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RICERCA E SVILUPPO PROGETTI EUROPEI (2007/2019)

I finanziamenti europei a supporto degli obiettivi definiti nella pianificazione
operativa dei porti di Venezia e Chioggia (POT):

1) interventi infrastrutturali, principalmente:
• Potenziamento della capacità infrastrutturale
• Miglioramento dell’accessibilità marittima (es. escavo canali)
• Potenziamento delle connessioni ferroviarie e stradali
• Sviluppo dell’intermodalità (mare-ferrovia o mare-fiume).

2) studi, analisi, sperimentazioni a supporto delle strategie di sviluppo dell’Ente
per rendere il porto più efficiente (applicazioni ICT), sostenibile (riduzione delle
inquinamento) e competitivo (studi di mercato).

3) Sviluppare e mantenere relazioni strategiche con Istituzioni Europee
(Commissione, PE), Nazionali (Ministeri), Locali (Regioni, Comuni), Autorità di
Gestione dei Programmi, ed altre realtà (portuali e non) che permettono al Porto
di Venezia di far parte di un “network europeo”



COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA (CTE)

1) Opportunità creare reti e cluster
2) Favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche

PRIORITA’ TEMATICHE

 Mobilità sostenibile di passeggeri e merci: es. autostrade del mare, 
servizi intermodali (mare-ferrovia o mare-fiume).

 Innovazione e Sviluppo tecnologico: es. applicazioni IT

 Promuovere soluzioni di trasporto a basse emissioni di carbonio: es. 
energie rinnovabili, efficienza energetica, carburanti alternativi etc...

 Tutela dell’ambiente e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale: es. riduzione inquinamento etc..



COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

Interreg Europa Centrale
• TALKNET (L)
• INWAPO (L)
• EMPIRIC (L)
• INTEGREEN-NODES
• GREENESITES 
• SONORA

Spazio Alpino
• ALPCHECK
• ALPCHECK 2

Interreg Mediterranean
• MEMO
• GREENBERTH



COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2)

SOUTH-EAST EUROPE 
(SEE)
• WATERMODE (L)
• SEEMARINER

ADRIATIC-IONIAN
• SUPAIR
• NEWBRAIN

IPA CBC ADRIATIC
• ADRIATIC PORT 
COMMUNITY (L)
• EASYCONNECTING



COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA

IT-SI Italia-Slovenia

• SAFEPORT (L)

• SECNET

IT-HR Italia-Croazia 

• INTESA (L)

• PROMARES

• REMEMBER 

• DIGLOGS

• BEAT (S+)

• CHARGE (S+)



CONTRIBUTI EUROPEI 2007-2019

2007/2013
€ 5.5 milioni

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 
(24 progetti)

TEN-T / CONNECTING EUROPE FACILITY 
(23 progetti)

2007/2013
€ 17.9 milioni 

2014/2020
€ 32.4 milioni 

2014/2020
€ 3.5 milioni 



NUOVI SERVIZI INTERMODALI VERSO IL CENTRO EUROPA

Analisi preliminari, studi di mercato, incontri con «stakeholders», business meetings
• Venezia-Duisburg, via Tarvisio: 3 servizi settimanali (marzo 2019)
• Venezia-Francoforte, via Brennero: 2 servizi settimanali



AUSILI ALLA NAVIGAZIONE
Informazioni in tempo reale 
sulle condizioni meteorologiche 
(marea, correnti, vento), dati 
cartografici (batimetrie) e 
traffico marittimo (posizione, 
rotte) da comunicare agli utenti.



MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ IN PORTO
Sistema di lettura targhe presso alcuni varchi veicolari dell'area portuale di Venezia



ASSOCIAZIONE DEI PORTI DEL NORD ADRIATICO (2010)
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COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA 
PER LA SICUREZZA IN PORTO

http://safeportproject.eu/progetto-safeport-rapporto-finale/

https://vimeo.com/122432100

http://safeportproject.eu/progetto-safeport-rapporto-finale/
https://vimeo.com/122432100


BENEFICI

 Disponibilità di risorse aggiuntive, anche al 100%, rispetto alle entrate ordinarie
per l’attuazione delle priorità del porto (POT).

 Collaborazioni tra porti ed altre realtà del settore dei trasporti per:
• armonizzazione di standard e procedure (es. standard di sicurezza);
• scambio di buone pratiche;
• identificazione di «benchmarks» per migliorare le proprie performance.

 Sviluppo di competenze interne:
• confronto e scambio di «esperienze» con partner di progetto, lavorare in

team, competenze linguistiche etc.
• Acquisizione di metodo di lavoro: es. scadenze bandi e rendicontazioni,

preparazione ad incontri di progetto, audit, presentazioni ad eventi..
• Esperienze nella gestione di progetti multi-disciplinari e transnazionali

(«PROJECT MANAGEMENT»)

COMPETITIVITA’



CRITICITA’

 Risultati nel medio / lungo periodo: es. esiti dei bandi a volte più di 1 anno dopo la 
presentazione → DIFFICOLTÀ DI PROGRAMMAZIONE

Eccessiva esposizione finanziaria rispetto alle tempistiche di rimborso (anche 1 
anno). 

Difficile coinvolgimento degli attori/operatori della catena logistica: 80% dei 
partner sono soggetti pubblici

 Eccessiva «burocratizzazione» nelle procedure: rendicontazioni, certificazioni, 
chiusura e controlli entro 5 anni successivi….SEMPLIFICAZIONE?

 Rischio di «progettifici» con poco valore aggiunto: si lavora a «scadenza».

CONTESTO EUROPEO SEMPRE PIÙ COMPETITIVO
BANDO CENTRAL EUROPE 2016

210 progetti presentati / 50 progetti approvati



COOPERAZIONE EUROPEA IN 3 PAROLE

Teamwork

Organization

Solutions



Grazie per l’attenzione!!

james.orlandi@port.venice.it

+39 041 5334243

Venezia, 16 settembre 2019
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