ha consentito di:
• Evitare la revoca e rimborso di contributi comunitari nel frattempo incassati;
• Non far sospendere le opere nel terminal;
• Non sospendere l’attività con conseguente perdita dell’avviamento realizzato;
• Non mancato incasso dei canoni durante la ricerca del nuovo concessionario;
• Non dover trovare un diverso gestore
con le correlata alea (si/ no a che condizioni).
La ridefinizione degli equilibri del
project, culminata nella sigla di un accordo fra l’Ente e il Terminal il 27.07.2018,
ha richiesto un confronto tecnico lungo
e articolato. Per assicurare la correttezza dello stesso ed il raggiungimento del
migliore risultato possibile si sono coinvolti specialisti di settore e si è richiesta
una valutazione al DIPE e all’Avvocatura
dello Stato, con riscontri positivi.
In particolare, proprio per evitare sviste,
errate valutazioni e scandagliare ogni
riflesso, ripercussione, ipotesi e conseguenza con il fine ultimo di massimizzare
il risultato finale per l’Ente, l’istruttoria
interna è stata accompagnata dai seguenti approfondimenti specialistici:
• Dipartimento Interministeriale di Programmazione Economica;
• Avvocatura Distrettuale dello Stato;
• Prof. Avv. Massimiliano Lombardo
(esperto legale in infrastrutture pubbliche);
• Prof.ssa Veronica Vecchi (docente
dell’Università Bocconi di Milano, esperta in operazioni di partenariato pubblico
privato);
• Prof.ssa Avv. Velia Leone (docente
dell’Università Bocconi di Milano, esperta in operazioni di partenariato pubblico
privato);
• Studio GP Engineering dell’Ing. Gianluca Pasqualon (per la Due Diligence
tecnica).

INTEGRAZIONE CHIOGGIA, INTERVENTO SU CTC
E RELATIVO PASSAGGIO AD ADSP
La legge di riforma portuale ha attribuito all’Autorità di Sistema Portuale il compito di provvedere anche alla gestione del
porto di Chioggia, svolgendo i compiti ad essa attribuiti ex
art. 6 della L. n. 84/1994 s.m.i.
Antecedentemente all’entrata in vigore della legge di riforma portuale, il Porto di Chioggia, come già ricordato, era
gestito dalla Capitaneria di Porto e dalla Camera di Commercio per tramite della propria azienda speciale AsPO.
Tra le varie attività del porto di Chioggia gestite dalla CCIAA
rientra anche “l’esercizio delle attività portuali e ricettive
conseguenti, connesse o complementari al traffico passeggeri”; attività gestita dalla CCIAA per tramite della società
CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE - CTC Srl (di seguito CTC)
nella quale deteneva una partecipazione pari al 90% del capitale (10% detenuta da SST S.p.A.) e nella cui qualifica di
socio ADSPMAS è subentrata ex lege il 5 luglio 2019.
L’attività della società, avviata nel 2015, non è stata economicamente soddisfacente e, a causa dell’indebitamento
maturato in data 30/07/2018 (antecedentemente quindi al
subentro di ADSPMAS), ne è stata disposta la liquidazione
ai sensi dell’art. 2484 (riduzione del capitale per perdite –
sovrindebitamento).
La rinuncia da parte di CCIAA e di ASPO dei propri crediti
vantati nei confronti di CTC, avvenuto in occasione del
passaggio delle competenze sullo scalo di Chioggia da
CCIAA ad ADSPMAS, ha ripristinato tuttavia per CTC una
situazione di società in bonis consentendone la revoca dello
stato di liquidazione e permettendone un nuovo sviluppo
libero da debiti.

Chioggia Terminal Crociere
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Diorami realizzati dall’Accademia delle Belle Arti di Venezia 2019

La sostenibilità (culturale) praticata

•

Partnership con l’Accademia delle Belle Arti per valorizzare i suoi talenti
e trasmettere la cultura millenaria di Venezia

•

Partnership con Istituzioni nazionali, regionali e locali per riscoprire le rotte commerciali
e culturali tracciate dal Porto di Venezia

•

Partnership con il Teatro La Fenice di Venezia per progetti di sensibilizzazione
e coinvolgimento dei giovani sul patrimonio intangibile di Venezia

•

Partnership con le Università e gli Istituti scolastici
per formare talenti logistici e manager portuali

Adottando un approccio olistico l’AdSP
ha ritenuto, inserendolo anche nel proprio POT, necessario dare concretezza a
quella sostenibilità culturale che vede il
sistema portuale del Veneto indissolubilmente legato con la laguna di Venezia e
le città di Venezia e Chioggia. Per questo, dal 2017 al 2020 si è aperto un nuovo filone di attività e di collaborazioni fra
cui, per citare solo le principali:
• Accordo inedito con l’Accademia delle Belle Arti di Venezia per avviare una
collaborazione su più fronti ottenendo i seguenti risultati: ridurre la spesa
per omaggi istituzionali, promuovere
iconograficamente la cultura della
portualità veneta; valorizzare giovani
talenti dell’Accademia delle Belle Arti
ingaggiati per la realizzazione di opera in carta rappresentative della portualità veneta; opere esposte presso
il Museo d’Arte Contemporanea Ca’
Pesaro di Venezia e diventate anche
dono di rappresentanza dell’ente. Gli
studenti coinvolti sono stati oltre 200,
per la selezione delle opere si è indetto un concorso mettendo in palio borse di studio.
• Progetto con la Biennale di Venezia e
l’Università di DELFT nel 2018 - per la
realizzazione di un’installazione sulle
banchine del Centro Storico che ricordasse l’evoluzione dei Porti Europei e
della loro relazione con la Città;
• Progetto inedito con Il Teatro La Fenice di Venezia “Otello in Porto” - per

lo sviluppo di un’iniziativa che ha coinvolto diversi Istituti superiori del Veneto con l’obiettivo di ripercorrere con
gli studenti la storia della portualità e ambientare la famosa opera “Otello” nei terminal portuali; si è ideato un
concorso tra istituti da cui è scaturito un trailer ambientato negli spazi di Marittima lanciato sui social e che è
diventato di fatto il “promo” dell’opera a livello nazionale
e internazionale.
• Partnership – rete con 8 porti e con diverse istituzioni lungo l’Adriatico per la creazione di una rete di musei virtuali
sulla cultura marittimo portuale L’idea progettuale partita
da AdSPMAS ha preso la forma del Progetto europeo REMEMBER, finanziato con fondi europei che coinvolge otto
città portuali delle due sponde dell’Adriatico (Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste, Fiume, Zara, Spalato, Dubrovnik)
unite per preservare e promuovere il valore del patrimonio culturale tangibile e intangibile delle città marinare.
Grazie al finanziamento europeo, sarà creato un network
di otto musei virtuali con l’obiettivo di arricchire l’offerta di
percorsi culturali e turistici qualificati e sostenibili. A partire da tale progetto sono state sviluppate nuove partnership con la Marina Militare, con i Musei Civici, con il Museo Civico della Laguna Sud e con il Comune di Chioggia,
con grandi aziende storiche operanti in porto.
• Protocollo d’Intesa con Archivio di Stato per progetto culturale relativo alle gesta di Querini – L’Ente è diventato
partner delle attività legate alle celebrazioni dei 400 anni
dalla nascita di Francesco Morosini, sviluppando di diverse attività di Comunicazione rivolte sia ai cittadini e sia
a migliaia di visitatori; si tratta di un progetto culturale
itinerante che continuerà a promuovere la storia del Porto
di Venezia e la sua rilevanza per un lungo periodo;
• Protocollo d’Intesa con la Regione del Veneto e partner
esteri per il progetto di istituzione di un percorso culturale
europeo dedicato alla Via Querinissima – si tratta di un
progetto di rilevanza internazionale volto a sensibilizzare
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Accordo con l’Università Ca’ Foscari di Venezia 2018
circa la cultura marittimo-portuale che ha portato Venezia
e i suoi navigatori a tracciare rotte e percorsi nei secoli; il
progetto ha valenza di lungo periodo e si svilupperà nei
prossimi due anni;
• Protocollo d’Intesa con il Comune di Venezia per la promozione della Via della Seta come itinerario culturale europeo – l’ente è stato coinvolto nella candidatura di una
serie di tappe Venete della Via della Seta come core di un
progetto culturale di ampio respiro da proporre a livello
europeo come percorso turistico qualificato che ripercorra la storia delle relazioni con l’Oriente anche sotto il profilo commerciale;
• Collaborazione con Venezia Heritage Tower per il progetto di memoria e rilancio della cultura imprenditoriale di
Porto Marghera – l’ente ha aderito a un Progetto finanziato da fondi regionali per il racconto dell’evoluzione della
storia del porto industriale e commerciale, fornendo materiali e spunti e collaborando alla realizzazione di eventi
congiunti alo fine di sviluppare sinergie tra operatori e
soggetto pubblico.
Promuovere la sostenibilità culturale tuttavia passa attraverso
la formazione tecnica e di alto livello dei futuri professionisti
dell’Economia del Mare. Per questo vanno ricordate almeno
3 attività condotte dal 2017 al 2020 che hanno portato a risultati eccellenti.
La prima riguarda la costante attività formativa svolta da CFLI
(Consorzio Formazione e Logistica); grazie all’ITS Marco Polo
cui partecipa oltre il 90% dei partecipanti alla specializzazione
biennali in attività logistiche e portuali trova lavoro nel settore
entro 6mesi.
La seconda riguarda l’istruzione universitaria. L’Autorità di
Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha infatti
sottoscritto un protocollo d’intesa con l’università Ca’ Foscari
di Venezia al fine di implementare la conoscenza e la ricerca
accademica nei settori della logistica e della portualità, favorendo la condivisione di relazioni e conoscenze a livello
internazionale oltre che le sinergie tra il mondo universitario
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e quello imprenditoriale, a sostegno della
creazione di un nuovo capitale umano, di
una nuova imprenditorialità e dello sviluppo organico dell’attività e della cultura
marittimo portuale all’interno della comunità e del territorio locale.
Oltre alla co-progettazione di contenuti
formativi sui temi dell’attività marittimoportuale e logistica, la Convenzione si
propone anche l’attivazione di un Centro
di studi su economia e management della
portualità al fine di sviluppare programmi
di ricerca su temi particolari dell’economia, del management, del diritto e delle
relazioni internazionali relativi alle attività
marittimo-portuali e all’impatto delle attività portuali sul piano economico ambientale.
La terza riguarda Science Gallery. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è divenuta infatti sostenitrice della Science Gallery Venice,
hub di gallerie, workshop e innovazione
per esplorare il futuro, sia partecipando alla partnership per la realizzazione
del progetto all’interno del fabbricato 4,
presso San Basilio, che in qualità di founding partner delle iniziative che avranno
per oggetto il coinvolgimento dei giovani nello sviluppo dell’innovazione, della
capacità creativa e dell’ottimismo per il
futuro, rendendo così Venezia, attraverso
la sede della Science Gallery, un centro
di innovazione per giovani, artisti, scienziati, tecnologici e leader del pensiero. Il
progetto porterà Venezia a far parte del
Global Science Gallery network insieme a
Dublino, Londra, Melbourne e Bangalore.

