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Programmazione 2007-2013: progetti di sviluppo del porto di Venezia  

BANDI TEN-T (9)

COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA (10)

LIFE + (1)

Contributi assegnati
Oltre € 20 milioni

POR CRO FESR (1)  

�INTEREVENTI 
INFRASTRUTTURALI

� STUDI E ANALISI A 
SUPPORTO DELLE 
STRATEGIE DI 
SVILUPPO  DEL 
SISTEMA PORTUALE 
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Cooperazione territoriale europea: contesto e progetti nel porto di Venezia 

� PROGRAMMI TRANSFRONTALIERI

ITALIA-SLOVENIA

SAFEPORT: 
Capofila Autorità Portuale di Venezia
Sviluppo di strategie e/o piani congiunti per la 
prevenzione e gestione dei rischi industriali ed 
ambientali  tra i porti dell’Alto Adriatico.

SAFEPORT: 
Capofila Autorità Portuale di Venezia
Sviluppo di strategie e/o piani congiunti per la 
prevenzione e gestione dei rischi industriali ed 
ambientali  tra i porti dell’Alto Adriatico.

IPA-ADRIATICO

APC: Capofila Autorità Portuale di Venezia
Scambio di informazioni tra i porti dell’area 
Adriatica e Ionica di Venezia, Igoumenitsa e 
Patrasso, con particolare riferimento ai traffici 
Ro-Ro e alle linee di corto raggio esistenti e 
future.

APC: Capofila Autorità Portuale di Venezia
Scambio di informazioni tra i porti dell’area 
Adriatica e Ionica di Venezia, Igoumenitsa e 
Patrasso, con particolare riferimento ai traffici 
Ro-Ro e alle linee di corto raggio esistenti e 
future.



CZECH

AUSTRIA

HUNGARY

CROATIA

BOSNIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

4

Cooperazione territoriale europea: contesto e progetti nel porto di Venezia 

� PROGRAMMI TRANSNAZIONALI

SOUTH-EAST EUROPE

WATERMODE: 
Capofila Autorità Portuale di Venezia
Istituzione di una rete transnazionale nell’area 
dell’Europa Sud-orientale per la promozione del 
trasporto multimodale, costruendo un quadro di 
conoscenze condivise per lo sviluppo delle 
piattaforme logistiche multimodali presenti 

nell’area. 

WATERMODE: 
Capofila Autorità Portuale di Venezia
Istituzione di una rete transnazionale nell’area 
dell’Europa Sud-orientale per la promozione del 
trasporto multimodale, costruendo un quadro di 
conoscenze condivise per lo sviluppo delle 
piattaforme logistiche multimodali presenti 

nell’area. 

SEE MARINER: Sviluppo sostenibile e 
miglioramento della qualità dell’ambiente nello 
spazio del Sud-est Europa, tramite la costruzione 
di un sistema di monitoraggio della 
movimentazione di merci pericolose.

SEE MARINER: Sviluppo sostenibile e 
miglioramento della qualità dell’ambiente nello 
spazio del Sud-est Europa, tramite la costruzione 
di un sistema di monitoraggio della 
movimentazione di merci pericolose.
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Cooperazione territoriale europea: contesto e progetti nel porto di Venezia 

CENTRAL 
EUROPE

INWAPO: Capofila Autorità Portuale di Venezia
Avvio e miglioramento dei collegamenti multimodali, 
rafforzando le infrastrutture e i servizi dei porti marittimi e 
fluviali dell’Alto Adriatico, del Danubio, del sistema 
idroviario ceco e polacco, con un estensione fino ai porti del 
Mar Baltico (13 partner e 7 Paesi coinvolti).

INWAPO: Capofila Autorità Portuale di Venezia
Avvio e miglioramento dei collegamenti multimodali, 
rafforzando le infrastrutture e i servizi dei porti marittimi e 
fluviali dell’Alto Adriatico, del Danubio, del sistema 
idroviario ceco e polacco, con un estensione fino ai porti del 
Mar Baltico (13 partner e 7 Paesi coinvolti).

