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Introduzione 

 

Il presente elaborato si propone di comprendere se ed in che modo il capitale umano può costi-

tuire un asset fondamentale per lo sviluppo dell’Autorità Portuale di Venezia, una realtà orga-

nizzativa peculiare con un profilo strategico complesso seppur ben delineato. Come tutte le 

Autorità Portuali italiane quella di Venezia si presenta oggi come un sistema molto diverso 

rispetto al passato, quando presentava i tratti di una semplice azienda autonoma statale deno-

minata “Provveditorato al Porto” con mero compito di coordinamento dei servizi portuali. La 

sua evoluzione è stata scandita dalla Legge n. 84/1994 Riordino della legislazione in materia 

portuale, che ha istituito le Autorità Portuali e attribuito ad esse compiti ben diversi rispetto a 

quelli del precedente Provveditorato al Porto, identificabili nell’indirizzo, programmazione, 

coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, nella manutenzione delle 

parti comuni e nella pianificazione e gestione delle concessioni demaniali.  

Il passaggio ad una realtà così complessa ed il profilo strategico ben delineato dall’Autorità 

Portuale di Venezia ha portato in luce esigenze specifiche che devono necessariamente trovare 

un corrispettivo nell’individuazione del giusto assetto organizzativo in cui è inserito il capitale 

umano impiegato e nell’implementazione di politiche volte ad arricchirlo, alimentarlo e valo-

rizzarlo. 

 Il primo capitolo si apre con l’individuazione delle prospettive strategiche future e di 

quelli che sono gli obiettivi di medio-lungo termine posti dall’Autorità Portuale di Venezia. 

Tali aspetti vengono esaminati attraverso l’impiego della metodologia di SWOT Analysis che 

ha permesso di individuare il posizionamento attuale del Porto di Venezia all’interno del con-

testo macro economico e di identificare le opzioni strategiche percorribili nel prossimo futuro 

al fine di rafforzarne il suo ruolo competitivo. L’analisi preliminare si è rivelata necessaria al 

fine di meglio comprendere nei capitoli successivi il percorso scelto dall’Ente per gestire le 

risorse umane in modo strategico e quindi coerentemente con gli obiettivi strategici dell’orga-

nizzazione, individuati nel Piano Operativo Triennale 2013-2015.  

Nello stesso capitolo si è scelto di analizzare il ruolo istituzionale sia attraverso lo studio della 

Governance dei porti europei, identificando di volta in volta i punti di forza e di debolezza dei 

diversi modelli attuati, sia attraverso l’analisi della Governance dei porti in Italia mediante la 

disamina della normativa nazionale che li disciplina. Della Legge n.84/1994 vengono eviden-

ziati gli articoli ritenuti pertinenti allo studio condotto, con una riflessione dedicata al problema 

dell’autonomia finanziaria dei porti italiani in merito alla quale viene riportato come esempio 
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potenzialmente risolutivo il caso spagnolo con l’emanazione della cosiddetta “Ley de Puertos”, 

un esempio volto a dimostrare come anche in un modello di governance portuale di chiara de-

rivazione latina sia possibile creare le basi per un’autonomia finanziaria. A ciò si collega la 

riforma prevista per le Autorità Portuali italiane. Dopo più di vent’anni dall’entrata in vigore 

della Legge n.84/1994 è stato elaborato il decreto di riforma della governance portuale italiana 

che prevede l’accorpamento di alcune Autorità Portuali che da 24 si apprestano a diventare 15 

e la loro denominazione non più di “Autorità Portuali” ma di “Autorità di Sistema”. 

L’elaborato prosegue con l’analisi dei processi organizzativi ed il ruolo chiave dell’Autorità 

Portuale di Venezia come agenzia statale, con focus dettagliato sul presidio dei processi di va-

lorizzazione strutturale e gestionale connessi alle operazioni di investimento, e sulla successiva 

messa a valore dell’intero asset portuale, in modo da renderlo convenente ed attrattivo agli 

industriali rispetto ad altre potenziali scelte, puntando sullo sviluppo del porto nelle sue tre 

accezioni: commerciale, industriale, crocieristico.  

 Il secondo capitolo riporta un’analisi comparata dell’assetto organizzativo adottato dalle 

principali Autorità Portuali italiane, confrontando le diverse scelte organizzative apportate 

nell’ottica di supportare i due macro processi analizzati nel precedente capitolo, apparente-

mente simili ma in realtà ben distinti: il processo di valorizzazione ed il processo di messa a 

valore del patrimonio demaniale. Dati allora i processi presidiati e le rispettive attività, viene 

poi effettuata una ricognizione degli assetti organizzativi delle principali Autorità Portuali che 

ha permesso di realizzare un’interessante analisi di confronto fra le diverse scelte di line e staff, 

effettuare delle considerazioni e proporre un’ipotesi di evoluzione organizzativa per le Autorità 

Portuali italiane. 

 Il terzo ed ultimo capitolo si apre con una premessa relativa all’analisi delle unità orga-

nizzative presenti all’interno dell’Autorità Portuale di Venezia, individuandone per ognuna le 

funzioni e le attività svolte. Ciò si è rivelato necessario per meglio comprendere quali sono le 

professionalità specifiche di cui si avvale l’ente e come risultano collocate nell’attuale assetto. 

 Prima di riportare una disamina utile per comprendere come attualmente il suo capitale umano 

viene valorizzato si è ritenuto opportuno effettuare alcuni passaggi teorici preliminari, ripren-

dendo il modello del “ciclo del valore delle risorse umane”, che analiticamente descrive le di-

namiche che legano la gestione delle risorse umane con la strategia aziendale. Dopo questa 

necessaria premessa teorica è stata concentrata l’attenzione sugli ultimi due nodi di tale ciclo, 

la prestazione e la valorizzazione, contestualizzati nelle pratiche di gestione adottate dall’Au-

torità Portuale di Venezia, individuandone le caratteristiche peculiari e gli eventuali punti di 
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debolezza, proponendo di volta in volta elementi utili ad un possibile ulteriore potenziamento 

in una logica di rafforzamento del vantaggio competitivo dell’organizzazione. 

In particolare si è deciso di esaminare il processo gestione e la valutazione delle performance 

considerando tre fasi di cui secondo autori come Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin e 

Robert L. Cardy1, risulta composto: Identification, Measuerement, Management. 

Nella fase di Identification si sono individuati gli aspetti della prestazione che secondo l’Auto-

rità Portuale di Venezia sono rilevanti in quanto contribuiscono a rendere efficace un determi-

nato lavoro e sono in grado di incidere sul grado di successo dell’organizzazione nel suo com-

plesso.  

Nella fase di Measurement, sono stati ripresi i metodi impiegati per misurare le performance 

individuali classificabili in due modalità differenti a seconda che si consideri la tipologia di 

approccio al giudizio o i fattori specifici su cui si decide di focalizzare la valutazione. Tra i 

metodi impiegati sono stati individuati quelli adottati dall’Autorità Portuale di Venezia con i 

loro punti di forza e di debolezza. 

Da ultimo nella fase di management si sono analizzare le pratiche scelte in APV in termini di 

gestione delle prestazioni, identificando dove sarebbe opportuno intervenire al fine di miglio-

rare tale processo per renderlo più efficace. 

Si è passati poi ad analizzare il ruolo della Formazione nello sviluppo del capitale umano foca-

lizzando l’attenzione sul processo formativo adottato dall’Autorità Portuale di Venezia se-

guendo le quattro fasi con cui tradizionalmente tale processo viene scomposto: individuazione 

dei fabbisogni formativi, progettazione del Piano Formativo, implementazione del Piano, valu-

tazione della formazione. Al fine di meglio esaminare l’ultima fase relativa alla valutazione 

della formazione, si è scelto di considerare il modello di Kirkpatrick per valutare le procedure 

attualmente implementate e considerarne di ulteriori per creare un efficace piano di valutazione 

della formazione.  

L’elaborato si conclude con la presentazione del Piano di Comunicazione Interna, alla proget-

tazione del quale ho contribuito durante il mio periodo di stage trascorso nell’Ente. Tale Piano 

costituisce una sfida che APV ha deciso di intraprendere per la gestione della formazione nel 

nuovo triennio 2016-2018, con lo scopo di potenziare il sistema informazionale interno per 

favorire la circolazione delle conoscenze e sviluppare nei dipendenti un modo di lavorare sem-

pre più connesso ed, insieme alla formazione, sempre più collegato all’esterno e ai cambiamenti 

che il mercato impone. Nell’elaborazione del progetto sono state individuate le principali fasi 

                                                           
1 Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy, 2012, Managing human resources, seventh edition, 

Pearson, USA, pag.233 
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che si riveleranno utili ai fini dell’implementazione del Piano di Comunicazione interna, previ-

sto già per l’anno 2016: costituzione di un team di coordinamento, finalità e strumenti ed infine 

monitoraggio e indicatori. 
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Capitolo 1 

Il Porto del Leone 

 

1.1 Il posizionamento attuale del Porto di Venezia 

 
Nell’attuale contesto di crisi economica, i vincoli di bilancio e di spesa, nonché le numerose 

istanze avanzate dalla portualità tra le quali le richieste di investimento per incentivare lo svi-

luppo, concorrono con quelle promosse da altri settori aventi natura infrastrutturale-trasporti-

stica, come il settore ferroviario, aereo e stradale. In questo scenario, le istituzioni del nostro 

Paese si trovano a dover affrontare scelte in presenza di risorse scarse, innanzi alle quali occorre 

affidarsi ad un criterio di priorità, basato sul concetto della rilevanza strategica. Alla luce di ciò, 

diventa opportuno chiedersi se il settore portuale può definirsi strategico. 

Per settore, si vuole indicare quel luogo economico all’interno del quale è possibile individuare 

più imprese coinvolte in dinamiche di concorrenza effettiva o quanto meno potenziale [Caves 

e Porter 1977]2. Questa interpretazione del concetto di settore è stata proposta da Volpato3, il 

quale ritiene che la definizione di settore non può essere ricercata nelle caratteristiche del pro-

dotto, della tecnologia o del mercato, quanto piuttosto nella previsione circa il modo in cui 

evolverà la concorrenza potenziale esercitata dalle imprese in ottica futura4. 

In generale un settore così definito, diviene strategico se, rispetto ad altri settori, produce beni 

o servizi in grado di soddisfare i bisogni e le necessità della popolazione, se è legato alla pro-

duzione di beni e servizi primari e infine se si rivela di importanza cruciale per lo svolgimento 

di determinate produzioni e attività economiche (si pensi ad esempio al caso dei trasporti)5. È 

strategico infine, quel settore che contribuisce in modo significativo alla produzione del reddito 

e dell’occupazione di una nazione6. 

Molti sono gli aspetti attraverso i quali è possibile individuare la strategicità del settore portuale 

italiano. Innanzitutto il porto può essere visto come un gateway di sistemi territoriali, l’elemento 

                                                           
2 Volpato G., 2008, Concorrenza imprese, strategie. Metodologia dell'analisi dei settori industriali e della formu-

lazione delle strategie, 3° edizione, il Mulino, Bologna, pag. 99 
3  Giuseppe Volpato è stato un professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, docente di Economia e 

direzione delle imprese e dei settori industriali e di Strategie d'impresa presso la Facoltà di Economia dell'Univer-

sità Ca' Foscari di Venezia. 
4 Ibidem 
5 The European House - Ambrosetti, 2013, Il rilancio della portualità e della logistica italiana come leva strategica 

per la crescita e la competitività del Paese. Documento di indirizzo strategico, pag. 8 
6 Ivi, pag.9 
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focale attorno al quale ruota un intero sistema logistico grazie al quale vengono offerti servizi 

di rilevanza fondamentale per garantire una parte importante delle attività economiche.  

Nello specifico il Porto di Venezia detiene una posizione geografica strategica in quanto si 

colloca al vertice del Mar Adriatico e all’incrocio dei principali corridoi europei Mediterraneo, 

Adriatico-Baltico e Scandinavo-Mediterraneo. Il Porto di Venezia inoltre, in qualità di nodo 

strategico delle Autostrade del Mare, si propone come gateway europeo più vicino ai mercati 

asiatici e africani oltre Suez. 

Grazie alla portualità poi, una quota considerevole della manifattura italiana trova accesso di-

retto ai mercati internazionali, contribuendo alla diffusione dei prodotti italiani nel mondo. Il 

ruolo che un porto ricopre sulle attività di esportazione è centrale, soprattutto nel sostenere il 

Paese a mantenere forti le imprese che esportano. Quello di Venezia è oggi ma soprattutto in 

prospettiva futura, un porto a servizio dell’attività manifatturiera dell’intero Nord Est, a cui si 

propone di fornire un efficiente collegamento con i principali flussi mondiali. L’obiettivo è 

quello di far leva sulla sua posizione baricentrica e quindi potenzialmente competitiva che più 

in generale non solo Venezia detiene, ma l’intero sistema dei porti italiani rispetto agli altri 

porti europei, soprattutto se si considera la rotta che collega l’Europa all’Asia, uno degli assi 

principali del traffico merceologico internazionale7. 

Un’occasione questa che il Porto di Venezia dovrebbe cogliere, basti pensare al ruolo che l’in-

dustria manifatturiera riveste nella vicina Bergamo, occupando più di 150 mila persone e pro-

ducendo un valore aggiunto di quasi 10 miliardi di Euro, numeri questi che contribuiscono a 

collocare Bergamo al secondo posto tra le province italiane ed europee8. Quasi il 46% delle 

esportazioni bergamasche è diretto verso i paesi europei dell’euro, il 16% verso i paesi non 

euro, mentre verso l’America e l’Asia viene destinato circa il 10% delle esportazioni totali9. 

Bergamo vanta una bilancia commerciale attiva che il Porto di Venezia può cogliere a proprio 

vantaggio promuovendo l’offerta del porto e favorendo il contatto tra operatori logistici ed im-

prese. 

Il porto consente inoltre al nostro Paese di mantenere una certa autonomia ed indipendenza 

nell’interconnettività con il resto del mondo, una leva imprescindibile per generare business ed 

opportunità di sviluppo. 

                                                           
7 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2015, Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica. 

pag.155 
8 Fortis M., Galizzi E. e Realacci E., Bergamo manifattura d’Europa. Working paper, Fondazione Edison Confin-

dustria Bergamo e Fondazione Symbola, marzo 2015, pag.4  
9 Ibidem 
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È nel porto poi che vengono gestite merci di vario genere, dalla fase iniziale legata alla produ-

zione sino ad arrivare alla fase distributiva del prodotto finito. In tal senso gestisce una parte 

importante del valore aggiunto che viene creato dalle aziende lungo la catena del valore e pro-

duce al tempo stesso notevoli benefici per il Paese, in termini di occupazione, gettito erariale e 

reddito. 

Infine un altro elemento degno di nota è che lo scalo portuale, rappresenta una porta di ingresso 

e di partenza delle merci particolarmente adatta per l’Italia in un’ottica di sostenibilità ambien-

tale. In un territorio stretto come il nostro infatti, la distribuzione dei porti lungo la costa costi-

tuisce un fattore di sostenibilità ed eco-compatibilità delle movimentazioni che difficilmente 

potrebbero aumentare in numerosità se si considerassero solo le altre modalità di trasporto. 

Questi sono soltanto alcuni dei numerosi motivi che conducono ad affermare che i porti costi-

tuiscono degli asset strategici per recuperare le capacità competitive del nostro Paese. 

Ciò dovrebbe spingere i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati, a concertare, al fine di pro-

porre un’offerta costituita da infrastrutture e servizi in grado di rispondere alle richieste del 

mercato, sostenendo in questo modo la concorrenza degli altri porti. 

Da tempo la composizione dei traffici del Porto di Venezia è mutata in misura considerevole e 

ciò è legato al progressivo cambiamento che ha interessato non solo Venezia e l’area di Porto 

Marghera, ma in generale molti altri luoghi di industrializzazione che sono inseriti in un Paese, 

quale l’Italia che ha gradualmente lasciato alle spalle l’industria di base, la raffinazione del 

petrolio, le metallurgie e la siderurgia, tutte attività che normalmente venivano svolte nelle aree 

portuali. Questo spiega l’impoverimento dei traffici petroliferi e industriali destinati ad alimen-

tare le attività di trasformazione di base di Porto Marghera, che si sono rivelate infatti in netta 

contrazione, lasciando in questo modo inutilizzati ampi spazi portuali oggetto dei futuri progetti 

di riconversione e riqualificazione. 

Mentre fino agli inizi del 2000 il traffico merci più significativo per il Porto di Venezia era 

rappresentato dai prodotti petroliferi, oggi è il traffico commerciale a vantare la quota di flussi 

di merci maggiore10, anche se alla fine del 2012 il settore industriale ha registrato un certa 

ripresa dovuta all’incremento del traffico di carbone destinato alle centrali termoelettriche11 

(Tabella 1.1). 

Il traffico del porto commerciale presenta una composizione variegata, distinguendosi in traf-

fico di container, Dry Bulk, Break Bulk e Ro-Ro. 

                                                           
10 Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015 
11 Ibidem 
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Nello specifico, il traffico di container ha registrato nel 2012 valori più alti rispetto al 2010 

(+9,5%), un aumento questo dovuto in particolar modo al servizio diretto presente con il Far 

East12. 

 

Tabella 1.1. Composizione per settori del traffico di Venezia, dal 2002 al 2012  

(Migliaia di tonnellate) 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015, pag. 16 

 

Le rinfuse solide hanno subito un certo calo tra il 2007, in cui rappresentavano la componente 

più rilevante dei traffici commerciali del Porto di Venezia acquisendo una quota pari al 40% e 

il 2012, anno in cui si è registrata una quota di circa il 33% del totale dei traffici13. La categoria 

merceologica Dry Bulk è composta per il 18% da carbone, per il 31% da rinfuse alimentari 

(13% cereali e 18% sfarinati), e per il restante 57% da rinfuse siderurgiche e di altro tipo (come 

ad esempio cemento, sabbia silicea ecc.)14. 

Inserita nel traffico commerciale vi è poi la categoria merceologica Break Bulk, composta sia 

da prodotti siderurgici che hanno ripreso a crescere nel 2012 che da project cargo, che hanno 

invece subito una leggera flessione15.  

Da ultimo il traffico Ro-Ro (roll on/roll off) che prevede l’utilizzo di navi progettate per per-

mettere lo sbarco e l’imbarco di veicoli su ruote con carichi di vario genere. Quest’ultima tipo-

logia di traffico commerciale ha subito un calo negli ultimi anni, soprattutto per la parte riguar-

dante il servizio “Autostrade del Mare” con la Grecia a causa della crisi economica che ha 

investito questo Paese16. 

                                                           
12 Ivi, pag. 16 
13 Ivi, pag. 17 
14 Ibidem 
15 Ivi, pag. 18 
16 Ivi, pag. 19 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

12.475 12.716 13.016 12.722 14.542 14.62 15.04 11.532 12.898 13.632 11.818

5.799 5.971 5.994 5.835 5.033 4.452 4.347 3.31 3.048 2.774 3.743

11.274 11.44 10.746 10.542 11.361 11.142 10.86 10.35 10.445 9.916 9.861

29.551 30.129 29.758 29.101 30.939 30.217 30.247 25.192 26.391 26.322 25.422

COMMERCIALE

INDUSTRIALE

PETROLI

TOTALE
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Per quanto riguarda il porto industriale, si considerano i traffici di tutti quei prodotti che ven-

gono lavorati e trasformati direttamente all’interno degli stabilimenti localizzati nelle aree por-

tuali. Si tratta in particolare di carbone (51%), ma anche di cereali, sfarinati e prodotti chimici 

di vario genere17. 

Il settore petrolifero ha subito nel complesso un progressivo calo a partire dal 2007, mentre dal 

2010 si è contraddistinto per un mutamento nella sua composizione, dal momento che il traffico 

del greggio è stato superato da quello dei raffinati18. 

Nel completare l’analisi della composizione dei traffici che si rivela utile per comprendere l’at-

tuale posizionamento del Porto di Venezia, non resta che esaminare il traffico del porto crociere. 

Nel corso della crisi economica globale di origine americana del 2008 e del 2009 e successiva-

mente europea a partire dal 2011, una delle poche attività economiche che in Italia non sono 

state colpite in maniera significativa è quella rappresentata dal crocierismo veneziano19. Dal 

2007 al 2011 si è passati da 1.003.529 crocieristi sbarcati ed imbarcati da 479 navi a 1.786.416 

crocieristi sbarcati ed imbarcati da ben 654 navi20. Nel 2012 il livello di crocieristi si è attestato 

pressoché allo stesso livello dell’anno precedente con circa 1.765.000 crocieristi21, valore che 

conferma la conquista del ruolo di porto capolinea (home port) in Italia in quanto a traffico 

crocieristico, contendendosi la leadership del Mediterraneo con il Porto di Barcellona.  

 

 

1.2 Le prospettive per il futuro attraverso un’analisi SWOT 

 
In origine il Porto di Venezia si sviluppava interamente all’interno della laguna e nasceva con-

testualmente alla sua Città nel Bacino di San Marco, compreso tra i canali della Giudecca, del 

Lido e del Canal Grande. 

Il trasbordo delle merci era solito avvenire mediante chiatte e ciò comportava un grande dispen-

dio di tempo e rilevanti costi. Così con l’aumento delle dimensioni dei traffici si era reso ne-

cessario attuare uno spostamento del Porto più a Ovest, giungendo nella località di Santa Marta 

e precisamente nel punto in cui attualmente trova sede l’Autorità Portuale. Nel 1880 nasceva 

così la Nuova Stazione Marittima. Questo era il luogo dove i binari dell’allora moderno e inge-

gneristico sistema ferroviario potevano essere più agevolmente dirottati, mantenendo separati 

                                                           
17 Ivi, pag. 20 
18 Ivi, pag. 21 
19 Chiellino G., di Cesare F. e Frisone C, 2012, A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, pag.11  
20 Ibidem 
21 Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015, pag. 21 
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il traffico merci da quello passeggeri che rimaneva a Santa Lucia. Si erano così create le con-

dizioni ideali affinché l’interscambio nave – ferrovia divenisse possibile. 

È allo scienziato e politico italiano Pietro Paleocapa22 che si devono i primi importanti studi nel 

settore delle ferrovie e dei canali navigabili, grazie ai quali è stata poi avviata la realizzazione 

di diverse infrastrutture divenute poi essenziali per Venezia. Tra il 1840 e il 1850 diresse il 

progetto per la costruzione delle dighe nella bocca di porto di Malamocco, per permettere l’ac-

cesso in laguna di navi di grandi dimensioni. Progettò inoltre il bacino portuale di Santa Marta 

e il molo artificiale per l’attracco delle navi, noto come Stazione Marittima. 

Con il passare degli anni, il porto di Venezia movimentava un flusso di merci sempre più ele-

vato, tanto da diventare nei primi anni del Novecento il secondo porto principale in Italia, il 

primato spettava a Trieste. 

Il traffico di carbone e petrolio era diventato particolarmente sostenuto, e ciò spingeva a pro-

gettare un ampliamento del porto. Negli anni della Prima Guerra Mondiale si cominciava a 

sviluppare il primo prototipo di Marghera, la località dell’entroterra veneziano destinata all’in-

sediamento dell’industria pesante. È con il decreto del 26 luglio 1917 che si diede inizio alla 

costruzione di Marghera, sia come insediamento urbano che come zona portuale, attraverso la 

costruzione degli stabilimenti nel settore chimico, meccanico, cantieristico, petrolifero, elettrico 

e metallurgico. Grazie alla concomitante presenza di tre fattori quali l’abbondanza di lavoro ex 

agricolo a poco prezzo, i bassi costi energetici e la vicinanza al mare come “vicinanza alla bocca 

di miniera”23, Marghera diventava ben presto uno dei principali porti industriali d’Europa. 

Se si confronta Porto Marghera degli anni ’70, decennio in cui gli occupati bell’industria di 

base erano oltre 33.00024 con la realtà attuale, si può constatare come sia avvenuto un notevole 

cambiamento che ha interessato aree che tutt’ora continuano ad essere operative. A differenza 

del passato però, queste aree non ospitano più le tradizionali attività industriali legate alla pe-

trolchimica e alla metallurgia di base. Oggi infatti, nell’area di Porto Marghera, si possono 

contare circa 4.220 addetti alle varie attività portuali, 1.580 occupati in attività industriali por-

tuali e all’incirca 1.198 che svolgono tutte le altre mansioni sempre di interesse portuale25. 

                                                           
22Barizza Sergio, 2009, “La laguna tra residualità e ambiente. Porto Marghera: nascita, sviluppo e attualità” 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttach-

ment.php/L/IT/D/D.807f04c740161544bf78/P/BLOB%3AID%3D51495/E/pdf, ultima consultazione 12/07/2015 
23 Costa P, Porto di Venezia 2015/2030: il domani è oggi. Inaugurazione dell’anno portuale dell’Autorità Portuale 

di Venezia,11 maggio 2015, Venezia 
24 Ibidem 
25 Ibidem 
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Scompaiono invece gli oltre 13.000 occupati nella petrolchimica di base e gli oltre 6.000 nella 

metallurgia di base26. 

Questo quadro denota senza dubbio un cambiamento, che negli anni non è stato però gestito in 

maniera adeguata, soprattutto dal punto di vista strategico. Gli attori, sia pubblici che privati, 

che da sempre sono coinvolti nel complesso sistema portuale di Venezia e Marghera, non 

avendo colto finora le numerose occasioni per poter collaborare e concertare al fine di far coin-

cidere i diversi interessi verso una linea di indirizzo comune e condivisa, hanno progressiva-

mente contribuito a configurare il Porto come un luogo di trasformazione disordinata, confusa 

e casuale. 

È proprio questo il contesto in cui si inserisce la sfida che vedrà impegnati per i prossimi anni 

il Porto di Venezia ed il sistema industriale e portuale di Marghera. Una sfida che consiste 

principalmente nel valorizzare l’esistente, ma al tempo stesso ridisegnare radicalmente l’im-

pianto portuale nell’ottica di mantenere il Porto di Venezia in una buona posizione competitiva 

all’interno dello scenario portuale nazione ed internazionale. Si tratta di una sfida che l’Autorità 

Portuale di Venezia intende affrontare partendo da quella combinazione di processi geografici, 

temporali e di nuove opportunità che se ben sfruttate possono contribuire a creare un nuovo 

sistema produttivo, non più dominato dalla tradizionale industria di base, ma fondato “sulla 

manifattura, sulla quasi manifattura e sulla logistica”27. In questo modo si renderebbe la por-

tualità veneziana capace di rispondere alle diverse sfide dettate dallo shipping mondiale e ri-

spettando, allo stesso tempo, l’ambiente e la salvaguardia di un luogo come Venezia che as-

sieme alla sua Laguna sono state proclamate nel 1987 patrimonio mondiale dell’umanità 

dall’Unesco. 

Oggetto dei paragrafi seguenti, è la presentazione dell’analisi SWOT28 del Porto di Venezia che 

come è noto costituisce la metodologia più diffusa per “esaminare la posizione competitiva 

dell’impresa e valutare le opzioni strategiche disponibili secondo il loro interesse e la loro per-

corribilità29”. 

È da precisare che l’analisi SWOT non permette di identificare strategie necessariamente effi-

caci o delle soluzioni definibili ex ante. Consente però di analizzare in maniera approfondita 

                                                           
26 Ibidem 
27 Ibidem 
28 SWOT è un acronimo formato da quattro parole inglesi: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Treats (forze, 

debolezze, opportunità e minacce). 
29 Vedovato M., 2009, Le aziende le combinazioni economiche e la strategia, in Erasmo Santesso, a cura di, Di-

spensa di Economia Aziendale, Cafoscarina. Venezia, pag. 123 
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qual è la reciproca influenza che sussiste tra l’impresa e l’ambiente in modo da inserire tali 

elementi all’interno del complesso quadro di sviluppo della strategia30. 

Nello specifico si andrà a considerare la prospettiva del posizionamento del Porto nel mercato 

attraverso l’analisi dei cosiddetti “Fattori Esterni” e la prospettiva delle risorse che lo stesso 

dispone attraverso i cosiddetti “Fattori Interni” (Figura 1.1.). 

Il quadro delineato nelle pagine precedenti rappresenta il punto di partenza ideale per eviden-

ziare i punti di forza e di debolezza e gli ostacoli che occorrerà rimuovere, in un contesto defi-

nito di minacce ed opportunità. 

 

Figura 1.1. L’analisi SWOT relativa al Porto di Venezia 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

1.2.1 Le opportunità strategiche 

L’analisi dei fattori esterni positivi si concentra su tre opportunità: il posizionamento del  

Porto di Venezia nel sistema geografico dei traffici, l’Alto Adriatico inteso come realtà inte-

grata ed infine la rimappatura dei processi di manufacturing in Europa. 

 

 

                                                           
30 Ivi, pag. 126 
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La collocazione geografica 

Innanzitutto il Porto di Venezia si presenta, assieme agli altri porti dell’Alto Adriatico, come 

uno dei luoghi più favorevoli per lo scambio di merci sia con il basso Mediterraneo in corri-

spondenza dei mercati africani, sia con i mercati asiatici. Nello specifico si prospetta che nei 

prossimi anni i mercati del Far East non rappresenteranno più per le imprese occidentali il luogo 

ideale dove sfruttare una manifattura a basso costo, ma costituiranno lo sbocco ideale per tutti 

i prodotti mondiali31. 

Negli ultimi anni si è assistito ad una profonda trasformazione degli equilibri economici inter-

nazionali caratterizzata da un graduale spostamento dei traffici verso i paesi asiatici. Fra tutti la 

Cina è il paese che nel 2009 ha acquisito la quota maggiore del commercio a livello mondiale 

e assieme all’India ha registrato i più incisivi segnali di ripresa rispetto ai paesi dalle economie 

avanzate, la cui crescita è stata decisamente più debole soprattutto per ciò che riguarda i paesi 

europei fatta eccezione per la Germania32. 

In questo contesto, il commercio internazionale ha conquistato un ruolo preponderante tanto 

che il valore delle esportazioni nel 2010 è aumento in termini di volumi del 14% a fronte di una 

crescita de 3,5% del PIL mondiale dovuto principalmente al contributo dei paesi emergenti33. 

Volendo comprendere l’impatto di questo nuovo scenario sui traffici marittimi mondiali, è bene 

innanzitutto precisare che questi hanno subito un cambiamento, essendo il traffico dei container 

sempre più rivolto alle rotte che interessano i paesi dell’Estremo Oriente, del Nord America e 

dell’Asia-Europa. 

I porti del Far East movimentano all’incirca l’80% degli scambi mondiali e se si considerano i 

primi 5 porti a livello globale ben 4 sono cinesi, riuscendo a movimentare nel 2011 quasi 90 

milioni di TEU34. 

Il Mediterraneo ha assunto un ruolo strategico in quanto può essere visto come il baricentro dei 

flussi di merci eastbound destinati a svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni.  

In particolare il Porto di Venezia, già individuato quale terminale occidentale della Via della 

Seta, ricopre un ruolo determinante non solo per le radici storiche di antico punto di arrivo e 

partenza della Via della Seta narrata da Marco Polo nel Milione, ma rappresenta anche un fulcro 

                                                           
31 Bianchi M, Sergi E. Un porto d’altura per vincere le sfide di domani, Primo Piano Porto di Venezia, bimestrale 

n. 19/2010, pp.2-9, pag. 4 
32 Studio e Ricerche per il Mezzogiorno SRM, 2012, Trasporto marittimo e sviluppo economico, scenari interna-

zionali, analisi del traffico e prospettive di crescita, Giannini Editore Napoli. pag. 24 
33 Ibidem 
34 Ivi, pag. 25. TEU è l’unità di misura standard per le navi cargo: un Teu (twenty-foot equivalent unit) è la capacità 

di volume di un container lungo sei metri. 
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strategico per ragioni economiche, date le potenzialità di collegamento che da Venezia si irra-

diano verso il cuore dell’Europa manifatturiera. 

La mappa presentata di seguito (Figura 1.2.) è stata pubblicata dalla Xinhua35 nel marzo del 

2014 e sono evidenziati alcuni dei potenziali percorsi della Via della Seta via mare e via terra. 

È evidente allora come di particolare interesse sarà la costituzione di solide relazioni tra il Porto 

di Venezia ed il Far East in particolare con l’economia cinese, che come si è detto sta regi-

strando una crescita del suo Prodotto Interno Lordo e portando a sua volta ad un incremento dei 

traffici marittimi, soprattutto per quanto attiene a quelli conteinerizzati. 

Per questi motivi considerando i tassi di crescita e i sempre più rilevanti volumi di interscambio 

tra Europa e Asia, il Porto di Venezia sta cercando di sfruttare tutte le opportunità per potenziare 

la sua offerta promuovendo in tal senso forme di partnership con gli altri porti dell’Alto Adria-

tico36 

Figura 1.2. Venezia, gateway della Via della Seta Marittima 

     
Fonte: Xinhuanet, http://www.xinhuanet.com/english/special/silkroad/, ultima consultazione 05/08/2015 

 

 

Se si pensa che attualmente una buona parte dei traffici marittimi tra l’Europa e l’Asia e prove-

nienti da Suez attraversano Gibilterra per poi giungere nei Mercati europei sbarcando nei porti 

                                                           
35 Agenzia di stampa statale della Cina 
36 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2013, Relazione sull’Attività delle Autorità Portuali, pag.432 
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del Mar del Nord, si può comprendere come ciò rappresenti per i porti dell’Alto Adriatico 

un’ottima opportunità di sviluppo del proprio posizionamento se in grado di dimostrarsi capaci 

di intercettare adeguatamente la domanda del mercato. 