L’innovazione del Sistema Portuale
•

Innovazione tecnologica

•

Aumento delle performance

•

Potenziamento dell’ambito portuale

MONTESYNDIAL:

un “Fondaco 4.0”
Investimento di 246,2 milioni €,
335,6 milioni € di benefici
per la collettività,
tasso di rendimento economico
pari al 4,4% annuo.

L’innovazione di un sistema portuale parte da una nuova modalità di rappresentazione del porto, dà luogo a sistema,
ovvero il porto come cluster, perché nel
rappresentare la dimensione sistemica
di una realtà portuale il concetto di cluster contribuisce in modo efficace nell’esprimere le caratteristiche di un contesto fatto di interconnessioni tra differenti
attori in gioco.
Nel dettaglio si può parlare di un cluster
marittimo come di una rete di imprese,
di unità di ricerca, di sviluppo, di innovazione e di formazione che cooperano
avendo come obiettivi finali l’innovazione tecnologica, l’aumento delle performance dell’industria marittima e il potenziamento dell’ambito portuale.
In questo senso sono almeno 2 i progetti
che, dal 2017 ad oggi, hanno subito una
trasformazione nella funzione o una revisione nell’applicazione tecnologica tale
da poter essere riferiti quali esempi di
innovazione.

LNG:

Un hub LNG da 101 milioni €
(co-finanziato da 18,5 milioni € di contributi europei)
e costruzione di una innovativa bettolina
per il trasporto di GNL con spintore dual-fuel,
in grado di trasportare 4.000 m3 di LNG
tra il terminal di stoccaggio e le navi da rifornire
Valore complessivo di 36 milioni €
co-finanziati da 9,5 milioni € di contributi europei.

Montesyndial, molto più di un terminal container. Montesyndial – Il nuovo terminal container area ex Montesyndial ha finalmente ottenuto, da parte delle competenti autorità, il via
libera alla realizzazione dell’opera. In particolare sono state
predisposte tutte le necessarie integrazioni ed i necessari
approfondimenti inerenti le numerose richieste di chiarimenti formulati sia dagli uffici tecnici del MIT, del DIPE nonché
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Integrazioni e approfondimenti che hanno rivisto, anche grazie a importanti società di consulenza internazionale, le funzioni e che sono stati presi in esami in due studi specialistici
riguardanti:
• lo studio concettuale per la definizione di un nuovo layout
del terminal Montesyndial, studio realizzato dalla società di ingegneria inglese COWI per un valore di € 39.000
interamente co-finanziato dal progetto di cooperazione
Central Europe “TalkNET”;
• l’analisi di mercato nel settore dei container nell’Alto Adriatico, analisi condotta dalla società inglese MDS
Transmodal per un valore di € 25.000 co-finanziato al 50%
dal progetto CEF Fresh Food Corridor.
Nel mese di giugno 2020 è stata inoltre finalizzata e trasmessa al MIT l’analisi costi benefici relativa al terminal container
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di Montesyndial. L’analisi, richiesta dal CSLLPP nel suo parere del maggio 2019 ha valutato il contributo del progetto del
nuovo terminal contenitori, al benessere economico-sociale,
determinato quantificando gli effetti del progetto in termini
di costi e benefici per la collettività.
Si è inoltre contribuito all’integrazione dei contenuti della
Relazione Istruttoria, predisposta dal MIT, per trasmettere il
progetto “Piattaforma d’altura al Porto di Venezia e terminal
container Montesyndial” al CIPE per i successivi provvedimenti di competenza, funzionali all’approvazione dell’opera.
Il nuovo terminal - 82 ettari e 1700 mt di banchina dotato di
connessioni ferroviarie e stradali, a aree operative e di semilavorazione, possibilità di ormeggio fino a 3 ULCV -12 m
di profondità – trascende dalla semplice movimentazione
dei container e punta invece a realizzare un “Fondaco 4.0”
a Venezia e Porto Marghera per cogliere le opportunità offerte dalla strategia cinese della Nuova Via della Seta e garantire uno sviluppo porto-centrico dello scalo veneziano. Il
progetto si ispira al concetto secondo cui sono il consumo
e la produzione ad alimentare il commercio che, a sua volta,
sostiene e rafforza la logistica. Si evita così una strategia di
sviluppo portuale orientata all’ipertrofia infrastrutturale fine
a se stessa che, oltre a non essere sostenibile dal punto di
vista ambientale, non produce nemmeno risultati soddisfacenti in termini economici poiché non innesca un automatico
aumento dei traffici. In questo senso anche la creazione della
ZLS potrebbe essere un ulteriore tassello di sviluppo.

Un Fondaco 4.0: schema funzionale del progetto Montesyndial
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Nuovo Terminal LNG – molto più di un
sito di stoccaggio. Per quanto riguarda
l’innovazione energetica, AdSP MAS ha
colto un’importante opportunità; come
previsto infatti a livello comunitario dalla Direttiva 2014/94/EU sullo sviluppo
dell’infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI), i porti marittimi appartenenti alla rete centrale TEN-T (“TransEuropean Transport Network”), devono
dotarsi entro il 31 dicembre 2025 di
punti di rifornimento per il GNL (gas
naturale liquefatto). La Direttiva è stata
recepita in Italia con D.lgs. 257 del 2016.
L’AdSPMAS partecipa ai programmi
europei in ambito CEF per lo sviluppo
dell’utilizzo del LNG come carburante,
in particolare attraverso i progetti Poseidon Med I e II e con l’iniziativa “GAINN,
Italian LNG Strategy” coordinata a livello nazionale dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Sulla base dell’analisi e sulla stima
dell’evoluzione dei volumi di consumo,
è emerso che al 2030 la domanda prevista per il Porto di Venezia sarà pari a
873.000 tonnellate/anno, per utilizzi ri-

partiti al 73% per il trasporto stradale, al
19,7% per il trasporto marittimo, e una
quota rimanente per i servizi portuali/locali. Nell’ambito delle predette iniziative
europee e nazionali, a fronte di tale domanda, il porto di Venezia sta promuovendo nuove infrastrutture per la logistica del LNG, in particolare un deposito
costiero e un mezzo di trasporto per la
distribuzione e il bunkeraggio.
Da qui il progetto di Terminal di stoccaggio LNG. Su iniziativa della società
Venice LNG è in corso la realizzazione
di un terminal costiero di stoccaggio
di LNG nel canale Sud. Il nuovo deposito prevede la realizzazione di serbatoi
per una capacità complessiva di 32.000
m3, in grado di gestire sino a 900.000
m3 l’anno di LNG. Il progetto prevede
di gestire l’approvvigionamento tramite
navi gasiere di media dimensione (fino a

65.000 m3), mentre per la distribuzione si utilizzeranno bettoline, camion e treni. Il terminal infatti è in grado di gestire
tutte le modalità di trasporto: ferro, gomma, nave e chiatte
fluviali.
L’investimento complessivo è di circa 100 milioni € e sarà
terminato per il 2022.
L’AdSPMAS, per garantire la sicurezza delle altre attività portuali, ha svolto una verifica sull’accessibilità nautica del sito
per verificare eventuali interferenze nonché la compatibilità
con il traffico esistente e futuro. L’AdSPMAS ha inoltre verificato la compatibilità dei traffici previsti con il carico sulle reti
terrestri.
È inoltre in fase di svolgimento un progetto della società
Rimorchiatori Riuniti Panfido, per la progettazione e realizzazione di una innovativa bettolina per il trasporto di LNG con
spintore bi-fuel.
Il sistema di motorizzazione prevede l’alimentazione sia tramite diesel che tramite LNG e sarà in grado di trasportare
LNG tra il terminal di stoccaggio e le navi da rifornire. Sarà
dotata di un sistema innovativo di zavorre in grado permettere in tempi brevi il perfetto bilanciamento dell’imbarcazio-

