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VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI PROTAGONISTA AD 
ITALIAN CRUISE DAY 

  

Venezia Terminal Passeggeri partecipa alla terza edizione del forum  Italian Cruise Day, il momento di 

riferimento ed  incontro per operatori, stakeholder, manager, amministratori  del settore crocieristico, in 

programma a Livorno il 25 ottobre 2013. 

 

L’occasione per la società che promuove e sviluppa l’attività passeggeri nel Porto di Venezia dal 1997, 

di illustrare ad un pubblico qualificato le novità per la stagione in  corso e per il 2014, sia in tema di 

innovazione tecnologica di prodotto che di sviluppo infrastrutturale. 

 

DATI DI TRAFFICO 

Le stime di VTP  indicano per il 2013  a Venezia una contrazione delle toccate: 548 rispetto alle 569  

del 2012 ( -4%). Il calo si fa ancora più significativo sulle proiezioni  del 2014, (- 11%) pari a 490 

toccate, un decremento ancor più ampio se paragonato ai dati di traffico del 2012 (-14%). “ La riduzione 

delle toccate, - evidenzia Sandro Trevisanato, Presidente di Venezia Terminal Passeggeri, traduce una 

politica volta a privilegiare un traffico più qualificato in termini sia di clientela che di sicurezza della navigazione.  Una 

scelta obbligata nell’ottica di preservare un delicato e fragile habitat quale la laguna veneziana” 

  

RIQUALIFICAZIONE  INFRASTRUTTURALE 

In dirittura d’arrivo, entro marzo 2014,  i lavori di ristrutturazione del fabbricato 109/110 con 

destinazione ad uso crocieristico. L’edificio, costruito nel 1931 per il deposito di cotone e finora 

impiegato solo come magazzino per lo stoccaggio, occupa una superficie di 14.000 mq per una altezza 

di 12 metri. La ristrutturazione garantirà una ulteriore stazione passeggeri autonoma sulla banchina 

Tagliamento, per poter servire in maniera più fluida la presenza contemporanea di due navi ormeggiate 

rispettivamente di fronte al Terminal 107/108 ed al rinnovato Terminal 109/110.  

  

VTP sta inoltre mettendo a punto il progetto esecutivo per la riqualificazione di alcuni edifici in disuso 

che si affacciano sul Canale della Scomenzera per dedicarli ad attività polivalenti a supporto della 

crocieristica ( ricovero attrezzature, logistica, uffici, ecc).   

  

SVILUPPO TECNOLOGICO 

VTP Engineering, divisione tecnologica di VTP, ha completato il suo nuovo catalogo di tecnologie ed 

attrezzature, sistemi sempre più avanzati per recuperare tempi preziosi nelle operazioni portuali ed 

altrettanto significative economie di scala nella gestione del traffico. Soluzioni all’avanguardia che 

consentono alla nave di accelerare i tempi di imbarco-sbarco e al terminal di operare , con grande 

velocità e in massima sicurezza a tutto vantaggio anche dei servizi predisposti a terra come transfert, 

parking.  Tra le tecnologie presenti nel catalogo, l’MBT (Multipurpose Boarding Tower), torre 

multifunzione mobile per l’imbarco e sbarco dei passeggeri, l’ SBB (Ship Boarding Bridge),  ponte di 

imbarco mobile che consente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri delle navi da crociera mediante 

l'impiego di due ponti longitudinali inclinabili coperti, nastri portabagagli di ultima generazione e le 

nuove postazioni mobili di security con controllo radiogeno dei bagagli.   
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A luglio scorso VTP  ha depositato, presso l’ Autorità Portuale di Venezia, il progetto di cold ironing 

del bacino di Marittima. Una alternativa energetica che permette alle navi in sosta, attualmente il 20% 

del parco delle navi di nuova generazione, di ricevere la corrente da terra senza dover tenere accesi i 

motori per alimentare i generatori di bordo e sfruttare il calore generato dall'impianto a terra per 

riscaldare o raffreddare le strutture dei terminal portuali, con una notevole riduzione delle emissioni e 

dell'inquinamento acustico. L'area interessata dal progetto, é la Banchina Tagliamento con i fabbricati 

107/ 108 e 109/110, dove a lavori ultimati si potrà fornire energia elettrica, direttamente dalla rete 

nazionale, a due/tre navi in contemporanea . 15 i mesi di realizzazione dell'opera per un costo pari a 

circa 20 milioni di euro.  

  

Un ulteriore passo in chiave "green" che segue il Venice Blue Flag II, accordo firmato tra le compagnie 

di crociera e la città di Venezia che segna un grande impegno in termini di eco sostenibilità di questo 

comparto che adotta volontariamente misure ambientali superiori a quelle imposte dalla normativa 

vigente in materia, e che vedrà a marzo 2014 (28 -29) nelle strutture espositive della VTP la prima 

edizione di Green Mobility Show. Una mostra congresso organizzata da VTP Events, divisione di VTP 

specializzata nell’organizzazione di eventi congressuali e fieristici,  che rappresenterà per operatori e 

pubblico il momento dove conoscere tecnologie e soluzioni innovative ( elettriche, gas naturale 

liquido,..) utili a ridurre l’impatto ambientale della mobilità sia nell’ambito del trasporto navale che 

automobilistico. 

  

NETWORK DI PORTI  

Sono stati inviati agli operatori del settore la newsletter ed il depliant informativo sulle attività  del 

circuito Italian Cruise Terminal Professionals. VTP ha infatti trasferito il proprio know how e la sua 

esperienza in campo gestionale e di sviluppo di tecnologie per il comparto nella gestione di altri quattro 

scali strategici per il sistema adriatico e Mediterraneo: Ravenna, Cagliari, Catania e Brindisi, terminal 

quest’ultimo in attesa di diventare operativo. Un network di porti le cui politiche si sviluppano in modo 

sinergico, interagendo con le compagnie crocieristiche.  

 

IL TRAFFICO DEI TRAGHETTI 

Numerose le novità che riguarderanno il comparto traghetti a Venezia nel prossimo futuro. VTP grazie 

al know how sviluppato nel settore, è nel pool di aziende che hanno costituito la società di progetto 

Venice-Ro-Port Mos che realizzerà il nuovo Terminal delle Autostrade del Mare. Un terminal che sarò 

dotato di una propria piattaforma logistica collegata alla rete ferroviaria e riuscirà a smaltire a pieno 

regime un volume di traffico dell’ordine di 1200 traghetti. L’infrastruttura sarà realizzata, entro il 2014 a 

Fusina, all’incrocio del canale industriale Sud e dell’ultimo tratto del canale Malamocco Marghera. Nello 

specifico sarà costituito da due darsene con quattro banchine capaci di ospitare contemporaneamente 

quattro navi. Prevista anche la realizzazione di una piattaforma logistica dotata di infrastrutture viarie e 

ferroviarie e di nuovi fabbricati, magazzini, piazzali portuali e parcheggi per un’area complessiva di 36 

ettari tra superfici coperte e scoperte. Occupazionali. Un’opera rivoluzionaria per Venezia e la sua 

Laguna che alleggerirà di oltre 400 unità in meno all’anno il traffico nel canale della Giudecca. 