 

L’accordo NAPA 

Quelli dell’Alto Adriatico sono porti che per la loro localizzazione geografica costituiscono già 

di per sé la porta d’ingresso privilegiata per le merci destinate al Centro Europa, in quanto 

consentono di ridurre il “tranship time” del 50% ed i costi annessi37 (Figura 1.3.). Alla luce di 

ciò lo scalo veneziano ha deciso di prendere parte ad un nuovo sistema portuale integrato de-

nominato NAPA (North Adriatic Ports Association), che ha lo scopo di acquisire nei prossimi 

anni un ruolo di rilievo nell’intermediazione dei flussi Europa-Asia ed Europa-Mediterraneo, 

sottraendo così quote di mercato ai porti del Northern Range (Amburgo, Rotterdam, Anversa, 

Bremerhaven), nei confronti dei quali può far leva sui minori giorni di navigazione, sul rispar-

mio energetico e sulla riduzione del carico nella rete stradale e ferroviaria d’Europa. 

L’accordo NAPA coinvolge, oltre il Porto di Venezia anche il Porto di Trieste, e i porti croati 

di Rijeka e Koper che saranno supportati dai tre corridoi prioritari appartenenti alla rete Centrale 

Europea TEN-T, ovvero il corridoio Adriatico-Baltico, Mediterraneo e Helsinki-La Valletta. 

Ciò comporterà la necessità di potenziare adeguatamente la dotazione di banchine per cercare 

di respingere il rischio di sovraffaticamento qualora dovessero aumentare i volumi del traffico 

conteinerizzato.  

Per questi porti quindi, il NAPA può giocare un ruolo strategico in quanto nodo di connessione 

tra il mercato europeo e le economie emergenti dell’Estremo Oriente e divenire i più conve-

nienti porti d’accesso all’Europa. 

Uno dei principi caratteristici alla base dell’accordo consiste nell’importanza di creare una part-

nership ed una cooperazione dei diversi porti su argomenti quali i trasporti di terra e le connes-

sioni hinterland, le operazioni portuali, lo short sea shipping, l’information management, le 

attività promozionali, il settore passeggeri ed infine ciò che riguarda l’ambito safety, security e 

la protezione dell’ambiente38. 

                                                           
37 Bianchi M, Sergi E. Un porto d’altura per vincere le sfide di domani, Primo Piano Porto di Venezia, bimestrale 

n. 19/2010, pp. 2-9, pag. 5  
38 Honoré C. Paelinck, 2010, Cooperazione tra porti, allegato al Peer Review del Piano Operativo Triennale Porto 

di Venezia, Febbraio 2010, Anversa, pp.1-27, pag.25 
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Esistono molteplici definizioni di cooperazione, in generale la cooperazione è la relazione fra 

due o più parti con interessi compatibili e o addizionali oppure con obiettivi per i quali la coo-

perazione possa creare un reciproco vantaggio39 che cambierà a seconda delle parti coinvolte 

(ad esempio, le aziende private mirano a trarre principalmente un profitto). 

 

Figura 1.3. Il posizionamento geografico strategico del NAPA 

 

Fonte: Venice Port Authority 

 

La cooperazione può manifestarsi a livello operativo, a livello tattico o strategico. Nel primo 

caso la cooperazione supporta attività giornaliere, la logistica e il management che sono neces-

sarie a supportare la politica organizzativa riguardo a ricerche comuni e strategie da attuare per 

la competitività a lungo termine. 

La cooperazione che si sviluppa tra aziende, è solitamente a vantaggio dei partecipanti e non 

necessariamente a vantaggio della società nel suo complesso. Dal punto di vista del welfare, la 

cooperazione tra aziende è utile solo nel momento in cui è capace di contribuire all’efficienza 

sociale. Un esempio è dato dalla cooperazione per l’utilizzo delle connessioni hinterland in 

                                                           
39 Lupgens M., Ziggers G., 2004, Duurzame samenwerking, verloop een duurzaam samenwerkingsproces in the-

orie en praktijk, NIDO, Leeuwarden. (trad. it. 2004, Cooperazione sostenibile, l’evoluzione di un processo di 

cooperazione sostenibile nella teoria e nella pratica, NIDO, Leeuwarden), pag.27  
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modo condiviso, a tal proposito le istituzioni potrebbero stimolarne la creazione ed implemen-

tazione40. 

La cooperazione tra i porti può produrre esiti positivi ma anche effetti negativi. 

Quelle Autorità Portuali che si dimostrano capaci di aumentare la loro efficienza lungo la catena 

logistica, sono anche quelle che aumentano la propria competitività sul mercato. 

Secondo De Langen et al.41gli esiti possono essere molteplici, in quanto la cooperazione può 

contribuire in modo significativo a creare nuovi investimenti di interesse per l’intera comunità 

portuale e che difficilmente si riuscirebbero ad attivare spontaneamente, così come può spingere 

ad un maggior coinvolgimento ed impegno tra gli attori nel trovare soluzioni utili a potenziare 

l’accessibilità dell’hinterland e a migliorare l’efficienza della rete logistica. 

Nonostante ciò resta il fatto che la cooperazione tra porti si rivela complicata, in quanto le 

Autorità Portuali mirano ad ottenere vantaggi competitivi a scapito degli altri porti42. 

La concorrenza tra i porti infatti, è un fenomeno molto percepito anche dai porti italiani 

dell’Alto Adriatico il cui mercato è di fatto conteso dai porti sloveni e croati di Capodistria e 

Fiume che come ogni altro porto ambiscono ad espandere le proprie attività aumentando la 

propria efficienza43. 

Pertanto la strategia della cooperazione nel caso dei porti del NAPA, si rivela utile nel momento 

in cui lo scopo diventa quello di cercare di armonizzare ogni attività dei porti appartenenti ai 

tre stati membri (Italia, Slovenia e Croazia) che possa essere utile alla portualità adriatica nel 

suo complesso, al fine di difendere la propria posizione competitiva rispetto ai sistemi portuali 

europei concorrenti. Per far ciò è necessario che i porti dell’associazione intensifichino la par-

tecipazione comune a fiere, mercati, eventi internazionali e a bandi per il co-finanziamento 

europeo a progetti comunitari e soprattutto è fondamentale che rappresentino insieme i propri 

interessi in sede europea. 

Ecco allora che se l’obiettivo dei porti dell’Alto Adriatico è quello di conquistare il ruolo di 

multiporto europeo, battendo la concorrenza dei porti del Mar del Nord che le grandi navi ocea-

niche raggiungono uscendo da Gibilterra e convincendo le navi a risalire l’Adriatico, questo 

sarà affrontabile solo se alla base vi è una stretta alleanza, fatta non solo di cooperazione, ma 

                                                           
40 Honoré C. Paelinck, Cooperazione tra porti, allegato al Peer Review del Piano Operativo Triennale Porto di 

Venezia, Anversa, Febbraio 2010, pp.1-27 pag.15 
41 Langen, P.W. de, E. Braun, M.H. Nijdam, A.H.J. Otgaar, C.J.M. Speller, A. Heene, F.L.M. de Vreese, 2006, De 

havengebieden van Gent en Zeeland Seaports: Samen Sterker? (trad.it. I porti marittimi di Zeeland Seaports: più 

forti insieme?), Università Erasmus di Rotterdam e Università di Gand,  
42 Song D.W.2003, Port co-opetition in concept and practice, in Maritime Policy & Management, 30 (1), marzo 

2003 
43 Casagrande M., Costa P, a cura di, 2011, Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra i porti. Il caso dei 

servizi tecnico-nautici in Italia, Marsilio Editori, Marsilio Editori, Venezia, pag. 11 
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anche di una competizione che come si è detto è inevitabile, in una parola di coopetizione (Fi-

gura 1.4.).  

 

Figura 1.4.  NAPA, la coopetizione come fattore di crescita 

 

Fonte: Costa P, 2015, Il cluster portuale logistico del Nord-Est, Corso di eccellenza per la formazione nel settore 

delle merci e della logistica, 12 giugno 2015, Venezia 

 

Pertanto, grazie alla condivisione di politiche e di attività comuni, i porti del NAPA intendono 

presentarsi sul mercato come un unico sistema portuale rivolto sia alla movimentazione di merci 

che di passeggeri, collaborando ma allo stesso tempo garantendo sempre il mantenimento delle 

specifiche peculiarità di ciascuno di essi. 

Anche la Commissione Europea ha espresso già nel 2011 una certa attenzione verso l’area in 

questione che si traduce in piani infrastrutturali di rilevante impegno. Essendo infatti ricono-

sciuta quale terminale a mare prioritario per la rete TEN-T44, l’associazione è diventata merite-

vole di attenzione e finanziamenti. In particolare si ricorda che in occasione del bando TEN-T 

2010 del giugno 2011 per le Autostrade del Mare, il NAPA ha partecipato presentando il pro-

getto “It’s Adriatic multi-port gateway” e l’Unione Europea ha assegnato un co-finanziamento 

di 1.442.500 euro (pari al 50% del valore complessivo). L’obiettivo del progetto è stato quello 

                                                           
44 Trans European Network 
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di sviluppare una piattaforma informatica comune quale anello di congiunzione tra i diversi 

sistemi di port community esistenti sia dal lato mare che dal lato terra. Il dispositivo tecnologico 

ha come scopo principale quello di gestire al meglio l’interoperabilità degli scali, consentendo 

un continuo contatto con gli specifici contesti locali. 

Da menzionare poi anche il bando TEN-T 2012 del luglio 2013 in occasione del quale il NAPA 

ha partecipato con due progetti, NapaProg, presentato da Trieste e Capodistria per la progetta-

zione di nuovi sviluppi infrastrutturali e NapaDrag, presentato congiuntamente da Venezia e 

Capodistria, finalizzato al finanziamento di interventi di escavo per migliorare l’accessibilità 

nautica. In questo caso l’Union Europea ha assegnato un co-finanziamento pari a 1.551.000 

euro. 

 

La rimappatura dei processi di manufacturing in Europa 

Prima di ogni altro porto, quello di Venezia può sfruttare anche un’altra opportunità, che è 

quella legata alla sua centralità rispetto ai mercati di consumo e soprattutto alle nuove aree di 

manifattura dell’Europa dell’Est. 

La manifattura europea si sta spostando sempre di più verso Est e Sud Est, andando a delineare 

una nuova geografia che ne fa di Venezia il porto capace di minimizzare il costo di trasporto 

che interessa l’arco terrestre delle catene logistiche Asia-Europa45. 

Si tratta di un vantaggio geografico che può essere rivalutato anche come opportunità econo-

mica da sfruttare, basti pensare agli attuali processi di reindustrializzazione costiera della ma-

nifattura.  

In passato infatti gran parte delle imprese sceglievano la delocalizzazione verso i Paesi orientali, 

soprattutto verso l’Asia e mantenevano lo sbocco sui mercati europei. 

La delocalizzazione verso paesi a basso costo del lavoro, costituisce una delle eterogenee forme 

di decentramento delle attività economiche. Tra le altre si possono ricordare l’organizzazione 

della subordinazione, la divisione del lavoro, l’attivazione di un sistema area-settore e la colla-

borazione per progetto46. 

Tale processo ha interessato i Paesi più industrializzati nei quali il divario tra il costo orario del 

lavoro nazionale e quello presente nei cosiddetti NICS (Newly industrialized countries) era 

                                                           
45 Costa P, Porto di Venezia 2015/2030: il domani, Inaugurazione dell’anno portuale dell’Autorità Portuale di 

Venezia,11 maggio 2015, Venezia 
46 Volpato G., 2008, Concorrenza imprese, strategie. Metodologia dell'analisi dei settori industriali e della for-

mulazione delle strategie, 3° edizione, il Mulino, Bologna, pag. 338 
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massimo. Una volta avviata con successo la delocalizzazione, le imprese iniziano ad ottenere 

un vantaggio competitivo che è: 

 

“Proporzionale all’incidenza del costo del lavoro sulle fasi produttive delocalizzate ed inversamente 

proporzionale ai costi logistici connessi al trasferimento di semilavorati verso i NICS e di prodotti finiti 

verso le aree industrializzate ed eventualmente a costi derivanti da differenziali di qualità tra le due 

categorie di paesi.”47 

 

Oggi alcune di queste imprese stanno cambiando direzione, e si stanno avvicinando sempre di 

più ai mercati finali e al paese di provenienza attuando un processo cosiddetto di “near-resho-

ring”, oppure stanno ritornando all’interno del mercato europeo, attuando un processo di “back-

reshoring”48. 

In entrambi i casi ad essere coinvolte in questi fenomeni sono le località costiere ed in partico-

lare le aree portuali, perché offrono alle imprese una serie di vantaggi in termini innanzitutto di 

minori costi da investire nella logistica, tempi ridotti, maggiore flessibilità negli ordini senza 

dimenticare la maggiore prossimità al cliente finale. 

 

1.2.2. Le minacce 

I porti europei vantano un posizionamento favorevole nell’interscambio fra l’economia occi-

dentale e l’economia orientale alla luce del processo di apertura commerciale dell’Asia. Il Me-

diterraneo in particolare, costituisce lo snodo centrale di interscambio fra il Nord America e 

l’estremo Oriente (Figura 1.5.). 

Tuttavia la posizione geografica favorevole, non è una condizione sufficiente ad assicurare la 

crescita delle quote di mercato nel settore del trasporto.  

Il sistema dei trasporti è costituito dalla combinazione di tre elementi fondamentali: i flussi, i 

nodi e le connessioni: è dal coerente funzionamento di questi tre fattori che dipende l’efficienza 

della rete nel suo complesso49. 

Se i flussi di traffico aumentano, ma i nodi come i porti e gli interporti e le interconnessioni 

marittime e terrestri si rivelano inadeguate a supportare i traffici, il funzionamento dell’intera 

rete viene meno, provocando perdite di quote di mercato.  

 

                                                           
47 Ivi, pag. 341 
48 Fratocchi L, Di Mauro C., Barbieri P., Nassimbeni G. e Zanoni A., 2014, When manufacturing moves back: 

Concepts and questions. Journal of Purchasing & Supply Management, 20(1), pp. 54-59, pag.55 
49 The European House - Ambrosetti, 2013, Il rilancio della portualità e della logistica italiana come leva strate-

gica per la crescita e la competitività del Paese. Documento di indirizzo strategico, pag. 44 
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Il sistema portuale italiano rientra proprio in questo caso, caratterizzato da numerose ineffi-

cienze sia logistiche che portuali che si traducono in un distacco di competitività rispetto ai più 

influenti porti globali stimabile attorno ai 12 miliardi50.  

Il vantaggio geografico di cui vantano i porti italiani, deve essere trasformato anche e soprat-

tutto in un vantaggio di tipo economico, per permettere alla portualità italiana di contendere 

una parte del mercati europei alle varie portualità concorrenti.  

 

Figura 1.5. La rotta pendulum, Nord America - Europa - Estremo Oriente 

 
  Fonte: Informare, quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto, “I traffici container” 

http://www.informare.it/news/forum/1998/metis/TrafficiMarittimib4.htm, ultima consultazione 20/07/2015 

 

Significativa però, è la pressante concorrenza esercitata dai competitor europei del Northern 

Range, in particolare dei porti di Rotterdam e Anversa. Nel Grafico 1.1, è possibile osservare 

un gap di competitività sia in termini di crescita percentuale dei flussi commerciali sia in termini 

di volume movimentato. 

E’ evidente come la portualità italiana si trovi in realtà a cedere gran parte dei propri traffici 

agli altri porti d’Europa. Ciò è parzialmente dovuto all’attuale inefficienza del sistema logistico, 

che molte volte spinge anche le aziende italiane a scegliere gli scali esteri per movimentare le 

proprie merci. 

                                                           
50 Camerano S., Perretti M.E., Palazzo A. e Screpanti S., 2012, i porti e la logistica, Working paper n.1, Cassa dei 

Depositi e Prestiti, maggio 2012 pp.1-117 
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Il divario competitivo con gli altri paesi è causato in particolare dalle carenze sul piano delle 

infrastrutture portuali, retroportuali e terrestri. Se da una parte infatti si rilevano delle ineffi-

cienze sulla dotazione di adeguate infrastrutture degli scali, dall’altra è da rilevare che tali scali 

sono collegati ad un sistema di infrastrutture terrestre altrettanto poco funzionale, creando ef-

fetti negativi sulla portualità. 

 

Grafico 1.1. Flussi commerciali dei principali porti del Nord Europa e del Nord Italia 

(TEUs) 2008-2011. 

 
 Fonte: The European House Ambrosetti su dati SRM, 2012 

 

Ecco allora che un elemento fondamentale di cui tener presente per costruire un sistema logi-

stico adeguato e funzionale è l’interporto, costituito da una piattaforma logistica che comprende 

magazzini per spedizionieri, corrieri e uno scalo ferroviario con terminal container, raccordi e 

fasci binari. Si tratta quindi di un complesso di infrastrutture e servizi che ha come fine princi-

pale quello di garantire lo scambio di merci tra le varie modalità di trasporto.  

Nella penisola italiana gli interporti sono concentrati principalmente al Nord, che registra circa 

il 60 % degli interporti iscritti alla UIR51, mentre la carenza che si registra nel Meridione è 

                                                           
51 Unione Interporti Riuniti 
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dovuta principalmente ad un sistema infrastrutturale di rete che si rivela piuttosto inadeguato in 

quanto risente della mancanza di collegamenti ferroviari presso i porti, incidendo negativa-

mente sulle relazioni commerciali fra porti ed interporti52. 

A questo fattore si aggiunge poi quello che è stato rilevato da un recente studio predisposto da 

NEA53 per conto dei porti di Anversa, Rotterdam e Amburgo, i principali porti del Northern 

Range. Lo studio evidenzia che una parte rilevante e crescente del traffico container europeo, 

circa il 43%, è legato ai flussi commerciali via Suez, con Cina, Giappone, Corea e Paesi 

dell’ASEAN54. Questo traffico però elude per lo più i porti mediterranei facendo rotta verso 

Nord, quando in realtà si potrebbero risparmiare tempi e costi se si impiegassero taluni scali 

meridionali, come quello veneziano. 

In effetti, in un mercato in cui vi sono molti porti in competizione, le Compagnie Marittime 

continuano a concentrare sul Northern Range i maggiori volumi di traffico. 

Gioca a favore della portualità settentrionale la possibilità di realizzarvi economie di scala e più 

in generale economie di agglomerazione, frutto di vari elementi che si concretizzano in elevati 

livelli di efficienza, come l’intermodalità dei trasporti ed un hinterland integrato logisticamente. 

Tutti fattori dai quali gli scali meridionali sono tuttora molto distanti. 

Anche l’OCSE in uno studio del 2010 si è interrogata sulle ragioni per le quali porti italiani non 

riescano a contendere ai porti del Nord Europa il mercato europeo. Le ragioni individuate risie-

dono innanzitutto nel fatto che, come si è detto poc’anzi, vi sono forti carenze infrastrutturali 

nei porti, nei loro collegamenti terrestri ed un ritardo nell’adeguamento dei valichi per l’attra-

versamento delle Alpi. In secondo luogo è da rilevare un ritardo nei servizi soprattutto ferroviari 

che sono ancora sostanzialmente affidati al monopolio di FS Cargo e non riescono ad essere 

competitivi e profittevoli. 

Il Northern Range inoltre, gode di economie di scala dovute ad una delle maggiori concentra-

zioni di produzione manifatturiera al mondo, ha una forte vocazione alle esportazioni, e può far 

leva sulla scelta di concentrare gli investimenti su pochi porti, cosa che gli permette di intercet-

tare anche traffici che dovrebbero passare per l’Italia; 

I porti del Nord Europa, accolgono in modo competitivo navi da 12.000 TEU anche grazie agli 

alti fondali e ai grandi spazi portuali, che gli permettono di ospitare le grandi ocean vessel che 

viaggiano sulle rotte con l’Estremo Oriente e che non tutti i porti italiani posseggono e possono 

                                                           
52 The European House - Ambrosetti, 2013, Il rilancio della portualità e della logistica italiana come leva strate-

gica per la crescita e la competitività del Paese. Documento di indirizzo strategico, pag. 48 
53 Newton S.E., Kawabata Y. e Smith R., 2011, The Balance of Container Traffic amongst European Ports. Ref-

erence R20110190/31637000/SNE/EGR, NEA, Zoetermeer, Netherlands 
54 Association of South-East Asian Nations 
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accogliere. Sono in grado di garantire una maggiore efficienza e affidabilità degli scali che si 

concretizza in costi per operazione più bassi rispetto all’Italia, Francia e Spagna e tempi di 

movimentazione più brevi55. 

In un porto moderno, è l’insieme inscindibile delle attività marittime e portuali che attrae o 

viceversa scoraggia ogni suo potenziale utilizzatore.  

Ed allora, se i porti italiani, e più nello specifico il Porto di Venezia, vorranno uno sviluppo 

sostenibile per i prossimi anni dovranno tener conto di tutti questi fattori ed intervenire sulle 

infrastrutture, sui trasporti, sulla logistica, ma anche su tutte quelle attività e servizi portuali 

oltre banchina.  

 

1.2.3. Come trasformare le debolezze interne in punti di forza 

Il Porto di Venezia presenta un’accessibilità nautica piuttosto ridotta. Questo se da una parte 

contribuisce a preservare la salvaguardia di Venezia, dall’altra costituisce un fattore debolezza 

in quanto è una delle cause di ritardo nel raggiungimento della piena funzionalità della conca 

di navigazione a Malamocco, nata per mitigare gli effetti del MoSE sulla portualità veneziana. 

Fattore questo che si traduce nella difficoltà a livello infrastrutturale ad accogliere a pieno re-

gime navi di grandi dimensioni, soprattutto alla luce dell’espansione del fenomeno del giganti-

smo navale e quindi ad adattarsi alla corrispondente domanda di traffici per acquisire così un 

ruolo competitivo nel contesto internazionale. 

 

Il Sistema Mo.S.E. e la Conca di Navigazione 

Per difendere Venezia e la sua laguna dall’acqua alta è stato progettato un sistema integrato di 

diverse opere che prevede innanzitutto la realizzazione di barriere mobili capaci di garantire la 

chiusura temporanea delle bocche di porto e di isolare in questo modo la laguna dal mare nel 

caso in cui si verifichino episodi di maree superiori al livello prestabilito e di una serie di opere 

complementari, in grado di attenuare le conseguenze sulla laguna in caso di livelli delle maree 

più frequenti. Tale sistema integrato è noto come “Progetto MoSE”56. 

La costruzione del Sistema MoSE si articola in tre fasi distinte ma strettamente interrelate tra 

loro e complementari.  

                                                           
55 Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Iniziativa di studio sulla portualità italiana, luglio 2014, pag. 3 
56 Modulo sperimentale elettromeccanico. La denominazione fa riferimento alla sperimentazione avvenuta tra il 

1988 e il 1992 con un prototipo di paratoia in scala reale che era stato così definito 
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La prima fase consiste nella realizzazione di dighe foranee in prossimità delle imboccature dei 

tre canali, la seconda comporta la costruzione delle strutture di sostegno delle barriere nelle 

bocche di porto, nonché delle numerose opere connesse, che comprendono: i cosiddetti porti-

rifugio57, le conche di navigazione per i pescherecci, le imbarcazioni da diporto e i mezzi di 

soccorso per il transito degli stessi a paratoie in esercizio. La stessa fase prevede infine la 

“Conca di navigazione” nella bocca di Malamocco in corrispondenza della barriera fra il Mar 

Adriatico (Figura 1.6), progettata per assicurare alle grandi navi di transitare da e per le ban-

chine commerciali ed industriali di Marghera anche a opere mobili sollevate, nonché ai mezzi 

di sicurezza e alle piccole imbarcazioni di transitare attraverso le varie bocche lagunari.  

 

Figura 1.6. La conca di navigazione nella bocca di Porto di Malamocco 

 
Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015 

  

Con l’entrata in funzione del sistema MoSE e la conseguente trasformazione a porto ad accesso 

regolato, la conca di navigazione svolge un ruolo importante nell’operatività portuale, in quanto 

con l’entrata in funzione del sistema MoSE rappresenta l’unico punto di collegamento tra il 

mare ed il porto di Venezia durante il funzionamento del sistema MoSE.  

La terza ed ultima fase infine, consiste nella realizzazione di opere cosiddette di barriera, che 

rappresentano tra l’altro il cuore del sistema MoSE e comprendono innanzitutto le protezioni 

dei fondali in prossimità delle barriere, i cassoni di alloggiamento delle paratoie ed infine la 

realizzazione delle paratoie vere e proprie. Per queste ultime, è connessa la realizzazione di 

quattro sbarramenti alle bocche di porto, di cui due a Lido (e precisamente a Treporti e a San 

Nicolò), uno a Malamocco ed uno a Chioggia e, quindi, in corrispondenza di ciascun canale di 

bocca, la realizzazione di un sistema di opere composto da più elementi complementari. Gli 

                                                           
57 Situati alle bocche di Lido e di Chioggia 
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sbarramenti sono ottenuti attraverso l’installazione di una serie modulare di paratoie, accostate 

l’una all’altra e tra loro indipendenti e che in condizioni di riposo scompaiono in appositi al-

loggiamenti. 

Si parla di opere mobili in quanto in condizioni normali di marea le paratoie sono piene d'acqua 

e restano adagiate nelle strutture di alloggiamento realizzate sul fondo, quando invece è prevista 

una marea superiore ai 110 centimetri58, vengono svuotate dall'acqua mediante immissione di 

aria compressa al loro interno e in questo modo si sollevano fino ad emergere ed assumere una 

posizione di equilibrio. Il sistema così facendo isola temporaneamente la laguna dal mare e 

blocca il flusso della marea. La manovra di apertura delle paratoie avviene seguendo delle pre-

cise procedure, per le quali si tiene conto del possibile aumento dell’acqua in laguna anche per 

l’apporto dei fiumi, per le piogge abbondanti e per il passaggio dell’acqua tra un paratoia e 

l’altra.  

L’istallazione del sistema MoSE rende il Porto di Venezia un porto ad accesso regolato. La 

gestione dell’accesso infatti deve necessariamente rispondere sia alle esigenze di salvaguardia 

della laguna veneta sia alla sicurezza della navigazione e della migliore funzionalità delle atti-

vità portuali utili alle economie internazionali, nazionali e regionali servite dal Porto di Venezia. 

Uno dei compiti dell’Autorità Portuale di Venezia infatti, è quello di massimizzare il rendi-

mento del traffico marittimo-portuale, obiettivo questo strettamente legato alle strategie portuali 

che si vogliono attuare59. 

Ciò comporta una grande complessità nella gestione del traffico, nella formazione e nella com-

posizione dei convogli con le rispettive precedenze, in quanto fattore che contribuisce ad inci-

dere significativamente sugli interessi economici degli operatori, tanto da condizionare la scelta 

o meno di determinati settori di attività portuali.  

Tale complessità di gestione del traffico è stata risolta in parte organizzando un centro operativo 

unico, una sorta di sintesi fra tutte le istituzioni coinvolte e che ha lo scopo principale di age-

volare il traffico portuale in condizioni di sicurezza.  

A tale scopo nel 2012 è stato istituito un gruppo di lavoro, composto dal Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto, dalla Capitaneria di Porto di Venezia, dal Magistrato alle 

Acque, dal concessionario Consorzio Venezia Nuova e dall’Autorità Portuale di Venezia60. Lo 

scopo del gruppo di lavoro è stato quello di formulare delle proposte risolutive alle diverse 

                                                           
58 Le paratoie del MoSE si possano chiudere solo quando è prevista un marea di più di 110 cm sul livello del mare. 

Questo per evitare che vi siano chiusure troppo frequenti che impedirebbero un sufficiente scambio d’acqua tra 

mare e laguna, con conseguenze anche sul livello di inquinamento delle acque. 
59 Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015, pag. 58 
60 Ibidem, pag. 58 
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problematiche di regolamentazione emerse, ma soprattutto fornire delle soluzioni di tipo tec-

nico-operativo volte a mitigare gli effetti sorti con la realizzazione ed il conseguente funziona-

mento del sistema MoSE sulle varie attività portuali, al fine di evitare costi aggiuntivi agli ope-

ratori portuali. 

Un sistema così complesso di porto regolato, deve inoltre poter disporre di adeguati strumenti 

di previsione, pianificazione in tempo reale degli accessi e di comunicazione ai comandi nave 

per consentire una efficiente gestione del traffico anche durante i periodi di chiusura delle boc-

che di porto61.  

Ecco allora che si è reso necessario predisporre un sistema integrato costituito da molteplici 

strumenti informatici in via di sviluppo da parte delle Capitanerie di Porto (VTS e PMIS), del 

Magistrato alle Acque (SIMNAV e STIM) e dall’Autorità Portuale (LogIS).  

Il sistema LogIS (si veda il capitolo specifico), idoneamente integrato con gli altri sistemi ope-

rativi, ha l’obiettivo di trasformarsi in un sistema gestionale capace di pianificare gli accessi e 

le uscite nonché di individuare in tempo reale le esigenze peculiari di ogni nave fornendo la 

miglior configurazione dell’ottimo collettivo, la soluzione cioè che rispondendo alle richieste 

di ogni utente, sia in grado di generare i minori costi complessivi a tutto il sistema62.  

Le criticità emerse in relazione al MoSE riguardano allora più fronti ed in relazione ad ognuna 

di esse sono state individuate proposte risolutive. 

Il sistema Mose infatti ha provocato una serie interferenze per la navigazione già con la posa in 

opera dei cosiddetti cassoni e delle paratoie. Durante tali interventi sono stati infatti attuate delle 

limitazioni al traffico marittimo nelle Bocche di Porto che hanno apportato conseguentemente 

delle ricadute sulle diverse attività portuali. 

 

Il gigantismo navale 

L’altra criticità da rilevare riguarda la tipologia di navi d’accesso al Porto. Se il sistema MoSE 

viene accettato con piacere quale iniziativa per la salvaguardia di Venezia, è anche vero che 

pone il Porto nelle condizioni di disporre di un’accessibilità nautica ridotta e per questo viene 

anche riconosciuto in questo senso come un limite infrastrutturale. 

Una soluzione progettata dall’Autorità Portale di Venezia per ovviare alle debolezze infrastrut-

turali interne strettamente connesse al fenomeno globale del gigantismo navale ed allo stesso 

                                                           
61 Ivi, pag. 60 
62 Ibidem, pag. 60 
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tempo studiata per rafforzare la posizione economica del Porto di Venezia sul mercato interna-

zionale è il sistema integrato offshore-onshore che verrà analizzato nelle pagine seguenti. 

Come l’Autorità Portuale di Venezia ha dichiarato su più fronti, il Porto si trova attualmente ad 

affrontare il cosiddetto fenomeno del “gigantismo navale”, una sfida complessa e difficile.  

L’aumento degli scambi commerciali tra le economie avanzate e quelle emergenti, ha portato 

oltre che ad un incremento dei volumi, anche ad una aumento delle distanze percorse e ciò ha 

condotto all’avvio di un processo di ridimensionamento delle navi al fine di contenere i costi 

generalizzati di trasporto63. 

Il gigantismo navale è un fenomeno riconducibile essenzialmente a due fattori, primo fra tutti 

la decisione di allargare il Canale di Panama che permette l’accesso di navi lunghe fino a 366 

metri e larghe 49 metri, con un pescaggio consentito fino a 15 metri e con conseguente aumento 

della portata di carico delle stesse. Tale decisione comporta il venir meno del limite di larghezza 

della nave pari a 32 metri64. Il superamento di questo vincolo incide non solo sull’aspetto eco-

nomico, ma anche sulla resistenza strutturale complessiva della nave che con minori sforzi tor-

centi e flettenti, riesce ad acquisire una maggiore efficienza nautica.  

Il secondo fattore risiede nelle nuove dimensioni economiche delle navi. Nel settore dei contai-

ner l’ultimo report di Alphaliner evidenzia la crescita delle dimensioni navali medie negli ultimi 

quattro anni. Il gigantismo navale ha interessato in particolar modo le navi in esercizio sulla 

rotta che collega il Far East all’Europa: delle 138 navi container di dimensioni maggiori a 

10.000 TEU consegnate negli ultimi 4 anni, ben 124 sono state impiegate su tale rotta65. La 

dimensione media è passata dai 6.390 TEU registrati nell’ Agosto 2008 ai 9.350 TEU nel 2012.  

Nel settore delle navi porta-rinfuse, nonostante l’attrattività delle crescenti economie di scala, 

gli armatori hanno in genere un approccio più cauto nella corsa al gigantismo navale, ciò è 

dovuto anche alla maggior segmentazione dei soggetti che controllano la catena trasportistica 

che porta ad una certa gradualità nell’imporre nuovi standard dimensionali. 

Tendono pertanto a convivere diverse strategie: da una parte si continueranno a costruire navi 

di tipo Panamax66, dall’altra saranno sempre più richieste navi di maggiori dimensioni compa-

tibili con gli standard new-Panamax. 

                                                           
63 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2015, Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logi-

stica, pag.155 
64 Ibidem 
65 Ivi, pag. 157 
66 Con il termine Panamax si indicano le navi le cui dimensioni permettono il loro passaggio nelle chiuse del 

Canale di Panama 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nave
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiusa_%28ingegneria%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_di_Panama
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Lo scenario appena descritto porta a constatare che il Porto di Venezia non è adeguato, a livello 

infrastrutturale, ad accogliere navi di così grandi dimensioni nonché ad adattarsi alla corrispon-

dente domanda di traffici. Basti confrontarlo con il Porto di Rotterdam e la sua nettamente 

favorevole acessibilità (Tabella 1.2). 