Hub LNG – terminal di stoccaggio e bettolina dual fuel

61

Sviluppo per stralci funzionali del progetto Montesyndial
ne. Le dimensioni complessive di spintore più bettolina sono
di circa 150m X 25m, con un pescaggio di 6,50 m e sarà in
grado di trasportare 3.000/4.000 m3 di LNG
La società Rimorchiatori Riuniti Panfido ha affidato ai Cantieri Marino Rosetti di Ravenna i lavori per la costruzione
dell’innovativa bettolina per un investimento complessivo di
36 milioni € e sarà completata entro il 2021.
Tali iniziative hanno visto il coinvolgimento di AdSPMAS per
il supporto amministrativo della richiesta e per la gestione
dei contributi europei nonché per lo svolgimento delle analisi e delle procedure necessarie a garantire lo sviluppo dell’iniziativa, compatibilmente con le altre attività portuali.
Più in particolare:
Programma Connecting Europe Facility (CEF)
• Progettazione e costruzione di una bettolina per il trasporto e rifornimento di GNL a cura di Rimorchiatori Riuniti
Panfido Investimento complessivo: c.a. 36 milioni € - Contributi europei: 9.6 milioni € (progetto POSEIDON MED II)
• Costruzione di un terminal costiero di GNL nel canale Sud
a Marghera a cura della società Venice LNG, Investimento complessivo: c.a. 101 milioni €. - Contributi europei
per lavori di costruzione (1° fase): 6.5 milioni € (progetto
GAINN4SEA) - Contributi europei per lavori di costruzio-
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ne (2° fase): 12 milioni € (progetto VENICE LNG FACILITY)
Studi preliminari a supporto dell’iter
autorizzativo per la realizzazione del
Terminal LNG al porto di Venezia,
nell’ambito dell’iniziativa GAINN IT.
• Analisi e studi connessi all’accessibilità nautica delle navi che trasportano LNG nonché alla definizione
dei rischi connessi alla navigazione e
alle attività di bunkeraggio (progetto
GAINN4MOS).
• Analisi di localizzazione e delle migliori soluzioni tecnico-operative
per il futuro Terminal LNG (progetto
GAINN4CORE).
• Studio della domanda potenziale di
LNG al 2030 (progetto POSEIDON
MED)
Budget ADSPMAS: 300.000 €, co-finanziati al 50%

UN SISTEMA PORTUALE ESTESO

1582

1.260 aziende impiegate
a Venezia e 322 a Chioggia

21.175

Addetti totali

€ 6,6
MLD

Valore di produzione diretto a Venezia
27% dell’economia comunale
13% di quella metropolitana

•

Impatto occupazionale totale (compreso l’indotto) = 92.284 posti di lavoro
(61% nell’ambito metropolitano, 13% nell’ambito regionale e 26% in Italia al di fuori del Veneto)

•

Il sistema portuale veneto pesa per 21 miliardi di euro di cui:
· 11,7 miliardi di produzione diretta, 7 miliardi di produzione indiretta e 2,3 miliardi di indotto
· 10,6 miliardi della produzione totale rimangono nella città metropolitana,
· 3,9 nel resto del Veneto
· 6,4 nel resto del Paese

L’autentica sostenibilità è tale se la portualità contribuisce a garantire buona e
sana occupazione nelle aree in cui insiste e lo sviluppo delle realtà economiche e produttive. Per questo, nel corso
del 2019 AdSP ha voluto conoscere
l’impatto generato proprio sull’occupazione e la produzione dal sistema
portuale veneto.
Lo studio congiunto di AdSPMAS e
CCIAA Venezia Rovigo, presentanto nel
gennaio 2020, calcola con un metodo
innovativo l’indotto e le ricadute dirette
e indirette dei porti veneti nel sistema
economico regionale e italiano.
Il posizionamento del sistema portuale
veneto, comprendente i porti di Venezia
e di Chioggia, nei diversi ambiti operativi e rispetto ai competitor nazionali ed
europei, appare decisamente rilevante
se si considera che Venezia è il primo
home port crocieristico nazionale con
1,56 milioni di passeggeri movimentati e

il porto di Chioggia, nel settore della pesca, è secondo solo
a Mazara del Vallo grazie alle 16,788 tonnellate di pescato
e alle oltre 5,5 migliaia di tonnellate di stazza complessiva
della flotta peschereccia. Tra i porti mercantili, lo scalo veneziano risulta settimo a livello nazionale grazie alle oltre 26
milioni di tonnellate di merci movimentate.
I risultati si evincono dallo studio “L’impatto economico e
sociale del sistema portuale veneto”, realizzato da Centro
Studi Sintesi e Smart Land per l’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale e Camera di Commercio
di Venezia Rovigo e presentato lo scorso gennaio a Porto
Marghera nella Venezia Heritage Tower con il supporto di
Unioncamere Veneto e il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Lo studio rappresenta una novità dal punto di vista della
metodologia adottata e risulta totalmente replicabile, sia in
termini di sistematico aggiornamento annuale del lavoro, sia
in termini di applicazione del metodo ad altre differenti realtà portuali. La matrice adottata permette infatti al decisore
politico di fotografare la situazione di tutte le realtà portuali
italiane, aiutandolo a definire strategie di sviluppo che garantiscano i migliori risultati possibili in termini economici e
occupazionali, e supportandolo nella definizione delle priori-
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Impronta occupazionale del sistema portuale veneto

tà infrastrutturali e nell’allocazione dei fondi disponibili.
Il Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale dimostra una spiccata vocazione di porto multi-purpose, dove
nessun ambito prevale sull’altro in modo rilevante e dove la
filiera agroalimentare si affianca a quelle siderurgica, chimica, energetica, commerciale, turistica e a quella della pesca.
La multifunzionalità è sinonimo di flessibilità e rappresenta
un valore aggiunto rilevante, poiché consente agli scali di
Venezia e Chioggia di assorbire i cambiamenti repentini e
imprevedibili dell’economia, orientando le priorità ora su
uno ora sull’altro settore in funzione della congiuntura più o
meno favorevole.
L’indagine dimostra anche come la vocazione multi-purpose
del porto abbia accompagnato e sostenuto la crescita del
territorio e delle sue imprese: nei settori analizzati, i flussi
in ingresso al porto risultano strettamente funzionali al territorio regionale e al Nordest, aree per le quali il porto è
una primaria fonte di alimentazione, tanto che le stesse aree
coincidono con le destinazioni finali della quasi totalità delle
merci movimentate dal sistema portuale. Ne consegue che il
venir meno della funzionalità del porto provocherebbe danni
consistenti all’intero sistema economico locale e regionale.
Emerge, inoltre, come rilevante l’opportunità di includere il
sistema portuale all’interno delle prossime scelte strategiche
regionali sia in termini infrastrutturali sia economici.
L’analisi del tessuto produttivo di riferimento consente di ricostruire l’area gravitazionale del sistema portuale dal punto
di vista dei livelli di produzione e occupazione generati. È
dunque possibile quantificare in 1.260 le aziende direttamen-
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te impiegate a Venezia e in 322 le aziende impiegate a Chioggia, per un totale
di 21.175 addetti. Le aziende coinvolte
dal porto di Venezia sviluppano un valore di produzione diretto di 6,6 miliardi
€ pesando per il 27% sull’economia comunale e per il 13% su quella metropolitana.
Misurando anche l’indotto, l’impatto
occupazionale totale è quantificabile
in 92.284 posti di lavoro, il 61% registrati nell’ambito metropolitano, il 13%
nell’ambito regionale al di fuori della città metropolitana e il 26% in Italia al di
fuori del Veneto.
Tra produzione diretta, indiretta e indotto, il sistema portuale veneto pesa per
21 miliardi di euro di cui: 11,7 miliardi di
produzione diretta, 7 miliardi di produzione indiretta e 2,3 miliardi di indotto,
equivalente alla produzione generata dai
consumi delle retribuzioni lorde percepite dalla forza lavoro coinvolta. Circa 10,6
miliardi della produzione totale rimangono nella città metropolitana, 3,9 nel resto
del Veneto e i rimanenti 6,4 nel resto del
Paese. Se per impatti economici diretti
a beneficiarne è soprattutto il territorio
locale, per quanto riguarda gli impatti

Impatto economico del sistema portuale veneto

indiretti e indotti, la maggior parte delle
ricadute benefiche si registrano altrove,
a conferma delle interconnessioni esterne generate dal sistema portuale.
L’importanza dello studio, però, va oltre
i risultati, perché propone al decisore
politico uno strumento di provata efficacia per effettuare delle analisi replicabili
nel tempo ed esportabile negli altri scali
portuali italiani, utile a prendere decisioni strategiche effettivamente fondate sui
dati e sulle prospettive reali di crescita di
un comparto con un orizzonte temporale
medio-lungo. Tale strumento consente
di definire e realizzare le infrastrutture
che realmente servono e, quindi, di allocare nel miglior modo possibile le risorse
finanziarie europee e nazionali. L’utilizzo
sistematico di questa metodologia, inoltre, consentirebbe sicuri benefici a tutto
il sistema Paese in termini di risultati di
crescita e di rilancio dell’occupazione e
permetterebbe di sganciarci definitivamente da una vecchia modalità di programmazione campanilistica e miope
all’interno di territori che, invece, hanno
bisogno sempre più di maggiore sinergia e strategie armoniche per risultare
vincenti nella competizione globale

Circa la metodologia infatti lo studio ha tre elementi di forte
novità rispetto alle indagini condotte finora su questo tema:
è elaborato con un grado scientifico ad oggi mai applicato,
è replicabile nelle altre realtà portuali e comprende anche il
porto di Chioggia. Il team di ricerca si è mosso innanzitutto ricostruendo le caratteristiche infrastrutturali e funzionali
dei porti di Venezia e di Chioggia in termini quantitativi e
qualitativi. L’individuazione delle funzioni del porto e in particolare delle filiere nel quale opera ha consentito infatti di
ricostruire le prime relazioni con il contesto e di delineare i
principali numeri del porto. A seguire si è proceduto a ricostruire le dinamiche dei flussi di origine-destinazione attivati
dal porto per ciascuna vocazione e per modalità trasportistica, permettendo di ricostruire l’ambito di influenza del porto
in termini relazionali e le direttrici dei flussi in termini infrastrutturali. È stato poi valutato il posizionamento del sistema
portuale rispetto alle diverse scale transnazionali e alle reti
di trasporto europee, comprese le autostrade del mare, e la
messa in relazione del sistema con i principali porti nazionali
e del Mediterraneo. Successivamente sono state censite per
quantità e qualità le aziende insediate nell’ambito portuale,
con l’obiettivo di definire i livelli di produzione e occupazione generati. Infine, si è proceduto a quantificare l’impatto
intersettoriale a livello locale, regionale e nazionale con riferimento alla capacità di creare produzione, occupazione,
valore aggiunto e consumi mediante lo studio e la definizione originale di una matrice input-output specifica e dedicata
all’analisi dell’interoperabilità settoriale.
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UN SISTEMA PORTUALE CHE SI SVILUPPA
ANCHE GRAZIE AI FINANZIAMENTI EUROPEI

9.7% finanziati al 100% (programma
di Cooperazione territoriale europea)

23

progetti gestiti

90.3% finanziati al 30%
(programma CEF)
36 milioni € di contributi europei riconosciuti
per lo sviluppo dei porti di Venezia e Chioggia.