EMPIRIC: Capofila Autorità Portuale di Venezia
Promozione del trasporto intermodale, con azioni a 
supporto di investimenti infrastrutturali e dell’attivazione 
di nuovi collegamenti multimodali da e per l’area dell’Alto 
Adriatico, dal sud della Germania alla Rep. Ceca e Polonia, 
passando per l’Austria e l’Ungheria.

EMPIRIC: Capofila Autorità Portuale di Venezia
Promozione del trasporto intermodale, con azioni a 
supporto di investimenti infrastrutturali e dell’attivazione 
di nuovi collegamenti multimodali da e per l’area dell’Alto 
Adriatico, dal sud della Germania alla Rep. Ceca e Polonia, 
passando per l’Austria e l’Ungheria.

SONORA: Supportare le regioni dell’Europa Centrale nello 
sviluppo dell’accessibilità lungo l’asse Sud-Nord, tra 
l’Adriatico ed il Baltico, promuovendo e migliorando i servizi 
logistici multimodali.

SONORA: Supportare le regioni dell’Europa Centrale nello 
sviluppo dell’accessibilità lungo l’asse Sud-Nord, tra 
l’Adriatico ed il Baltico, promuovendo e migliorando i servizi 
logistici multimodali.
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Cooperazione territoriale europea: contesto e progetti nel porto di Venezia 

SPAZIO ALPINO
ALPCHECK2: Sviluppo di un modello  di 
trasporto stradale per l’intero arco alpino, in 
grado di supportare i decisori pubblici tramite 
l’accesso ad un vasto database.

ALPCHECK2: Sviluppo di un modello  di 
trasporto stradale per l’intero arco alpino, in 
grado di supportare i decisori pubblici tramite 
l’accesso ad un vasto database.

MEMO: Promozione dell’applicazione di nuove 
tecnologie per aree e servizi portuali, legate 
alla prevenzione di rischi marittimi ed al 
miglioramento degli standard di sicurezza 
della navigazione.

MEMO: Promozione dell’applicazione di nuove 
tecnologie per aree e servizi portuali, legate 
alla prevenzione di rischi marittimi ed al 
miglioramento degli standard di sicurezza 
della navigazione.

MED

GREENBERTH: Miglioramento della gestione 
delle risorse energetiche dei porti dell’area 
MED coinvolgendo nella realizzazione di piani di 
sviluppo/risparmio energetico soprattutto le 
PMI e i terminal portuali. 

GREENBERTH: Miglioramento della gestione 
delle risorse energetiche dei porti dell’area 
MED coinvolgendo nella realizzazione di piani di 
sviluppo/risparmio energetico soprattutto le 
PMI e i terminal portuali. 



CZECH

AUSTRIA

HUNGARY

CROATIA

BOSNIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

7

Cooperazione territoriale europea: fondi assegnati 

20132007

Programmi 
transfrontalieri

Totale € 4.864.110

Programmi 
transnazionali

€ 1.730.000,00

€ 3.134.110,00
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Buone pratiche della cooperazione territoriale europea: Programma  SEE

PROGETTO DI ECCELLENZA

• Regione Veneto
•Autorità Portuale di Ancona
•Autorità Portuale del Levante 
•FGM-AMOR
•Porto di Koper
•Pannon Business Network
•Executive Agency Maritime 
Administration (Bulgaria)
•Autorità Portuale di Costanza
•BIC Attika
•Autorità Portuale di Alexandroupolis
•Agenzia di sviluppo ALMA MONS (Serbia)
•Università di Novi Sad
•Porto di Bar
•Autorità Portuale di Durazzo

Transnational network for the promotion of 
the water-ground multimodal transport

Partenariato:

•Autorità Portuale di Venezia - CAPOFILA

Partner
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WATERMODE 
TECHNICAL IDENTIKIT
• Call n. 1 (Priorità 3): 
Miglioramento accessibilità
• Budget totale: 3.193.500 €
• Budget APV: 663.500 €
• Durata: 04/2009 – 02/2012

’