 

Tabella 1.2. Confronto dell'evoluzione dei canali di accesso ai Porti di  

Rotterdam e Venezia 

 
Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015, pag. 24 

 

La questione non coinvolge solo Venezia, ma tutta la portualità nord Adriatica e italiana in cui 

è difficilmente rintracciabile un sistema complessivo fatto di accessibilità nautica adeguata, di 

adeguati spazi a terra e di ottime capacità viabilistiche stradali, ferroviarie e di navigazione 

interna. Nessuno porto italiano si trova nelle condizioni ottimali per gestire traffici affidati a 

navi da 18.000 TEU.  

Nell’Alto Adriatico attualmente Trieste ha il vantaggio di possedere fondali sicuramente più 

adeguati ai quali però si accompagnano spazi a terra non altrettanto ampi. Tutti i porti del Nord 

Adriatico infatti, necessitano di strutture terminalistiche e di raccordi viabilistici, sia stradali 

che ferroviari efficienti che, ove completate in tutti i porti NAPA, permetterebbero al multiscalo 

nord adriatico di competere per i traffici inseriti nella rotta Europa-Estremo Oriente. 

 

Il sistema integrato offshore-onshore 

Per cercare di superare o quanto meno gestire al meglio questi limiti infrastrutturali riconosciuti, 

l’Autorità Portuale di Venezia ha messo in moto un progetto molto ambizioso che si contraddi-

stingue per la forte componente di innovazione tecnologica. Consiste nella realizzazione di un 

“sistema integrato offshore-onshore” (Figura 1.7) per il ricevimento dei container da nave ocea-

nica e la riconsegna a Porto Marghera per il successivo inoltro sulle reti stradali e ferroviarie67. 

 

                                                           
67 Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015, pag. 93 
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Figura 1.7. Il sistema offshore-onshore 

 

Fonte: Venice Port Authority 

Il progetto che è stato redatto nel 2012 e perfezionato nel novembre del 2014, è stato segnalato 

dall’OCSE per la sua componente altamente innovativa e la sua replicabilità su scala mondiale. 

Tra gli elementi caratteristici del progetto spicca senza dubbio la previsione di una piattaforma 

da collocare in acque con una profondità nell’ordine dei 20 metri a circa 8 miglia dalla bocca 

di porto di Malamocco e dalla costa del Lido di Venezia. Attraverso questa stazione mobile si 

punta ad eliminare i costi di carico e a permettere a più navi di grandi dimensioni di accostarvi 

contemporaneamente e di procedere poi con lo sbarco dei container su delle apposite chiatte. 

Queste ultime una volta riempite, vengono avviate verso i piazzali di Marghera e sostituite 

continuamente con altre chiatte.  

In tal modo si piò usufruire di un sistema in grado di annullare i tempi persi per lo scarico della 

nave e le chiatte consentono di eliminare la rottura di carico in altura. 

Il progetto si propone come una grande occasione per Venezia ma anche per tutto l’Alto Adria-

tico, in quanto potrebbe contribuire in maniera significativa a rendere il porto appetibile per le 

grandi compagnie di navigazione e divenire un hub di riferimento per il traffico di merci indi-

rizzate nei mercati europei. 

Le caratteristiche della piattaforma d’altura, secondo lo studio condotto da una delle più spe-

cializzate società d’ingegneria al mondo, tengono conto proprio della necessità di garantire la 



31 
 

capacità di ricevere le grandi navi portacontainer oceaniche nel rispetto delle peculiarità geofi-

siche del territorio lagunare. Non si tratta dunque di costruire una replica in mare del Porto di 

Venezia, quanto piuttosto la costruzione di un terminale d’altura a servizio di più terminal di 

terra. Nello specifico gli onshore attrezzati sono Montesyndial a Marghera, Chioggia, Porto 

Levante e Mantova. 

Ciò permetterebbe a Venezia di superare un limite che da sempre riguarda il suo scalo, ovvero 

la profondità dei fondali, che inevitabilmente incide sulla possibilità di consentire l’accesso 

delle grandi navi portacontainer che ancora oggi sono vincolate a lasciare a terra i carichi per il 

limite di pescaggio da dover rispettare. 

Le possibilità di considerare l’alternativa di ampliare il porto industriale di Venezia sono infatti 

limitate dalle infrastrutture esistenti e cioè dagli stretti canali con fondali decisamente bassi. Al 

fine di accogliere le grandi navi mercantili sarebbero necessari degli interventi volti ad appro-

fondire e ad allargare i fondali e un complesso riadattamento di banchine e moli. Un’operazione 

impensabile se si pensa che nel 1987 l’UNESCO ha proclamato Venezia e la sua Laguna mo-

numenti storici dell’umanità.  

Inoltre sono tutt’ora vigenti norme volte a proteggerne la natura e l’ambiente, basti pensare al 

progetto MoSE che si propone con lo scopo di garantire la difesa di Venezia dalle alte maree. 

Il sistema portuale offshore punta a una maggiore libertà di movimento per imbarcazioni gi-

ganti, dando al porto veneziano l’opportunità unica nell’Adriatico di commerciare con l’Oriente 

e alla Laguna di fare da ponte con la terraferma, la pianura padana, l’Europa del Nord e l’Europa 

dell’Est. 

Il terminal d’altura inoltre, è un progetto che si propone di trasformare un obbligo di legge in 

una leva per la crescita e un limite fisico in un’opportunità, in sintesi, di trasformare i principali 

punti di debolezza del Porto di Venezia in punti di forza per meglio competere. Infatti la por-

tualità veneziana deve fare i conti sia con la legge n.798 del 1984 per la salvaguardia di Venezia, 

che impone l’obbligo di estromettere le petroliere dalla laguna, sia con il limite di accessibilità 

nautica dettato dall’entrata in funzione del sistema MoSE. 

Il progetto offshore, si propone con l’obiettivo di superare tale obbligo di legge e il vincolo di 

accessibilità, associando alla costruzione in altura di un terminal petrolifero, la costruzione di 

un terminal container Onshore68.  

Pertanto lo spostamento di una parte delle attività commerciali attualmente svolte a porto Mar-

ghera in un terminal d’altura al di fuori della laguna rappresenta la soluzione migliore nell’ottica 

                                                           
68 Autorità Portuale di Venezia, Venice Offshore Port, http://offshore.port.venice.it/index.php/progetto/, [online]. 

Ultima consultazione 30/04/2015 
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di potenziare le opportunità commerciali, garantendo al tempo stesso la salvaguardia dell’am-

biente lagunare. 

Un progetto questo che punta a fare in modo che i porti dell’Alto Adriatico guadagnino il ruolo 

di multiporto a livello europeo e che questo venga riconosciuto facendo in modo che le navi 

che entrano nel Mar Mediterraneo dal Canale di Suez, risalgano l’Adriatico. Significherebbe 

vincere sulla forte concorrenza dei porti del Mare del Nord, che vengono solitamente raggiunti 

dalle grandi navi una volta uscite da Gibilterra. 

Un percorso possibile solo se i porti di Venezia, Trieste, Koper e Rijeka si presentano assieme 

sul mercato spinti alla base da un forte spirito di coopetizione come analizzato nei paragrafi 

precedenti.  

Il sistema multiporto Alto Adriatico, cui fa parte Venezia, punta ad conquistare un ruolo di 

primaria importanza nel processo di intermediazione dei flussi Europa-Asia ed Europa-Medi-

terraneo. Venezia si proporrà nel prossimo futuro, a diventare il punto focale di accesso ai mer-

cati dell’Europa Centro Orientale per le merci che giungono dall’estremo Oriente, acquisendo 

significative quote di mercato che verrebbero in questo modo sottratte ai porti di Amburgo, 

Rotterdam, Anversa e Bremerhaven69. 

Il Porto di Venezia potrà così contare su tre punti di forza fondamentali che sono innanzitutto 

il minor numero di giorni necessari alla navigazione, la riduzione del carico sulle infrastrutture 

stradali ed europee ed infine un risparmio di CO2 rispetto ai porti del Northern Range, che po-

trebbe essere ancora maggiore se l’Unione Europea decidesse di porre un vincolo legale tas-

sando le emissioni. 

 

1.2.4. La riduzione dei vincoli politico-amministrativi come sfida per APV 

I fattori esterni ed interni che sono stati analizzati in questo primo capitolo, fanno ben capire 

quali possono essere le direttrici da seguire per far sì che il Porto di Venezia divenga un grande 

protagonista globale nel prossimo futuro. Un risultato che per essere raggiunto deve essere con-

diviso ed accompagnato da un comune sentire di tutti. 

Ecco allora che l’intento è quello di avviare un percorso comune in cui vengano rimossi tutti 

quei vincoli di natura politico-amministrativa, che frenano lo sfruttamento del potenziale di tutti 

i segmenti di traffico portuale (Tabella 1.3). 

                                                           
69 Bianchi M, Sergi E. Un porto d’altura per vincere le sfide di domani, Primo Piano Porto di Venezia. Bimestrale 

n. 19/2010, pp.2-9, pag.7 
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Tali vincoli hanno provocato la ritardata restituzione dell’accessibilità nautica vincolata dalla 

salvaguardia di Venezia in seguito alla messa in posa dei cassoni del MoSE alle bocche di porto, 

il ritardo nel raggiungimento della completa funzionalità della Conca di navigazione a Mala-

mocco, il ritardo dei tempi di realizzazione del sistema offshore-onshore, la mancanza dell’in-

tervento ministeriale per autorizzare il pieno utilizzo della zona franca a causa del mancato 

rilascio dei permessi di transito stradale verso la frontiera dei traffici da e per i Paesi mediter-

ranei extra Unione Europea come Turchia e Albania, con la conseguente penalizzazione dei 

traffici Ro-Ro ed infine il ritardo nella costruzione della via alternativa, che l’Autorità Portuale 

di Venezia individua nel Canale Contorta-Sant’Angelo, da utilizzare per il passaggio delle navi 

da crociera con una conseguente penalizzazione dell’eccellenza nei traffici crocieristici . 

 

Tabella 1.3. Le conseguenze dei vincoli politico-amministrativi per APV 
 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

 

1.3 Il ruolo istituzionale 

 

1.3.1 La Governance dei Porti in Europa 

È bene innanzitutto precisare che la governance dei porti europei non è riconducibile ad un 

unico modello. A tal proposito la European Sea Organization ha elaborato un’indagine in cui 

sono state individuate le principali regioni geografiche europee ed è stato riscontrato che in 

ciascuna di queste si sono sviluppati modelli di governo omogenei al loro interno, ma diversi 

5. Ritardo realizzazione alternativa per passaggio navi 

da crociera

Conseguenze dei vincoli politico-amministrativi

1. Ritardo restituzione accessibilità nautica 

2. Ritardo funzionalità Conca di Navigazione

3. Ritardo realizzazione del sistema                              

offshore-onshore

4. Mancata autorizzazione ministeriale per utilizzo 

della zona franca
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fra loro70. Di seguito vengono presentati i punti di forza e di debolezza principali che contrad-

distinguono i diversi modelli, che vengono identificati nella forma anseatica, latino-mediterra-

nea e anglosassone. 

Nella forma anseatica il porto è gestito da un organo derivato dall’ente locale connesso con le 

imprese di trasporto. I vantaggi di questa forma sono prima di tutto il fatto di disporre di una 

struttura governativa decentralizzata che permette di cogliere e di conoscere in modo approfon-

ditole le molteplici potenzialità nonché esigenze locali. Degli elementi di debolezza vengono 

individuati invece in relazione alle numerose interferenze politiche, a procedure fortemente bu-

rocratizzate e più in generale alla presenza di una significativa rigidità organizzativa. 

La forma latino-mediterranea invece, è caratterizzata da porti di proprietà pubblica gestiti da 

organi statuali. Il principale vantaggio riguarda i porti ‘nazionali’, che possono far leva su obiet-

tivi di sviluppo portuali comuni e possono contare su una politica portuale coordinata a livello 

nazionale. 

D’altro canto gli svantaggi sono molteplici e riguardano in particolare le numerose interferenze 

politiche, il doversi attenere a procedure burocratizzate e centralizzate, la complessità nel rico-

noscere le potenzialità di sviluppo di ogni specifica area locale, la sostanziale mancanza di au-

tonomia finanziaria e gestionale. 

Infine la forma anglosassone vede i porti gestiti da attori privati con alcuni importanti punti di 

forza da rilevare tra cui una forte flessibilità gestionale ed una spiccata autonomia decisionale. 

Un elemento a sfavore viene invece identificato nella maggiore difficoltà rispetto alle altre 

forme di governance ad ottenere risorse finanziarie da parte dei pubblici poteri. 

Un’altra tipologia di governo che si può riscontrare in alcune organizzazioni portuali è la Cor-

porate governance, che si caratterizza per essere fortemente proiettata al mercato, per un orga-

nismo fortemente cooperativo, per un efficiente sistema di contabilità e controllo ed infine per 

il fatto di possedere una certa autonomia finanziaria. 

Dall’altra parte però ha il difetto di avere una fin troppo marcata rappresentanza politica all’in-

terno del suo consiglio di amministrazione. 

Fatta eccezione per il modello anglosassone, la maggior parte delle Autorità Portuali è di natura 

pubblica, in particolare nel modello anseatico è il governo locale ad avere una maggior in-

fluenza, mentre nella forma latino-mediterranea un ruolo centrale nelle attività decisionali è 

senza dubbio rappresentato dal governo centrale.  

                                                           
70 Valleri M. A., Francesetti Cazzaniga D., 2004, La Governance portuale in Europa, la concorrenza e i problemi 

di sicurezza, SIET, Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica, VII Riunione Scientifica I trasporti 

e l'Europa: politiche, infrastrutture, concorrenza. 18-20 novembre 2004, Genova, pag.20 
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Il modello anglosassone è poi fortemente orientato al raggiungimento di obiettivi di redditività 

in termini di profitto mentre nei sistemi di governance latino-mediterranea e anseatica prevale 

l’obiettivo di massimizzare i volumi movimentati. 

Il modello anglosassone si distingue poi dagli altri per possedere una gestione più privata degli 

investimenti e una maggiore responsabilità finanziaria rispetto alle altre tipologie di gover-

nance. Un’altra differenza riguarda poi l’autonomia finanziaria che tende ad essere piuttosto 

elevata nei sistemi portuali anglosassoni e anseatici. Al contrario nella forma latino-mediterra-

nea l’autonomia finanziaria risulta piuttosto scarsa e ciò impatta negativamente sulla funziona-

lità e sulla capacità competitiva dei porti coinvolti. 

Dall’indagine condotta dalla European Sea Ports Organization71, si possono infine individuare 

quattro diversi sistemi gestionali: 

1.  Public service ports: in questo modello organizzativo non vi è alcun intervento da parte 

di privati nella gestione delle varie funzioni e attività portuali, che invece spetta interamente 

all’Autorità Portuale.  

2. Tool ports: l’AP detiene la proprietà e partecipa in prima linea allo sviluppo delle infra-

strutture portuali, mentre le imprese private contribuiscono all’offerta dei servizi ma senza al-

cuna concessione.  

3. Landlord ports: gli spazi del porto e delle infrastrutture sono di proprietà dell’Autorità 

Portuale, che è tra l’altro responsabile dei vari aspetti di regolamentazione. Le imprese private 

sono concessionarie e sono erogatrici di buona parte dei servizi connessi. Il modello organiz-

zativo dei porti italiani è prevalentemente di tipo landlord ed è inoltre il più diffuso in Europa. 

4. Fully privatised ports: gli spazi portuali sono di proprietà privata e l’Autorità Portuale 

svolge soltanto funzioni marginali (tipico del modello anglosassone) 

 

1.3.2 La Governance dei Porti in Italia 

Sul finire degli anni Ottanta, una pesante crisi si era riversata nel settore delle infrastrutture di 

trasporto, con particolare aggravio sul sistema delle infrastrutture portuali. Tale situazione 

aveva provocato una considerevole riduzione del volume dei traffici, nonché pesanti ripercus-

sioni sui costi che si erano riversati sull’intera economia portuale. 

Per cercare di risollevare il settore portuale da tale difficile condizione, l’amministrazione cen-

trale aveva concesso la possibilità di ricorrere a manodopera propria da parte delle imprese 

                                                           
71 Verhoeven P., 2010, European Port Governance, report of an Enquiry into the current governance of European 

seaports, The ESPO Fact-Finding Report, Bruxelles 
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concessionarie per lo svolgimento delle operazioni portuali, ammettendo in questo modo una 

sorta di autonomia funzionale. 

Questo nuovo sistema organizzativo però, si era rivelato incompatibile con le disposizioni det-

tate dall’ordinamento comunitario. A tal proposito è noto quanto emanato dalla Corte di Giu-

stizia delle Comunità Europee che con una sentenza del 10 dicembre del 1991 sul porto di 

Genova, aveva dichiarato l’illegittimità con il diritto dell’Unione Europea dei regimi di mono-

polio legale previsti in favore delle organizzazioni dei lavoratori portuali, in particolare l’in-

compatibilità dell’autonomia funzionale con la normativa europea vigente.  

Questi regimi di monopolio costituivano comunque un retaggio storico dei porti di tutto il 

mondo e pertanto non rappresentavano un elemento distintivo del porto di Genova o più in 

generale dei porti italiani. Sicuramente si può affermare che in Italia lo svolgimento dell’attività 

portuale in un regime di monopolio aveva raggiunto delle inaccettabili inefficiente corpora-

tive72. Tali vicende hanno conseguentemente spinto la Corte europea ad emanare la nota sen-

tenza che ha contribuito a modernizzare e ad aprire la portualità europea alla concorrenza senza 

tuttavia aver rimosso l’handicap del sistema italiano. 

Il quel tempo il legislatore italiano fu perciò costretto ad attuare un lungo e complesso processo 

di riforma del sistema portuale italiano, in modo da renderlo compatibile con le disposizioni 

dettate dall’Unione Europea. 

La regolamentazione del settore portuale italiano ha trovato così un punto di svolta con la Legge 

n. 84 del 28 gennaio 1994 intitolata Riordino della legislazione in materia portuale, con cui 

viene formulato un nuovo assetto organizzativo del sistema portuale. 

Con la Legge n. 84/94 infatti, sono state eliminate le vecchie entità portuali quali i Consorzi, i 

Provveditorati, le Aziende dei mezzi Meccanici e Magazzini e istituite le Autorità Portuali nei 

principali scali italiani. 

Le Autorità Portuali sono ad oggi 2473 (Figura 1.8) e all’articolo 6 della suddetta Legge le Au-

torità Portuali vengono istituite nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civita-

vecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, 

Savona, Taranto, Trieste e Venezia. 

                                                           
72 Casagrande M., Costa P, a cura di, 2011, Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra i porti. Il caso dei 

servizi tecnico-nautici in Italia, Marsilio Editori, Marsilio Editori, Venezia, pag.9 
73 Così come riportato da Assoporti, Associazione Porti Italiani, a cui aderiscono le Autorità Portuali istituite ai 

sensi della legge 84/94, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura insistenti sui territori ove 

esistono porti e le loro Aziende Speciali Portuali e infine l'Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A. 

(Unioncamere). 

Assoporti si propone di creare una politica portuale organica e razionale all’interno del quadro dell'economia na-

zionale ed internazionale; di rappresentare e sostenere i porti associati presso il Parlamento, le pubbliche Autorità 
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A seguito di tale procedimento sono state poi istituite le Autorità Portuali di Piombino (con 

DPR 23.06.1996), di Gioia Tauro (con DPR 16.07.1998), di Salerno (con DPR 23.06.2000), di 

Olbia e Golfo Aranci (con DPR 29.12.2000) di Augusta (con DPR 12.04.2001), di Trapani (con 

DPR 02.04.2003) e di Manfredonia (Legge 2003/350). Queste ultime due sono state prima 

messe in liquidazione e successivamente soppresse rispettivamente con il DPR del 5 ottobre 

2007 e con il DPR del 12 ottobre 2007.   

 

Figura 1.8.  Le Autorità Portuali in Italia 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Secondo quanto disposto dalla Legge n. 84/94 all’articolo 6 comma 2, le Autorità Portuali ita-

liane sono dei soggetti aventi personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia 

amministrativa ed organizzativa, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previ-

                                                           
in genere, nonché presso gli Organi responsabili dell'Unione Europea.  http://www.assoporti.it/listaAutoritaPor-

tuali, ultima consultazione 25/04/2015 

 

http://www.assoporti.it/listaAutoritaPortuali
http://www.assoporti.it/listaAutoritaPortuali
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sti dalla Legge n. 84/94. Nessun potere viene loro attribuito nella gestione delle attività econo-

miche (si pensi ad esempio alle operazione di imbarco e sbarco delle merci, di fornitura dei 

diversi servizi alle navi), che spettano invece ai privati. 

All’articolo 6 comma 1, vengono poi elencati i compiti delle Autorità Portuali: 

«a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni por-

tuali di cui all'articolo 16 comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate 

nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza 

rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in 

attuazione dell'articolo 24; 

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi com-

presa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori 

pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della 

medesima amministrazione; 

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali 

di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni por-

tuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della 

navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge.» 

Il principio su cui si basa l’organizzazione dei porti secondo la presente Legge, è quello della 

chiara separazione tra le attività di indirizzo, programmazione, disciplina e controllo che spet-

tano alle Autorità Portuali e le attività commerciali ed economiche che vengono invece asse-

gnate ai privati e pertanto sono soggette, a differenza delle prime, al regime della libera con-

correnza. Le operazioni portuali dunque, non possono essere esercitate dalle Autorità Portuali, 

né direttamente né attraverso la loro partecipazione in società, possono comunque scegliere di 

partecipare a società che sono finalizzate alla promozione della logistica.  

In virtù degli elementi sopra citati, le Autorità Portuali sono qualificate come enti pubblici non 

economici74. Il passaggio è chiaro, da un sistema organizzativo interamente pubblico di tipo 

public service, si è passati ad un modello di stampo più privatistico, dunque di tipo landlord, in 

cui sono presenti diversi soggetti, sia pubblici che privati.  

                                                           
74 così come espresso dall’articolo 1, comma 993 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che al comma 993 dispone che: 

«Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita' portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici 

non economici delle autorita' medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi 

canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o san-

zionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle 

autorita' portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.» 
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Nello specifico la Legge n. 84/94 all’articolo 18 comma 1 dispone che:  

«L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione 

portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese 

nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle ope-

razioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche 

per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.» 

Le Autorità Portuali hanno dunque la facoltà di assegnare porzioni di territorio in ambito por-

tuale in concessione ad imprese private che svolgono attività commerciali ed industriali, dietro 

il pagamento di un canone che costituisce una delle principali fonti di entrata nei Bilanci delle 

Autorità Portuali. Le entrate infatti sono rappresentate dai canoni di concessione legati all’uti-

lizzo di aree e di banchine portuali da parte sia dei terminalisti che di altri operatori industriali 

e commerciali e dai proventi ottenuti con il rilascio di autorizzazioni alle imprese. 

La nuova disciplina ha pertanto potenziato le capacità competitive dei porti rispetto al passato 

ed ha contribuito a spingere i porti italiani verso la privatizzazione dei terminal dando ad essi 

l’opportunità di migliorare la propria competitività. 

Diverse tuttavia sono le criticità rilevate in particolare con riferimento alla concreta attuazione 

della legge 84/94 e che impediscono al sistema portuale italiano di esprimere in pieno le proprie 

potenzialità. 

Innanzitutto è da segnalare la difficoltà della portualità italiana di fare sistema nel senso di 

mettersi in rete, di favorire le interconnessioni e combinare le proprie sinergie per affrontare 

l’elevata competizione internazionale. Ciò avviene perché i porti italiani e prevalentemente i 

maggiori scali nazionali, hanno la tendenza a perseguire politiche di sviluppo infrastrutturale 

limitate allo specifico porto e di conseguenza non sempre sono capaci di rispondere ad un di-

segno comune che risponda alle strategie complessive di sviluppo della portualità italiana intera 

e che sono contenute tra l’altro negli strumenti di pianificazione nazionale della logistica e dei 

trasporti. 

Una seconda criticità riguarda invece la mancanza di una specifica e completa pianificazione 

nazionale del settore portuale. Se da una parte la legge n. 84/94 è finalizzata a garantire il coor-

dinamento della legislazione che regolamenta i porti con il piano nazionale dei trasporti, dall’al-

tra è anche vera la difficoltà di individuare in che cosa tale adeguamento sia concretamente 

sostanziato. 

Infine e non meno importante è il problema del pieno riconoscimento dell’autonomia finanzia-

ria per le Autorità Portuali italiane.  
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Si tratta di un problema di grande rilievo ai fini dell’adeguata funzionalità dei porti italiani in 

quanto si presenta fortemente connesso con la capacità degli stessi di acquistare un buon livello 

di competitività mediante il potenziamento delle proprie dotazioni infrastrutturali.  

La legge n. 84/94, era stata in origine formulata con l’intento di mettere le Autorità Portuali 

nelle condizioni di poter finanziare la realizzazione di opere infrastrutturali e, contestualmente 

di riuscire ad attrarre capitali privati. 

Nello specifico il testo individuava le varie tipologie e finalità di entrate correnti, di cui però 

solo la parte eccedente poteva in realtà essere impiegata per la realizzazione di opere infrastrut-

turali, e di entrate in conto capitale delle Autorità Portuali75.  

Il regime dell’autonomia finanziaria in realtà, può essere riconosciuto solo sul piano formale. 

Da sempre infatti, l’Amministrazione centrale ha avuto interesse a limitare il perimetro delle 

entrate utili per finanziare la realizzazione delle varie opere infrastrutturali e per lungo tempo i 

finanziamenti delle infrastrutture portuali sono rimasti in mano ad organismi tecnici centrali 

che hanno ripartito le risorse finanziarie in maniera disomogenea e frammentata e senza atte-

nersi ad un disegno strategico nazionale76.  

Il legislatore ha allora provato a rendere più concreta l’autonomia finanziaria attraverso l’attua-

zione di provvedimenti che prevedevano di destinare una parte dell’incremento del gettito IVA 

e delle accise ottenute con l’attivazione nei porti di nuovi servizi o infrastrutture a un fondo 

centrale che poi veniva ripartito tra le diverse Autorità Portuali.  

Queste norme in realtà, seppure vigenti, non sono mai state attuate. Il decreto ministeriale in-

serito nella legge 244/2007 infatti, non è mai stato approvato ed il decreto 296/2006 per motivi 

legati alla determinazione della quota del gettito IVA da destinare ai porti, non ha mai trovato 

una vera applicazione77.  

Soltanto con il Decreto noto come “Cresci Italia”78, il legislatore ha tentato di attuare una ri-

forma dell’impianto normativo. L’art. 14 del testo prevedeva che l’1% del gettito IVA e delle 

accise riscosse andasse ad alimentare un fondo destinato ai vari interventi infrastrutturali nei 

porti.  

Una delle debolezze principali di un criterio di finanziamento costruito solo sull’IVA sta nel 

fatto che in questo modo si favoriscono in particolare quei i porti specializzati nel trasporto di 

                                                           
75 The European House - Ambrosetti, 2013, Il rilancio della portualità e della logistica italiana come leva strate-

gica per la crescita e la competitività del Paese. Documento di indirizzo strategico, pag. 53 
76 Ibidem 
77 Ibidem 
78 Decreto Legge n.83 del 22 giugno 2012 
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container, che possono contare su dei vantaggi dal regime fiscale mentre rischia di creare di-

storsioni nel sistema, spingendo quei porti diversamente specializzati a cambiare la loro voca-

zione pur di ottenere regimi agevolati di tassazione.  

Se è vero che le Autorità Portuali italiane godono di una scarsa autonomia finanziaria, non 

necessariamente questo rappresenta un fattore caratteristico di tutte le autorità portuali della 

regione latina. Vi sono infatti alcuni Paesi in cui le Autorità Portuali hanno una certa autonomia 

finanziaria e che possono in tal senso costituire un esempio con cui confrontarsi ed ispirarsi, in 

quanto rappresentano modelli di governance a noi molto più affini e culturalmente vicini ri-

spetto a quanto si riscontra nei sistemi governativi di Rotterdam e Anversa, sicuramente virtuosi 

ma fin troppo lontani dalla realtà italiana. 

Di seguito viene riportato il caso spagnolo che può essere particolarmente significativo in 

quanto dimostra come anche in un modello di governance portuale di chiara derivazione latina, 

sia possibile assicurare un’ampia autonomia finanziaria.  

Nel 2011 è stata emanata la cosiddetta “Ley de Puertos”79 con cui sono state riconosciute 28 

Autorità Portuali. Questo enti pubblici sono stati posti sotto il controllo ed il coordinamento di 

un’apposita Agenzia di Stato che a sua volta è controllata dal Ministero dei Lavori Pubblici e 

dei Trasporti. All’interno di questo sistema le Autorità Portuali godono di una forte autonomia 

finalizzata al perseguimento dei propri specifici obiettivi sia strategici che economici.  

Ai capitali privati viene poi concesso ampio spazio, tanto che possono contribuire in misura 

rilevante al potenziamento delle diverse infrastrutture portuali attraverso specifici e mirati ac-

cordi con le Autorità Portuali.  

Un altro aspetto peculiare su cui merita fare una riflessione riguarda il regime tariffario. Alle 

Autorità Portuali viene data piena facoltà di poter decidere autonomamente qual è il livello delle 

tasse da applicare al porto di appartenenza, in modo tale da rendere più convenienti e attrattivi 

i proprio scali agli occhi delle compagnie di navigazione.  

Lo scopo principale di questa riforma quindi, consiste nel garantire un’ampia flessibilità e di 

conseguenza autonomia nel finanziamento. Oltre che con le tasse infatti, i porti possono affi-

darsi a diverse fonti di finanziamento tra le quali i trasferimenti statali, le entrate provenienti 

dai rapporti con i privati, le sovvenzioni che posso avere diversa origine, le entrate da donazioni 

da lasciti e più in generale altri proventi da attribuire all’ordinamento giuridico.  

Accanto a tale flessibilità e autonomia si accompagna comunque: le Autorità Portuali sono te-

nute ad attuare una forte accountability. Ogni anno sono infatti chiamate a presentare un Piano 

                                                           
79 The European House - Ambrosetti, 2013, Il rilancio della portualità e della logistica italiana come leva strate-

gica per la crescita e la competitività del Paese. Documento di indirizzo strategico, pag. 55 
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strategico economico che ha l’obiettivo evitare l’indebitamento ed un Rapporto di Sostenibilità 

che si presenta come un documento mirante a sensibilizzare l’attuazione di scelte e comporta-

menti responsabili dal punto di vista ambientale. 

È evidente che la riforma in questione ha l’obiettivo di offrire nuove potenzialità competitive 

ai porti spagnoli, che come quelli italiani, subiscono una forte pressione competitiva e sui cui 

merita riflettere per trarne se possibile, spunti su cui creare nuove forme di sviluppo per la 

governance portuale italiana. 

 

1.3.3. La svolta nella governance delle autorità portuali: la riforma Delrio 

Dopo più di vent’anni dall’entrata in vigore della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 sta per essere 

sottoposto all’approvazione del Parlamento il decreto di riforma della governance portuale ita-

liana elaborato in prima linea dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio. 

Elemento caratterizzante della riforma è l’accorpamento di alcune Autorità Portuali che da 24 

così come disposto dalla legge di riforma del 1994 si apprestano a diventare 1580. Le Autorità 

inoltre, non verranno più denominate “Autorità Portuali” ma “Autorità di Sistema”, con delle 

conseguenze dal punto di vista giuridico diventando da enti pubblici non economici a enti con 

ordinamenti speciali dotati di autonomia sia gestionale che finanziaria81. Al vertice di tali strut-

ture verrà individuato un organismo guidato da un presidente scelto dal ministro con il coinvol-

gimento della Regione di appartenenza dell’Autorità e da rappresentanti individuati dalla Re-

gione dai comuni e dalla Capitaneria di Porto. 

Oltre allo scopo di ottenere un risparmio in termini di costi, la riforma mira ad eliminare il 

prototipo di porto come semplice scalo adibito allo scarico e carico delle merci per lasciare 

spazio ad un nuovo modello di porto inteso come vera e propria piattaforma logistica82 in grado 

di reggere la concorrenza dei porti del Nord Europa e del Sud del Mar Mediterraneo. In questi 

ultimi decenni infatti, i porti italiani hanno nel complesso perso quote di mercato rispetto agli 

altri porti internazionali e ciò è stato in parte dovuto al fatto di essere sempre stati troppo divisi 

tra loro ed in forte concorrenza, soprattutto in quei porti a breve distanza gli uni dagli altri. Ciò 

                                                           
80 Massimo Minella, 14 dicembre 2015,” Autorità portuali arriva la svolta di Delrio”, La Repubblica. 

http://www.repubblica.it/economia/affariefinanza/2015/12/14/news/autorit_portuali_arriva_la_svolta_di_delrio-

129501856/ Ultima consultazione 20/12/2015 
81 Ibidem 
82 Ibidem 
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ha portato la necessità di ridurre notevolmente il numero di tali enti e di individuare comples-

sivamente 15 Autorità di sistema corrispondenti ai porti riconosciuti come porti core e pertanto 

strategici a livello europeo in quanto inseriti all’interno delle reti transeuropee83. 

Nello specifico gli accorpamenti interessano innanzitutto Genova e Savona con sede a Genova, 

in cui il nuovo ente porterà con tutta probabilità il nome di Autorità di Sistema del Mar Ligure 

Occidentale. Si affianca poi La Spezia e Marina di Carrara con sede a La Spezia, mentre con 

sede a Livorno si accorpano anche Piombino e Portoferraio e Rio Marina84. Segue poi Napoli 

e Salerno con sede a Napoli, Cagliari e Olbia con sede a Cagliari, Palermo e Trapani con sede 

a Palermo), Augusta e Catania con sede ad Augusta, Bari, Manfredonia e Brindisi con sede a 

Bari. Oltre a queste otto Autorità di sistema se ne aggiungono altre sette, si tratta di Venezia, 

Trieste, Ravenna, Ancona, Civitavecchia Taranto e Gioia Tauro85.  