Una delle principali cartine di tornasole
per stabilire se e quanto un Ente o una
Istituzione è riconosciuta dall’Unione
Europea quale soggetto affidabile è certamente la capacità di accedere ai programmi comunitari di finanziamento.
Le valutazioni fatte a Bruxelles infatti
esulano da appartenenze politiche o logiche avulse dal merito; si basano invece
sulla validità dei progetti presentati, sulla capacità di utilizzare al meglio i fondi
erogati e sulla rendicontazione continua
dei progressi.
Inoltre l’accesso ai fondi UE – e il loro
proficuo utilizzo – rappresenta una “certificazione” del valore “europeo” dei
progetti stessi e quindi il valore “europeo” dell’infrastruttura o del cluster (in
questo caso il Sistema Portuale Veneto)
su cui insistono.
Per questo è necessario evidenziare
come, nel periodo 2017/2020 AdSP è
stata impegnata nella fase di monitoraggio delle opportunità di finanziamento,
nella presentazione delle domande di
contributi e nella gestione dei progetti europei approvati a valere sulla programmazione europea 2014-2020, per
un totale di 23 progetti gestiti ed oltre
35 milioni € di contributi europei ricono-

sciuti per lo sviluppo dei porti di Venezia e Chioggia.
I principali progetti che hanno interessato gli scali di Venezia e Chioggia si sono concentrati principalmente sull’implementazione dell’intermodalità nautica e ferroviaria, sul
recupero ambientale e produttivo di aree dismesse, l’innovazione tecnologica con il ricorso a strumenti ICT ma anche
la promozione della cultura marittimo-portuale e lo sviluppo
della cantieristica.
Per quel che concerne l’implementazione dell’intermodalità
nautica e ferroviaria vanno ricordati i progetti di sviluppo infrastrutturale connessi al Programma CEF (Connecting Europe Facility – CEF) mirati al potenziamento delle Autostrada
del mare Venezia-Patrasso; progetti promossi e coordinati
da AdSPMAS che coinvolgono l’Autorità portuale di Patrasso, Grimaldi lines ed la società Venice Ro-port MoS. L’obbiettivo principale è quello di completamento della darsena
Sud del Terminal per le Autostrade del Mare, Fusina e la
realizzazione di un moderno sistema di video-sorveglianza. Il
contributo europeo è stato pari a 2.5 milioni € in favore del
Concessionario Venice Ro-Port MoS.
A questi si aggiungono i progetti di cooperazione territoriale
europea (PROGRAMMI INTERREG) fra i quali vanno ricordati:
1) Quelli inseriti nel Programma CENTRAL EUROPE, ovvero
quei Progetti per sviluppare connessioni ferroviarie e potenziare i servizi intermodali da/per i mercati del Centro Europa.
• Progetto TALKNET (oggi concluso) - Progetto coordinato
da AdSPMAS per promuovere il confronto tra operatori
per sviluppare nuove catene logistiche e adottare nuove
soluzioni tecnologiche ed eco-innovative per rendere più
sostenibile il trasporto merci nelle regioni del Centro Eu-
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ropa. Ciò si traduce, per il porto di Venezia in:
- aggiornamento del Sistema Informativo della Manovra
Ferroviaria (SIMA).
- Studio concettuale per la realizzazione di un’area logistica all’interno dell’area Montesyndial con conseguente adeguamento del terminal container”.
- colonnine per l’alimentazione elettrica di automobili.
Il Budget AdSPMAS è pari a 340.000 €, co-finanziati al
100%.
• Progetto INTERGREEN-NODES: Il progetto pone in carico all’Ente la realizzazione di studi e analisi per lo sviluppo
di nuovi servizi intermodali da/per i mercati del centro Europa, in particolare:
- studio di mercato a supporto di nuovi servizi lungo il
corridoio logistico tra il porto di Venezia ed il porto di
Rostock.
- Studio per sviluppo della crocieristica fluviale.
Il Budget AdSPMAS è pari a 162.000 €, co-finanziati al
100%.
• Progetto GREENERSITES: (oggi concluso) – 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. Ciò si traduce per il
Porto di Venezia in:
- studio e sperimentazione di nuova tecnica di bonifica
ambientale in aree dismesse di porto Marghera.
Il Budget AdSPMAS è pari a 430.000 €, co-finanziati al
100%.
2) Quelli inseriti nel Programma ITALIA-CROAZIA ovvero
quei Progetti di rilancio della cooperazione tra i porti italiani
e croati in Adriatico.
• Progetto INTESA che prevede azioni volte all’accessibilità
nautica, fondamentale per il Sistema Portuale Veneto, da
implementare tramite:
- Realizzazione di rilievi fotogrammetrici e della relativa
restituzione dati cartografici delle aree in ambito portuale;
- Acquisto di strumentazione necessaria per la sicurezza della navigazione nella laguna di Venezia, dispositivi
portatili di localizzazione (Pilot Portable Units - PPU).
Il Budget AdSPMAS è pari a 441.000 €, co-finanziati al
100%.
• Progetto PROMARES che prevede l’implemetazione intermodale del Porto di Venezia e l’adozione di strumenti
ICT di supporto, obbiettivi da raggiungere tramite:
- Studio di fattibilità del nuovo collegamento ferroviario
tra via dell’Elettricità e Montesyndial.
- Aggiornamento sistema informativo per la manovra ferroviaria (SIMA 2)
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Il Budget AdSPMAS è pari a 228.000
€, co-finanziati al 100%.
• Il Progetto REMEMBER che prevede
la promozione della tradizione marittimo-portuale da implementare, per il
Porto di Venezia con:
- Ideazione e realizzazione di un
“museo virtuale” relativo alla cultura marittimo-portuale veneta, inserito nella rete transfrontaliera.
Il Budget AdSPMAS è pari a 330.000
€, co-finanziati al 100%.
• Il Progetto CHARGE (a oggi concluso) volto allo sviluppo del trasporto
via mare nell’Adriatico e che ha visto
il Porto di Venezia in prima linea per
sviluppare:
- Studio di mercato per lo sviluppo
di nuove linee marittime con la
Croazia
- Applicazione digitale per migliorare la navigabilità nella laguna di
Venezia.
Il Budget AdSPMAS è pari a 99.800
€, co-finanziati al 100%.
• Il Progetto BEAT (a oggi concluso)
volto alla promozione e all’implementazione di tecnologie innovative per il
settore pubblico e privato. L’obbiettivo infatti è quello di 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.
Il Budget AdSPMAS è pari a 109.300
€, co-finanziati al 100%.

Progetti europei 2017/2020 - Quadro di sintesi
PROGRAMMA
FINANZIATORE

PROGETTO

BENEFICIARIO

BUDGET
GESTITO (€)

ANNO

GAINN4CORE & 4MoS

AdSP MAS

108.500

243.000

2017

POSEIDON MED II

AdSP MAS

150.000

19.610.000

2017

10.050.000

2017

480.000

2017

RR PANFIDO

9.660.000

MOS
VENEZIA-PATRASSO
(ADSP Capofila)

AdSP MAS

URSA MAJOR NEO

AdSP MAS

96.000

AdSP MAS

30.000

60.000

2017

AdSP MAS

10.000

32.450.000

2018

60.700.000

2018

STM
CONNECTING
EUROPE FACILITY GAINN4SEA
12 progetti

35.000

Venice RPMoS

2.530.000

DECAL

6.480.000

VENICE LNG FACILITY
(ADSP Capofila)

DECAL

VENETO INTERMODAL

AdSP MAS

432.500

865.000

2019

GREEN C PORTS

AdSP MAS

310.000

620.000

2019

VENICE CHANNELING

AdSPMAS

850.000

1.700.000

2020

EALING

AdSPMAS

145.000

290.000

2020

32.977.000 €

127.068.000 €

431.700

431.700

AdSP MAS

45.000
12.095.000

TOT.
GREENERSITES

COOPERAZIONE
TERRITORIALE
EUROPEA
13 progetti

CONTRIBUTO
(€)

2017

SECNET

248.500

248.500

2017

BEAT

109.300

109.300

2017

CHARGE

99.000

99.000

2017

TALKNET
(ADSP Capofila)

388.000

388.000

2017

SUPAIR

AdSP MAS

NEWBRAIN
INTESA (ADSP Capofila)

178.000

178.000

2018

143.000

143.000

2018

440.000

440.000

2019

PROMARES

230.000

230.000

2019

REMEMBER

330.000

330.000

2019

INTERGREEN-NODES

162.000

162.000

2019

CLEANBERTH

181.500

181.500

2020

SUSPORTS

572.000

572.000

2020

3.513.000 €

3.513.000 €

36.490.000 €

130.581.000 €

.