Adozione delle buone Pratiche in materia di formazione e 
sicurezza nelle Piattaforme logistiche Sud Est Europa 
MEMORANDUM firmato a Novi Sad, il 19.11.2010

COSTITUZIONE DEL NETWORK TRANSAZIONALE «MULTILOG»
MEMORANDUM firmato a Venezia, il 25.03.2012

.Buone pratiche della cooperazione territoriale europea: Programma  SEE

STRUTTURA E OBIETTIVI:

� CENSIMENTO DELLE PIATTAFORME 
LOGISTICHE E INTERMODALI

� NETWORK PER IL TRASPORTO MULTIMODALE
� COMPETITIVITA’ DELLA  MULTIMODALITA’
� SAFETY PER LA COMPETITIVITA’ DELLA 

MULTIMODALITA’

STRUTTURA E OBIETTIVI:

� CENSIMENTO DELLE PIATTAFORME 
LOGISTICHE E INTERMODALI

� NETWORK PER IL TRASPORTO MULTIMODALE
� COMPETITIVITA’ DELLA  MULTIMODALITA’
� SAFETY PER LA COMPETITIVITA’ DELLA 

MULTIMODALITA’

Promozione delle relazioni con partner istituzionali di Paesi  UE del 
Sud-Est Europa e Paesi Terzi dei Balcani (Albania, Serbia, Montenegro)
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’.

CENSUS Logistic Platforms: www.watermode.eu 

� Censimento di oltre 
200 piattaforme 
logistiche per ciascuno 
dei 10 Paesi 
rappresentati nel 
progetto. 

� Database on line 
gratuito dei Porti e 
delle infrastrutture 
logistiche multimodali 
(dati geostrategicici, 
capacità tecniche, 
flussi merci, 
investimenti futuri)

Buone pratiche della cooperazione territoriale europea: Programma  SEE
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’.Buone pratiche della cooperazione territoriale europea: Programma  IPA

The Adriatic 
Port 

Community

Partenariato:

•Autorità Portuale di Venezia - CAPOFILA

Partner

•Autorità Portuale di Igoumenitsa (GR)
• Autorità Portuale di Ploce (HR)
• Università Politecnico di Atene (GR)
• Istituto Tecnologico dell’Epiro (GR)
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’.Buone pratiche della cooperazione territoriale europea: Programma  IPA

TECHNICAL IDENTIKIT:

•Call n.1
•Priorità 3: Accessibilità e reti
•Misura 3.2: Sistemi di 
mobilità sostenibili
•Budget: 2.557.000 €
•Budget APV: 1.030.000
•Durata: (04/2011- 06/2013)

OBIETTIVO:

Realizzazione di prototipo di 
sistema informatico basato sul

principio denominato 
“SINGLE WINDOW”

Unica interfaccia ICT che consenta 
un miglior interscambio di

informazioni tra i Porti coinvolti

STRUTTURA E ATTIVITÀ:

� IDENTIFICAZIONE DELLE NECESSITÀ DELLE TRE COMUNITÀ PORTUALI COINVOLTE

� IMPLEMENTAZIONE DI SPECIFICI MODULI ICT LOCALI PER LA GESTIONE:
� dell’arrivo e partenza delle navi, 
� dei flussi di merci in import e in export, 
� dello stazionamento mezzi in banchina e nei terminal

� CONDIVISIONE TRA I PARTNER DI INFORMAZIONI RILEVANTI ATTRAVERSO LA SINGLE WINDOW

� ANALISI COSTI-BENEFICI DELL’INFRASTRUTTURA ICT SECONDO LE LINEE GUIDA EU

STRUTTURA E ATTIVITÀ:

� IDENTIFICAZIONE DELLE NECESSITÀ DELLE TRE COMUNITÀ PORTUALI COINVOLTE

� IMPLEMENTAZIONE DI SPECIFICI MODULI ICT LOCALI PER LA GESTIONE:
� dell’arrivo e partenza delle navi, 
� dei flussi di merci in import e in export, 
� dello stazionamento mezzi in banchina e nei terminal