In tale contesto si inserisce il nuovo Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logi-

stica, pensato per individuare misure concrete volte ad elevare la competitività dei porti italiani 

rispetto le grandi potenze portuali del mondo inserite nel Northern Range, ma anche nel Far 

East e nel Nord Africa., inserendo maggior semplificazione nel sistema porto più semplicità 

burocratica e tecnologica, prevedendo uno Sportello Unico Doganale e dei Controlli ed uno 

Sportello Unico Amministrativo in ciascun porto, ottenendo risparmi e semplificazioni per le 

navi in arrivo86. Altri obiettivi riguardano la crescita dei traffici di qualsiasi tipologia merceo-

logica, l’intermodalità tra porti, interporti e corridoi ferroviari e l’attualizzazione della gover-

nance nell’intento di risolvere la frammentazione dei porti nazionali e regionali87.   

 

 

 

 

                                                           
83 Michelangelo Borrillo, 1 ottobre 2015, “Autorità portuali, la riforma è pronta. Chi va con chi da Genova a 

Palermo”, Corriere della Sera. http://www.corriere.it/economia/15_ottobre_01/autorita-portuali-riforma-pronta-

chi-va-chi-genova-palermo-ff2ebfaa-685e-11e5-8caa-10c7357f56e4.shtml, ultima consultazione 20/12/2015 
84 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2016, “Nuovi sistemi portuali, 15 Autorità di sistema portuale con 

compiti strategici e tagli alla burocrazia”. http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=26040, ultima consulta-

zione 30/01/2016 
85 Ibidem 
86 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2015, Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logi-

stica. Il «Sistema Mare»: una sfida, una risorsa ed un’opportunità per l’Italia, 4 luglio 2015, Roma, pag.10 
87 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2016, “Decreto di Riorganizzazione, razionalizzazione e semplifi-

cazione delle autorità portuali” http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4254, ultima consultazione 

30/01/2016 
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1.4.  I processi organizzativi ed il ruolo chiave dell’Autorità Portuale 

di Venezia come agenzia statale 

 

1.4.1. Le operations 

In questo capitolo verranno innanzitutto esaminate quelle che sono le operazioni fondamentali 

in quanto necessarie per far sì che il Porto di Venezia divenga uno spazio con le caratteristiche 

ed i requisiti ideali per essere “venduto” a qualcuno, nel senso cioè di divenire attrattivo e ca-

pace di soddisfare le esigenze commerciali di quanti più imprenditori possibili.  

Nello specifico si tratta di individuare le operazioni di valorizzazione strutturale e di valorizza-

zione gestionale svolte dall’Autorità Portuale di Venezia, che in tal senso svolge un ruolo chiave 

nella veste di agenzia statale. 

 

1.4.1.1.  La valorizzazione strutturale 

Il grande patrimonio di quella che è stata ed ancora è una delle più grandi aree portuali ed 

industriali d’Europa, merita di essere opportunamente valorizzato, e ciò comporta soprattutto 

mettere a valore tutte le aree dismesse e sotto utilizzate procedendo contestualmente a realizzare 

opere di bonifica, a specializzare il traffico per tipologia, a puntare su investimenti infrastruttu-

rali in grado di migliorare le varie connessioni logistiche ed infine a potenziare le banchine. 

Al fine di avviare l’imponente quanto necessario processo di ristrutturazione del patrimonio 

infrastrutturale, l’Autorità Portuale di Venezia ha investito tra il 2004 e il 2014 un ammontare 

pari a 525 milioni di euro provenienti per la maggior parte da risorse proprie, ma appoggiandosi 

anche ai contributi dello Stato, dell’Unione Europea e dei privati88. Di questi, 232 milioni di 

euro sono stati destinati al finanziamento delle operazioni di escavo dei canali portuali e 293 

milioni di euro al potenziamento delle infrastrutture.  

Tutti questi investimenti hanno avuto l’obiettivo comune di aumentare gli standard sia infra-

strutturali che operativi dello scalo veneziano, migliorando l’accessibilità stradale, ferroviaria 

nautica e telematica. 

Numerosi sono gli investimenti destinati al potenziamento dell’accessibilità stradale. Si ricorda 

fra questi la realizzazione dei varchi portuali per garantire una maggior sicurezza di ingresso e 

uscita, la ristrutturazione e la messa in sicurezza della viabilità nel Porto Commerciale e quindi 

                                                           
88 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, 2013, Relazione annuale sull’atti-

vità delle Autorità Portuali, pag. 434 
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di Via dell’Azoto, di Via della Geologia, di Via del commercio, il miglioramento della funzio-

nalità di Via dell’Elettronica collegata al Terminal di Fusina e perciò a servizio di quest’ultimo 

ed infine la realizzazione del nodo di Malcontenta che si rivela strategico per più parti, per le 

attività portuali e industriali da una parte, per la viabilità del Comune di Venezia dall’altra. 

Quelli appena menzionati sono interventi che hanno lo scopo principale di migliorare l’inter-

connessione viaria con la rete stradale nazionale al fine di eliminare gli elevati costi di natura 

esterna dovuti principalmente alle frequenti situazioni di congestionamento. 

Riguardo all’accessibilità ferroviaria il traffico portuale viene inserito in rete attraverso la sta-

zione di Marghera scalo, per poi essere instradato tramite il nodo di Mestre nelle ore notturne. 

Per ottimizzare questa soluzione è stato ampliato il parco ferroviario presso l’isola portuale di 

Marghera, che permette di accogliere i treni che si sono formati nei terminal e che sono in attesa 

della messa in rete89. 

L’Autorità Portuale ha inoltre individuato l’ipotesi di creare un nuovo collegamento ferroviario, 

che permetta di evitare il passaggio per il nodo di Mestre, immettendosi direttamente nella rete 

nazionale all’altezza della cosiddetta linea dei Bivi.  

Al progetto è connessa anche la realizzazione di un nuovo parco ferroviario in prossimità 

dell’area MonteSyndial per la raccolta dei convogli e l’organizzazione degli stessi prima 

dell’immissione in rete.  

Nel miglioramento dell’accessibilità ferroviaria è compresa anche la rimessa in funzione del 

collegamento ferroviario a Fusina con il nuovo terminal delle Autostrade del Mare, ce rappre-

senta un fattore di miglioramento anche e soprattutto per l’accessibilità nautica. 

L’operatività del terminal Ro-Ro Autostrade del mare di Fusina rappresenta un intervento di 

grande portata che si presenta sia volto a valorizzare aree dismesse e abbandonate sia a svilup-

pare i traffici con i Paesi mediterranei. La nuova sezione portuale di Fusina è la terza dopo 

Marittima e Marghera e rappresenta il più moderno terminal traghetti per le Autostrade del 

Mare. La realizzazione del progetto ha consentito la bonifica e la riconversione di un’area di-

smessa di Porto Marghera e lo slittamento di ben 400 traghetti ro-pax all’anno dalla stazione di 

Marittima evitando 800 passaggi davanti San Marco. 

È prevista a breve infine, l’implementazione di un servizio di trasporto su chiatte di prodotti 

cerealicoli al fine di sviluppare i traffici fluvio-marittimi sul canale che collega Venezia a Man-

tova e viceversa nonché a favorire l’accesso delle navi porta rinfuse ai terminal di porto Mar-

ghera, adeguandone ovviamente il pescaggio. 

                                                           
89 Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015 pag. 82 
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In questo ambito l’Autorità Portuale di Venezia svolge un ruolo chiave che si esplica nel coor-

dinamento dei processi organizzativi di pianificazione delle attività portuali e industriali e logi-

stiche, nonché di pianificazione urbanistica. 

Al fine di offrire un’efficiente accessibilità telematica, una serie di investimenti sono stati de-

stinati alla valorizzazione dell’infrastruttura digitale e dei servizi a valore aggiunto, che hanno 

permesso innanzitutto l’avvio della stesura di una rete in fibra ottica volta a collegare tutta l’area 

di Porto Marghera, fornendo in questo modo numerosi servizi a valore aggiunto. Agli investi-

menti infrastrutturali si accompagnano anche quelli funzionali ed operativi volti a semplificare 

le procedure doganali in uscita, a rendere operativo il Punto unico di ispezione frontaliera fito-

sanitaria, e alla riattivazione del Punto Franco che l’Unione Europea ha riconosciuto in Italia 

solo a Venezia, Trieste e in parte a Gioia Tauro. Il Punto Franco è stato trasferito in un’area più 

facilmente fruibile per chi opera all’interno dell’area commerciale del porto, con l’intento di 

contribuire in misura significativa a sviluppare i traffici con i Paesi del Mediterraneo non euro-

pei come Marocco e Turchia verso i quali l’economia italiana e del Nordest è particolarmente 

orientata. 

Agli interventi condotti o in fase di conclusione sulla struttura infrastrutturale, vanno aggiunti 

anche quelli sull’impianto portuale, finalizzati a valorizzare aree dismesse, ad attuare opere di 

bonifica e di riconversione. 

A tal proposito è da segnalare che L’Autorità portuale ha continuato a seguire lo sviluppo 

dell’Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande 

navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di 

Venezia-Malcontenta-Marghera” denominato “Progetto Vallone Moranzani”. L’Accordo Mo-

ranzani è stato sottoscritto il 31 Marzo 2008 da parte di numerosi Enti locali e nazionali tra i 

quali il Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale dei canali portuali 

di grande navigazione della laguna di Venezia, il Ministero dell’Ambiente, la Regione del Ve-

neto, il Magistrato alle Acque, della Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, l’Autorità 

Portuale di Venezia, il Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali 

eventi meteorologici del 26 settembre 2007, il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, le 

società San Marco Petroli, Terna ed Enel Distribuzione S.p.A. L’Accordo prevede quindi il 

coinvolgimento di diversi soggetti che concertando assieme sono riusciti a condividere una se-

rie di azioni volte a risolvere il problema dei fanghi e a riqualificare una delle aree oggi più 

problematiche e degradate della terraferma veneziana. 

L’Autorità Portuale di Venezia ha stanziato dei finanziamenti diretti destinato alla realizzazione 

di interventi previsti dall’Accordo tra cui si ricordano le opere di bonifica dei suoli e della falda 
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relativi a tre aree appartenenti al sito ex Montefibre e Syndial destinati alla riconversione ad 

uso portuale e logistico90. 

Importante da riconoscere come altrettanto importanti interventi di valorizzazione strutturale, 

la progettazione e realizzazione di due nuove banchine a Porto Marghera. 

Nello specifico 2012 è stato sottoscritto l’atto di accordo tra l’Autorità Portuale di Venezia, 

Cereal Docks Marghera S.r.l. e Grandi Molini Italiani S.p.A. hanno stipulato un accordo nel 

corso del 2012 relativo alla progettazione e realizzazione di due nuove banchine portuali lungo 

la sponda di ponente del canale Industriale Ovest a Porto Marghera, destinate al servizio degli 

insediamenti produttivi retrostanti91. 

Infine, l’Autorità Portuale di Venezia continua a mantenersi impegnata nell’attività di valoriz-

zazione dei beni demaniali, dedicando a tal fine investimenti volti alla realizzazione di numerosi 

interventi tra cui si ricordano quelli relativi a Marittima, San Basilio e l’ex sede dell’Autorità 

Portuale.  

Per quanto riguarda Marittima è stata riconosciuta economicamente interessante l’operazione 

di recupero del fabbricato 280 “ex sede della compagnia dei lavoratori portuali” che, proprio 

per la sua ubicazione sulla rampa di collegamento fra il ponte della Libertà e lo svincolo stradale 

del Tronchetto, viene considerato conveniente in relazione anche alla possibilità di accesso con 

mezzi privati e alla presenza di grandi spazi sfruttabili al suo interno92.  

Per quanto riguarda l’area di San Basilio è stato riconosciuto l’intervento di recupero del fab-

bricato n. 4 situato nella parte orientale della sezione portuale di Venezia. Al fine di un suo 

utilizzo per scopi portuali è stata prevista la ristrutturazione interna destinata ad essere utilizzata 

compatibilmente con quanto previsto dal Piano Regolatore Portuale93.  

Si procederà infine anche alla valorizzazione dell’immobile ex sede dell’Autorità Portuale e 

dell’allora Provveditorato al Porto, di proprietà dell’Autorità Portuale medesima situato in zona 

Zattere. 

Quelli appena citati sono soltanto alcuni degli interventi che dimostrano come l’intenzione prio-

ritaria dell’Autorità Portuale di Venezia sia quella di valorizzare adeguatamente tutti quegli 

spazi capaci di attratte nuovi imprenditori che presentino strategie di sviluppo coerenti con gli 

                                                           
90 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, 2013, Relazione annuale sull’atti-

vità delle Autorità Portuali. pag. 429 
91 Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015, pag. 53 
92 Ivi, pag. 54 
93 Ibidem 
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indirizzi e con gli investimenti volti allo sviluppo dello scalo veneziano. Particolarmente ap-

prezzato sarà l’insediamento di quelle imprese con piani di investimento di medio-lungo pe-

riodo che permettano in questo modo di consolidare le attività sul territorio. 

 

Il contributo di APV nello sviluppo di iniziative sostenibili 

Da non dimenticare poi, il contributo dell’Autorità Portuale di Venezia nello sviluppo di inizia-

tive sostenibili dal punto di vista sia ambientale che sociale. 

Nel primo caso l’Autorità Portuale di Venezia ha assunto in capo a sé una responsabilità am-

bientale che si esplicita nella scelta di privilegiare percorsi eco-efficienti nelle loro scelte stra-

tegiche, un indirizzo questo inevitabilmente da seguire in quanto si tratta di un’organizzazione 

inserita in un ecosistema le cui azioni condizionano fortemente il degrado o la conservazione 

delle risorse naturali. 

Nello specifico l’Autorità Portuale sta intraprendendo una serie di iniziative volte in particolare 

a ridurre le esternalità ambientali prodotte dalle attività portuali (sostenibilità debole) e a stu-

diare tecnologie mirate a favorire lo svolgimento delle attività portali stesse in un’ottica soste-

nibile (sostenibilità forte). 

A titolo esemplificativo di recente94è stata siglata una nuova edizione dell’Accordo volontario 

per Venezia “Venice Blue Flag” tra il Comune di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia, 

l’Autorità Portuale di Venezia e le compagnie di navigazione che scalano la Marittima. 

Con tale Accordo, introdotto per la prima volta nell’anno 2007, viene rinnovato anche per tutto 

il 2015 l’impegno all’utilizzo di carburante a ridotto tenore di zolfo, la cui soglia deve essere 

inferiore allo 0.1% da parte delle navi non solo all’ormeggio, ma fin dall’ingresso alla bocca di 

porto del Lido. L’iniziativa anticipa quanto stabilito dalla normativa, che per i porti italiani 

prevede una percentuale di zolfo inferiore al 3.5% a partire dal 2014 e dello 0.5% a partire dal 

2020. 

 

1.4.1.2.  La valorizzazione gestionale 

L’autorità Portuale di Venezia si è posta l’obiettivo di offrire non solo un porto di struttura, ma 

anche un porto di servizio. Ciò è rinvenibile in numerosi interventi operati finora o in fase di 

conclusione, primo fra tutti la realizzazione del Punto di Ispezione Transfrontaliero, ossia di 

una struttura destinata all’effettuazione di controlli di ogni tipo per ridurre al minimo i tempi di 

attesa delle merci, per passare all’istituzione di un Tavolo delle Autorità volto a favorire il 

                                                           
94 10 Aprile 2015 
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coordinamento di tutti i soggetti che lavorano in porto, sino a giungere a tutti gli investimenti 

che l’Autorità Portuale di Venezia intende impegnare per dotare tutto Porto Marghera di effi-

cienti connessioni wireless a banda larga95, così da creare benefici per gli operatori esistenti e 

favorire un agevole insediamento di nuovi soggetti economici. Nello specifico La disponibilità 

di banda larga consente una gestione intelligente delle risorse, che è basata sul concetto di “rete 

estesa sul territorio”96, consentendo anche notevoli economie sia sul risparmio energetico sia 

sui costi di manutenzione. 

Nell’ambito strettamente portuale la maggiore disponibilità di connessioni a banda larga per-

mette di raccogliere una grande quantità di dati in tempo reale che posso essere trasmetti 

nell’immediato agli utenti, ottenendo in tal modo effetti positivi sulla capacità di controllare i 

flussi di traffico, di ridurre gli accodamenti e quindi il consumo di carburante e ed il rischio di 

incidenti. 

La valorizzazione gestionale si individua anche nell’impegno che l’Autorità Portuale di Vene-

zia ha dedicato negli ultimi anni nell’analisi e nello sviluppo dell’Information and Communi-

cation Technology (ICT) al fine di potenziare il livello di informatizzazione del porto e fornire 

all’intera comunità portuale una serie di sistemi e di servizi che permettessero di facilitare e 

velocizzare le operazioni portuali. Tutto ciò è basato sul passaggio dall’utilizzo quotidiano di 

moduli cartacei ad un nuovo approccio paperless fondato sull’integrazione fra i vari sistemi 

informativi.  

Con lo sviluppo delle funzionalità del Port Community System di Venezia detto LogIS, si è 

dato vita ad uno strumento gestionale sicuramente complesso ma altrettanto flessibile e modu-

lare, che ha permesso di migliorare notevolmente l’informatizzazione del porto con dei benefici 

complessivi sulle performance e sulla maggiore semplificazione delle procedure amministra-

tive a favore degli utenti della comunità portuale con annessa una notevole riduzione dei costi.  

Sono stati poi eseguiti ulteriori sviluppi nell’ambito della Security attraverso il potenziamento 

del sistema SaFE97, dedicato al controllo ed alla videosorveglianza degli accessi nel Porto di 

Venezia. Il sistema è stato anche esteso in altre aree rispetto a quelle originarie e potenziato 

ulteriormente in quelle esistenti, integrandolo inoltre con LogIS.  

                                                           
95 Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015, pag. 12 
96 Ivi, pag.46 
97 Security and Facility Expertise 
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Tramite LogIS infine, l’obiettivo è anche quello di riuscire ad informatizzare il processo rela-

tivo alle comunicazioni quotidiane inviate dai Terminalisti all’Autorità Portuale e che riguar-

dano le operazioni ed i servizi portuali in corso o anche previsti e concernenti le navi ormeggiate 

presso gli accosti assegnati98.  

 

1.4.2. La messa a valore del patrimonio portuale veneziano  

L’impegno perseguito nel cercare di implementare tutte le operazioni di valorizzazione struttu-

rale e gestionale pocanzi citate, hanno il principale ed inequivocabile scopo di rendere il Porto 

di Venezia attrattivo e conveniente rispetto ad altre potenziali scelte alternative. 

 

1.4.2.1.  Il rapporto con gli industriali e l’attività promozionale 

Fondamentali per il Porto di Venezia sono le relazioni con gli industriali e gli imprenditori del 

Veneto e più in generale dell’intero Nord Est, agli occhi dei quali intende presentarsi quale 

porto a servizio dell’attività manifatturiera, proponendosi di offrire un collegamento efficiente 

con i flussi mondiali ed in particolare quelli che gravitano sulle aree del Mediterraneo e del Far 

East.   

Per ottenere un rilancio nella portualità, per fare in modo che diventi attrattiva, è fondamentale 

che vi sia innovazione. 

Gli imprenditori devono riconoscere una convenienza economica nell’asset del Porto di Vene-

zia. Importante allora è individuare quelli che son gli obiettivi minimi per competere con le 

altre realtà logistiche. Prima di tutto si tratta di riuscire a lavorare sulla burocrazia per snellire 

le pratiche e a tal proposito è stato tolto il visto ad entrare e sono state ridotte notevolmente le 

tempistiche per la spedizione, da sette a tre giorni soprattutto per quanto riguarda le operazioni 

di export. In secondo luogo si tratta di soddisfare gli imprenditori nella loro necessità di contare 

su un’innovazione logistica fatta di snellezza, di velocità, di concretezza, di efficacia e di effi-

cienza99. 

Nello specifico l’Autorità Portuale di Venezia si impegna a perseguire i tre obiettivi strategici 

evidenziati nel Piano Operativo Triennale che consistono innanzitutto nell’ottenere un miglior 

posizionamento sui mercati esteri, attraverso la creazione di occasioni di business a favore degli 

                                                           
98 Autorità Portuale di Venezia, Ordinanza n. 295 del 30 gennaio 2009 “Disciplina relativa alla sicurezza durante 

le operazioni ed i servizi portuali” 
99Dall’intervento del dott. Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria Venezia, in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno portuale (11 maggio 2015) 
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operatori del porto rispetto sia ai clienti esteri, sia rispetto ai clienti del Nordest con un elevato 

tasso di internazionalizzazione.  

Il secondo obiettivo posto riguarda la costruzione ed il mantenimento nel medio lungo termine 

di un sistema di relazioni istituzionali ed internazionali, che si rivela funzionale a supportare le 

policy indirizzate allo sviluppo del porto di Venezia ed infine come ultimo obiettivo, vi è quello 

di rafforzare il dialogo con la realtà territoriale100.  

Con riferimento ai mercati esteri, gli sforzi si sono concentrati in particolar modo su Nord 

Africa e Medio Oriente, dove si sono ottenuti risultati in termini di conoscenza dell’offerta di 

Venezia da parte dei potenziali clienti e in termini di favore delle istituzioni straniere verso 

l’apertura di nuove linee. 

Rispetto all’area asiatica, sono state sfruttate tutte le risorse a disposizione per riuscire a pro-

muovere l’offerta del Porto di Venezia. 

Inoltre l’Autorità Portuale ha contribuito ad organizzare seminari tecnici, incontri, conferenze 

e visite tecniche di diverse istituzioni ed associazioni di categoria, con l’obiettivo di favorire il 

contatto tra gli operatori logistici e le imprese. 

In relazione infine al dialogo con la realtà territoriale accanto all’attività promozionale per lo 

sviluppo dei traffici, l’Autorità portuale ha impegnato notevoli risorse per diffondere una co-

noscenza quanto più possibile corretta relativamente all’impatto sociale, economico ed ambien-

tale delle navi crociera a Venezia trovandosi a gestire, ormai quotidianamente, una vera propria 

comunicazione di crisi. Il lavoro di informazione e comunicazione è stato perciò condotto ad 

amplissimo spettro sfruttando tutti i canali di comunicazione disponibili come media, tv, web, 

direct mailing, incontri dossier, relazioni e articoli di stampa più o meno tecnici101. 

 

1.4.2.2.  I 3 porti: commerciale, industriale, crocieristico 

Rendere il Porto attrattivo, significa anche renderlo un porto polivalente, un porto cioè ad alto 

valore aggiunto nonché un porto commerciale ed industriale all’altezza della sua tradizione 

storica.  

Oggi il Porto di Venezia attende ancora di sapere come agire al fine di evitare che le grandi 

navi da crociera passino a San Marco e lungo il Canale della Giudecca, senza per questo dover 

rinunciare al ruolo di leader crocieristico nel Mediterraneo assieme al ruolo di porto commer-

ciale a Marghera assieme alla strategia di riconversione industriale che intende apportare. 

 

                                                           
100 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2013, Relazione sull’Attività delle Autorità Portuali, pag. 431 
101 Ibidem 
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Il porto industriale 

Il porto industriale dovrà attrarre sempre di più quelle lavorazioni in grado di apportare un 

elevato valore aggiunto, come riporta il caso di successo della Green Refinery di ENI, che rap-

presenta il primo esempio di riconversione di una raffineria petrolifera tradizionale in bioraffi-

neria, attraverso la trasformazione di uno stabilimento non più redditizio in uno stabilimento 

non sole dalle performance eccellenti, ma anche d’impatto positivo sule diverse matrici am-

bientali. 

A proposito di indirizzamento del porto industriale verso attività ad alto valore aggiunto, è im-

portante citare anche la partnership tra ENI e l’Autorità Portuale di Venezia per la realizzazione 

di un’ampia area di movimentazione e di stoccaggio del Gas Naturale Liquefatto (GNL) o della 

trasformazione dello stabilimento Versalis in un polo tecnologico di chimica da fonti rinnova-

bili. 

 

Il porto commerciale 

Il porto commerciale deve essere valorizzato facendo leva su due fronti: il primo mette in rela-

zione il rapporto con i terminalisti, il secondo consiste nello sviluppo di un efficiente sistema 

fluviale che collega le piattaforme logistiche del Porto di Mantova-Valdaro con quelle del Porto 

di Venezia (Figura 1.9).  

 

Figura 1.9.  Il percorso fluviale che collega il Porto di Mantova-Valdaro  

al Porto di Venezia 

 
         Fonte: Adriatic Sea Network, Portale sull’economia del mare dell’Alto Adriatico.  http://www.adria-

ticseanetwork.it/?page=2&sub=0&idnews=4670&tendina=no, ultima consultazione 01/09/2015  
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Questa importante iniziativa è resa possibile grazie all'aggiudicazione, alla casa di spedizioni 

TecnoService, del ramo d'azienda di Fluviomar102, una società del porto di Venezia. TecnoSer-

vice vanta una lunga esperienza nell’ambito dei servizi di spedizioni sia nazionali che interna-

zionali e nel caso specifico si propone di offrire servizi su chiatta fluvio-marittima lungo l'asta 

del Po, potendo contare anche sull’utilizzo di infrastrutture a terra come capannoni e logistica 

sia a Mantova che a Venezia, utili per lo stoccaggio e la distribuzione della merce sia in entrata 

che in uscita. 

Il servizio è studiato per offrire una veloce movimentazione delle merci in colli, delle rinfuse, 

dei container e persino per i colli eccezionali, i cosiddetti “project cargo” che costituiscono un 

settore molto importante per il porto veneziano, basti pensare alla lunga esperienza maturata 

dai terminalisti locali e che risulta particolarmente conveniente ed efficace nel momento in cui 

il trasporto viene effettuato via fiume.  

Questo nuovo servizio, ha lo scopo non solo di valorizzare il ruolo del Porto di Venezia, ma più 

in generale di aumentare la competitività dell’intero sistema produttivo lombardo veneto.  

Il sistema di trasporto italiano può in questo modo contare su una vera e propria autostrada via 

fiume attiva 365 giorni l'anno, i cui benefici hanno una doppia natura, sia economica, in quanto 

apporta una notevole riduzione dei costi esterni di navigazione, sette volte più bassi di quelli 

del trasporto su strada, sia di natura ambientale ottenendo significativa riduzione delle emissioni 

di anidride carbonica. 

Venezia ha in questo modo contribuito a concretizzare le scelte della Commissione Europea e 

del governo italiano finalizzate a promuovere le linee navigabili interne.  

Quello appena presentato costituisce un esempio di interventi volti alla valorizzazione del pa-

trimonio portuale veneziano. L’Autorità Portuale di Venezia ha così preso parte all’intento di 

promuovere la possibilità di far pervenire le merci in partenza da Venezia via fiume all’entro-

terra padano, vendendo asset straordinario del Porto ad una società (TecnoService) che si oc-

cupa di garantire l’efficace svolgimento di tale processo103. 

 

 

 

 

                                                           
102 La società Fluviomar S.r.l. è stata costituita dall’Autorità Portuale di Venezia con lo scopo di sviluppare i traffici 

fluviali. 
103 TE Trasporto Europa, Tecnoservice riattiva trasporto fluviale Venezia Mantova, Portale del trasporto e logi-

stica. http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/18-intermodalita/11617-tecnoservice-riattiva-tra-

sporto-fluviale-venezia-mantova. Ultima consultazione 29/09/2015 
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Il porto crocieristico 

Il dibattito legato al passaggio e alla sosta delle grandi navi da crociera in una città dalla rara 

bellezza storico-architettonica come Venezia, è vivo e acceso ormai da tempo, in particolar 

modo dopo la tragedia della Costa Concordia nei pressi dell’Isola del Giglio. 

Prima di analizzare le ipotesi alternative che sono al centro dell’attenzione mediatica, è bene 

capire qual è l’impatto della crocieristica sul tessuto economico e produttivo del territorio ve-

neziano, in modo da poter costruire un quadro di riferimento complessivo che tenga conto dei 

punti di forza e dei punti di debolezza relativi alle scelte che verranno intraprese. 

Secondo un recente studio104, Venezia è tra i primi posti, sia a livello nazionale che a livello 

europeo per quanto attiene alla sua attività di homeport (Tabella 1.4). 

Sin dagli inizi, uno dei porti di riferimento per il traffico crocieristico nel Mediterraneo e in 

Europa, è il terminal veneziano. 

Grazie alla crescente richiesta da parte delle compagnie di crociera, tale status si è rafforzato 

sempre di più, basti pensare che dai 299.450 passeggeri registrati nel 1990, si è arrivati oltre la 

soglia del milione nel 2007105.  

Negli anni sono cresciute in modo progressivo anche le toccate, che nel 2011 sono state ben 

653 su 1418 toccate complessive106. 

Quello di Venezia si caratterizza per essere a tutti gli effetti un home port, uno scalo cioè di 

imbarchi e sbarchi, un porto di avvio e di conclusione di itinerari, e in questo ruolo si contende 

con Barcelona il ruolo di leadership nel Mediterraneo. 

 

Tabella 1.4.  I principali porti turistici in Europa 

 
Fonte: rapporti vari. Per Venezia VTP 

 

                                                           
104 Dosi C., Musu I., Rizzi D, Zanette M, 2013, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Venezia, 

febbraio 2013, pag.40 
105 Gabriella Chiellino, Francesco di Cesare, Caterina Frisone, a cura di, A Venezia dal mare. Le crociere, Venezia, 

Marsilio Editori, 2012 
106 Ibidem 
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Anche i numeri documentano la rilevanza che a Venezia merita di essere riconosciuta nella 

geografia crocieristica nazionale ed internazionale. Già nel 2010 Venezia conta il 7,2% dei mo-

vimenti passeggeri in tutto il Mediterraneo e il 16,9% di quelli in Italia107, mentre le toccate 

navi sono rispettivamente il 4,7% ed il 12,9%108. 

Il potere attrattivo di Venezia ha generato una forte crescita nell’industria e nel turismo crocie-

ristico dell’Adriatico, che è stata determinata dalla stretta collaborazione manifestata tra l’Au-

torità Portuale di Venezia e la società di gestione del terminal crocieristico, VTP109, che assieme 

hanno sviluppato piani di investimenti mirati a potenziare la forza attrattiva del porto veneziano 

e ad offrire alle compagnie e ai loro passeggeri servizi all’avanguardia ed efficienti. 

Tutto ciò ha prodotto un impatto positivo non solo sul territorio locale, ma anche sull’intero 

Mediterraneo, che ha potuto favorire dei benefici generati dall’ accelerazione del traffico cro-

cieristico. E da questa spinta hanno potuto trarre vantaggio oltre che le aziende portuali e le 

compagnie crocieristiche, anche intere comunità più o meno direttamente coinvolte nell’attività 

produttiva crocieristica. 

Pertanto le ricadute economiche se si compromettesse l’eccellenza portuale crocieristica vene-

ziana sarebbero decisamente maggiori, a parità di passeggeri, rispetto a quelle che si potrebbero 

rilevare in un qualsiasi altro porto di transito. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte dei 

turisti, attratti dal fascino di Venezia, scelgono di trascorrere in città almeno una notte, prima o 

dopo la crociera, generando così un livello di spesa medio per crocierista più elevato, ma è 

anche collegato alla spesa delle compagnie di navigazione che qui tendono ad essere maggiori, 

dovendo approvvigionarsi di beni e servizi che normalmente non vengono acquistati nei porti 

di transito (si pensi per esempio alle provviste di bordo, ai combustibili, ai servizi connessi 

all’imbarco e allo sbarco dei passeggeri). Ciò porta con sé un “consumo” della città di gran 

lunga maggiore. 

Basti pensare che per ogni toccata una nave arriva a spendere sino a 250 mila euro soltanto per 

l’assistenza e l’operatività della nave stessa110. 

Per quanto riguarda invece la spesa media turisti, alcune indagini parlano di circa cento euro a 

persona al giorno per una città che può vantare di possedere l’appeal di Venezia. Perciò se si 

considera che nel 2011 i crocieristi giunti a Venezia sono stati un milione e ottocentomila e che 

                                                           
107 Dati Medcruise Statistic Report, 2011 
108 Dati Risposte Turismo, 2011 
109 Venezia Terminal Passeggeri 
110 Melato C, 2012, Crociere: il mercato anima le filiere sulla terraferma, Newsletter dell’Autorità Portuale di 

Venezia, n. 8, pp. 6-8 
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buona parte di questi ha scelto di dormire almeno una volta in città, si può avere un’idea di 

quanto la città ne abbia tratto beneficio111. 

Ecco allora che, nell’ipotesi in cui venisse vietato l’accesso in laguna delle navi di stazza supe-

riore alle 40 mila tonnellate, si ridurrebbe drasticamente il numero di crocieristi nella città la-

gunare, e ciò causerebbe pesanti ricadute anche sul territorio locale, sia in termini di occupa-

zione che di prodotto. Pertanto, poiché la composizione del traffico crocieristico per stazza delle 

navi costituisce un aspetto cruciale per Venezia, è bene soffermarsi in modo opportuno.  

Attualmente le navi passeggeri entrano dalla Bocca di porto di Lido e arrivano al terminal di 

Marittima percorrendo il Canale della Giudecca (Figura 1.10). 