TOT
TOTALE

Distribuzione per anno 2017/2020
2017

2018

2019

2020

11 progetti

4 progetti

6 progetti

4 progetti

Tot. Contributo

Tot. Contributo

Tot. Contributo

Tot. Contributo

13.886.000 €

18.951.000 €

1.904.500 €

1.748.500 €
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UN SISTEMA PORTUALE SICURO
•

Standard di sicurezza omogenei per Venezia e Chioggia

•

Inserimento dello scalo di Chioggia nel SOI e campagne ispettive dedicate

•

Primo Sistema Portuale Regionale in Zona Rossa in Italia: diffusione immediata linee guida

Ispezioni safety dal 2017 al 2020

2017

244

2018

2019

2020

Venezia: 242

Venezia: 235

Venezia: 229

Chioggia: 16

Chioggia: 21

Chioggia: 17

Interventi infermeria Portuale

2017

2018

101 interventi
di cui 44 con trasporto
c/o Pronto Soccorso di Mestre

70 interventi
di cui 35 con trasporto
c/o Pronto Soccorso di Mestre

L’8 marzo 2020 ha segnato il primo squillo di tromba della
battaglia per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus che avrebbe poi coinvolto l’intero Paese; il Veneto
diventa zona rossa e, con lui, il sistema portuale di Venezia
e Chioggia.
Per questo l’Autorità di Sistema Portuale ha varato solo 4
giorni dopo delle linee guida, dopo un confronto con le varie categorie, per far fronte all’emergenza epidemiologica
da Covid-19 tuttora vigenti. Tali linee guida derivano dalle
indicazioni contenute nei decreti del Governo, declinandole
specificatamente per il contesto del lavoro portuale e delle
operazioni portuali.
Le misure si suddividono in tre procedure che mirano a regolamentare tutti i tipi di contatto tra lavoratori all’interno
dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia, a partire dalle relazioni banchina-nave, passando per l’interfaccia operatore a terra e autotrasportatore, fino ai contatti all’interno
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2019

54 interventi
di cui 9 con trasporto
c/o Pronto Soccorso di Mestre

della stessa banchina. Oltre al personale dipendente degli operatori portuali,
le nuove regole interesseranno anche
agenti marittimi, spedizionieri, chimici di
porto, guardie ai fuochi, personale addetto al ritiro dei rifiuti, autotrasportatori, guardie giurate.
I lavoratori devono quindi evitare quando possibile i contatti diretti, mantenendo in ogni caso la distanza interpersonale minima di un metro e utilizzando
mascherine e guanti monouso. Preferenza poi viene data allo scambio di documentazione per mezzo informatico e
tutte le aree di lavoro devono essere dotate di distributori di disinfettante a base
alcolica.

Tali misure – che hanno consentito e consentono ai porti di Venezia e Chioggia di
rimanere aperti e pienamente operativi
– sono state elaborate in linea con le raccomandazioni istituzionali diffuse (Governo, Regione Veneto e Dipartimento
Sanità Pubblica) ed hanno riguardato
anche la modifica dei comportamenti
dei dipendenti e dei visitatori dell’Ente.
A oggi, negli ambienti AdSP sono state
adottate (e sono tuttora in vigore) le seguenti iniziative:
• sanificazione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento;
• intensificazione dell’attività di pulizia
degli uffici (con particolare attenzione
agli spazi comuni);
• raccomandazione ai lavoratori di liberare e riordinare le postazioni di lavoro al fine di ottimizzare le operazioni
di pulizia e sanificazione;
• favorito la disponibilità e l’accessibilità di gel disinfettante tramite l’installazione di appositi distributori;
• limitato l’accesso nell’Ente a soggetti
esterni;
• regolamentare l’uso delle sale comuni per evitare assembramenti riducendone di conseguenza la capienza;
• regolamentato i comportamenti del
personale all’interno dell’Ente;
• sospeso le trasferte privilegiando le
riunioni in videoconferenza;
• acconsentita l’uscita dalla sede al personale in servizio solo per motivi di
necessità e urgenza ed indifferibilità;
• acquisito e messo a disposizione strumenti di protezione individuale (guanti e mascherine);
• regolamentato l’utilizzo dei mezzi
aziendali e provvedere alla sistematica sanificazione dopo l’uso;
• acquisito un termometro per la misurazione della temperatura personale
da utilizzare ove necessario;
• acquisito sistemi di protezione “parafiato” per le attività ausiliarie di segreteria, centralino e protocollo.
È stato inoltre tempestivamente approntato un piano per consentire, alla maggioranza della forza lavoro impiegata
dall’Ente, il ricorso al lavoro agile o fa-

Digitalizzazione dei varchi
vorendo in alternativa l’utilizzo di altre tipologie di assenze
giustificate (banca ore, congedo per maternità, ecc.) onde
consentire la assenza dalla sede del personale e limitare le
possibilità di contatto.
Va inoltre ricordato che il 12 maggio 2020 l’Ente ha provveduto ad illustrare al Comitato di Gestione, al fine di mantenere attive le interlocuzioni e la collaborazione con la città metropolitana e la Regione del Veneto su tale delicata
situazione, tali misure di gestione dell’emergenza Covid-19
evidenziando non solo quanto attiene all’organizzazione del
lavoro ma anche per quanto attiene alla disciplina delle attività degli operatori portuali con i quali intrattiene rapporti
economici. Fra queste vale ricordare cronologicamente che
AdSP ha fornito:
• 05/03/2020 – Indicazioni per i dipendenti volti a ridurre
le trasferte e la mobilità, predisponendo formule di smart
working e introducendo l’obbligo di appuntamento per
gli incontri con persone esterne all’Ente;
• 12/03/2020 – Emanazione delle nuove linee guida di condotta per i lavoratori dei porti di Venezia e di Chioggia. Le
misure si suddividono in tre procedure: Linee guida terminal portuali, Linee guida trasportatori in porto e Linee
guida banchina – nave;
• 16/03/2020 – Sottoscritto accordo tra Autorità di Sistema
Portuale, VTP e Comune di Venezia per il parcheggio n.
5 della Stazione Marittima gratuito fino al 25 marzo, poi
prorogato fino a fine emergenza;
• 30/03/2020 – L’Autorità di Sistema Portuale ha provveduto ad emanare una circolare rivolta a tutte le aziende
concessionarie dei porti di Venezia e di Chioggia al fine
di comunicare la possibilità di sospendere il pagamento
dei canoni demaniali fino al 30 settembre, come previsto
dall’art. 92 co. 2 del D.L 18/2020;
• 09/04/2020 – 3.000 mascherine donate ai porti di Venezia
e di Chioggia dalla società cinese CCCC;
• 14/04/2020 – Definizione delle linee guida e di comportamento per la prevenzione e contrasto diffusione Covid-19
e relativi comportamenti;
• 08/05/2020 – Aggiornamento delle linee guida e di comportamento per la prevenzione e contrasto diffusione Co-
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vid-19-19 e relativi comportamenti;
• 08/05/2020 – Avvio della procedura per la concessione al
Comune di Venezia della terrazza park situata tra la rampa
del Tronchetto e la rampa Sant’Andrea;
• 08/05/2020 – Sostegno lavoratori art. 17 ricorrendo all’articolo 15bis della legge portuale;
• 28/05/2020 – Disposizione di Servizio n. 150 su orario di
lavoro - modifica temporanea collegata all’emergenza sanitaria;
• 21/08/2020 – Comunicato al personale n. 11 sulla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19;
• 28/08/2020 – Disposizione di Servizio n. 160 di aggiornamento delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Il Covid-19 non ha tuttavia fermato l’attività ispettiva e di
controllo che AdSP ha svolto a partire dal 2017. Una attività
fatta di consulenza e condivisione di know-how (ad esempio
collaborando alla redazione del documento tecnico INAIL
“Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali
- Modalità operative per l’accesso degli operatori alla stiva
delle navi” o ancora portando a conclusione un progetto
congiunto con INAIL (ex ISPESL) e altri Enti parte di un Gruppo di Lavoro, sul tema dell’accesso degli operatori in stiva
con ceste agganciate a gru portuali di banchina esteso anche al tema degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati diventato il riferimento per una buona prassi) ma anche
nella definizione delle procedure di intervento per le emergenze sanitarie in porto e Infermeria Portuale (nel corso del
2017 sono state infatti redatte e condivise con il SUEM118 le
procedure di intervento per le emergenze sanitarie in porto
con l’integrazione del ruolo del soggetto operante presso
l’Infermeria Portuale di Marghera).
Per questo, nel corso del 2019, a seguito della scadenza del
contratto, è stato affidato, tramite bando e gara d’appalto,
il servizio di infermeria portuale prevista dal Protocollo d’Intesa SOI sottoscritto in Prefettura. Inoltre si è consolidata
coi terminal portuali operanti nell’area d’intervento dell’infermeria portuale, l’omogeneizzazione delle procedure di
emergenza dei terminal stessi al fine che siano coordinate
con le azioni dell’infermeria portuale prevedendo anche l’utilizzo delle ceste agganciate a gru portuali di banchina.
Ma gli interventi hanno riguardato anche l’implementazione
delle infrastrutture tecnologiche per la sicurezza. A partire
dal 2017 infatti è stato avviato l’adeguamento tecnologico
del sistema SaFE (“Security and Facilities Expertise”) per
quanto concerne la videosorveglianza sia terrestre che acquea. L’adeguamento ha coinvolto sia il rifacimento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione di parte degli
apparati di videosorveglianza e l’introduzione di tecnologie
di videoanalisi (a terra) sia il riposizionamento degli apparati
SaFE di videosorveglianza posti lungo il Canale della Giudecca, il Lido e presso Punta Sabbioni. Altrettanta cura al
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sistema SaFE è stata poi riservata all’integrazione dello stesso con il sistema
AnNA, di videosorveglianza e controllo
degli accessi alle aree comuni della cinta doganale del Porto Commerciale di
Marghera al fine di evitare code ai varchi
portuali e il congestionamento della viabilità comune che dà accesso ai terminal
attraverso il varco di Via dell’Azoto.
Altri interventi di sicurezza sono stati poi
avviati e sostenuti anche tramite il progetto europeo SECNET che, dal 2018,
ha consentito di incrementare ulteriormente gli standard di security in ambito portuale, installando telecamere per
la lettura delle targhe (OCR) ai varchi di
accesso alle aree portuali di Venezia (S.
Andrea, S. Marta, S. Basilio) e 2 postazioni di controllo accessi tramite lettore
di badge o codice a barre presso i due
varchi del Porto di Chioggia.
Ed è proprio a Chioggia che si sono concentrate parte delle energie dell’AdSP
ai fini di garantire standard di sicurezza armonizzati ed uniformi con lo scalo
di Venezia in particolare per quanto riguarda i temi della sicurezza e igiene
del lavoro portuale, della port security,
della port facility security e dei rischi da
incidente rilevante. Da principio le attività di sono concentrate sull’inserimento
del porto di Chioggia nel SOI (Sistema
Operativo Integrato per la sicurezza nel
porto di Venezia) individuando gli RSPP
ed RLS che avrebbero rappresentato la
realtà portuale clodiense, incontrando
le rappresentanze sindacali delle imprese portuali di Chioggia per fare il punto
della situazione e raccogliere le criticità
rilevate dai lavoratori. Sono state inoltre
aggiornate alcune ordinanze dell’AdSP
MAS, connesse al tema della sicurezza e
igiene del lavoro, delle quali verrà estesa
l’applicazione anche al porto di Chioggia (in particolare per quel che riguarda l’identificazione dei mezzi operativi,
le misure di sicurezza da adottare nello
svolgimento di operazioni portuali e la
campagna di raccolta dei Documenti di
Sicurezza delle imprese portuali).
Ciò ha consentito di svolgere, a partire
dai primi mesi del 2018, le prime campagne ispettive presso le aree portuali
di Chioggia applicando delle check list