� CONDIVISIONE TRA I PARTNER DI INFORMAZIONI RILEVANTI ATTRAVERSO LA SINGLE WINDOW

� ANALISI COSTI-BENEFICI DELL’INFRASTRUTTURA ICT SECONDO LE LINEE GUIDA EU

Realizzazione e/o 
miglioramento dei 
Port Community 
System locali



Risultati e impatti nel lungo periodo:

Efficientamento  delle procedure amministrative 
legate allo scambio di dati ed informazioni tra i 
porti Adriatici:

� scambio più veloce di informazioni: 
ottimizzazione di tempi e risorse per l’intera 
comunità portuale

� supporto alle procedure di controllo 
(maggiore sicurezza nelle operazioni 
portuali)

13

’.Buone pratiche della cooperazione territoriale europea: Programma  IPA

Migliore competitività dei porti coinvolti in virtù di una maggiore 
celerità nelle operazioni amministrative legate alla gestione delle 
merci e di una migliore pianificazione delle stesse operazioni
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Buone pratiche della cooperazione territoriale europea: lezioni apprese’.

ASPETTI POSITIVI
�Attuazione delle priorità stabilite nella 
programmazione del porto (POT) con 
azioni a supporto di:

1)sviluppo ed ammodernamento delle 
infrastrutture portuali e delle connessioni 
stradali e ferroviarie (es. studi preliminari)
2)sviluppo dei traffici (es. studi di mercato)
3)promozione dell’intermodalità (es. 
connessioni mare-ferro /fiume)
3)incremento degli standard di sicurezza 
4)tutela dell’ambiente: riduzione emissioni di 
CO2 e risparmio energetico

CRITICITA’

�Eccessiva «burocratizzazione»
nelle procedure e meccanismi di 
gestione e controllo dei progetti

�Limitato coinvolgimento dei 
«soggetti decisori» delle politiche 
di trasporto 

�Scarso coinvolgimento degli 
attori/operatori nella catena 
logistica

• Maggiori traffici per i Porti coinvolti
• Incremento della Competitività
• Nuovi investimenti 
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Buone pratiche della cooperazione territoriale europea: lezioni apprese ’.

ASPETTI POSITIVI CRITICITA’

� Disponibilità di risorse aggiuntive 
rispetto alle entrate ordinarie

� Armonizzazione di normative e 
procedure amministrative 

� Armonizzazione delle tecnologie ICT per 
interscambio dati (es. monitoraggio 
traffico in Adriatico) 

� Sinergie tra porti del Mediterraneo per 
il bilanciamento dei flussi di traffico in 
Europa

Associazione dei Porti del Nord Adriatico (NAPA)  

�Eccessiva esposizione finanziaria 
rispetto alle tempistiche di 
rimborso

�Difficoltà ad interagire 
efficacemente con partner di altri 
Paesi europei (Est Europa) in fase 
di «convergenza»

�Scarsa omogeneizzazione del 
livello e tecnologico e di 
innovazione tra i partner
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Nuova programmazione 2014-2020: Programmi di interesse’.

1) Reti TEN-T e Connecting Europe Facility 
Sviluppo e ammodernamento infrastrutture portuali e connessioni con rete 
prioritaria TEN-T.

2) Cooperazione Territoriale Europea

Programma ITALIA - CROAZIA                 Sostegno al Veneto come Autorità di 
Gestione! 

Programma ITALIA - SLOVENIA                Il Veneto sarà ancora eleggibile?

Programma SPAZIO ALPINO
Programma CENTRAL EUROPE 
Programma SOUTHEAST GATEWAY

3) Strategia UE per la Macro-Regione Adriatico – Ionica
4) Horizon 2020 per la ricerca e innovazione
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’.
Nuova programmazione 2014 - 2020: azioni di interesse (1/3)
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’.
Nuova programmazione 2014 - 2020: azioni di interesse (2/3)
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’.
Nuova programmazione 2014 – 2020: azioni di interesse (3/3)



PORT AUTHORITY
VENICE

Grazie per l’attenzione!

23 settembre 2013 - Palazzo Ferro Fini, Venezia