 

Figura 1.10.  Attuali accessi percorsi dalle navi di merci e passeggeri 

 

Fonte: Autorità portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015 

 

Con il Decreto Clini-Passera del 2 marzo 2012 sono state dettate delle Disposizioni generali 

per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel 

mare territoriale, GU n. 56 del 7-3-2012. 

 In particolare il decreto all’articolo 2 - Ulteriori misure per la protezione di aree particolarmente 

vulnerabili, comma 1, lettera b), stabilisce che:  

                                                           
111 Ibidem 
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«Nella laguna di Venezia è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giu-

decca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di 

stazza lorda», ma con la disposizione transitoria, articolo 3, comma 1 che:  

«Il divieto […] si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alterna-

tive a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento. 

Nelle more di tale disponibilità, l'Autorità marittima, d'intesa con il Magistrato alle acque di 

Venezia e l'Autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime 

transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare». 

Il decreto in sostanza, vieta il transito in prossimità di aree protette a livello nazionale e a siti 

sensibili dal punto di vista ambientale, nonché il divieto di transito nel bacino di San Marco e 

nel Canale della Giudecca per le navi con stazza superiore al limite massimo espressamente 

indicato. Non si tratta dunque di eliminare il Terminal di Marittima, riconosciuto come il fattore 

principale del successo dello scalo veneziano in qualità di homeport, come porto cioè di arrivo 

e partenza.  

Sono infatti quattro gli elementi strategicamente vincenti che in questa stazione sussistono, 

primo fra tutti l’accessibilità per i passeggeri, un efficiente collegamento con l’aeroporto Marco 

Polo, la buona accessibilità nautica e per le merci. Si tratta dunque di individuare delle vie 

alternative a quella tutt’ora praticata per poter raggiungere gli accosti di Marittima (Figura 

1.11). 

Figura 1.11.  Le alternative a San Marco 

 

Fonte: V.A.S. Circolo Territoriale di Roma, Il contestato progetto del Canale Contorta – S. Angelo come via di 

navigazione alternativa per la grandi navi a Venezia, 29 gennaio 2014. www.vasroma.it 
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Le possibili soluzioni prese al vaglio sono principalmente tre. La prima proposta avanzata 

dall’ex Sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, prevede il trasferimento del Porto e delle navi pas-

seggeri in un’apposita area a Marghera dall’ex Sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, prevede il 

trasferimento del Porto e delle navi passeggeri in un’apposita area a Marghera, utilizzando come 

via d’accesso il Canale dei Petroli. 

Molti sono però gli attori locali che ritengono che tale soluzione sia totalmente impraticabile. 

In particolare lo afferma l’Autorità Portuale di Venezia congiuntamente alla Capitaneria a Con-

findustria ai sindacati e a Venezia terminal Passeggeri (VTP).  

Diverse sono le motivazioni con cui l’Autorità Portuale di Venezia si oppone fermamente a tale 

alternativa; innanzitutto perché la coesistenza del traffico commerciale e del traffico passeggeri 

causerebbe problemi di congestione dei traffici, provocando così pesanti ritardi ed un generale 

impoverimento delle attività logistiche e portuali. 

In secondo luogo perché precise norme di sicurezza vigenti impongono l’obbligo di tenere se-

parati i flussi passeggeri da quelli di merci. 

Da ultimo perché le navi da crociera non riuscirebbero neppure ad effettuare manovre in piena 

sicurezza all’interno dei bacini di Marghera112. 

Inoltre l’idea di utilizzare il Canale Vittorio Emanuele richiederebbe, secondo quanto riportato 

nel Piano Operativo Triennale 2013-2015 un costo di almeno 30 milioni di euro in più rispetto 

a quello previsto per la realizzazione del Canale Contorta - Sant’Angelo. 

Senza considerare infine, gli ingenti investimenti sia pubblici che privati che sono stati utilizzati 

per realizzare gli accosti di Marittima tra il 1997 e il 2011 che si andrebbero così a vanificare. 

La seconda soluzione è stata invece avanzata dall’Onorevole Enrico Zanetti e consiste nel man-

tenere l’ingresso delle navi crocieristiche dalla Bocca di Porto di San Nicolò intervenendo nel 

successivo percorso che verrebbe deviato sul canale dell’Orfano fino all’Isola delle Grazie. 

Si tratterebbe poi di scavare un canale che andrebbe ad immettersi sul Canale Fasiol che sfocia 

nel bacino di Marittima. 

La terza ed ultima proposta che, non senza polemiche e tensioni sembra aver maggior slancio 

è quella avanzata dall’Autorità Portuale di Venezia, che prevede lo scavo del Canale Contorta 

– Sant’Angelo, corrispondente ad un tratto di circa 4800 metri. Per le grandi navi si è dunque 

progettato questo nuovo passaggio attraverso la Bocca di Porto di Malamocco. 

Secondo l’Autorità Portuale di Venezia l’alternativa migliore consiste proprio nel passaggio 

lungo il canale Contorta-S. Angelo attraverso la bocca di porto di Malamocco, in quanto si 

                                                           
112 Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2013-2015, pag. 75 
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rivela essere la soluzione meno costosa, meno pericolosa e meno impattante sotto il profilo del 

congestionamento del traffico. 

Come si è detto, in questo caso, traffico commerciale e traffico passeggeri condividerebbero 

solo una prima tratta, divergendo all’altezza di Fusina in modo da raggiungere la Marittima, 

evitando il passaggio delle navi da crociera di fronte al porto industriale e commerciale e con 

una produzione di ritardi tollerabile113. 

I materiali di conseguenti all’escavo del Canale, potranno poi essere riutilizzati per ricostruire 

gli assetti morfologici della Laguna. 

 

La visione di chi si oppone alle grandi navi 

Nonostante le prime verifiche condotte del Magistrato alle Acque114 abbiano evidenziato come 

le strutture morfologiche previste non provocheranno delle modifiche particolarmente rilevanti 

sull’idrodinamica lagunare, molti sono gli attori locali e non che non dimostrano piena convin-

zione al progetto, come il Comitato “No Grandi Navi – Laguna Bene Comune”, il quale non 

solo è fermo nel ribadire la propria contrarietà all’escavo del nuovo Canale, ma ritiene inaccet-

tabili tutte le possibili alternative che prevedono, in modalità diverse, comunque l’ingresso delle 

grandi navi in Laguna.  

Molti sono i gruppi di cittadini e le associazioni ambientaliste che si sono mobilitate per bloc-

care l’ingresso delle navi a Venezia poiché in un modo o nell’altro verrebbero comunque man-

tenute tutte le criticità del caso, dal rischio incidenti all’inquinamento, dall’erosione dei fondali 

al problema delle vibrazioni115. 

Le motivazioni comuni riportate riguardano non solo l’impatto visivo che si può avere quando 

una nave da crociera passa davanti Piazza San Marco, ma interessano anche e soprattutto i rischi 

per la salute e gli effetti provocati dallo spostamento delle acque. Nel primo caso secondo il 

Comitato “No Grandi Navi – Laguna Bene Comune” e l’associazione VAS Venezia116, le navi 

da crociera producono il più elevato tasso di inquinamento in tutta Venezia, in particolare nella 

fase in cui sono ormeggiate. In secondo luogo ritengono che il passaggio delle grandi navi in 

                                                           
113 Ivi, pag. 77 
114 Giampietro Mayerle, 2012, Fra città e ospiti in nave serve un nuovo “patto”, Newsletter dell’Autorità Portuale 

di Venezia, n. 8, pp. 3-5, pag.4 
115 V.A.S. Associazione Verdi Ambiente e Società ONLUS, 2014, Il contestato progetto del Canale Contorta – S. 

Angelo come via di navigazione alternativa per la grandi navi a Venezia, 29 gennaio 2014. http://www.va-

sroma.it/il-contestato-progetto-del-canale-contorta-s-angelo-come-via-di-navigazione-alternativa-per-la-grandi-

navi-a-venezia/. Ultima consultazione 29/09/2015 
116 Ibidem 
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un luogo così fragile come la Laguna di Venezia provochi effetti idrodinamici distruttivi per 

l’intero ecosistema.  

Che la questione sia dunque diventata di rilievo dal punto di vista non sono locale ma nazionale, 

è ormai un dato di fatto e si attende ancora un punto di svolta decisivo. 
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Capitolo 2 

Analisi dell’assetto organizzativo 

 

2.1. Analisi comparata delle forme organizzative delle principali Au-

torità Portuali d’Italia 

 
Richiamando quanto analizzato nel capitolo precedente per l’Autorità Portuale di Venezia, si 

può affermare che i processi core che interessano non solo quella di Venezia ma più in generale 

tutte le Autorità Portuali italiane sono rispettivamente: 

- Il processo di valorizzazione connesso alle diverse operazioni di investimento effet-

tuate; 

- Il processo di messa a valore del patrimonio demaniale. 

Nel primo caso si parla di processo di valorizzazione per identificare tutte le operazione di 

investimento che un’Autorità Portuale decide di intraprendere al fine di sviluppare il proprio 

sistema infrastrutturale. Nell’ambito portuale non significa soltanto migliorare la navigabilità, 

significa anche potenziare la viabilità terrestre e ferroviaria allo scopo di ottimizzare le connes-

sioni logistiche tra porto e specifici contesti locali e non. 

Gli investimenti atti a valorizzare un intero contesto portuale interessano anche l’asset di cui 

un’Autorità Portuale è gestore, ovvero l’asset demanio, il potenziamento delle proprie banchine 

ed una serie piani di intervento destinati alla realizzazione opere di bonifica e recupero di aree 

dismesse e sottoutilizzate. 

Una volta avviato il processo di valorizzazione mediante le diverse linee d’intervento poc’anzi 

menzionate, è necessario mettere a valore l’intero asset portuale, in modo da renderlo attrattivo 

e conveniente rispetto ad altre potenziali scelte. 

Il processo di messa a valore del patrimonio portuale è strettamente legato alla messa a reddito 

e quindi alle entrate che interessano un’Autorità Portuale e che sono date dalle due principali 

linee di messa a valore: la gestione delle concessioni demaniali (da cui derivano gran parte delle 

entrate) e la gestione traffico portuale-marittimo (da cui si ottengono le entrate date dalle tariffe 

doganali). 

Ecco allora che il processo di messa a valore risulta strettamente correlato ai tre tipi di porto 

analizzati nel precedente capitolo: porto industriale, commerciale, crocieristico.  

Ogni Porto italiano presenta peculiarità e caratteristiche che lo spingono ad essere considerato 

più porto industriale, più porto commerciale o in alternativa porto crocieristico. In generale si 
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può affermare che promuovere il porto e renderlo attrattivo significa riuscire a rilasciare con-

cessioni a partner in grado di apportare con le proprie lavorazioni un elevato valore aggiunto al 

sistema porto specifico, come riporta il caso di successo della Green Refinery di ENI a Porto 

Marghera. Oltre al porto industriale è importante poi mettere a valore il porto commerciale, 

favorendo la concessione di aree a terminalisti che dimostrano di riconoscere in quel porto una 

buona piattaforma logistica per le loro attività. Molti porti italiani sono infine porti di riferi-

mento per il traffico crocieristico nel Mediterraneo ed in Europa, è il caso di Civitavecchia, 

Napoli o Venezia. In questo caso mettere a valore il porto ha lo scopo di attrarre una tipologia 

di turismo, quello crocieristico, capace di generare un vantaggio in termini economici non solo 

a favore delle aziende portuali e delle compagnie crocieristiche, ma anche a favore dell’intero 

territorio locale in cui il porto è insediato. 

Alla luce di ciò, le Autorità Portuali devono effettuare delle scelte organizzative nell’ottica di 

supportare adeguatamente i due macro processi appena ripresi. È pertanto fondamentale la sus-

sistenza di unità organizzative capaci di presidiare tale complesso sistema di attività. 

Dati allora i processi presidiati e le rispettive attività, di seguito viene effettuata una ricogni-

zione degli assetti organizzativi delle principali Autorità Portuali che ha permesso di realizzare 

un’interessante analisi di confronto fra le diverse scelte di line e staff, effettuare delle conside-

razioni e proporre un’ipotesi di evoluzione organizzativa per le Autorità Portuali italiane.  

 

 

Autorità Portuale di Ancona 

Grazie alla sua posizione ogni anno milioni di persone sfruttano i collegamenti che il Porto di 

Ancona offre con la Grecia, la Croazia, l’Albania, il Montenegro e la Turchia. Svolge anche un 

ruolo importante nel traffico di merci provenienti e dirette nel resto d’Europa.  

L’Autorità Portuale di Ancona coordina, promuove e controlla tutte le operazioni e le attività 

strettamente connesse al suo Porto. 

La struttura organizzativa adottata dall’Autorità Portuale di Ancona è di tipo funzionale e, come 

riporta il corrispondente organigramma (Figura 2.1), prevede alle dipendenze del Segretario 

Generale tre Direzioni che sono rispettivamente la Direzione Amministrativa, la Direzione Tec-

nica e la Direzione Affari Generali, Gare, Appalti, Contratti e Personale. Rispetto al Segretario 

Generale riporta anche lo staff denominato Ufficio Sviluppo, Promozione e Statistiche. 
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Figura 2.1. Organigramma dell’Autorità Portuale di Ancona 

 

Fonte: http://www.autoritaportuale.ancona.it/images/ORGANIGRAMMA_PER_TRASPARENZA.pdf 

Ultima consultazione 06/12/2015 

 

 

Autorità Portuale di Catania 

Il Porto di Catania, è diventato tra i più importanti scali della Sicilia poiché attualmente presidia 

un’area geografica particolarmente ampia dell’isola. Tra gli obiettivi principali dell’Autorità 

Portuale di Catania vi è in prima linea lo sviluppo di un’efficace politica di promozione dello 

scalo, sia in Italia che all'estero, volta a favorire l'internazionalizzazione attraverso l'inserimento 

del porto all’interno di una rette multiculturale ed intercontinentale117. 

L’assetto organizzativo adottato dall’Autorità Portuale di Catania è di tipo funzionale e, come 

riporta il corrispondente organigramma (Figura 2.2), prevede alle dipendenze del Segretario 

Generale tre ampie Aree di primo livello. Tali Aree sono rispettivamente l’Area Risorse Umane, 

Affari Generali, Promozione, Amministrazione Contabile e Ufficio Stampa, suddivisa a sue 

volta in tre uffici, l’Area Infrastrutture Portuali, Sicurezza Portuale, Pianificazione e Gestione 

del Territorio, anch’essa articolata in tre uffici ed infine l’Area Demanio, Regolamentazione 

del Territorio, Lavoro Portuale, Statistica, Gare e Contratti. 

 

 

                                                           
117 http://www.porto.catania.it, ultima consultazione 06/12/2015 
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Figura 2.2. Organigramma dell’Autorità Portuale di Catania 

 

Fonte: http://www.porto.catania.it/autorita-portuale/organigramma 

Ultima consultazione 06/12/2015 

 

 

Autorità Portuale di Civitavecchia 

L’Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta è il risultato del processo di amplia-

mento della circoscrizione territoriale iniziato nel 2002 e completato l’anno successivo.  

Collocata al centro del sistema logistico che collega Roma e l’Italia centrale all’Europa, l’Au-

torità si è posta l’obiettivo di fare leva sull’ ottimizzazione e sull’integrazione delle risorse of-

ferte da ciascun scalo per sviluppare la crescita dei traffici marittimi, grazie all’ampliamento 

dell’offerta ed alla specializzazione di ciascun porto. I tre scali portuali si propongono di offrire 

ai clienti nazionali ed internazionali una varietà di servizi legati ai diversi settori inseriti nel 

contesto portuale, dal traffico passeggeri e quindi crocieristico al trasporto di cabotaggio e ai 

traffici commerciali118. 

La struttura organizzativa adottata dall’Autorità Portuale di Civitavecchia è di tipo funzionale 

e, come riporta il corrispondente organigramma (Figura 2.3), prevede Aree alle dipendenze del 

Segretario Generale che sono rispettivamente: l’Area Tecnica, l’Area Amministrativa, l’Area 

                                                           
118 http://www.portidiroma.it/, ultima consultazione 06/12/2015 
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affari Legali e Demanio, l’Area Sicurezza e l’Area Statistiche. Sempre rispetto al Segretario 

Generale riportano anche gli staff Segreteria e Servizi Generali, e l’Ufficio Lavoro Portuale e 

Autorizzazioni.  

Dopo il trasferimento degli Uffici della Dogana si è provveduto ad ampliare conseguentemente 

la sede di Civitavecchia a cui compete tra gli altri il compito di svolgere un’azione di monito-

raggio sui diversi ambienti di lavoro non solo del porto Civitavecchia, ma anche del porto di 

Gaeta e del porto di Fiumicino. 

 

Figura 2.3. Organigramma dell’Autorità Portuale di Civitavecchia 

 

Fonte: http://www.portidiroma.it/sites/default/files/Trasparenza/organigramma.pdf. 
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Autorità Portuale di Genova 

Il Porto di Genova è situato all'interno dell’ampia area industriale e commerciale del nord Italia 

e del sud Europa. Data la sua posizione strategica ed essendo fra i primi porti di destinazione 

finale per quanto riguarda il trasporto containerizzato nel Mar Mediterraneo, dispone di un ele-

vato numero di terminal privati destinati ad accogliere navi di ogni tipologia e qualsiasi tipo di 

merce. Poiché recente è lo sviluppo delle reti intermodali per allargare il bacino di utenza verso 

le redditizie aree industriali europee, l'Autorità Portuale di Genova si è posta l’obiettivo di 

creare il cosiddetto porto esteso, rivolgendo l’attenzione verso l’area di Alessandria, essendo 

collocate in una posizione strategica rispetto alla rete ferroviaria e stradale che collegano Ge-

nova al restante Nord Italia ed Europa119. 

Prima di analizzare la struttura organizzativa, si è ritenuto opportuno riportare alcuni dati di 

bilancio, essendo il Porto di Genova tra i maggiori ed influenti porti italiani, assieme a Napoli, 

Trieste e Venezia. 

Dal punto di vista finanziario ci si è riferiti ai valori riportati nel bilancio di previsione 2015, 

che comunque risentono di una valutazione prudenziale a causa dell’incertezza del quadro eco-

nomico globale.  

Genova registra un’entrata di risorse finanziarie di 194,5 milioni ed un’uscita di spesa di 253,6 

milioni, con un risultato di gestione di -59,1 milioni di euro120. Nell’ultimo anno si è proseguito 

con le politiche di riduzione dei costi, così come effettuato anche da altri porti tra cui ad esempio 

Napoli, al fine di contribuire al contenimento degli sprechi, dovendo però allo stesso tempo fare 

i conti con l’effetto legato alla minor autonomia decisionale in questo modo posseduta. Da 

segnalare che i risparmi di spesa ottenuti da tali tagli, pari a 1,7 milioni nell’anno 2015121, non 

entrano nelle casse dell’Autorità Portuale ma sono destinate ad essere versate obbligatoriamente 

nel Bilancio dello Stato. Come evidenziato in Tabella 2.1 le risorse complessive ammontano a 

184 milioni di euro, di cui 81,1 milioni per le entrate correnti e 102,9 di parte capitale.  

Per la parte corrente, merita segnalare la voce considerevole costituita dalle entrate tributarie, 

in particolar modo dalle tasse portuali, pari a 24 milioni di euro, dalla sovrattassa sulle merci 

sbarcate ed imbarcate, collegata alla movimentazione merci e che ammonta a 5,3 milioni di 

euro, sull’addizionale per la vigilanza ed i servizi di sicurezza portuale, 3,2 milioni di euro e 

dalla tassa di ancoraggio, correlata alla grandezza delle navi che attraccano in porto che risulta 

                                                           
119 http://www.porto.genova.it, ultima consultazione 06/12/2015 
120 Autorità Portuale di Genova, 2015, Bilancio di Previsione 2015 
121 Ibidem 
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pari a 14,8 milioni di euro. Complessivamente quindi, si può notare che l’ammontare delle 

entrate tributarie è pari a 47,3 milioni di euro, più della metà quindi, delle entrate correnti. 

 

Tabella 2.1. Sintesi previsioni entrate 2015 e confronto con 2014 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Genova 

 

Le entrate in conto capitale invece, pari a 102,9 milioni, sono generate in larga misura dai fi-

nanziamenti contenuti nell’elenco Annuale delle Opere 2015 e nel Programma Triennale 2015-

2017122. 

Analizzando le uscite nella Tabella 2.2, vengono anch’esse divise in spese correnti e uscite in 

conto capitale. Soffermando l’attenzione in queste ultime, si rilevano gli investimenti intrapresi 

nel 2015, contenuti nell’elenco Annuale delle Opere. A tal proposito nel Bilancio di Previsione 

2015 emerge che i progetti di infrastrutturazione costituiscono l’84% dell’intero ammontare. 

Nello specifico 93,2 milioni provengono dai fondi statali di cui un terzo è destinato all’opera di 

industrializzazione della zona di Sestri Levante, 20 milioni per l’attuazione del progetto di Se-

stri, 3,8 milioni provengono dalla ripartizione del Fondo perequativo della legge N. 296 del 

                                                           
122 Ibidem 
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2006, e 4,8 milioni per il contratto di mutuo sottoscritto dall’Autorità Portuale di Genova123. 

Gli altri 59,2 milioni provengono invece dalle risorse interne del Porto ed in particolare ben 5 

milioni da entrate proprie.  

 

Tabella 2.2.  Sintesi previsioni uscite 2015 e confronto con 2014 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Genova 

 

Passando all’analisi della struttura organizzativa adottata dall’Autorità Portuale di Genova si 

può notare come anch’essa sia di tipo funzionale e, come riporta il corrispondente organi-

gramma (Figura 2.4), prevede alle dipendenze del Segretario Generale quattro direzioni: la Di-

rezione Pianificazione e Sviluppo, la Direzione Tecnica, la Direzione Gestione del Territorio e 

la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. Rispetto al Segretario Generale riporta lo 

staff Servizio Legale e Gare. 

 

 

 

 

                                                           
123 Ibidem  
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Figura 2.4. Organigramma dell’Autorità Portuale di Genova 

 

Fonte: Autorità Portuale di Genova, 2015, Relazione Annuale anno 2014,  www.porto.genova.it/doc_down-

load/225-relazione-annuale-2014.html, ultima consultazione 06/12/2015 

 

Autorità Portuale di Gioia Tauro 

L’Autorità Portuale di Gioia Tauro coordina, promuove e controlla tutte le operazioni e le atti-

vità strettamente connesse al suo Porto, è capace di movimentare qualsiasi tipologia merceolo-

gica e di accogliere le grandi navi oceaniche che transitano nel Mar Mediterraneo. 

Fin dagli anni ’80 quello di Gioia Tauro è un porto che si contraddistingue per la netta preva-

lenza di traffico container data la sua posizione strategica nell’asse Suez – Gibilterra, tanto da 

divenire il principale terminal per il transhipment d’Italia124. 

                                                           
124 http://www.portodigioiatauro.it, ultima consultazione 06/12/2015 
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L’assetto organizzativo adottato dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro è di tipo funzionale. 

Come riporta il corrispondente organigramma (Figura 2.5), prevede alle dipendenze del Segre-

tario Generale quattro Aree rispettivamente: l’Area Amministrativa, l’Area Tecnica, l’Area 

Sedi Periferiche e l’Area Finanza Controllo e Risorse Umane. L’Area Sedi Periferiche necessita 

in quanto gli scali della circoscrizione portuale sono, oltre Gioia Tauro, anche Crotone, Cori-

gliano Calabro e Palmi. Rispetto al Segretario Generale riportano i due organi di staff definiti 

Settore Comunicazione, relazioni esterne, marketing e promozione e Settore Affari Legali.  

 

Figura 2.5. Organigramma dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro 

 

Fonte: http://www.portodigioiatauro.it/autorita-portuale/struttura/organi/organigramma/ 

Ultima consultazione 06/12/2015 

 

 

Autorità Portuale della Spezia 

L'Autorità Portuale della Spezia coordina, promuove e controlla tutte le operazioni e le attività 

portuali strettamente connesse al suo porto, situato al centro dell’arco costiero che si estende da 

Genova a Livorno. Data la sua posizione è impegnato a servire in particolar modo le aree del 

Nord Italia, l’Austria e la Svizzera125. 

                                                           
125 http://www.porto.laspezia.it ultima consultazione 06/12/2015 

 

http://www.porto.laspezia.it/
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L’assetto organizzativo adottato dall’Autorità Portuale della Spezia è anch’esso di tipo funzio-

nale. Come riporta il corrispondente organigramma (Figura 2.6), prevede alle dipendenze del 

Segretario Generale quattro Aree rispettivamente: l’Area Amministrazione e Affari Generali, 

l’Area Lavoro e Innovazione, Amministrazione del Personale e del Demanio e da ultimo l’Area 

Tecnico Operativa, Progettazione -DD.LL Sicurezza e Ambiente. Rispetto al Presidente e al 

Segretario Generale riportano diversi staff tra cui si rileva rispettivamente l’ufficio Servizio 

relazioni esterne, comunicazioni e rapporti con l’estero, società partecipate e rapporti istituzio-

nali, promozione e marketing, l’ufficio Servizio progetti speciali e finanziamenti ed infine l’Uf-

ficio servizi legali che si rapporta al Segretario Generale. 

 

Figura 2.6. Organigramma dell’Autorità Portuale della Spezia 

 

Fonte: http://www.porto.laspezia.it/it/trasparenza/organigramma. Ultima consultazione 06/12/2015 

 

Autorità Portuale di Livorno 

L’Autorità Portuale di Livorno svolge un ruolo di coordinatore di tutte le attività commerciali 

connesse al porto di Livorno. 

Tale porto è dotato di una serie di mezzi che consentono di accogliere ogni tipologia merceo-

logica ed ogni tipologia di traffico e può far leva su di un sistema infrastrutturale che permette 
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di connettere il Porto di Livorno alle diverse regioni italiane in primis la Toscana e l’Emilia 

Romagna particolarmente attive nel settore dell’industria e dell’imprenditorialità126. 

L’assetto organizzativo adottato dall’Autorità Portuale di Livorno è di tipo funzionale. Come 

riporta il corrispondente organigramma (Figura 2.7), prevede alle dipendenze del Segretario 

Generale ben sei Direzioni rispettivamente: Direzione Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale, 

Direzione Personale Contabilità e Affari Generali, Direzione Promozione e Ufficio Studi, Di-

rezione Sicurezza e Ambiente, Direzione Sviluppo e Innovazione ed infine Direzione Tecnica. 

Rispetto al Segretario Generale riportano quattro unità in staff: l’Ufficio di Segreteria e Servizi 

Ausiliari, l’Ufficio Piano Regolatore Portuale e Sistema Informativo Portuale, l’Ufficio Affari 

Giuridici e Contenzioso e l’Ufficio Gare e Contratti. 

 

Figura 2.7. Organigramma dell’Autorità Portuale di Livorno 

 

Fonte: http://www.porto.livorno.it/Portals/0/Organigramma/OrganigrammaAP.pdf 

Ultima consultazione 06/12/2015 

 

                                                           
126 http://www.porto.livorno.it, ultima consultazione 06/12/2015 

http://www.porto.livorno.it/
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Autorità Portuale di Napoli 

Il Porto di Napoli è per numero di passeggeri uno dei principali porti italiani ed internazionali. 

Presenta due moli centrali, l’Angioino che con la sua Stazione Marittima presenta ben 10 ap-

prodi per le grandi navi da crociera e per il trasporto merci ed il molo Beverello che effettua 

ogni giorno collegamenti con tutte le isole del Golfo di Napoli mettendo a disposizione traghetti 

e aliscafi. L’Autorità Portuale Napoli coordina, promuove e controlla tutte le operazioni e le 

attività strettamente connesse al suo Porto127. 

Dal punto di vista finanziario la Tabella 2.3 riassume le entrate e le uscite, correnti ed in conto 

capitale, del Porto di Napoli al 31.12.2014.  

Le entrate correnti derivano da trasferimenti correnti, dalla Regione Campania, dal Comune di 

Napoli e da altri enti, nonché dalle entrate tributarie, dai proventi ricavati dalla vendita di ser-

vizi, e dalle entrate non classificabili in altre voci128.  

Per ciò che riguarda le entrate in conto capitale, esse sono costituite dall’alienazione di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti diversi, diminuite di 30.000 euro rispetto al 2013, dalle 

entrate per trasferimenti in conto capitale, in netta discesa con -28.000 € e dalla riscossione di 

somme depositate da terzi a garanzia dell’Autorità Portuale, con una previsione di 1.500.000 € 

di entrate129. 

 

Tabella 2.3.  Entrate ed Uscite 2014, Autorità Portuale di Napoli 

 

Autorità Portuale di Napoli, Bilancio preventivo 2014 

 

Passando all’analisi delle uscite, si registra un decremento di 528.000 € dovuto soprattutto alla 

diminuzione delle uscite relative agli interventi diversi ed in particolare alle spese per le presta-

zioni istituzionali, che registrano un -4.730.000€130. Di questa categoria fanno parte anche le 

                                                           
127 http://porto.napoli.it, ultima consultazione 06/12/2015   
128 Autorità Portuale di Napoli, Bilancio preventivo 2014 
129 Ibidem 
130 Ibidem 
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spese per i servizi di illuminazione, pulizia e di manutenzione ordinaria su tutto il territorio 

portuale e le uscite per la pubblicità che sono state ridotte in ottemperanza del principio di 

riduzione spese131. Per quanto riguarda le spese per gli oneri comuni, esse comprendono le 

uscite non classificabili in altre voci come le quote TFR del personale. 

In ultima analisi, le uscite in conto capitale ammontano a 34.762.000 € e sono formate dagli 

investimenti e dagli oneri comuni. Da segnalare che, per quanto attiene gli investimenti, si re-

gistra una diminuzione rispetto al 2013 passando da -22.670.000 € di uscite a -22.900 € nel 

2014132, ciò è dovuto in particolare al decremento netto dell’acquisizione di beni di uso durevole 

e delle opere immobiliari, che risulta controbilanciato soltanto da un leggero aumento delle 

uscite per relative alla cessazione dei lavoratori dipendenti133. 

Le spese per gli oneri comuni comprendono invece la restituzione dei depositi cauzionali a terzi 

e sono stimate in 3.000.000 di €134. Ciò che emerge è il principio che ha guidato in ambito 

finanziario la determinazione delle entrate e delle uscite non solo per l’Autorità Portuale di 

Napoli, ma anche per Genova e Trieste: la razionalizzazione delle spese che per cercare di ri-

durre le uscite ritenute superflue ed impiegarle, così facendo, in investimenti, progetti ed in 

opere infrastrutturali. 

 

L’assetto organizzativo adottato dall’Autorità Portuale di Napoli è di tipo funzionale. Come 

riporta il corrispondente organigramma (Figura 2.8), prevede alle dipendenze del Segretario 

Generale quattro Aree rispettivamente: l’Area amministrazione e contabilità, Area Istituzionale, 

Area Affari giuridici e contrattuali e l’Area Tecnica. 

Rispetto al Segretario Generale riportano due unità in staff: la Struttura Coordinamento, Ufficio 

Stampa, Ufficio Studi e Promozione ed il Servizio ambiente, bonifica e risanamento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Giusto D., 2015, L’evoluzione storica e normativa delle Autorità Portuali, il caso del Porto di Venezia. Tesi di 

laurea magistrale non pubblicata, Università Ca’ Foscari Venezia, Venezia 
132 Ibidem 
133 Ibidem 
134 Ibidem 
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Figura 2.8. Organigramma dell’Autorità Portuale di Napoli 

 

Fonte: http://porto.napoli.it/wp-content/uploads/2015/06/organigramma-porto1.jpg Ultima consultazione 

06/12/2015 

 

 

Autorità Portuale di Palermo 

Il Porto di Palermo è la principale via d’accesso alla Sicilia sia per il traffico di merci che di 

passeggeri. Servendo la capitale dell’isola che ne costituisce non solo il suo principale centro 

economico ma anche uno dei siti culturali di maggiore attrazione turistica, il Porto di Palermo 

si caratterizza soprattutto per l’ormai avviato ruolo di home port crocieristico che rappresenta 

un'importante fonte di entrate non solo per Palermo ma anche per il suo porto. 

L’obiettivo prioritario dell’Autorità Portuale di Palermo è quello di potenziare i traffici, le atti-

vità portuali e valorizzare l’intero sistema porto per renderlo capace di rispondere adeguata-

mente alle continue e mutevoli richieste del mercato135.  

L’assetto organizzativo adottato dall’Autorità Portuale di Palermo è di tipo funzionale. Come 

riporta il corrispondente organigramma (Figura 2.9), prevede alle dipendenze del Segretario 

Generale quattro Aree, l’Area Amministrativa, Tecnica, Operativa e Finanziaria. Rispetto al 

Segretario Generale riportano diverse unità di staff, che sono rispettivamente l’Ufficio Organi 

                                                           
135 http://www.portpalermo.it, ultima consultazione 06/12/2015 

 

http://www.portpalermo.it/
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Istituzionali, Servizi Legali, Bandi e Contratti e l’Ufficio Promozione e Comunicazione, tutti 

aventi uno stesso responsabile (Quadro). Le aree tre unità di staff, anche queste aventi alla guida 

uno stesso responsabile(Quadro), sono l’Ufficio Affari Generali e Personale, L’Ufficio Infor-

matica ed infine il Controllo di Gestione 

 

Figura 2.9. Organigramma dell’Autorità Portuale di Palermo 

 

Fonte: http://www.portpalermo.it/Organigramma.pdf, ultima consultazione 06/12/2015 

 

Autorità Portuale di Taranto 

L’Autorità Portuale di Taranto si propone di coordinare, promuovere e controllare tutte le ope-

razioni e le attività strettamente connesse al suo Porto. Da quanto si evince dal recente Piano 

Regolatore Portuale, gli obiettivi principali dell’Autorità Portuale di Taranto so da una parte 

riuscire ad aumentare e potenziare le aree da destinare all’attività commerciale, al fine in questo 

modo di allargare i traffici da presidiare e dall’altra rafforzare il legame con la sua città, offrendo 

la possibilità di utilizzare alcune aree che rientrano nell’ambito portuale di pertinenza dell’Au-

torità136. 