derivanti da quelle già in uso a Venezia
ed opportunamente adattate.
Sempre nel corso del 2018 si è provveduto all’aggiornamento del modulo
informatico di raccolta dati ispettivi inserendo le aree del porto di Chioggia,
le imprese e i loro lavoratori. L’attività
ispettiva a oggi viene programmata indicativamente con una giornata alla settimana dedicata al porto di Chioggia.
Tale frequenza è stata definita in base al
proporzionamento dei volumi di traffico
nei due porti.
Estensioni al Porto di Chioggia delle
ispezioni in tema di sicurezza e igiene
del lavoro portuale.
L’adeguamento ha riguardato non solo
gli aspetti di safety ma anche quelli di security. In questo senso tenendo anche in
considerazione le peculiarità dello scalo
clodiense, AdSP ha provveduto inizialmente alla interlocuzione con i soggetti
direttamente interessati (So.Ri.Ma., Impreport e K-Logisitca per quanto riguar-

da l’area portuale di Val da Rio e Holcim per l’area portuale
di Isola dei Saloni) al fine di verificare le esigenze di security.
Successivamente sono state suggerite soluzioni tecnico-pratiche in merito a problematiche emerse relativamente alle
recinzioni di suddivisione tra i terminal, ai varchi di accesso
alle facility ed al controllo accessi alle stesse per adeguare lo
scalo alle norme di security e sono state illustrate alla Capitaneria di Porto di Chioggia diverse proposte di gestione della
security da parte dei suddetti futuri ter-minalisti. Infine, per
quel che riguarda il Port Facility Security Assessment (PFSA)
in fase di stesura finale, sono state date chiare indicazioni
ai futuri terminalisti su quali sono i requisiti fondamentali
che un PFSA deve contenere per essere poi approvato dalla
Capitaneria di Porto, facendo specifico riferimento al Piano
Nazionale di Sicurezza Marittima e alle circolari emanate dal
Comando Generale delle Capitanerie di Porto oltreché alla
interpretazione e visione della locale Capitaneria di Porto in
merito a tali norme.
Le politiche adottate da AdSP MAS in tema di sicurezza
sono state peraltro certificate dalla Commissione Europea
che dal 18 al 22 settembre 2017 ha svolto una ispezione
(Regolamento n. 884/2005 CE) senza rilevare alcuna criticità
né emettere alcuna prescrizione.

Architettura generale dei sistemi di security portuale dedicati al controllo degli accessi
ai porti di Venezia, Marghera e Chioggia
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UN SISTEMA PORTUALE
IN FORMAZIONE CONTINUA,
PROFESSIONI DELLA LOGISTICA
IN PRIMA LINEA
•

Più di 6000 attività di formazione erogate da CFLI dal 2017 al 2020.
Placement del 54% per disoccupati over 30. Oltre 2.2 milioni di contributi pubblici
raccolti tramite bandi.

•

ITS Marco Polo. 10 bienni conclusi – placement del 95%.

•

Formazione AdSP: 321 attività formative dal 2017 al 2020.
Formazione ad hoc per un personale giovane (l’età media è di 44 anni),
gender equal (43 uomini e 41 donne) e altamente istruito (il 78% è in possesso
di una laurea o più).

La competizione fra i diversi sistemi portuali richiede servizi ad elevato standard qualitativo e una filiera produttiva
organizzata ed efficiente. L’Autorità di Sistema Portuale sta
affrontando tali condizioni di mercato mettendo in atto, fra
l’altro, politiche di valorizzazione delle risorse umane che
compongono le molteplici professionalità e mestieri del
cluster marittimo-portuale. Per investire nel capitale umano,
migliorando la qualificazione professionale, le condizioni di
sicurezza del lavoro e la competitività del porto di Venezia
l’Autorità di Sistema Portuale, supporta centri di formazione
per l’insegnamento e lo studio di discipline specialistiche
del settore fra cui:
• CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale, offre
formazione e consulenza alle imprese portuali, alle case di
spedizione, agli autotrasportatori agli agenti marittimi e
al più ampio settore della logistica. Offre aggiornamento
professionale a chi già è occupato in tali realtà e formazio-
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ne e riqualificazione per studenti e lavoratori che intendono intraprendere
mestieri e professioni del porto, della
logistica e dei trasporti.
• VeMarS - Venice Maritime School, offre servizi formativi svolti secondo le
norme internazionali stabilite dalla
Convenzione STCW ‘78-’95 per l’addestramento, la riqualificazione e la
formazione di personale marittimo e
di studenti e lavoratori che intendono
intraprendere mestieri e professioni
del mare.
• ITS MARCO POLO - La Fondazione
Its Marco Polo gestisce percorsi di

Studenti classi CFLI
Istruzione Tecnica Superiore in Logistica (marittima e industriale) e nel
settore ferroviario per chi voglia intraprendere la carriera di macchinista
(nella fattispecie i corsi abilitano alla
qualifica di Tecnico Superiore per la
mobilità internazionale delle merci e
delle persone in ambito marittimoportuale ed aeroportuale, Tecnico Superiore per la gestione e conduzione
dei mezzi ferroviari e Tecnico Superiore per la Gestione dei Trasporti, dei
Flussi Logistici e della Supply Chain).
È espressione del Porto di Venezia e
delle principali Aziende, Università,
Associazioni di categoria e Istituzioni
del territorio veneziano. I percorsi Its
offrono una formazione tecnica specialistica in cui, grazie al meccanismo
dell’alternanza, si unisce il mondo della formazione scolastica ed universitaria con quello dell’impresa favorendo
il passaggio dall’istruzione al mondo
del lavoro.
Sono tutti strumenti necessari rivolti, da
un lato alla formazione di lavoratori e
studenti oltre che al reinserimento nel
mondo professionale e, dall’altro lato,
alla formazione post secondaria di secondo grande.
CFLI infatti ha svolto, dal 2017 al 2020
attività di formazione rivolte a dipendenti, manager e titolari d’azienda per aggiornamento professionale, a studenti

delle Scuole Secondarie con corsi formativi ad hoc e azioni
d’orientamento e a disoccupati over 30 per offrire una riqualificazione di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro (ottenendo un placement del 54%, tutt’altro che irrilevante per
un segmento anagrafico che stenta ad essere reinserito nel
mondo del lavoro). Tutte attività che si sono dimostrate validissime, al punto di raccogliere, in meno di 4 anni, contributi
pubblici per 2.214.880 €.
Per quanto concerne poi i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore promossi dalla Fondazione Its Marco Polo, sono i dati
raccolti dal 2017 al 2020 a certificare l’eccellente formazione
fornita e il livello di preparazione dei ragazzi, in linea con le
aspettative del mercato del lavoro. Dei 10 bienni conclusi
nel periodo di riferimento, il 95% dei 169 studenti diplomati
ha trovato lavoro entro pochi mesi dal termine del percorso
Sintesi attività periodo 2017-2020
Totale corsi erogati

6.089

n. allievi formati

10.042

Dettaglio allievi
Lavoratori occupati

7.164

Studenti Scuole Secondarie

2.742

Riqualificati/Disoccupati over 30

30.136

Placement

54%

Consulenza aziendali

12

Progetti internazionali realizzati

6
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Studenti classi ITS Marco Polo
formativo nell’ambito professionale prescelto.
L’efficientamento della portualità veneziana passa poi attraverso la riorganizzazione e la formazione costante della
struttura deputata alla governance del sistema portuale.
In tal senso, stanti i nuovi compiti in capo alle Autorità di
Sistema Portuale determinati dalla diversa governance introdotta dalle modifiche del D.Lgs. 169/2016 e s.m.i. alla
Legge 84/94, nonché dall’inclusione del Porto di Chioggia nell’ambito territoriale di competenza, si è determinata naturalmente una revisione della struttura organizzativa
dell’Ente in funzione dei nuovi asset, compiti e finalità.
Si è rivista la struttura organizzativa declinata coerentemente con i compiti istituzionali e in funzione dei macro-obiettivi
individuati nel Piano Operativo Triennale (POT) in linea con il
Piano Nazionale della Portualità e della Logistica e la pianificazione degli obiettivi di breve e di medio periodo.
Tale processo, iniziato già nel 2017, si inserisce nell’ambito
degli obiettivi istituzionali dell’Ente ovvero la “Ridefinizione
dell’organizzazione degli uffici”.
Nel 2017 è stato infatti definito il nuovo assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa, che ha previsto l’individuazione e l’attribuzione delle funzioni di pianificazione
delle opere, blending finanziario, digitalizzazione, efficientamento energetico alle competenti strutture.
Tale Struttura organizzativa è stata nuovamente rivista nel
corso del 2018 e del 2019 per dare completa attuazione ai
nuovi compiti previsti dalla Riforma dei Porti e rispondere
inoltre alla necessità di qualificare processi di supporto trasversale (Risorse umane, ICT, Qualità, Anticorruzione e Trasparenza, Gare Lavori pubblici) e rafforzare alcune funzioni
di Staff, definite poi nelle specifiche disposizioni di servizio
che ne individuano compiti e responsabilità, al fine di una
maggiore efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa
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Sintesi dati ITS Marco Polo
Periodo 2017/2020
N. bienni conclusi