                                                           
136 http://www.port.taranto.it, ultima consultazione 06/12/2015 

 

http://www.port.taranto.it/
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L’assetto organizzativo adottato dall’Autorità Portuale di Taranto è di tipo funzionale. Come 

riporta il corrispondente organigramma (Figura 2.10), prevede alle dipendenze del Segretario 

Generale quattro Direzioni articolate in: Direzione Affari generali e internazionali, Program-

mazione, Personale, a Direzione Amministrativa, la Direzione Tecnica, la Direzione Legale, 

Contenzioso e Demanio, la Direzione Operativa e Portuale. Rispetto al Segretario Generale 

riporta l’unità di staff denominata Sezione Gare e Contratti.  

 

Figura 2.10. Organigramma dell’Autorità Portuale di Taranto 

 

Fonte: http://www.port.taranto.it/it/autorit%C3%A0-portuale/struttura-organizzativa.html 

Ultima consultazione 06/12/2015 
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Autorità Portuale di Trieste  

L’Autorità Portuale di Trieste coordina, promuove e controlla tutte le operazioni e le attività 

strettamente connesse al suo Porto. Si occupa inoltre della manutenzione delle aree che rien-

trano nell’ambito portuale. 

Il Porto di Trieste, hub internazionale di snodo per gli interscambi con l’Europa Centro-Orien-

tale, può far leva su alcuni fattori a proprio vantaggio come ad esempio la presenza di fondali 

naturali dotati di una profondità di 18 metri, che rende il Porto di Trieste capace di accogliere 

le grandi navi oceaniche che transitano nel Mar Mediterraneo. Presenta una buona accessibilità 

nautica e data la sua posizione geografica economicamente strategica, si inserisce nelle reti che 

collegano l’Europa con la Cina, l’India e l’Estremo Oriente137.  

Dal punto di vista economico-finanziario, di seguito vengono analizzate le voci più influenti 

relative alle entrate e uscite dell’Autorità Portuale di Trieste.  

Nello specifico La Tabella 2.4 mostra le principali voci delle entrate correnti. La prima voce, 

entrate derivanti da trasferimenti correnti, comprende contributi pari a 7500 € che la Regione 

Friuli Venezia Giulia e gli altri Enti Pubblici hanno stanziato per le attività destinate al poten-

ziamento portuale. 

Nelle entrate diverse sono invece comprese le entrate tributarie come le tasse portuali, che am-

montano a 19.385 €, le entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi, 443 €, i 

redditi e i proventi patrimoniali, 16.179 €, inclusi i canoni demaniali, le poste correttive che 

hanno subito un incremento rispetto l’anno precedente di 245. 

Per quanto attiene alle entrate in conto capitale, si nota che alla voce “entrate per alienazione di 

beni patrimoniali e riscossione di crediti” vi è una variazione rispetto al 2014, dovuta alla riva-

lutazione del TFR per un ammontare di 70€ connessa alle cessazioni future di dipendenti. Le 

entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale sono pari a 22.612 € e derivano in particolar 

modo dal finanziamento proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa-

mente alla realizzazione del progetto di una nuova Piattaforma Logistica e dal contributo della 

Regione per le operazioni nel raccordo ferroviario che collega il Nuovo Punto Franco. Le 

somme derivanti dall’accensione di prestiti invece, si riferiscono ai contratti di mutuo sotto-

scritti e ai debiti finanziari relativi ai depositi. 

 

 

 

                                                           
137 http://www.porto.trieste.it, ultima consultazione 06/12/2015 

http://www.porto.trieste.it/
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Tabella 2.4. Preventivo finanziario decisionale Entrate correnti e Entrate in conto capitale  

 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Trieste 

 

Passando all’analisi delle uscite la tabella 2.5 la prima voce delle uscite correnti denominata 

“funzionamento” racchiude tutte le uscite degli organi dell’Ente, mentre gli “interventi diversi”, 

che ammontano nel 2015 a 16.951€ con un incremento di 159 €, sono costituiti dalle uscite per 

prestazioni occasionali (come i costi per la manutenzione delle attività portuali), i trasferimenti 

passivi, composti dalle quote per la partecipazione ad associazioni di cui l’Autorità Portuale fa 

parte e i contributi per lo sviluppo logistico. Vengono compresi nella spesa denominata “oneri 

tributari” l’IRAP, l’IRES, l’IMU e la TASI, mentre nella voce “uscite non classificabili in altre 

voci” sono incluse le somme da versare nel Bilancio dello Stato secondo il principio relativo al 

controllo della spesa pubblica come le spese138. Per ciò che riguarda le uscite in conto capitale, 

                                                           
138 Giusto D., 2015, L’evoluzione storica e normativa delle Autorità Portuali, il caso del Porto di Venezia. Tesi di 

laurea magistrale non pubblicata, Università Ca’ Foscari Venezia, Venezia 
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sono state riassunte nella tabella la prima voce “investimenti” è determinata dalle spese per le 

opere immobiliari ed infrastrutturali, dalle spese per le immobilizzazione tecniche (con l’uti-

lizzo di fondi propri), dalle partecipazioni di valori mobiliari, relativamente all’attuazione del 

progetto “Costa II Poseidon Med” cofinanziato dall’Unione Europea, dalla cessione di crediti 

ed anticipazioni e dall’indennità del personale in caso di cessazione del rapporto di lavoro di-

pendente. Da ultimo, la categoria degli oneri comuni rappresentano un bilanciamento delle voci 

nelle entrate139. 

 

Tabella 2.5. Preventivo finanziario decisionale Uscite correnti e Uscite in conto capitale 

 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Trieste 

 

Dalla disamina si può notare come l’orientamento dell’Autorità Portuale di Trieste sia piuttosto 

precauzionale, volto quindi a limitare le spese e a contenere le uscite non necessarie. La scelta 

di una tale politica è giustificabile anche se si considera il consistente calo del trasporto merci 

                                                           
139 Autorità Portuale di Trieste, Bilancio di Previsione 2015,  
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che sta colpendo l’economia complessiva del porto. Per sollevare tale situazione sono stati in-

dividuati alcuni fattori di successo su cui l’Autorità Portuale di Trieste cerca di puntare, tra cui 

si riporta la sussistenza di uno speciale regime di zone franche, fondali naturali con una profon-

dità di 18 metri, una buona accessibilità nautica, un efficiente sistema infrastrutturale in parti-

colare ferroviario e stradale e collegamenti oceanici regolari con Cina, India, Estremo Oriente 

sfruttati da importanti Compagnie di Navigazione mondiali140. 

 

Figura 2.11. Organigramma dell’Autorità Portuale di Trieste 

 

 

Fonte: elaborazione effettuata sulla base della Deliberazione dell’Autorità Portuale di Trieste n. 9/2010, Revisione 

della pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa, http://www.porto.trieste.it/app/webroot/file_organi-

gramma/pianta_organica_segreteria_tecnico_operativa.pdf (ultima consultazione 06/12/2015) e sulla base della 

Relazione annuale sull’attività delle Autorità Portuali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione 

Generale per i Porti, anno 2013 

 

L’assetto organizzativo adottato dall’Autorità Portuale di Trieste è anch’esso di tipo funzionale. 

Come riporta il corrispondente organigramma (Figura 2.11), prevede alle dipendenze del Se-

gretario Generale cinque Direzioni che sono rispettivamente: la Direzione Amministrazione e 

Finanza, la Direzione Demanio e Contratti, la Direzione Tecnica, la Direzione Controllo e Coor-

dinamento Operativo ed infine la Direzione Sicurezza e Ambiente. Sono state inoltre introdotte 

                                                           
140 Autorità Portuale di Trieste, “fattori di successo” http://www.porto.trieste.it/ita/il-porto/fattori-successo, ultima 

consultazione 30.10.2015 
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due strutture dirigenziali all’interno della Direzione Demanio e Contratti e nella Direzione Am-

ministrazione e Finanza141. Nel primo caso vengono implementate funzioni e correlate respon-

sabilità del Servizio Demanio stante la necessità di concentrare in un unico centro di responsa-

bilità l’intera gestione delle procedure concessorie. Nella Direzione Amministrazione e Finanza 

vengono invece implementate le funzioni e le corrispondenti responsabilità del Servizio Bilan-

cio Contabilità e Finanza, essendosi manifestata la necessità di far leva su di una gestione uni-

taria delle risorse finanziarie provenienti dalla gestione corrente e dai finanziamenti esterni. 

Rispetto al Segretario Generale riporta quattro unità di staff: il Servizio affari generali, l’ufficio 

Funzioni Informatica e Telefonia il Servizio Pianificazione e Sviluppo e l’ufficio Affari Legali, 

Privacy e Contenzioso. 

 

Autorità Portuale di Venezia 

L’Autorità Portuale di Venezia coordina, promuove e controlla tutte le operazioni e le attività 

strettamente connesse al suo Porto.  Nel contesto economico internazionale il Porto di Venezia 

può far leva sulla sua posizione geografica strategicamente vantaggiosa rispetto a quelli che 

sono i mercati di consumo e le nuove aree di manifattura dell’est Europa. La sua posizione non 

è soltanto centrale rispetto alle rotte verso il Far East ma anche rispetto ai mercati emergenti 

della sponda sud del Mediterraneo142.  

Il Mose, il Caso Grandi Navi, il rifacimento della Green Refinery ENI, rappresentano progetti 

che non possono essere ignorati per una valutazione economica e finanziaria. 

La Tabella 2.6 riporta gli investimenti in immobili effettuati a partire dall’anno 2005. Come si 

può notare si prevede un ammontare superiore ai 18 milioni di euro relativamente agli investi-

menti futuri in programma nel 2016 e nel 2017. 

Per il 2015 e il biennio a seguire, l’Autorità Portuale si impegna a ricercare le risorse finanziarie 

necessarie per il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano Operativo Triennale, il docu-

mento di indirizzo strategico dell’Ente. 

Tra le varie fonti di finanziamento, emerge la valenza delle sovvenzioni europee, che già a 

partire dal 2006 si rilevano di fondamentale importanza per la buona riuscita delle opere infra-

strutturali e dei progetti attuati nel Porto di Venezia 

 

                                                           
141 Autorità Portuale di Trieste, Deliberazione n. 9/2010, “Revisione della pianta organica della Segreteria Tecnico-

Operativa”, http://www.porto.trieste.it/app/webroot/file_organigramma/pianta_organica_segreteria_tecnico_ope-

rativa.pdf, ultima consultazione 06/12/2015 
142 https://www.port.venice.it, ultima consultazione 06/12/2015 
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Tabella 2.6. Investimenti in immobili in migliaia di Euro 2005-2017 

 

Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Venezia 

 

Considerando il riepilogo finanziario delle entrate e delle uscite 2014-2015 presente in Tabella 

2.7 si può notare che il risultato di amministrazione nel 2015 dato dal totale delle entrate meno 

le uscite, è diminuito di quasi la metà rispetto al 2014. 

Nonostante la diminuzione delle uscite, le entrate sono state minori, contribuendo in tal modo 

al calo generale del risultato. 

 

Tabella 2.7.  Riepilogo finanziario Entrate ed Uscite 2014-2015 

 
Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Venezia 
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Per quanto riguarda la parte economica invece, dalla Tabella 2.8, si può notare come i risultati 

dei due anni considerati siano molto simili. Si rileva un lieve calo del risultato economico netto 

a fronte però di un aumento del Cash flow nel 2015. 

 

Tabella 2.8. Riepilogo economico 2014-2015. 

 

Fonte: Bilancio di Previsione 2015, Autorità Portuale di Venezia 
 

 

Figura 2.12. Organigramma Autorità Portuale di Venezia 

 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, http://apvenezia.wpengine.com/organigramma-segreteria-tecnico-opera-

tiva/, ultima consultazione 06/12/2015 
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Passando all’analisi dell’assetto organizzativo adottato dall’Autorità Portuale di Venezia è da 

rilevare come innanzitutto sia anch’esso di tipo funzionale. Come riporta il corrispondente or-

ganigramma (Figura 2.12), prevede alle dipendenze del Segretario Generale cinque Direzioni 

articolate in: Direzione Tecnica, Direzione Coordinamento Operativo Portuale, Direzione Af-

fari Istituzionali e Demanio, Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo ed infine Direzione 

Programmazione e Finanza. Si individuano poi sei unità di staff, tre delle quali riportano diret-

tamente al Segretario Generale: Area Affari Legali, Area Amministrazione del Personale e Area 

Controllo di Gestione e Sviluppo Risorse Umane. 

 

2.1.1.   Analisi delle line 

Per l’analisi delle scelte di line delle diverse Autorità Portuali appena individuate, si è scelto 

riferirsi ai due macro processi presidiati, valorizzazione e messa a valore del patrimonio por-

tuale. In base a tali processi si è così cercato di individuare dove le attività che li costituiscono 

vengono gestite dal punto di vista organizzativo. 

Innanzitutto il processo di valorizzazione consiste in termini operativi nell’individuare e pro-

grammare le aree di intervento su cui l’Autorità Portuale decide di investire, coerentemente con 

quelli che sono i suoi obiettivi strategici definiti nel Piano Operativo Triennale. Significa in 

sostanza ricercare nuovi indirizzi di sviluppo, favorire la realizzazione di progetti di interesse 

portuale, effettuare analisi finalizzate ad ottimizzare il sistema infrastrutturale portuale e ricer-

care finanziamenti regionali, nazionali ed europei per favorire la realizzazione di progetti di 

interesse portuale.   

Dal punto di vista organizzativo questa attività di Pianificazione e Sviluppo, risulta collocata in 

maniera diversa. In alcune Autorità è predisposta una Direzione ad essa dedicata, è il caso di 

Genova con la “Direzione Pianificazione e Sviluppo”, di Livorno con la “Direzione Sviluppo e 

Innovazione” e di Venezia con la “Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo”. In altri casi 

invece risulta collocata in staff come per La Spezia in cui si individua il “Servizio progetti 

speciali e finanziamenti (logistica, ferrovie, interporti)” o Trieste con “l’Area Pianificazione e 

Sviluppo”. In altre ancora non viene identificata a livello organizzativo un’area o una direzione 

dedicata in maniera specifica alla Pianificazione e Sviluppo come è possibile rinvenire in Ta-

ranto, Palermo, Napoli, Gioia Tauro e Civitavecchia. 

Una volta identificate li linee di valorizzazione si tratta poi di implementarle e svilupparle. Ciò 

richiede innanzitutto il monitoraggio di tutte quelle attività che richiedono una competenza tec-

nica. A tal proposito la Direzione Tecnica assume un ruolo centrale e fortemente caratterizzante, 



86 
 

tanto da essere presente come funzione di line in tutte le Autorità Portuali analizzate. Il ruolo 

cruciale dell’Area Tecnica è da riconoscere in quanto presidia tipicamente tutti quei processi di 

progettazione ed esecuzione delle opere infrastrutturali portuali e di manutenzione sia ordinaria 

che straordinaria che riguardano le reti stradali e ferroviarie, le banchine, i canali di navigazione 

portuale, le opere di urbanizzazione le reti tecnologiche, dei fabbricati, degli impianti, delle aree 

e delle strade, nonché degli immobili sede dell'Autorità Portuale in questione.  

In secondo luogo è necessaria l’attivazione della funzione Gare e Appalti che svolge non solo 

attività legate in modo specifico agli interventi infrastrutturali ma anche altre attività, sempre 

comunque di valenza legale. Nello specifico la funzione principale dell’area Gare e Appalti 

riguarda la gestione di tutte quelle attività che vengono affidate a risorse esterne, come ad esem-

pio le operazioni amministrative e contabili legate ai lavori nel corso degli appalti e la gestione 

dei vari adempimenti connessi riguardanti l’esecuzione di opere e di lavori, l’acquisizione di 

incarichi tecnici e professionali ed infine per la fornitura di beni e per l’esecuzione di servizi. 

Nell’assetto organizzativo dell’Autorità Portuale di Venezia, l’Area Gare e Appalti risulta di-

staccata rispetto all’Area Affari Legali e all’interno della Direzione Tecnica. 

Tale scelta è presente anche in altre Autorità Portuali come La Spezia e Gioia Tauro. Sempre 

in line è rinvenibile a Catania, ad Ancona all’interno della Direzione “Affari Generali, Gare, 

Appalti, Contratti-Personale” e Napoli nell’Area “Affari Giuridici e Contrattuali”. 

Diverse sono le scelte dell’Autorità Portuale di Taranto, Livorno, Genova e Civitavecchia e 

Palermo che invece collocano in staff la Sezione Gare e Appalti. 

 

Per quanto riguarda la messa a valore, una volta che sono state identificate, programmate ed 

implementate le linee di valorizzazione, è fondamentale comunicare e promuovere l’asset por-

tuale in modo da renderlo attrattivo a nuovi potenziali investitori. A tal proposito il servizio di 

Relazioni esterne Promozione, Comunicazione e Marketing si colloca nella maggior parte dei 

casi in staff come è possibile riconoscere osservando l’assetto organizzativo delle Autorità Por-

tuali di: Ancona, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Napoli, Palermo e Venezia. 

Solo in alcuni casi tale servizio è invece inserito all’interno di Direzioni poste in line, è il caso 

di Catania, Livorno e Taranto. 

Una volta promosso poi l’asset demaniale, questo porta ad attivare delle richieste di conces-

sioni. In alcune Autorità Portuali vi è una corposa Direzione impegnata a seguire le diverse 

istruttorie per il rilascio in concessione dei beni demaniali e le procedure tecniche ed ammini-

strative dei progetti relativi ad opere, impianti e a manufatti da realizzare nei beni demaniali 

che vengono dati in concessione. È il caso di Ancona, Civitavecchia, Trieste e Venezia. In altre 



87 
 

Autorità Portuali invece, il servizio demanio è inserito in Direzioni più ampie che comprendono 

anche altri servizi, è il caso di Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo e 

Taranto.  

La gestione dei traffici è poi un’altra attività produttrice di valore. A tal proposito la facilita-

zione dei traffici, che è legata alla gestione day by day dei traffici, per la quale deve essere 

garantita fluidità, coordinazione e buona gestione, si colloca in tutte le Autorità Portuali in line 

ad eccezione di Civitavecchia in cui è presente un “Ufficio Lavoro Portuale ed Autorizzazioni 

inserito in staff al Segretario Generale”. 

Nella gestione dei traffici la Sicurezza riveste un ruolo cruciale all’interno dei contesti portuali, 

tanto che in alcune Autorità Portuali si identifica una Direzione dedicata in maniera specifica 

alla gestione della Sicurezza all’interno delle Autorità Portuali e sul luogo di lavoro. È il caso 

dell’Autorità Portuale Livorno e Trieste con la “Direzione Sicurezza e Ambiente” e Civitavec-

chia con “l’Area Sicurezza”. 

In alcuni casi poi, la Sicurezza è inserita come Area all’interno della funzione tecnica, è il caso 

di Ancona, Catania in altri all’interno della Direzione coinvolta nella gestione delle attività 

portuali, è il caso dell’Autorità Portuale di Venezia dove si inserisce nella “Direzione Coordi-

namento Operativo Portuale”, dell’Autorità Portuale di Palermo all’interno “dell’Area Opera-

tiva” ed infine dell’Autorità Portuale di Taranto nella “Direzione Operativa e Sicurezza”. 

Tra le nuove competenze di pertinenza delle Autorità Portuali va segnalata la materia della 

Security, sempre nell’ambito della Sicurezza, che è prevista dal Codice Internazionale per la 

sicurezza delle navi e degli impianti rientranti nel contesto portuale. A tal proposito nell’Auto-

rità Portuale della La Spezia si è scelto di distinguere ed inserire in due diverse direzioni l’uffi-

cio Security dall’ufficio Safety. 

 

2.1.2 Analisi degli staff 

Di seguito si è voluto esaminare come le diverse Autorità Portuali hanno articolato i propri 

organi di staff, analizzandone la collocazione e la relazione con gli organi di line. 

L’analisi è stata condotta considerando la classificazione degli staff proposta da Mintzberg143 

che distingue gli organi di staff che fanno parte della cosiddetta tecnostruttura e gli organi di 

staff che invece costituiscono o staff di supporto. Rispettivamente144: 

                                                           
143 Mintzberg H., 1979, The Structuring of Organizations, Practice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey pag.18-

34 
144 Isotta F., 2010, La progettazione organizzativa, CEDAM, Milano, pag.169 
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- La tecnostruttura comprende tutte quelle attività utili a standardizzare, a rendere coe-

rente e a monitorare la line. Comprende pertanto le attività di formazione del personale, la pro-

grammazione ed il controllo di gestione, la pianificazione strategica, l’attività di ricerca e analisi 

per esaminare il contesto in cui l’organizzazione è inserita effettuando statistiche e considera-

zioni di carattere economico, aiutando l’organizzazione a cambiare ed ad adattarsi; 

- Gli staff di supporto svolgono invece attività di consulenza specialistica. In merito a tali 

attività un’organizzazione potrebbe anche ricorrere al mercato esterno, ma ritiene comunque 

più opportuno avere al proprio interno per esercitare in questo modo maggiore controllo. Ven-

gono pertanto comprese tutte le attività legate ad esempio agli affari legali, all’ Information & 

Communication Technology e all’amministrazione del personale. 

Rispetto agli assetti organizzativi individuati, una considerazione sugli staff riguarda il fatto 

che non è rinvenibile nel complesso una chiara individuazione circa il loro ruolo. Se è chiaro 

che gli organi di staff non risultano coinvolti in prima linea nelle attività principali di un’orga-

nizzazione, è pur tanto vero che hanno il prezioso compito di consulenza interna e di servizio 

altamente specialistico a favore degli organi posizionati in line. 

Dalla ricognizione effettuata è possibile distinguere una forte differenziazione nelle scelte ap-

portate relativamente alle attività da collocare in staff. Innanzitutto l’amministrazione del per-

sonale, che date le attività svolte dovrebbe essere inserita tra gli staff di supporto, soltanto 

nell’Autorità Portuale di Palermo e Venezia è collocata in staff, mentre in tutti gli altri casi è 

inserita come organo in line all’interno di una Direzione, nella maggior parte de casi in Dire-

zione Amministrativa. Lo stesso vale per lo sviluppo delle risorse umane. 

Altra differenziazione riguarda la collocazione del servizio ICT. A tal proposito poiché fornisce 

una consulenza informatica specialistica utile alle diverse funzioni poste in line, dovrebbe es-

sere colloca in staff di supporto. Ciò avviene in alcune Autorità Portuali come Palermo e Trie-

ste, ma non in altre come La Spezia, Napoli o Venezia. Nella maggior parte dei casi inoltre non 

presenta una chiara collocazione negli assetti organizzativi esaminati. 

Anche la programmazione ed il controllo di gestione che offre l’importante servizio di garantire 

coerenza e monitoraggio della line, solo in alcuni casi è inserito in staff, è il caso ad esempio di 

Palermo e i Venezia. In altre Autorità Portuali come Napoli, Gioia Tauro e Genova viene invece 

colloca in line ed in particolare all’interno dell’area che si occupa di amministrazione e finanza. 

Anche la Pianificazione Strategica e Sviluppo è collocata in modo differenziato. In alcune Au-

torità Portuali è in staff, come Trieste, ma nella maggior parte dei casi si presenta in line e 

addirittura va a costituire una vera e propria Direzione che al proprio interno si occupa anche 

di progettazione europea, è il caso di Genova, Livorno, Taranto e Venezia. 
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Un ufficio che invece risulta correttamente inserito in staff fornendo servizi di consulenza spe-

cialistica è l’ufficio che si occupa di affari legali. È il caso dell’Autorità Portuale di Genova, 

Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Palermo, Tieste e Venezia. Anche in questo caso però non si 

tratta di una scelta organizzazione condivisa. In altre Autorità Portuali infatti, come Taranto, 

Napoli e Civitavecchia di presenta in line all’interno rispettivamente della “Direzione Legale 

Contenzioso e Demanio”, dell’Area “Affari Giuridici e Contrattuali” e dell’Area “Affari Legali 

e Demanio”. 

Anche l’attività di analisi e ricerche di marketing, viene collocata in maniera diversa; in alcuni 

casi è collocata correttamente in staff, come avviene nell’ Autorità Portuale di Ancona, Civita-

vecchia, Gioia Tauro, La Spezia, Napoli, Palermo e Venezia, in altre invece è collocata in line 

all’interno di direzione, è il caso di Genova, Livorno e Taranto. 

 

 

2.2. Considerazioni ed ipotesi di evoluzione organizzativa per le Au-

torità Portuali  

 
In conclusione è da notare come vi sia una forte differenziazione nei diversi assetti organizzativi 

scelti. Ciò è dovuto principalmente al fatto che nelle Autorità Portuali italiane non vi è all’in-

terno una particolare attenzione alle leva organizzativa intesa come leva importante dal punto 

di vista gestionale. 

Un’interessante considerazione riguarda gli organi di staff precedentemente analizzati. Sembra 

non esserci una chiara individuazione della loro funzione, mentre come è noto svolgono un 

importante ruolo di supporto, di creazione di coerenza, di accentramento di alcuni servizi chiave 

per poter sfruttare i vantaggi delle economie di scala, senza dimenticare la possibilità di sfruttare 

anche economie di specializzazione proponendosi nelle vesti di team altamente specializzati in 

gradi di offrire servizi di qualità a tutte le funzioni. 

Da rilevare inoltre la mancanza di una chiara individuazione di quelli che potrebbero configu-

rarsi come staff di supporto e quelli che invece potrebbero rientrare in tecnostruttura. 

La composizione della struttura organizzativa inoltre si presenta notevolmente variegata tra le 

diverse Autorità Portuali, per cui non è possibile individuare una forma assoluta verso cui poter 

riconoscere una certa convergenza. Sembra piuttosto che tali strutture organizzative siano an-

date sedimentandosi nel tempo man mano che le Autorità Portuali si sono evolute, andando a 

configurare peraltro degli assetti piuttosto statici. 
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Un fattore comunque condiviso e comune a tutte le Autorità Portuali italiane è l’implementa-

zione, seppur con scelte di line e staff diverse, di un assetto organizzativo di tipo funzionale, 

tipicamente orientato alla valorizzazione delle competenze e quindi degli input145. 

L’analisi della forma organizzativa è molto importante, in quanto permette di comprendere al 

meglio dove vengono indirizzate le risorse, quali direzioni di specializzazione e coordinamento 

vengono privilegiate a scapito di altre, quali relazioni si sviluppano nel tempo e gli schemi di 

interazione formale e informale146. 

Per individuare la forma organizzativa adottata, che è appunto quella funzionale, si è impiegato 

come criterio la base di specializzazione utilizzata per le unità dipendenti dal vertice e l’attri-

buzione di autorità gerarchica.  

Come in tutte le forme funzionali è possibile riconoscere da una parte l’adozione di un criterio 

di specializzazione basato sugli input, che in questo caso specifico si manifesta nelle compe-

tenze e nelle capacità utilizzate, e dall’altra l’attribuzione dell’autorità gerarchica alle unità spe-

cializzate in base a tale criterio. 

Due sono i principali vantaggi offerti dall’adozione della struttura basata sugli input: la specia-

lizzazione e la connessa competenza tecnica, e l’efficienza. 

I vantaggi della specializzazione evidenziano le possibilità offerte da questo tipo di forma per 

quanto riguarda sia l’acquisizione delle risorse sia lo sviluppo delle stesse. L’acquisizione delle 

risorse nel senso della scelta di raggruppare le attività simili rispetto alle tecniche e alle cono-

scenze richieste, permette di massimizzare le possibilità di specializzazione intese come capa-

cità di dotarsi di risorse in grado di fornire prestazioni ad elevato contenuto specialistico. Lo 

sviluppo delle risorse invece, è inteso in termini professionali, in quanto la pratica di ripetere le 

stesse attività e la più facile e spontanea interazione con le persone che operano nella stessa 

specializzazione, crea le condizioni favorevoli allo sviluppo di tali risorse147. 

Si collegano direttamente alla specializzazione delle risorse la competenza tecnica e l’elevata 

qualità delle performance in termini specialistici. 

L’altro vantaggio nella forma funzionale è l’efficienza, che si manifesta nell’elevato sfrutta-

mento delle economie di scala e di specializzazione ed infine al maggior livello di utilizzo delle 

risorse148.  

                                                           
145 Ivi, pag.235 
146 Burton R.M., De Sanctis G. Obel B., 2005, Organizational Design. A Step-By-Step Approach, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge, pag.57 
147 Isotta F., 2010, La progettazione organizzativa, CEDAM, Milano, pag. 235 
148 Ibidem 
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Oltre a dei vantaggi la forma funzionale presenta anche alcune debolezze, tra cui la difficoltà 

di mantenere un coordinamento diretto fra le funzioni a causa dell’elevato livello di differen-

ziazione tra le stesse.  

Questa scarsa capacità di coordinamento tende a compromettere in modo significativo il livello 

di efficacia della struttura funzionale allorquando la necessità di una maggior interdipendenza 

tende ad aumentare. 

L’ipotesi è perciò quella di prospettare un’organizzazione che mantenga sempre una specializ-

zazione per competenze, e quindi per input, ma con l’inserimento di meccanismi di coordina-

mento finalizzati a gestire le interdipendenze tra le diverse direzioni. 

La specializzazione infatti, deve necessariamente essere collegata al coordinamento in quanto 

contribuisce a creare maggiori relazioni tra le unità a scapito del coordinamento all’interno 

dell’unità stessa. 

Dinnanzi ad assetti organizzativi così variegati non è semplice individuare gli aspetti che gene-

rano interdipendenza tra le varie funzioni ed identificare in maniera immediata la tipologia di 

coordinamento più adatta. Per alcune Autorità Portuali ad esempio, un tale meccanismo po-

trebbe essere utile per coordinare attività che risultano mal allocate strutturalmente. Potrebbe 

perciò rivelarsi utile per ovviare ad un problema di disegno strutturale utilizzando una leva soft 

come può essere un meccanismo di coordinamento. 

Per quelle Autorità Portuali dove invece l’assetto strutturale è più coerente, si potrebbero pro-

spettare meccanismi di coordinamento laterali con gradi di stabilità e di continuità più o meno 

diversi. Nello specifico laddove si manifesta l’esigenza di porre insieme competenze diverse 

per supportare progetti ad hoc e quindi altamente specifici come progetti ambientali o di smart 

port, si può considerare il ricorso di organi di coordinamento collettivi con aspetti di team come 

le task forces149. Una task force presenta alcune caratteristiche quali la temporaneità, in quanto 

il gruppo presenta un orizzonte di breve-medio termine ed una volta che il progetto è compiuto 

o il task specifico è realizzato è destinato a sciogliersi e le persone coinvolte torneranno a svol-

gere a pieno regime le loro attività quotidiane. Un’altra caratteristica è la continuità poiché i 

componenti del gruppo sono coinvolti a tempo pieno durante tutto lo svolgimento del progetto. 

Potrebbero esserci infine esigenze più di medio lungo termine che sono determinate dalla di-

versa attenzione ai tre tipi di porto: industriale, commerciale e crocieristico e che esprimono 

richieste di servizi e di gestione complesse e diversificate a tal proposito immaginando organi 

                                                           
149 Ivi, pag.214 



92 
 

di integrazione sempre collettivi si potrebbero prospettare team a tempo indeterminato e per-

tanto permanenti, di valenza discontinua e più collegati alle linee di attività primarie presidiate 

dalle Autorità Portuali. 
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Capitolo 3 

Appraising Performance and Training the Workforce:  

La Gestione dei Processi in Autorità Portuale di Venezia 

 

3.1.  Premessa: le unità organizzative di APV 

 
La gestione delle risorse umane costituisce un aspetto chiave per l’Autorità Portuale di Venezia. 

Per comprendere la rilevanza di tali risorse, è bene prima soffermarsi su quelle che sono le unità 

organizzative operanti al suo interno individuandone per ognuna le funzioni e le attività svolte. 

Ciò è utile per comprendere quali sono le professionalità specifiche di cui si avvale. 

 

Figura 3.1. Organigramma Autorità Portuale di Venezia 

 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Organigramma Segreteria Tecnico-Operativa, ultimo aggiornamento 10 feb-

braio 2015 

Come riportato nel capitolo precedente, l’Autorità Portuale di Venezia presenta cinque Dire-

zioni (Figura 3.1) che rispettivamente sono: la Direzione Tecnica, la Direzione Coordinamento 

Operativo Portuale, la Direzione Affari Istituzionali e Demanio, la Direzione Pianificazione 
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Strategica e Sviluppo e la Direzione Programmazione e Finanza150, ed una struttura di Staff 

denominata Staff del Presidente e del Segretario Generale. 

 

Struttura di Staff del Presidente e Segretario Generale 

La Struttura di Staff del Presidente e del Segretario Generale è composta da sei Aree di respon-

sabilità diretta da parte del Segretario Generale. Tali aree sono tenute a presidiare in particolar 

modo le politiche e gli indirizzi di sviluppo del Porto di Venezia, le questioni inerenti le valu-

tazioni legali e alla gestione del contenzioso giudiziale, la cura dei rapporti istituzionali, delle 

attività di promozione e comunicazione e delle relazioni con i media, nonché la funzione di 

controllo e di valorizzazione dell’organizzazione. 