10

Studenti diplomati 169
Placement

95%

dell’Ente coerentemente con gli obiettivi
strategici e istituzionali assegnati.
Tenuto conto quindi dei nuovi compiti
assegnati dalla Legge alla nuova Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, tra cui il trasferimento
delle competenze da ASPO e Capitaneria di Porto di Chioggia all’AdSPMAS,
che ha comportato un aumento importante dei carichi di lavoro in tutte le strutture dell’Ente, con particolare riferimento alle strutture dedicate alla gestione
del demanio marittimo, alle attività di
sicurezza, alle opere di manutenzione
delle infrastrutture portuali, alle attività
di autorizzazione alle imprese ex artt. 16
e 17 della legge 84/94, nonché alle attività di pianificazione, è stata effettuata
un’attività di analisi organizzativa.
Un’attività concentrata in particolare sulla
rilevazione analitica dei carichi di lavoro,
dell’articolazione delle unità organizzative, dei “prodotti” di quest’ultime, dei livelli di attività, dei tempi di esecuzione e

Attività formativa personale Autorità di sistema portuale
2017

2018

2019

2020
(dati al
30/09)

TOTALE

82

75

97

67

321

Ore di formazione

2739

2615

2856

1339

9549

Ore formazione in house*

1168

1078

1842

72

3660

Ore formazione outsourced*

1511

1557

1469

565

5082

Ore formazione e-learning*

60

NA

45

702

807

Enti/Istituti

37

36

36

36

145

Linguistica

1
(20 partecipanti)

6
(6 gruppi,
22 partecipanti)

1
(5 gruppi,
16 partecipanti)

6
(6 gruppi,
20 partecipanti)

Obbligatoria

8

3

10

2

Specialistica

72

66

82

63

Trasversale

-

-

3

1

Management&Soft Skills

1

-

1

0

Eventi formativi

della ripartizione delle attività per livelli
e profili professionali, l’individuazione di
eventuali situazioni di “stress” o “slack”
organizzativo nelle strutture analizzate,
nonché di eventuali criticità e di opportunità di miglioramento, integrandoli
all’interno di un più ampio processo di
razionalizzazione e miglioramento organizzativo, al fine di poter determinare la
dotazione organica “ottima” nel rispetto
degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità.
Tale analisi è stata accompagnata, a
partire dal 2017, da specifiche azioni
rivolte alla formazione del personale di
AdSP nell’ottica di implementare la conoscenza della portualità e delle dinamiche economiche, sociali e logistiche ad
essa correlate ed è culminata nel riassetto organizzativo adottato nel settembre
2020.
Nella fattispecie le attività formative, dal
2017 ad oggi sono state 321 per un totale di 9549 ore (di cui 3660 svolte inhouse

ovvero presso la sede di AdSP e realizzate ad hoc su specifici
temi di carattere trasversale in coerenza con le esigenze formative dell’ente e 5082 ore di formazione outsourced). Proprio al fine di rendere quanto più efficace possibile l’attività
formativa, le attività si sono concentrate principalmente su 6
macro-aree: linguistica, obbligatoria, specialistica, strategica, trasversale e management&soft skills.
Una formazione a tutto campo determinata proprio dalla
professionalità richiesta e dalle caratteristiche del personale AdSP. Un personale giovane (l’età media è di 44 anni),
equilibrato nel genere (43 uomini e 41 donne), dotato di una
formazione universitaria, specialistica e post-universitaria (62
dipendenti su 84 sono in possesso di un diploma di laurea
ovvero il 78% del totale).
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GRANDI EVENTI
•

5 grandi eventi

•

1220 stakeholder coinvolti

•

20 istituzioni e associazioni nazionali e internazionali coinvolte

•

70 panelist tra rappresentanti del mondo scientifico e del cluster della logistica e dei trasporti

Convegno nazionale “Gli Stati Generali della Logistica
del Nordest” - 2017
Menziona a parte riguarda l’incarico dato all’Ente di realizzare l’‘evento nazionale “Gli Stati Generali della Logistica
del Nordest”, richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti a fronte di un pubblico di circa 400 stakeholder
e volto a dibattere sulle linee strategiche da adottare per
lo sviluppo del territorio a partire dagli investimenti nella
logistica.
Seminario inter-universitario “VII International Research
Seminar in Maritime, Port And Transport Law” – 2018
Seminario internazionale interuniversitario in collaborazione
con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università Ca Foscari e l’Associazione Italiana di Diritto Marittimo
con il coinvolgimento di circa 150 tra esperti e ricercatori in
materia di diritto marittimo con l’approfondimento di temi
di grande attualità e al centro del dibattito tra accademici e
operatori del comparto.
Conferenza internazionale “IL FUTURO DELLA PORTUALITÀ IN EUROPA” - 2018
Conferenza che ha coinvolto illustri rappresentanti del mondo
accademico e portuale italiano e europeo, per affrontare le
nuove criticità aperte dalla disciplina portuale italiana più recente e il nuovo regolamento europeo in materia di accesso
ai servizi portuali, con il supporto della Fondazione Università
Ca’ Foscari Venezia e dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
e la partecipazione del Segretario Generale ESPO, Isabelle
Ryckbost. Coinvolti circa 150 stakeholder nel complesso.
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Conferenza sul valore dell’Economia
del Mare – 2019
Evento in collaborazione con l’Ordine
dei Commercialisti nazionale e regionale, volto a presentare il Sistema portuale
veneto come caso virtuoso d’integrazione con il sistema produttivo regionale, creatore di valore e opportunità per
professionisti e aziende; l’evento ha visto
diversi patrocini e un lavoro in rete con
Associazioni di categoria e Istituzioni.
Convention “L’impatto economico e
sociale del sistema portuale veneto” –
2020
Convention rivolta ad un vasto pubblico
composto dai molteplici stakeholder del
Sistema portuale veneto per presentare
i risultati di uno studio inedito sul valore economico e sociale generato da tale
sistema per la Città, la Regione e il Paese tutto. L’evento ha coinvolto oltre 350
persone, tra cui diversi esponenti del
Governo e delle Istituzioni Locali e ha
ottenuto il patrocinio del Ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture italiano.

Stati Generali della Logistica del Nordest a Venezia - 2017

Stati Generali della Logistica del Nordest a Venezia - 2017

Convegno “Il Futuro della portualità” in Europa - 2018

Convegno Economia del Mare - 2019

Convention sull’impatto economico e sociale
del sistema portuale veneto - 2020
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LE SFIDE FUTURE

Non potrebbe essere un vero bilancio di fine mandato se,
oltre a tracciare quanto fatto, non si ponessero sul tavolo le
idee per affrontare con sicurezza il futuro.
Per motivi di opportunità si sintetizzano in riferimento alla
scala temporale necessaria per la loro progettazione ed implementazione.
NEL BREVE TERMINE
(LIMITE 1/3 ANNI):
1. Soluzione immediata per procedere all’escavo dei canali
di grande navigazione. La fascinazione di progetti visionari
ha fatto perdere a Venezia la prospettiva di breve periodo.
AdSP, a seguito di specifici accordi con il PIOPP, sta provvedendo all’escavo dei canali, a Marghera e a Chioggia. È
chiaro che tale attività non può in alcun modo essere bloccata, pena la perdita di traffico per il sistema portuale veneto.
2. Piena applicazione della Riforma della Portualità nazionale sotto il profilo normativo attribuendo al livello di governo corrispondente la responsabilità delle scelte risolvendo
quei “bug” insiti nella legge stessa che non prevedono tout
court una prevalenza, o prevedono complicate dinamiche
per la decisione definitiva. Questo perché con la Riforma
sono state definite le prerogative spiccatamente “nazionali” della funzione portuale (una Autorità di Sistema Portuale risponde a interessi nazionali se non europei, pertanto la
potestà di risolvere possibili “conflitti” fra Stato e Enti locali – siano essi Regione, Comune o Città Metropolitane –
spetta allo Stato). Andranno pertanto definiti meglio, anche
con precisi decreti attuativi o emendamenti alla legge e al
netto della necessaria interlocuzione istituzionale ispirata ai
principi della leale collaborazione, tutti quei provvedimenti
che possano consentire alle AdSP di rispondete al meglio
al superiore interesse nazionale/europeo ad esempio in
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tema di zone di interazione porto-città
(inserendo una data limite dal momento
dell’avvio del procedimento ad esempio), di sviluppo dei corridoi logistici (accentrando alle AdSP il coordinamento e
l’organizzazione delle strategie di sviluppo), di attività di ordinaria manutenzione
del demanio portuale (escavo dei canali
portuali o infrastrutture ferroviarie ricadenti nel demanio portuale prevedendo,
dopo un tempo limite, la possibilità automatica di accedere a poteri commissariali previo assenso del MIT o della PdC).
3. Sistema MoSE e accessibilià nautica. L’attivazione del sistema MoSE determinerà ovviamente la chiusura delle
bocche di porto determinando difficoltà di accessibilità a Porto Marghera e a
Chioggia. In questo senso risulta quanto
mai necessario in primis un intervento
normativo che adatti alle esigenze locali il concetto di porto tipico presente al
legislatore nazionale. Quasi tutti i porti
italiani sono composti da rada, dighe foranee e moli subito raggiungibili. I porti
lagunari invece richiedono una navigazione in acque interne in convogli che
può durare fino a due ore e le banchine
operative si addentrano su canali appositamente escavati. Il sistema MOSE,
rendendolo porto ad accesso regolato,
andrà a sancire definitivamente la distinzione e la conseguente necessità di
pervenire a una nuova specifica norma-

tiva locale. Il provvedimento normativo
oltre a definire il coordinamento delle
competenze, potrebbe prevedere l’istituzione di un tavolo permanente, con
la partecipazione dei soggetti coinvolti
sopracitati, finalizzato a individuare e affrontare tutti i problemi e le limitazioni
all’accessibilità nautica di un porto ad
ingresso regolato, dando anche pieno
ed efficace supporto al Comandante del
Porto a cui fanno capo le prerogative in
materia previste da codice della Navigazione. È ipotizzabile un’organizzazione operativa simile a quella in servizio
nei porti regolati del nord Europa (es.
Harbour Coordination Center di Rotterdam) che ricevendo le informazioni dalla
sala Operativa Decisionale del Sistema
MoSE relative alle previsioni di chiusa
e riapertura, cosa ben distinta che fa
capo al P.I.O.P.P., possa riprogrammare in tempo reale il traffico marittimo e
gestire la comunicazione agli operatori
portuali. Un’organizzazione che possa
operare 24 ore al giorno e 365 giorni
l’anno, gestendo anche gli altri aspetti
quali nebbia, vento e ottimizzazione dei
servizi tecnico-nautici così da incrementare le performance portuali.
4. Attuazione delle strategie di breve termine per dar seguito al Decreto
Clini-Passera attrezzando l’area di Canale Nord-Sponda Nord per le unità di
maggiore tonnellaggio, definendo criteri oggettivi per l’ingresso delle unità
compatibili (per stazza, carbon footprint,
dotazioni di sicurezza etc.) per il passaggio attraverso Bacino di San MarcoCanale della Giudecca, valutazione della percorribilità (assoggettabilità al VIA)
dell’ipotesi del passaggio delle unità di
medie dimensioni attraverso il canale
Vittorio Emanuele, valutazione dell’ipotesi di “approdi diffusi” senza andare a
compromettere le eccellenze del comparto industriale, commerciale e petrolifero a Porto Marghera.
5. Avvio in sede UE di un tavolo di
concertazione per la definizione di una
“classe Europa”, da adottare nell’arco di
10/15 anni delle unità crocieristiche con
caratteristiche fisiche e tecnologiche che

possano, senza creare tensioni o difficoltà di convivenza, accedere ai porti europei e contestuale standardizzazione delle
norme nazionali per il settore crocieristico.
6. Attuazione di attività di sostegno, anche regionale, dei
servizi intermodali (sulla scorta delle esperienze già in atto in
Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna) per superare di un
ordine di grandezza l’attuale volume di merci trasportate via
ferro (peraltro già considerevoli) e rendere il servizio finalmente competitivo sul mercato. Ciò avrebbe immediati riflessi sulla convenienza del ricorso al Sistema Portuale Veneto per le
aziende locali (costrette per questi gap logistici a rivolgersi, a
prezzi più alti, a scali geograficamente meno prossimi).
7. Avviare l’operatività della ZLS nei porti di Venezia e Chioggia sfruttando anche la realizzazione del primo e del secondo
stralcio del progetto Montesyndial.
8. Concludere nuovi accordi commerciali da e per gli hub
portuali mediterranei (in primis il Pireo) per servizi feeder garantendo da un lato le attività (0 in transhipment) container
del porto di Venezia e dall’altro lato di immaginare soluzioni
logistico-portuali impraticabili.
9. Concludere l’armonizzazione quasi completata fra l’operatività degli scali di Venezia e Chioggia e definire funzionalmente le aree del Porto di Chioggia adattate ad ospitare: 1)
rinfuse solide; 2) project cargo; 3) crociere; 4) pescherecci.
10 Accesso ai Fondi Recovery Fund e Next Generation.
Attraverso la matrice metodologica elaborata da CGIA di
Mestre per conto di AdSP-MAS e CCIIAA di Venezia risulta
necessario provvedere ad una allocazione delle risorse, sulla
base die progetti elaborati, dei finanziamenti previsti dagli
strumenti UE così da poter avviare una stagione di infrastrutturazione “smart” rivolta alla corresponsione di “quanto”
serve solo “dove” serve.
11. Portare al pieno delle proprie potenzialità io terminal
LNG facendo di Venezia e Chioggia uno dei primi sistemi
portuali al mondo per ricorso a carburanti transizionali (da
fossile a carbon free) e avviare un vasto programma di elettrificazione dell’operatività portuale da fonti rinnovabili.
MEDIO PERIODO (LIMITE 3/10 ANNI):
1. Connessione del Sistema Portuale Veneto con le reti
TEN-T. Portare a compimento le tratte mancanti (in primis il
completamento dell’AV-AC da Verona a Venezia e il completamento della tratta del Brennero) è elemento necessario
2. Soluzione in via permanente delle attività di escavo manutentorio dei canali di grande navigazione. L’introduzione del
nuovo Protocollo Fanghi risolve certamente un’alea che, ad
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oggi, ha determinato ritardi non sopportabili ma, al contempo rischia nella sua formulazione attuale di allungare i tempi
di verifica della qualità dei materiali di escavo. A questo si
aggiunge: 1) la necessità di provvedere all’individuazione di
siti di conferimento di fanghi con capienza necessaria e sufficiente a consentire lo stoccaggio di cubature utili per i prossimi 20 anni; 2) mantenere prezzi di mercato; 3) individuare
soluzioni innovative di “economia circolare” con il riutilizzo
dei materiali di escavo; 4) individuare tecniche innovative (e
meno onerose) per l’escavo dei canali di grande navigazione,
magari con l’introduzione di norme che consentano fenomeni
di economia circolare nella gestione del sedimento, che da
rifiuto può diventare risorsa economica.
3. Avvio della fase di sperimentazione/progettazione dei sistemi di intermediazione delle merci e dello sbarco/imbarco
passeggeri “offshore” con almeno 2 necessarie precondizioni:
1) la sostenibilità economica e finanziaria dell’opera. Il Porto
di Venezia ha già sperimentato un PPP sostenuto da una ingegneria finanziaria totalmente sbilanciata a sfavore del pubblico. È chiaro quindi che ogni soluzione dovesse venire adottata
dovrà rispondere all’interesse pubblico e non certo all’interesse privato; 2) la sostenibilità logistica. Al netto delle fantasie,
l’infrastruttura non può prevedere rotture di carico (e pertanto
è necessario un collegamento strada e ferro con il retroterra
portuale) e deve poter contare su un impianto infrastrutturale
(strade e ferrovie) necessario e sufficiente a divergere i flussi
commerciali da quelli urbani, diminuire il più possibile congestione e inquinamento, connettersi con le principali arterie di
comunicazione per consentire al sistema veneto di mantenere
e ampliare il proprio mercato di riferimento.
4. Concludere le attività (istituzionali e infrastrutturali) di valorizzazione dell’asta di navigazione interna Fissero-TartaroCanal Bianco e avviare una attività in grado di reggersi sul
mercato senza determinare aggravi ingiustificati sul pubblico. Le attività avviate negli anni scorsi sono di fatto fallite
da un lato per assenza di domanda (in questo senso è necessario raggiungere accordi istituzionali-commerciali con i
soggetti pubbli e privati coinvolti) e, dall’altro lato, per deficienze infrastrutturali che impediscono il ricorso a chiatte di
classe V.
5. Espandere la ZLS nelle aree portuali di Porto Marghera
e Chioggia approfittando della piena operatività dell’area
Montesyndial.
6. Concludere una profonda digitalizzazione delle procedure e dei processi coprendo interamente, tanto lo scalo di
Venezia quanto lo scalo di Chioggia, con i sistemi di connettività di ultima generazione.
7. Compiere il riordino del waterfront di Santa Marta e
San Basilio prevedendo: 1) una Marittima dedicata per lo
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più a maxi yatch e crociere di lusso; 2)
il riordino della piccola velocità e delle
aree logistiche lungo il canale della Scomenzera; 3) aumentando l’interazione fra
città e porto nelle aree di Santa Marta e
San Basilio; 4) implementando le attività
di collaborazione culturale e accademica
fra Università di Venezia e AdSP.
8. Portare a compimento l’elettrificazione dell’operatività portuale e/o il ricorso
a fonti energetiche carbon free.
9. Avviare una connessione ferroviaria
fra il Porto di Chioggia e le aree produttive di riferimento nel Veneto/Nordest.
NEL LUNGO TERMINE (10/30 ANNI):
1. Operatività dei sistemi “Offshore”
per merci e passeggeri.
2. Definire formalmente e istituzionalmente l’operatività di una Autorità sovranazionale in grado di coordinare tecnicamente le attività dei porti del Nord
Adriatico superando l’associazionismo
volontario avviato da NAPA
Queste azioni, sviluppate in armonia col
governo nazionale e con le istituzioni europee, hanno il potenziale di sviluppare
pienamente il sistema Portuale Veneto,
inserirlo in un contesto di sostegno alla
produzione e manifattura del Nord Italia
e non solo, ridisegnare ruolo e caratteristiche degli scali rispetto ad un piano
industriale nazionale che traguarda almeno al 2050 e inserirsi in un contesto
bilanciato e sostenibile con le città e i
territori dove insiste.
Una bella e icastica definizione di innovazione recita che “Tutto sembra impossibile finché non giunge qualcuno a
realizzarlo”! Ecco, con questo spirito e
con questo approccio si devono affrontare le sfide del futuro, che non riguardano i porti di Venezia e Chioggia, ma la
vera stessa capacità per i nostri territori
di continuare ad esistere come comunità vive e vitali. Negli ultimi quattro anni
abbiamo cercato di fare esattamente
questo e abbiamo le idee e le risorse
per poter continuare a farlo per gli anni
a venire.