 

Ufficio di Staff e Segreteria Generale 

Questa prima Area è impegnata a svolgere due principali funzioni ovvero quella di Segreteria 

del Presidente e Segretario Generale, che si occupa di gestire l’agenda le riunioni con soggetti 

interni ed esterni, e la funzione di Supporto al Presidente e Segretario Generale che si occupa 

di curare le relazioni esterne con rappresentanti di organizzazioni nazionali ed   internazionali 

e con le autorità di governo e di supportare l’ufficio stampa e le attività di promozione e comu-

nicazione. 

 

Area Studi Marittimi e dei Trasporti 

La funzione caratteristica di quest’area riguarda lo studio e l’analisi dei contesti macro econo-

mici e si concretizza ad esempio nelle attività di analisi macro economiche sui sistemi logistici 

e nella partecipazione a convention e workshop all’interno di Istituzioni nazionali ed interna-

zionali. 

 

Area Promozione, Comunicazione e Rapporti Istituzionali 

I dipendenti inseriti in quest’area si occupano di funzioni quali: 

- La Promozione del Porto e dell’Autorità Portuale di Venezia, organizzando eventi pro-

mozionali, visite guidate in Porto ed incentivando patrocini e sponsorizzazioni; 

- La Comunicazione del Porto e dell’Autorità Portuale di Venezia, valorizzando il Portale 

Web del Porto di Venezia ed elaborando i piani di comunicazione e pubblicità; 

                                                           
150 Le informazioni su funzioni e attività svolte da ciascuna unità organizzativa sono state fornite dall’Autorità 

Portuale di Venezia. Tali informazioni sono pubblicate nel sito https://www.port.venice.it/it all’interno della se-

zione “Amministrazione Trasparente”. 
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- La cura dei Rapporti Istituzionali, aggiornando e sviluppando le relazioni con gli stake-

holder sia pubblici che privati; 

 

Area Affari Legali 

L’Area esercita funzioni di supporto legale alle strutture dell’Ente, gestisce l’accesso agli atti 

sui contratti d'appalto, cura i procedimenti espropriativi e mantiene rapporti con l’Avvocatura 

Civile ed il Libero Foro finalizzati alla tutela dell’Ente. 

  

Area Amministrazione del Personale 

In quest’area vengono svolte le funzioni tradizionali di gestione delle risorse umane tra cui la 

gestione del rapporto di lavoro, incluso l’aspetto previdenziale, gestisce i rapporti negoziali con 

le Organizzazioni Sindacali, con cui vengono amministrati tutti quei provvedimenti ed istituti 

che richiedono il preventivo confronto con le OO.SS.151 come le questioni riguardanti la con-

trattazione di II livello ed infine cura la dotazione dell’organico e la programmazione del per-

sonale, attuando le procedure di selezione del personale assunto in base alle diverse tipologie 

di contratto. 

 

Area Controllo di Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Le funzioni principalmente svolte all’interno di quest’area riguardano il mantenimento e lo svi-

luppo del Sistema Gestione Qualità, il Controllo di Gestione e lo Sviluppo Risorse Umane. 

L’attività legata alla funzione di mantenimento e lo sviluppo del Sistema Gestione Qualità si 

manifesta nella definizione di un insieme di procedure collegate e interdipendenti tra loro, che 

concorrono a svolgere i compiti dell’Autorità Portuale attraverso l’individuazione della strut-

tura organizzativa, dei processi e delle responsabilità. 

Il Controllo di Gestione viene implementato attraverso: 

- La predisposizione di un piano dettagliato dei vari obiettivi collegati ai budget; 

- Il monitoraggio dell’evoluzione e quindi dello stato di avanzamento del piano degli 

obiettivi; 

- La predisposizione di strumenti di rilevazione a supporto delle analisi e delle decisioni 

che vengono effettuate, come ad esempio la raccolta dati di “output" dei diversi centri. 

 

                                                           
151 Organizzazioni Sindacali 
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La funzione Sviluppo Risorse Umane infine, viene implementata dall’Area attraverso le attività 

di: 

- Gestione dell’attività di formazione e del costante aggiornamento professionale, allo 

scopo di incentivare lo sviluppo delle competenze coerentemente con quelli che sono gli obiet-

tivi dell’Ente; 

- Studio e monitoraggio delle competenze del personale sia in riferimento alle attività ed 

ai compiti svolti, sia in termini di conoscenze e competenze che la posizione richiede in colla-

borazione con le strutture dell'Ente; 

- Avvio e sviluppo di un Piano di Comunicazione Interna al fine di favorire lo scambio e 

la trasmissione di informazioni tra le diverse Direzioni e Aree; 

- Presidio del Processo di Valutazione individuale delle performance sulla base di due 

Metodologie, una specifica per il personale dirigente ed una per il personale non dirigente, che 

permettono di fornire e modalità applicative da seguire al fine di misurare e valutare la presta-

zione organizzativa ed individuale. 

 

Le Direzioni 

Direzione Tecnica 

La Direzione Tecnica si occupa di gestire tutti quei processi di realizzazione delle opere infra-

strutturali portuali e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria che riguardano le reti stra-

dali e ferroviarie, le banchine, i canali di navigazione portuale, le opere di urbanizzazione e le 

reti tecnologiche che interessano l’intero contesto portuale. 

Cura inoltre la redazione del Piano Regolatore Portuale secondo le linee guida e gli indirizzi di 

sviluppo urbanistico indicati nel Piano Operativo Triennale, documento di indirizzo strategico. 

Infine gestisce tutte le questioni che riguardano gli impatti ambientali inerenti alle attività por-

tuali. 

È composta da sei Aree: l’Area Progetti, l’Area Canali e Navigabilità, l’Area Viabilità e Terri-

torio, l’Area Ambiente, l’Area Pianificazione Urbanistica e l’Area Gare e Appalti. 

  

Area Progetti 

L’Area esercita funzioni di Progettazione OO.PP152, manutenzione degli impianti, esegue in-

terventi infrastrutturali portuali, garantisce la costante manutenzione degli immobili utilizzati 

                                                           
152 Opere Pubbliche 
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dall’Autorità Portuale di Venezia ed infine effettua valutazioni su elaborati progettuali riguar-

danti beni dell’Ente. 

 

Area Canali e Navigabilità   

L’Area gestisce le attività di manutenzione delle infrastrutture che afferiscono all'accessibilità 

nautica. In particolare vengo eseguiti interventi manutentori sui canali portuali, sugli accosti, 

sul sentiero luminoso dei canali, sulle briccole e svolge periodicamente rilievi della profondità 

e analisi morfologiche dei fondali dei canali di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia. 

 

Area Viabilità e Territorio 

L’Area segue tutte le attività legate all’accessibilità infrastrutturale da terra. In particolare ese-

gue interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria alla rete ferroviaria e stradale. 

 

Area Ambiente 

L’Area svolge funzioni di bonifica, di monitoraggio ambientale nel Porto svolgendo attività di 

misurazione e di valutazione periodica dei parametri ambientali nonché dei livelli di inquina-

mento. Si occupa poi della gestione dei servizi comuni occupandosi del verde comune, della 

pulizia delle aree comuni, delle vasche di prima pioggia e delle reti fognarie. Per quanto attiene 

la gestione dei rifiuti, si occupa della corretta raccolta stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, so-

lidi, liquidi e dei residui prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Venezia. 

Infine si occupa delle procedure e degli obiettivi finalizzati al miglioramento della performance 

ambientale delle attività che vengono svolte. 

 

Area Pianificazione Urbanistica 

La funzione dell’Area riguarda principalmente l’attività di pianificazione territoriale per la 

quale l’Area svolge attività di redazione e aggiornamento del Piano Regolatore Portuale in col-

laborazione con le altre strutture dell’Ente e di coordinamento dei rapporti con gli enti del ter-

ritorio nell’elaborazione delle intese e nella risoluzione di problematiche legate alla gestione 

urbanistica dell’area portuale. 

Si occupa anche di verificare le condizioni di agibilità degli edifici, in cui l’Area richiede una 

serie di attestazioni che provino che l'opera realizzata corrisponda fedelmente al progetto ap-

provato in particolare per ciò che riguarda le condizioni di sicurezza, salubrità e di risparmio 

energetico degli edifici e degli impianti. 
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Area Gare e Appalti 

Quest’ultima Area della Direzione Tecnica gestisce tutte quelle attività che vengono affidate a 

risorse esterne, come ad esempio le operazioni amministrative e contabili legate ai lavori nel 

corso degli appalti e la gestione dei vari adempimenti connessi all’esecuzione di opere e di 

lavori, all’acquisizione di incarichi tecnici e professionali ed infine alla fornitura di beni e 

all’esecuzione di servizi. 

 

Direzione Coordinamento Operativo Portuale 

La Direzione Coordinamento Operativo Portuale si costituisce di tre Aree, l’Area Lavoro Por-

tuale, l’Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo e l’Area Coordinamento Operativo. Presenta poi 

una unità di Staff di Direzione Coordinamento Operativo Portuale, composta da una risorsa a 

tempo indeterminato che svolge funzioni di supporto, soprattutto di tipo amministrativo, alle 

attività della Direzione. 

La Direzione si coordina quotidianamente con i vari enti, istituzioni ed operatori portuali al fine 

di risolvere problemi legati allo svolgimento delle attività portuali. 

Gestisce inoltre gli apparati e l’intera rete di sorveglianza, garantendo il rispetto delle disposi-

zioni in materia di operazioni portuali, di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro. Infine avvia 

le istanze per le autorizzazioni di imprese portuali, per la fornitura dei servizi portuali e per 

l’esercizio delle attività collaterali. 

 

Area Lavoro Portuale 

L’Area in questione svolge le funzioni di autorizzazione e vigilanza dei terminalisti e delle 

imprese e di gestione dei rapporti con i terminalisti stessi. A tal proposito Autorizza le attività 

portuali per conto proprio, per conto terzi, non concessionaria e portuali industriali e verifica il 

rispetto dei piani di impresa e del programma operativo presentati dalle imprese portuali. 

Si occupa poi di Autorizzazioni e Vigilanza che riguardano soggetti coinvolti in porto e a tal 

proposito registra tutte le persone che esercitano in ambito portuale con la professione di ac-

compagnatore e guida turistica e le società che svolgono delle attività specifiche inerenti le navi, 

le merci o i passeggeri ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione. 

 

Sicurezza, Vigilanza e Controllo 

La Sicurezza riveste un ruolo cruciale all’interno del contesto portuale e in tal senso viene ge-

stita considerando le sue due diverse accezioni: Safety e Security. 

Per Safety si intende la Sicurezza inerente il corretto svolgimento delle attività di lavoro. Nello 
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specifico i dipendenti dell’area conducono controlli ed ispezioni sulle le attività portuali, pre-

dispongono le norme di sicurezza per le operazioni portuali e redigono i Piani di Sicurezza, 

verificano i requisiti per le attività pericolose in Porto e conducono indagini e raccoglie dati 

sugli infortuni che vengono segnalati dalle imprese al fine di monitorarne il fenomeno.  

Per Security si intende la Sicurezza come attività di prevenzione di atti illeciti. At tal scopo 

l’Area gestisce gli adempimenti previsti dal ISPS Code Port Facility Security e quelli previsti 

dal Decreto Legislativo 203 del 2007. Si occupa poi delle richieste di accesso in ambito portuale 

sia di persone che di veicoli. 

 

Area Coordinamento Operativo 

L’Area si occupa principalmente della gestione dei servizi tecnico nautici, in termini di ottimiz-

zazione dei servizi, di analisi tariffaria, di studio ed attuazione di miglioramenti operativi. Si 

occupa poi di favorire il posizionamento competitivo in Porto attraverso la gestione dei rapporti 

con gli agenti, gli spedizionieri, gli armatori ed operatori portuali al fine di incrementare i traf-

fici nel Porto di Venezia. 

 

Direzione Affari Istituzionali e Demanio 

La Direzione Affari Istituzionali e Demanio è formata da quattro Aree, l’Area Affari Generali, 

l’Area Concessioni Demaniali, l’Area Valorizzazione Beni Demaniali e l’Area Gestione Ope-

rativa Servizi IT.  

Cura gli affari generali per la gestione dei servizi interni di supporto, segue inoltre le istruttorie 

per il rilascio in concessione dei beni demaniali e le procedure tecniche e amministrative dei 

progetti relativi ad opere, impianti e a manufatti da realizzare nei beni demaniali che vengono 

dati in concessione. 

 

Area Affari Generali 

Le funzioni svolte dall’Area comprendono soprattutto le attività di protocollo e conservazione 

dell’archivio. In particolare si occupa della gestione e del controllo dei flussi documentali sia 

interni che esterni all’Ente e di garantire la bollatura dei contratti che vengono stipulati e degli 

atti dell’Ente come le ordinanze, i decreti, le disposizioni di servizio, i regolamenti, e l’archi-

viazione dei medesimi attraverso il sistema di repertoriazione cartacea e digitale; 

Si occupa poi di tutti quei servizi ausiliari a supporto dell’Ente come il servizio di portineria e 

la fornitura sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di beni e servizi per il fun-

zionamento ed il mantenimento degli uffici dell’Ente.  
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Area Concessioni Demaniali 

L’Area svolge principalmente l’attività amministrativa collegata al rilascio delle concessioni di 

beni demaniali. In particolare si occupa di redigere, gestire e monitorare gli atti di concessione 

e di rilasciare le autorizzazioni. Gestisce poi i rapporti con i concessionari per quanto riguarda 

i diversi aspetti demaniali e verifica tutte le posizioni creditorie, di decadenza e revoca degli 

atti concessione; 

 

Area Valorizzazione dei Beni Demaniali 

L’Area conta cinque persone incluso il Responsabile dell’Area e svolge attività tecniche con-

nesse al rilascio di concessioni di beni demaniali. In particolare verifica la correttezza delle 

istanze di concessione e l’ammissibilità del soggetto coinvolto, supporta gli utenti per quanto 

riguarda le attività derivanti dal S.I.D153, determina i canoni di concessione ed effettua verifica 

dei cantieri e degli investimenti in collaborazione con la Direzione Tecnica e verifica il con-

trollo dell’utilizzo dei beni demaniali. Infine censisce ed aggiorna il patrimonio dell’Ente e 

ricerca soluzioni volte alla valorizzazione dei beni demaniali in ambito portuale. 

 

Area Gestione Operativa Servizi IT 

L’Area si occupa di gestire l’informatica dell’Ente, il traffico dati, amministra le dotazioni hard-

ware e software dell’Ente, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, segue i processi di 

acquisto di hardware per le strutture dell’Ente e la gestione amministrativa dei contratti e degli 

acquisti. 

 

Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo 

La Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo è composta dall’Area Pianificazione Strate-

gica, l’Area Ricerca e Sviluppo Progetti e dallo Staff di Direzione. Si occupa della ricerca di 

nuove opportunità di sviluppo che interessano l’ambito portuale e in coordinamento con le altre 

direzioni dell’Ente, presenta i piani di sviluppo strategico del Porto di Venezia. 

Effettua analisi finalizzate ad ottimizzare i flussi e le modalità di trasporto che interagiscono 

con l’infrastruttura portuale e si occupa di ricercare finanziamenti regionali, nazionali ed euro-

pei per favorire la realizzazione di progetti di interesse portuale.  

 

 

                                                           
153 Sistema Informativo Demaniale 
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Area Pianificazione Strategica 

L’Area è rappresentata attualmente da tre risorse a tempo indeterminato e dal Direttore che 

assume il ruolo di Responsabile d’Area ad Interim. 

Si occupa di elaborare statistiche e analisi sui flussi trasportistici, ferroviari, stradali di traffico 

nel porto, esaminando anche le possibili evoluzioni dei traffici marittimi attinenti il Porto di 

Venezia.   

Svolge poi la funzione di pianificazione strategica per lo sviluppo del Porto, in merito alla quale 

redige e revisiona il Piano Operativo Triennale il documento di indirizzo strategico dell’Auto-

rità Portuale inerente le attività portuali e gli interventi finalizzati a garantire il rispetto degli 

obiettivi prefissati. 

 

Area Ricerca e Sviluppo Progetti 

L’Area si occupa principalmente di ricercare opportunità di finanziamento per lo sviluppo di 

nuovi progetti, in collaborazione con le altre Aree dell’Ente, in particolare con l’Area Finanza 

della Direzione Programmazione e Finanza. 

Cura la gestione dei rapporti con gli enti finanziatori per la realizzazione delle attività previste 

nei progetti. 

Rendiconta le spese dei progetti che sono stati approvati, presenta la reportistica e le domande 

di rimborso delle spese sostenute. 

 

Staff della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo 

Quest’Area si occupa dello sviluppo del traffico intermodale da e per il Porto di Venezia, e 

delle attività inerenti la funzione Information and Communication Technology come l’analisi e 

l’individuazione di soluzioni informatiche legate ad acquisizioni di gestionali o inerenti al re-

cente avvio di dematerializzazione dei processi interni. 

Si occupa poi della gestione del Port Community System, svolgendo attività di manutenzione 

dei sistemi in essere di Port Community in collaborazione con la Direzione Coordinamento 

Operativo Portuale e coordina le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle in-

frastrutture e delle reti telematiche portuali, dei sistemi IT di ausilio alla navigazione, al traffico 

ferroviario ed infine al traffico stradale. 
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Direzione Programmazione e Finanza 

Quest’ultima Direzione è composta da tre Aree, l’Area Finanza, l’Area Ragioneria e l’Area 

Societario e Fiscale. Si occupa della programmazione finanziaria dell’Autorità Portuale di Ve-

nezia, ne redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, gestisce la tesoreria e le attività 

amministrative e contabili inerenti alle riscossioni ed ai pagamenti. 

Infine monitora le società partecipate, rendiconta i finanziamenti che provengono da enti esterni 

e svolge tutti gli adempimenti in materia fiscale. 

 

Area Finanza 

L’Area svolge diverse funzioni tra cui quella di programmazione e controllo delle risorse fi-

nanziarie, in cui elabora il bilancio di revisione annuale, pluriennale e la relazione previsionale 

e programmatica. Assegna e monitora i budget economico-finanziari e adempie alle norme sulla 

finanza pubblica e sulla salvaguardia dell’equilibrio di bilancio. 

Valuta poi la convenienze finanziaria di mutui, anticipazioni di cassa, modelli di projet-finan-

cing etc. 

 

Area Ragioneria 

L’Area si occupa principalmente della gestione e controllo delle risorse finanziarie dell’Ente. 

In particolare attua le fasi di gestione delle entrate e delle uscite, elabora il rendiconto annuale 

ed i connessi atti deliberativi, svolge le diverse funzioni di contabilità economica e analitica, 

redige il conto economico, il conto del patrimonio ed il prospetto di conciliazione e gestisce il 

servizio di cassa interna. Infine monitora le posizioni creditorie e debitorie che interessano 

l’Ente. 

 

Area Societario Fiscale 

Quest’ultima Area svolge tutte le attività legate all’ambito fiscale, quale la gestione contabile 

ed extracontabile dei professionisti e dei prestatori occasionali di lavoro autonomo, valuta l’ap-

plicazione della normativa fiscale e tributaria negli affidamenti di forniture di beni, di servizi, 

di lavori e di prestazioni occasionali e professionali, monitora gli adempimenti fiscali dell’Ente 

e rilascia pareri circa la corretta applicazione della normativa fiscale e tributaria. 
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3.2.  Composizione e caratteristiche del personale di APV 

 

Dall’analisi delle funzioni e delle attività svolte si può notare come vi sia una marcata differen-

ziazione tra le diverse unità. Ciò comporta l’esigenza di dotare l’Autorità Portuale di Venezia 

di un capitale umano caratterizzato da un’elevata professionalità. Tale aspetto è rinvenibile con-

siderando qui di seguito le qualifiche di studio possedute dai dipendenti e le matrici professio-

nali presenti. 

 

Dotazione organica  

Nell’anno 2015 la consistenza numerica del personale dipendente dell’Autorità Portuale è stata 

pari a 90 unità. Il personale risulta così suddiviso (Tabella 3.1): 

 

Tabella 3.1. Dotazione Organica 

Posizioni Pianta Organica 

DIRIGENTI 5+1* 

QUADRI 30 

IMPIEGATI 54 

OPERAI 0 

TOTALE 90 

* Segretario Generale 
Fonte: elaborazione personale su dati forniti dall’Autorità Portuale di Venezia 

 

 

Grafico 3.1. Composizione del personale per genere 

       Grafico 3.2. Composizione del personale per classi d’età 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati forniti dall’Autorità Portuale di Venezia 

 

10,00%

48,89%

23,33%

17,78%

25-35 35-44 45-54 55-64

Grafico 2.

55,5%

44,5%

Grafico 1. 

Uomini

Donne



104 
 

Dall’analisi del personale dipendente si può constatare come vi sia una buona balance dal punto 

di vista di gender in quanto la popolazione aziendale è al 44,5% femminile al 55.5% maschile 

(Grafico 3.1). 

Vi è poi una differenziazione dell’organico per seniority (Grafico 3.2) che sottolinea come vi 

sia una buona concentrazione di personale giovane rispetto a coloro che detengono una lunga 

seniority aziendale, presenti ma comunque in misura minore. A tal proposito l’Autorità Portuale 

di Venezia ha dovuto di recente affrontare la difficile gestione di numerosi pensionamenti, che 

come è noto costituiscono una perdita di esperienze storiche e di importanti competenze tecni-

che. 

 

Qualifiche di studio 

Dal punto di vista della composizione del personale per titolo di studio (Grafico 3.3) si può 

notare come la presenza di personale con laurea almeno triennale è pari al 70%. Di questi 3 

persone possiedono anche il titolo di "dottore di ricerca"154. 

 

Grafico 3.3. Composizione del personale per titolo di studio 

 

Fonte: elaborazione personale su dati forniti dall’Autorità Portuale di Venezia 

 

Matrici professionali 

Dall’analisi delle funzioni e delle attività svolte, si può notare come vi sia una marca differen-

ziazione tra le diverse unità e ciò comporta l’esigenza di dotare l’Autorità Portuale di Venezia 

di un organico caratterizzato da elevata professionalità. Ciò è rinvenibile considerando non solo 

le qualifiche di studio possedute dai dipendenti come appena riportato, ma anche le principali 

competenze professionali possedute dai dipendenti. 

 

                                                           
154 Dati forniti dall’Autorità Portuale di Venezia 

70%

30%
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Diploma



105 
 

Competenze ingegneristiche 

Queste competenze si individuano soprattutto nei dipendenti che sono inseriti nell’Area Tec-

nica, laddove sono richieste ad esempio valutazioni su elaborati progettuali inerenti beni 

dell’Ente o lo svolgimento di attività svolte dalle Aree Canali e Navigabilità e Viabilità e Ter-

ritorio inerenti principalmente la manutenzione delle infrastrutture legate l’accessibilità nautica 

e stradale.  

Ma le competenze ingegneristiche sono richieste anche altrove nell’organizzazione, ad esempio 

nella Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo in cui vengono effettuate analisi sui flussi 

trasportistici, ferroviari e stradali di traffico nel porto per poter individuare possibili evoluzioni 

dei traffici del Porto di Venezia. 

 

Competenze urbanistiche 

Tra le competenze richieste e presenti in più direzioni si individuano le competenze urbanisti-

che, che si rivelano necessarie nella Direzione Tecnica per svolgere le funzioni di pianificazione 

territoriale e di verifica di agibilità degli edifici, ma anche nella Direzione Affari Istituzionali e 

Demanio per le attività di valorizzazione del patrimonio dell’Ente, in quanto prevedono anche 

il supporto della gestione del territorio sotto il profilo urbanistico. Infine competenze urbanisti-

che sono presenti anche nella Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo che tra le altre 

funzioni si occupa di presentare piani di sviluppo strategico del Porto di Venezia collaborando 

con le altre direzioni. 

 

Competenze ambientali 

Particolarmente importanti sono poi le competenze ambientali richieste al fine di elaborare una 

politica di sviluppo sostenibile dal puto di vista ambientale. In Autorità Portuale di Venezia vi 

è un’Area, l’Area Ambientale per l’appunto, interamente coinvolta non solo nelle opere di bo-

nifica e monitoraggio ambientale, ma anche di corretto smaltimento dei rifiuti in porto e di 

sviluppare progetti per la riqualificazione del sistema energetico portuale. 

 

Competenze economiche 

Tra le competenze tecniche che tagliano trasversalmente l’organizzazione ritroviamo quelle 

economiche, che si trovano presenti in quasi tutte le unità. In particolare vi sono competenze 

economiche specifiche richieste nella Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo per la ge-

stione della contabilità, per la programmazione finanziaria e per tutti gli adempimenti in materia 

fiscale. Ma vi sono poi competenze economiche necessarie anche in Direzione Pianificazione 
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Strategica e Sviluppo, in cui vi è personale occupato nella rendicontazione delle spese dei pro-

getti comunitari che sono stati approvati. Anche la Direzione Coordinamento Operativo Por-

tuale si avvale di collaboratori dotati di competenze economiche che fra le altre funzioni si 

occupano di svolgere analisi tariffarie e studia modalità per ottenere miglioramenti operativi 

legati al lavoro portuale. Anche l’Area Studi Marittimi e dei Trasporti richiede la presenza di 

competenze economiche utili ad esempio per condurre analisi macro economiche sui sistemi 

logistici. Le competenze economiche infine, si rivelano utili all’Area Amministrazione del Per-

sonale per gestire il rapporto di lavoro, elaborare le retribuzioni ed analizzare gli impatti eco-

nomici e finanziari della spesa per il personale. 

 

Competenze legali 

 Anche le matrici professionali di taglio legale infine, sono collocate in funzioni diverse. Non 

solo quindi nell’Area Affari Legali ma anche in Direzione Tecnica nell’Area Gare e Appalti in 

cui viene chiesto di gestire i vari adempimenti connessi l’esecuzione di opere pubbliche e di 

lavori e in Direzione Affari Istituzionali e Demanio per la parte inerente la redazione e la ge-

stione degli atti di concessione, per le pratiche di esproprio per pubblica utilità e per la verifica 

della correttezza delle istanze concessorie e dell’ammissibilità del soggetto coinvolto. 

 

 

3.2.1. Considerazioni  

Dall’analisi appena condotta è possibile effettuare alcune interessanti considerazioni. Innanzi-

tutto il fatto che la sua dotazione organica preveda 90 unità porta a considerare l’Autorità Por-

tuale di Venezia come un’organizzazione dalle modeste dimensioni e per certi versi particolar-

mente bilanciata, si veda ad esempio la composizione del personale per genere.  

Nonostante le persone non siano tante, si tratta comunque di un’organizzazione piuttosto arti-

colata nelle caratteristiche e peculiarità del capitale umano dispiegato al suo interno. Il perso-

nale si presenta fortemente differenziato per funzioni ed in ogni funzione le persone risultano 

notevolmente specializzate. Vi sono quindi matrici professionali diverse e qualifiche di studio 

elevate che vanno a comporre un mosaico di persone decisamente articolato e complesso che 

deve essere adeguatamente valorizzato. Possedere un organico come questo, in cui molte per-

sone hanno seguito percorsi accademici e sono quanto meno laureate, significa dover affrontare 

frequenti richieste di formazione, aggiornamento e pianificare programmi di sviluppo profes-

sionale. 

Date le unità organizzative e le professionalità specifiche di cui l’Autorità Portuale di Venezia 
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si avvale, nei paragrafi successivi si è scelto di effettuare un’analisi per capire come attualmente 

il suo capitale umano viene valorizzato. 

Gli strumenti di cui attualmente si avvale l’Autorità Portuale di Venezia per far leva sull’ empo-

werment del suo personale fanno riferimento: 

- al sistema di valutazione delle performance, volto ad incentivare l’adozione di precisi com-

portamenti orientati al raggiungimento di determinati risulti coerenti con gli obiettivi strategici 

dell’azienda; 

- al sistema di formazione del personale, che permette, se ben governato, di acquisire nuove 

competenze e potenziare quelle già in possesso, offrendo in questo modo ai propri dipendenti 

l’opportunità di crescere professionalmente. 

I prossimi paragrafi si concentreranno proprio sull’analisi dei processi di formazione e valuta-

zione delle performance. 

In particolare si è scelto di riprendere il concetto di Ciclo del Valore delle Risorse Umane per 

poi concentrare l’attenzione sull’analisi approfondita degli ultimi due nodi di tale ciclo del va-

lore che sono per l’appunto la prestazione e la valorizzazione, contestualizzati nelle pratiche di 

gestione adottate dall’Autorità Portuale di Venezia. A tal proposito verranno individuate le ca-

ratteristiche peculiari e gli eventuali punti di debolezza di questi due processi, proponendo in 

alcuni casi elementi e procedure utili ad un possibile ulteriore sviluppo e potenziamento in una 

logica di rafforzamento del vantaggio competitivo dell’organizzazione. 

 

 

3.3.  Il Ciclo del Valore delle Risorse Umane 

 

Nel capitolo precedente si è posta attenzione su quelli che sono i meccanismi di coordinamento 

adottabili all’interno di un’organizzazione, in termini di standardizzazione delle competenze o 

viceversa degli output. 

Le autorità portuali in genere, non lavorano solo per procedure, e quindi secondo standard de-

finiti dalla legge, ma adoperano al loro interno anche altri meccanismi finalizzati a coordinare 

le diverse attività, puntando ad avanzare sempre di più le competenze ed usare gli obiettivi 

individuali come strumento per indirizzare ed orientare il capitale umano coinvolto.  

Nello specifico l’Autorità Portuale di Venezia si propone in qualità di impresa di servizio, è 

pertanto una vera e propria agenzia avente lo scopo di gestire e valorizzare l’asset demaniale e 

fornire un servizio di coordinamento di tutte le molteplici operazioni portuali ivi effettuate. 
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Tenuto conto di ciò l’Autorità Portuale di Venezia ha avviato nel 2013 un percorso orientato a 

gestire le proprie risorse umane in modo strategico e quindi coerentemente con gli obiettivi 

strategici dell’organizzazione che sono individuati nel Piano Operativo Triennale 2013-2015, 

al fine di migliorarne le performance. In particolare sono state individuate le principali aree di 

intervento quali la Formazione, la Valutazione della prestazione, le Competenze, la Comunica-

zione, per migliorare e sviluppare i sistemi che influenzano i comportamenti e le performance 

dei propri dipendenti. Lo scopo è garantire una maggiore efficienza aziendale ed una maggiore 

qualità sia dei servizi che delle prestazioni, senza dimenticare di non poter prescindere dal fine 

ultimo dell’Autorità Portuale di Venezia ossia dare un contributo all’intera comunità territo-

riale. 

In questo senso quindi e per le attività quotidianamente svolte, l’asset capitale umano assume 

un ruolo di fondamentale importanza, ma perché costituisca valore in termini di vantaggio com-

petitivo è altrettanto necessario orientare le competenze e gli sforzi prestati al fine di ottenere i 

risultati desiderati. 

 

Figura 3.2. Il Capitale Intellettuale 

 

Fonte: Corso Gestione delle Risorse Umane Avanzato, Prof. Fabrizio Gerli, Università Ca’ Foscari di Venezia 

A.A. 2014-2015 
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Se è vero che il valore di mercato è dato da due componenti, Capitale di bilancio e Capitale 

intellettuale (Figura 3.2), è pur tanto vero che il vero valore dell’organizzazione, quello distin-

tivo, è dato in misura maggiore dal Capitale intellettuale che si costituisce a sua volta da due 

sotto-componenti, il Capitale strutturale ed il Capitale umano  Il Capitale strutturale è dato dalla 

Clientela, in quanto anch’essa contribuisce a generare valore e per questo deve essere mante-

nuta nel lungo periodo attraverso specifici programmi di fidelizzazione ed infine dal Capitale 

organizzativo, costituito da elementi quali i Processi, poiché il modo con cui i soggetti svolgono 

le attività fa la differenza e contribuisce a generare valore e l’Innovazione, perché anche sapere 

gestire in modo innovativo un processo crea valore. 

Il fondamento del Capitale Intellettuale però, è dato dal Capitale umano, che costituisce l’in-

sieme delle persone che lavorano all’interno di un’organizzazione e si esprime attraverso le 

capacità, le competenze individuali e le conoscenze155. Il Capitale umano deve essere sempre 

considerato sotto un duplice aspetto: 

- Lo stock di competenze disponibili, che è strettamente legalo al problema della dota-

zione e che per altre tipologie di capitale non sussiste; 

- Il flusso delle prestazioni erogate, nel senso che un’organizzazione dotata di risorse 

umane non ha automaticamente alcuna garanzia effettiva in termini di performance. 

Qui di seguito viene proposto il Ciclo del valore delle risorse umane (Costa G, Gianecchini 

M.,2013)156, che rappresenta un modello analitico delle dinamiche che legano la gestione delle 

risorse umane con la strategia aziendale, dimostrando efficacemente che la Direzione Risorse 

Umane (DRU) costituisce un vero e proprio servizio strategico per qualsiasi organizzazione 

(Figura 3.3). 

Così come nella catena del valore di Porter in cui i processi aziendali, che si distinguono in 

processi primari e di supporto, si posso identificare quali anelli di una catena orientati a generare 

valore, allo stesso modo ogni singolo processo di Gestione delle Risorse Umane deve essere 

configurato in modo tale da generare valore. È fondamentale inoltre che i processi di Gestione 

delle Risorse Umane generino valore fra loro e quindi anche attraverso la loro capacità di inte-

razione. 

                                                           
155 Costa G., Gianecchini M., 2013, Risorse Umane. Persone, Relazioni e valore, terza edizione, McGraw-Hill, 

Milano, pag. 40 
156 Ivi, pag.49 
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Infine è altrettanto importante configurare tali processi anche qualora alcuni di questi vengono 

effettuati all’esterno. Si pensi ad esempio al processo di Training in Autorità Portuale di Vene-

zia che prevede la partecipazione dei propri dipendenti a numerosi corsi di formazione svolti in 

prevalenza all’esterno dell’Ente. 

Il Ciclo del valore delle risorse umane (Figura 3.3) si costituisce di quattro nodi che sono ri-

spettivamente: 

- Le persone; 

- Le relazioni; 

- La prestazione; 

- La valorizzazione. 

 

Figura 3.3. Il ciclo del valore delle risorse umane 

 

Fonte: Giovanni Costa, Martina Gianecchini, Risorse Umane. Persone, Relazioni e valore, terza edizione, 2013, 

pag. 49 
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3.3.1.  Le persone  

Le persone rappresentano la prima componente del ciclo del valore delle risorse umane, in 

quanto portatrici del capitale umano che si costituisce nel tempo mediante i vari processi di 

socializzazione, di acculturazione che accompagnano i diversi periodi della vita, di scolarizza-

zione grazie agli istituti di istruzione e di professionalizzazione durante l’esperienza lavora-

tiva157. 

Ogni persona possiede tratti fisici, individuali, psicologici e sociali che la differenziano da ogni 

altra e si rivelano portatrici di competenze. Secondo Richard Boyatzis (1982)158, la competenza 

è “una caratteristica intrinseca di un individuo casualmente correlata ad una prestazione efficace 

o superiore nella mansione”. 

Le competenze sono pertanto parte integrante dell’individuo e secondo Boyatzis esiste una re-

lazione di causa-effetto secondo cui avere delle competenze porta ad ottenere un certo risultato. 

Questo è il motivo principale che spinge le organizzazioni a governare le competenze, e quindi 

a scoprirle, stimolarle, indirizzarle e conservarle al fine di mantenere ed altresì sviluppare il 

proprio vantaggio competitivo. 

Interessante è poi richiamare il noto Modello Iceberg delle competenze di Spencer e Spencer 

(1993)159, attraverso il quale si può notare come le competenze si possono classificare su più 

livelli: 

- Conoscenze: sono le informazioni, le teorie che un individuo possiede su una determi-

nata disciplina; 

- Skills: capacità di eseguire un certo compito dal punto di vista fisico o mentale; 

Questi primi due livelli si collocano nella parte cosiddetta visibile dell’iceberg, in quanto sono 

le competenze più superficiali ed in tal senso più visibili direttamente e più semplici da svilup-

pare attraverso la formazione professionale. 

- Immagine di sé: è il modo in cui un individuo percepisce sé stesso; 

- Tratti: sono le caratteristiche che inducono un individuo a comportarsi in un certo modo 

in una determinata situazione e possono essere fisiche o psichiche; 

- Motivazioni: sono i fattori interiori e quindi mentali dell’individuo che ne dirigono e 

selezionano il comportamento. 

                                                           
157 Ibidem 
158Richard Boyatzis, 1982, The competent Manager. A model for effective performance, Wiley, New York 
159 Spencer L.M., Spencer S.M., 1993, Competence at work. Models for superior performance, Wiley, New York, 

(trad. it. Competenza nel lavoro, 1995, FrancoAngeli, Milano) 
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Gli ultimi tre livelli si collocano invece nella parte invisibile dell’iceberg, in quanto competenze 

intimamente insite nella personalità dell’individuo. Sono competenze più complesse e più one-

rose e da osservare e da sviluppare. 

 

3.3.2.  Le relazioni 

Le relazioni costituiscono il legame che unisce le persone all’organizzazione e si manifestano 

attraverso un contratto che può essere di tipo giuridico ma anche di natura psicologica160. 

Il contratto giuridico definisce la tipologia di rapporto lavorativo, andando ad identificare di 

volta in volta un contratto di lavoro di tipo subordinato, commerciale, oppure un contratto di 

lavoro con forma mista. Questo tipo di contratto però non è sufficiente, in quanto definisce solo 

in generale una mansione senza soffermarsi sulle singole attività. Tale lacuna viene colmata dal 

contratto psicologico, che individua il legame di fiducia tra l’azienda e l’individuo, nonché il 

suo grado di coinvolgimento emotivo ed è strettamente legato alle aspettative individuali. 

Oltre al tipo di relazione, è importante anche individuare la qualità della relazione stessa, che 

risulta strettamente connessa alle competenze individuali e aziendali161. Nonostante le limitate 

risorse umane che una piccola impresa può disporre, la presenza di una relazione qualitativa-

mente elevata può colmare tale mancanza ed elevare comunque la competenza complessiva 

dell’impresa. Allo stesso modo se la relazione risultata qualitativamente poco soddisfacente, 

ottime competenze individuali non bastano a garantire una notevole competenza aziendale. 

 

3.3.3.  La prestazione 

Una volta che le persone sono state selezione ed assunte, sono naturalmente chiamate a com-

piere una prestazione. 

La prestazione è frutto non solo delle competenze individuali ma anche del tipo di relazione 

instaurata con l’azienda e dipende dallo scenario tecnologico ed organizzativo in cui l’impresa 

stessa è inserita. È pertanto il risultato dell’azione congiunta di tali fattori e non dipende soltanto 

dall’impegno del singolo, ma anche quindi dagli strumenti tecnologici impiegati e dal loro li-

vello di innovazione, dai processi organizzativi e dalle procedure che caratterizzano la sua man-

sione. 

È fondamentale pertanto che le imprese forniscano condizioni favorevoli per far sì che le per-

sone sviluppino prestazioni efficaci. Tra le condizioni più importanti vi è il coinvolgimento 

                                                           
160 Costa G., Gianecchini M., 2013, Risorse Umane. Persone, Relazioni e valore, terza edizione, McGraw-Hill, 

Milano, pag. 43 
161Ivi, pag. 44 
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delle persone in percorsi di apprendimento costanti e duraturi nel tempo e che si identificano in 

processi di formazione e di sviluppo delle risorse umane coerenti con gli obiettivi strategici 

dell’azienda. 

A tal proposito l’Autorità Portuale di Venezia ha introdotto nell’aprile 2013 Il Piano Formativo 

Triennale, lo strumento che permette all’Ente di gestire l’intero processo della formazione, mo-

nitorando sia l’efficacia che l’efficienza del suo funzionamento e assicurando che gli interventi 

formativi siano sempre coerenti con gli obiettivi strategici aziendali definiti nel Piano Operativo 

Triennale 2013-2015. 

Il processo di formazione delle risorse umane in Autorità Portuale di Venezia verrà analizzato 

nello specifico in questo capitolo, rappresentando uno dei processi di human resource manage-

ment in cui sono stata coinvolta in maniera approfondita durante la mia esperienza di tirocinio 

in azienda. 

 

3.3.4.  La valorizzazione 

La valorizzazione della prestazione rappresenta il quarto ed ultimo nodo del ciclo del valore. 

Per la persona si traduce nella riscossione del premio, sia di natura monetaria ma anche psico-

logica, agendo sul grado di coinvolgimento emotivo e sul commitment, contribuendo così a 

rafforzare il legame tra il singolo individuo e l’azienda. 

La valorizzazione si conclude con il ritorno delle risorse economiche prodotte dalle attività 

delle persone all’interno del ciclo del valore, remunerando i nuovi fattori produttivi e le persone 

stesse consentendo così la riproduzione del ciclo del valore del risorse umane162. 

In quest’ultimo capitolo si è scelto di concentrare l’attenzione sull’analisi approfondita degli 

ultimi due nodi del ciclo del valore delle risorse umane, la prestazione e la valorizzazione, con-

testualizzati nelle pratiche di gestione adottate dall’Autorità Portuale di Venezia, individuan-

done le caratteristiche peculiari e gli eventuali punti di debolezza, proponendo di volta in volta 

elementi e procedure utili ad un possibile ulteriore sviluppo e potenziamento in una logica di 

rafforzamento del vantaggio competitivo dell’organizzazione. 

 

 

 

 

                                                           
162Ivi, pag. 41 
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3.4.  La Gestione e la Valutazione delle performance individuali in 

Autorità Portuale di Venezia secondo l’approccio Performance Ap-

praisal 

 
Affinché un’organizzazione possa costruire e sviluppare il proprio vantaggio competitivo, deve 

saper gestire adeguatamente i comportamenti ed i risultati apportati da ciascuno dei propri di-

pendenti. 

La gestione della prestazione, nota come performance management, è il processo necessario ed 

indispensabile per conseguire tale vantaggio competitivo, poiché permette ai manager di un’or-

ganizzazione di monitorare e verificare che le attività svolte ed i risultati conseguiti dai propri 

collaboratori siano coerenti con gli obiettivi strategici aziendali163. 

Secondo Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin e Robert L. Cardy164, il processo di gestione e 

valutazione delle performance si compone di tre fasi (Figura 3.4.) 

 

Figura 3.4. Le fasi della valutazione delle performance 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy, 2012, Managing human resources, seventh edition, 

Pearson, USA, pag.233 

 

3.4.1.  Identification 

Questa prima fase, definita di identificazione, consiste nell’individuare quali sono le dimensioni 

della prestazione individuale, ossia gli aspetti della prestazione ritenuti rilevanti per l’organiz-

zazione in quanto contribuiscono a rendere efficace un determinato lavoro e sono in grado di 

incidere sul grado di successo dell’organizzazione nel suo complesso165. 

Nel sistema di valutazione della prestazione adottato dall’Autorità Portuale di Venezia, le aree 

di valutazione considerate sono rispettivamente: 

                                                           
163 Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright, 2012, Gestione delle risorse umane, 

seconda edizione, APOGEO, Milano, pag. 234   
164 Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy, 2012, Managing human resources. seventh edition, 

Pearson, USA, pag.233 
165 Ibidem 

IDENTIFICATION 

MEASUREMENT 

MANAGEMENT 
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- Il grado di raggiungimento del/degli obiettivi; 

- I comportamenti organizzativi166. 

Tale sistema si focalizza su componenti sia oggettive che soggettive. Le prime sono rappresen-

tate dai risultati raggiungi dal dipendente rispetti agli obiettivi attesi, le componenti soggettive 

invece, sono identificate dall’area dei comportamenti organizzativi manifestati dal dipendente 

durante la sua attività lavorativa e possono riguardare la capacità di adattamento, la qualità del 

lavoro, l’iniziativa etc. 

Al grado di raggiungimento del/degli obiettivi viene attribuito un peso complessivo che varia 

dal 75% per i responsabili d’area, al 60% per i collaboratori, mentre i comportamenti organiz-

zativi assumono un peso che varia dal 25% per i responsabili d’area al 40% per i collaboratori. 

La somma dei due pesi deve essere sempre del 100%167. 

Per i dirigenti invece, la valutazione degli obiettivi si distingue ulteriormente in: 

- Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e di miglioramento (50%) e relativa 

presentazione della documentazione comprensiva di valutazione intermedia; 

- Grado di raggiungimento dei comportamenti organizzativi (30%); 

- Grado di raggiungimento degli obiettivi di mantenimento e di qualità (20%) e relativa 

presentazione della documentazione comprensiva di valutazione intermedia168. 

Tale procedimento previsto è da intendersi nel senso che viene riconosciuto e tenuto conto che 

la via principale per implementare una strategia consiste non solo nel definire i risultati attesi, 

ma anche i comportamenti e le caratteristiche rilevabili nei dipendenti e che sono ritenute ne-

cessarie per la sua attuazione. A ciò segue lo sviluppo dei sistemi di valutazione intermedia e 

finale volti ad elevare la propensione dei dipendenti a manifestare tali comportamenti e a pro-

durre i risultati attesi169. 

Ponendo l’attenzione proprio sui comportamenti organizzativi, che come detto poc’anzi costi-

tuiscono una delle due aree oggetto di valutazione, sono stati individuati diversamente a se-

conda del ruolo assunto nell’ente da parte di ciascun soggetto che di volta in volta viene valu-

tato. Il ventaglio dei comportamenti organizzativi ritenuti rilevanti al fine di una miglior pre-

stazione si distinguono pertanto a seconda che si tratti di un collaboratore, di un responsabile 

d’area o di un dirigente. 

                                                           
166 Autorità Portuale di Venezia, Relazione attività anno 2015, Gestione del sistema di valutazione obiettivi 

2014/2015. Venezia, 11 dicembre 2015 
167 Ibidem 
168 Autorità Portuale di Venezia, 2015, Sistema di valutazione della prestazione del personale Dirigente. Metodo-

logia Anno 2015, pag. 6 
169 Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright, 2012, Gestione delle risorse umane, 

seconda edizione, APOGEO, Milano, pag. 237  
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3.4.1.1. I comportamenti organizzativi  

 

I comportamenti organizzativi per i Responsabili di Area 

1. Qualità del lavoro 

Si intende la capacità di svolgere un lavoro in modo accurato, efficace e preciso. 

 

Tabella 3.2. Valutazione della qualità del lavoro per un Responsabile di Area in APV 

0-60% Svolge il lavoro in modo negligente e superficiale 

70% Il lavoro presenta degli errori e richiede l’apporto di migliorie sostan-

ziali 

80% Il lavoro nel complesso non presenta degli errori sostanziali ma richiede 

l’apporto di alcuni miglioramenti 

85% Il lavoro risulta completo ed attendibile 

90% Il lavoro risulta particolarmente buono dal punto di vista dell’accura-

tezza, dell’efficacia e della precisione 

100% Il lavoro risulta molto elevato qualitativamente dal punto di vista 

dell’accuratezza, dell’efficacia e della precisione 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente.  

Metodologia Anno 2015, pag. 7 

 

2. Organizzazione e gestione delle risorse 

Si intende la capacità di allocare adeguatamente le risorse a disposizione in fase di organizza-

zione del proprio lavoro e di quello dei proprio collaboratori. 

 

Tabella 3.3. Valutazione dell’organizzazione e gestione delle risorse  

per un Responsabile di Area in APV 
0-60% Dimostra difficoltà nell’organizzare le risorse e le attività assegnategli ed 

ottiene con difficoltà il lavoro richiesto ai propri collaboratori 

70% Dimostra una capacità organizzativa sufficiente e riesce ad ottiene le pre-

stazioni richieste ai propri collaboratori con risultati sufficienti 

80% Dimostra una buona capacità e riesce ad ottiene le prestazioni richieste ai 

propri collaboratori con risultati sufficienti 

85% Dimostra una buona capacità e riesce ad ottiene le prestazioni richieste ai 

propri collaboratori con buoni risultati 
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90% Dimostra buona capacità di organizzare le risorse ottimizzando i flussi di 

lavoro e riesce ad ottenere ai propri collaboratori i risultati attesi e previsti 

100% Dimostra spiccate capacità di organizzazione le risorse, perseguendo si-

nergie tra le stesse e favorisce la crescita continua dei propri collaboratori 

attraverso programmi finalizzati allo sviluppo delle loro prestazioni 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente.  

Metodologia Anno 2015, pag. 8 

 

3. Cooperazione ed integrazione 

È l’abilità di cogliere occasioni di integrazione e cooperazione con le altre Strutture dell’ente, 

al fine di rendere più fluide le procedure amministrative e favorire la miglior persecuzione degli 

obiettivi comuni. 

 

Tabella 3.4. Valutazione della Cooperazione ed integrazione  

per un Responsabile di Area in APV 
0-60% Dimostra incapacità di instaurare relazioni di lavoro costruttive 

70% Dimostra di collaborare soltanto con i colleghi direttamente coinvolti nel 

lavoro che è chiamato a svolgere e rivela una certa resistenza a collabo-

rare con i colleghi delle altre Direzioni 

80% Dimostra di collaborare con i colleghi direttamente coinvolti nel lavoro 

che è chiamato a svolgere e si rende abbastanza disponibile a collaborare 

anche con i colleghi delle altre Direzioni, se espressamente richiesto 

85% Dimostra di collaborare con i colleghi direttamente coinvolti nel lavoro 

che è chiamato a svolgere e si rende disponibile a collaborare anche con 

i colleghi delle altre Direzioni 

90% Dimostra una buona propensione a collaborare con tutti i colleghi sia in-

terni che esterni alla propria Area di pertinenza. Non manifesta alcuna 

resistenza a condividere proprie informazioni con il resto dell’organizza-

zione e si rende disponibile a collaborare per risolvere problemi 

100% Dimostra un forte coinvolgimento per le svariate finalità dell’Ente e ma-

nifesta un atteggiamento proattivo nel collaborare e ricercare occasioni 

di collaborazione con le altre Direzioni per risolvere criticità o conse-

guire gli obiettivi prefissati. 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente. 

Metodologia Anno 2015, pag. 9 
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4. Iniziativa 

Si intende la capacità di influenzare in maniera propositiva gli eventi senza attendere che questi 

si manifestino, prevedendo gli eventuali problemi ed agendo autonomamente. 

 

Tabella 3.5. Valutazione dell’iniziativa per un Responsabile di Area in APV 

0-60% Anche in presenza di sollecitazioni esterne non manifesta comporta-

menti propositivi 

70% Manifesta comportamenti reattivi ma solo se sollecitato  

80% Manifesta comportamenti reattivi senza alcuna sollecitazione 

85% Manifesta comportamenti propositivi, agendo autonomamente in situa-

zioni standard 

90% Manifesta comportamenti propositivi, agendo autonomamente in situa-

zioni impreviste, proponendo soluzioni 

100% Influenza gli eventi in maniera proattiva, prevedendo i problemi e quindi 

agendo per evitare una loro eventuale manifestazione 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente. 

Metodologia Anno 2015, pag. 10 

 

I comportamenti organizzativi per i collaboratori 

1. Qualità del lavoro 

Si intende la capacità di svolgere un lavoro in modo accurato, efficace e preciso. 

 

Tabella 3.6. Valutazione della qualità del lavoro per un Collaboratore in APV 

0-60% Svolge il lavoro in modo negligente e superficiale 

70% Il lavoro presenta degli errori e richiede l’apporto di migliorie sostan-

ziali 

80% Il lavoro nel complesso non presenta degli errori ma richiede l’apporto 

di alcuni miglioramenti 

85% Il lavoro risulta completo ed attendibile 

90% Il lavoro risulta particolarmente buono dal punto di vista dell’accura-

tezza, dell’efficacia e della precisione 

100% Il lavoro risulta molto elevato qualitativamente dal punto di vista 

dell’accuratezza, dell’efficacia e della precisione 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente. 

Metodologia Anno 2015, pag. 11 
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2. Capacità di adattamento operativo 
 

Rappresenta la capacità di adattare il proprio comportamento, orientato al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, in presenza di mutamenti nelle diverse situazioni organizzative. 

 

Tabella 3.7. Valutazione della capacità di adattamento operativo 

per un Collaboratore in APV 
0-60% Non dimostra abilità nell’operare in condizioni diverse rispetto a quelle 

abituali legate alla sua routine 

70% Dimostra difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti e a collaborare con i col-

leghi 

80% Dimostra difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti e a collaborare con i col-

leghi ma accetta che gli si vengano dati consigli per migliore il suo at-

teggiamento dinnanzi a situazioni di cambiamento 

85% Dimostra capacità di adattarsi ai cambiamenti e a collaborare con i colle-

ghi e accetta che gli si vengano dati consigli per migliore il suo atteggia-

mento dinnanzi a situazioni di cambiamento 

90% Manifesta interesse ad instaurare relazioni costruttive con i colleghi e 

migliora autonomamente il suo atteggiamento dinnanzi a situazioni di 

cambiamento al fine di conseguire comunque i risultati prefissati 

100% Dimostra un comportamento proattivo dinnanzi ai cambiamenti e mi-

gliora autonomamente il suo atteggiamento dinnanzi a situazioni di cam-

biamento al fine di cogliere nuove opportunità a lui favorevoli 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente. 

Metodologia Anno 2015, pag. 12 

 

3. Orientamento all’utenza interna e/o esterna 

Capacità di ascoltare ed interpretare correttamente le esigente degli utenti interni ed esperti 

fornendo loro risposte adeguate. 

 

Tabella 3.8. Valutazione dell’Orientamento all’utenza interna e/o esterna  

per un Collaboratore in APV 
0-60% Non dimostra disponibilità ad instaurare un rapporto con l’utenza interna 

e/o esterna 
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70% Dimostra di rado disponibilità ad instaurare un rapporto con l’utenza in-

terna e/o esterna e riesce ad organizzare il proprio lavoro rispettando le 

esigenze di servizio 

80% Si dimostra disponibile ad instaurare un rapporto con l’utenza interna 

e/o esterna e riesce ad organizzare il proprio lavoro rispettando le esi-

genze di servizio 

85% Dimostra una buona disponibilità ad instaurare un buon rapporto con 

l’utenza interna e/o esterna e riesce ad organizzare il proprio lavoro ri-

spettando le esigenze di servizio 

90% Manifesta una grande disponibilità ad instaurare un buon rapporto con 

l’utenza interna e/o esterna ed organizza il proprio lavoro rispettando le 

esigenze di servizio 

100% Dimostra totale e assoluta disponibilità ad instaurare un buon rapporto 

con l’utenza interna e/o esterna ed organizza il proprio lavoro rispet-

tando le esigenze di servizio 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente. 

Metodologia Anno 2015, pag. 13 

 

4. Relazioni 

Rappresenta la capacità di un individuo di instaurare rapporti collaborativi, a scambiare fre-

quentemente informazioni e risorse e di creare un clima di lavoro sereno. 

 

Tabella 3.9. Valutazione delle Relazioni per un Collaboratore in APV 

0-60% Dimostra un comportamento conflittuale e non collabora con i colleghi 

70% Collabora raramente e con fatica condivide le proprie informazioni 

80% È abbastanza collaborativo anche se con fatica mette a disposizione la 

propria conoscenza 

85% Dimostra una certa propensione a collaborare 

90% Dimostra di saper collaborare e mette sempre a disposizione le proprie 

conoscenze ed informazioni 

100% Coglie spontaneamente occasioni di collaborazione con i propri colleghi 

e si dimostra totalmente disponibile a condividere esperienze ed infor-

mazioni 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente. 

Metodologia Anno 2015, pag. 14 
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I comportamenti organizzativi per i Dirigenti 

1. Gestione delle risorse umane 

Rappresenta la capacità di impiegare il personale inserito nella propria Direzione di competenza 

e di gestire i propri collaboratori in maniera efficace ed efficiente anche nel rispetto degli ob-

blighi disciplinari contenuti nel Piano obbligatorio di Prevenzione della Corruzione. 

 

Tabella 3.10. Valutazione della capacità di Gestione delle risorse umane Relazioni  

per un Dirigente in APV 
0-60% Dimostra di non avere capacità nell’organizzare il lavoro e le attività dei 

propri collaboratori al fine di raggiungere gli obiettivi della propria Di-

rezione e di non controllare il rispetto degli obblighi comportamentali da 

parte dei propri collaboratori 

70% Dimostra di non avere capacità nell’organizzare il lavoro e le attività dei 

propri collaboratori al fine di raggiungere gli obiettivi della propria Di-

rezione e controlla solo occasionalmente il rispetto degli obblighi com-

portamentali da parte dei propri collaboratori 

80% Dimostra di saper organizzare il lavoro e le attività dei propri collabora-

tori al fine di raggiungere gli obiettivi della propria Direzione e verifica 

il rispetto degli obblighi comportamentali da parte dei propri collabora-

tori 

85% Dimostra di saper organizzare in maniera efficace il lavoro e le attività 

dei propri collaboratori al fine di raggiungere gli obiettivi della propria 

Direzione e monitora il rispetto degli obblighi comportamentali da parte 

dei propri collaboratori 

90% Dimostra di saper organizzare in maniera efficace il lavoro e le attività 

dei propri collaboratori al fine di raggiungere gli obiettivi della propria 

Direzione, favorisce la creazione di momenti di integrazione delle di-

verse competenze presenti all’interno della propria struttura e verifica 

costantemente il rispetto degli obblighi comportamentali da parte dei 

propri collaboratori 

100% Dimostra di saper organizzare in maniera efficace il lavoro e le attività 

dei propri collaboratori al fine di raggiungere gli obiettivi della propria 
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Direzione, anche e soprattutto in presenza di difficoltà impreviste e ga-

rantisce la verifica costante del rispetto degli obblighi comportamentali 

da parte dei propri collaboratori 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale Dirigente. 

Metodologia Anno 2015, pag. 9 
 

2. Iniziativa 

Capacità di influenzare in maniera propositiva gli eventi senza attendere che questi si manife-

stino, prevedendo gli eventuali problemi ed agendo autonomamente. 

 

Tabella 3.11. Valutazione dell’iniziativa per un Dirigente in APV 

0-60% Anche in presenza di sollecitazioni esterne non manifesta comporta-

menti propositivi 

70% Manifesta comportamenti reattivi ma solo se sollecitato  

80% Manifesta comportamenti reattivi senza alcuna sollecitazione 

85% Manifesta comportamenti propositivi, agendo autonomamente in situa-

zioni standard 

90% Manifesta comportamenti propositivi, agendo autonomamente in situa-

zioni impreviste, proponendo soluzioni 

100% Influenza gli eventi in maniera proattiva, prevedendo i problemi e quindi 

agendo per evitare una loro eventuale manifestazione 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente. 

Metodologia Anno 2015, pag. 9 

 

Il sistema di valutazione degli obiettivi in Autorità Portuale di Venezia, prevede poi l’assegna-

zione di obiettivi individuali e di area di durata annuale o pluriennale. Tali obiettivi non devono 

superare il numero massimo di tre, che verranno poi esaminati e valutati considerando indicatori 

di: 

- Raggiungimento complessivo; 

- Rispetto dei tempi; 

- Risultato delle singole fasi170. 

Tali obiettivi possono assumere un diverso peso in base alla rilevanza specifica e la loro somma 

deve essere pari al 100% rispetto al numero degli obiettivi assegnati. 

                                                           
170 Autorità Portuale di Venezia, Relazione attività anno 2015, Gestione del sistema di valutazione obiettivi 

2014/2015. Venezia, 11 dicembre 2015 
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Il processo di individuazione ed assegnazione degli obiettivi ad inizio anno e a bilancio appro-

vato, entro e non oltre la fine del mese di aprile dell’anno in corso171. Consiste in un colloquio 

tra il dipendente ed il suo direttore, durante il quale si discute del ruolo svolto dal dipendente e 

degli obiettivi strategici della funzione aziendale in cui è inserito. 

Si concordano quindi fino a un massimo di tre obiettivi esplicitati in termini di risultati attesi, 

ognuno dei quali deve essere associato ad uno o più indicatori di misurazione significativi. 

Gli obiettivi, così identificati, consentiranno al dipendente durante tutto l’anno, di eseguire i 

compiti specificatamente inseriti nella descrizione della sua posizione172. 

Per quanto attiene ai direttori, il processo di individuazione ed assegnazione degli obiettivi av-

viene mediante il diretto coinvolgimento del Segretario Generale e del Direttore e si conclude 

con l’accettazione e l’assunzione degli impegni concordati e nella programmazione del lavoro 

per l’anno. 

Anche per i direttori tale processo si colloca all’inizio dell’anno, entro e non oltre la fine del 

mese di aprile e a bilancio approvato e si concretizza in un colloquio di assegnazione degli 

obiettivi da parte del Segretario Generale a ciascun direttore. 

Una volta identificati gli obiettivi individuali e di area ed i comportamenti organizzativi, si 

procede al perfezionamento e alla sottoscrizione da parte del singolo e del dirigente delle schede 

di valutazione iniziali. 

Durante l’anno poi, ogni singolo dipendente congiuntamente al proprio direttore, si incontrano 

per valutare lo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

A tal proposito nel luglio 2015 si sono svolti incontri individuali di valutazione intermedia dei 

collaboratori che hanno visto il coinvolgimento dei singoli dirigenti. Per i responsabili d’area 

tali incontri si sono svolti nei mesi di luglio, agosto e settembre173. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171 Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente. Metodologia 

Anno 2015, pag. 5 
172 Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright, 2012, Gestione delle risorse umane, 

seconda edizione, APOGEO, Milano, pag. 237  
173 Autorità Portuale di Venezia, Relazione attività anno 2015, Gestione del sistema di valutazione obiettivi 

2014/2015. Venezia, 11 dicembre 2015 



124 
 

3.4.2. Measurement 

Secondo Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin e Robert L. Cardy174, i metodi impiegati per 

misurare le performance individuali possono essere classificati in due modalità differenti a se-

conda che si consideri la tipologia di approccio al giudizio o gli elementi specifici su cui si 

decide di focalizzare la valutazione. 

Nel primo caso si parla di sistema di misurazione delle performance di tipo relativo o assoluto. 

Nel secondo caso si individuano sistemi di misurazione diversi a seconda che si considerino 

informazioni legate ai tratti ossia agli attributi individuali, ai comportamenti o ai risultati con-

seguiti (outcome)175. 

Ogni metodo utilizzato presenta i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi, senza dimenticare che la 

qualità e l’efficacia complessiva di un sistema di valutazione dipende in particolar modo dalle 

abilità e capacità profuse dal management piuttosto che dallo specifico strumento di misura-

zione delle performance prescelto176. 

 

 

3.4.2.1. La tipologia di approccio al giudizio 

L’approccio relativo 

L’approccio relativo o comparativo è un metodo di valutazione che richiede di confrontare le 

prestazioni di un dipendente con le prestazioni fornite da altri dipendenti che svolgono lo stesso 

lavoro177. 

Le tecniche utilizzate sono diverse tra cui si ricorda: la graduatoria, la distribuzione forzata ed 

il confronto a coppie178. 

Il metodo della graduatoria consiste nell’ordinare i soggetti valutati considerando una scala 

che va dal migliore al peggiore. Una forma più complessa è la graduatoria con metodo alter-

nato in cui dalla lista di valutati si individua il migliore in assoluto, eliminandolo e si procede 

poi allo stesso modo questa volta individuando il valutato peggiore. Si prosegue in tal modo 

alternando di volta in volta il migliore ed il peggiore fra chi resta. 

                                                           
174 Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy, 2012, Managing human resources, seventh edition, 

Pearson, USA, pag.245 
175 Ivi, pag.228 
176 Ivi, pag. 245 
177 Ivi, pag.226 
178 Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright, 2012, Gestione delle risorse umane, 

seconda edizione, APOGEO, Milano, pag.246 
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Vi è poi il metodo della distribuzione forzata, che consiste nell’utilizzo di una tavola di riferi-

mento con le percentuali dei soggetti valutati che vengono collocate nelle varie categorie di 

giudizio. Tale metodo costringe i valutatori a giudicare quasi esclusivamente sulla base di una 

regola distributiva e non sulla base delle prestazioni effettivamente conseguite. 

Il metodo del confronto a coppie infine, prevede che i soggetti vengano valutati a coppie attri-

buendo un punteggio pari a 1 a quello che dei due ha svolto una prestazione migliore. 

Alla fine, dopo avere confrontato tute le coppie, si sommano i punti al fine di ottenere il pun-

teggio totale, corrispondente alla prestazione complessiva del valutato.  

Tale metodo risulta tanto più dispendioso in termini di tempo dedicato quanto più l’organizza-

zione è piatta. Se ad esempio un supervisore è chiamato a valutare 5 suoi collaboratori, dovrà 

svolgere 10 confronti, ma se questi aumentano a 20 dovrà compierne ben 190. 

Se da una parte l’approccio comparativo permette di differenziare le prestazioni dei soggetti, 

evitando di valutare con troppa generosità e quindi tutti in maniera molto simile e positivamente 

o di tendere viceversa alla severità, dall’altra molti specialisti nella gestione delle risorse umane 

ritengono che i limiti di tale metodo superino di gran lunga i vantaggi offerti179. 

In primo luogo si rileva una certa difficoltà a legare le valutazioni effettuate agli obiettivi stra-

tegici aziendali, ed inoltre la validità della valutazione stessa è fortemente condizionata dal 

valutatore180. 

Inoltre poiché la valutazione è relativa, i soggetti valutati non hanno la possibilità di compren-

dere cosa effettivamente dovrebbero fare per migliore ulteriormente la loro prestazione. Ciò 

spinge anche a ridurre il livello di credibilità della valutazione stessa da parte del valutato, in 

quanto il giudizio espresso è il risultato di un confronto della propria prestazione con quella 

degli altri colleghi181. 

Infine i metodi di giudizio relativi non chiariscono in quale misura sussistono le differenze in 

termini di prestazione tra un dipendente e l’altro e non permettono di stabilire se ad esempio il 

miglior lavoratore di un gruppo è anche il migliore in termini assoluti o rispetto ad un lavoratore 

valutato in maniera mediocre in un altro gruppo182. 

 

 

                                                           
179 Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy, 2012, Managing human resources, seventh edition, 

Pearson, USA, pag. 227 
180 Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright, 2012, Gestione delle risorse umane, 

seconda edizione, APOGEO, Milano, pag.248 
181 Ibidem 
182 Bernardin, H. J., and Beatty, R. W.,1984, Performance appraisal: Assessing human behavior at work. Boston, 

MA:Kent.  
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L’approccio assoluto adottato dall’Autorità Portuale di Venezia 

Il metodo di valutazione della prestazione assoluto invece, è quello tipicamente utilizzato 

dall’Autorità Portuale di Venezia, e prevede che i valutatori formulino giudizi sulle prestazioni 

di un dipendente basandosi esclusivamente sugli standard di prestazione corrispondenti183, 

senza effettuare alcun confronto tra le performance dei collaboratori. 

In Autorità Portuale di Venezia le dimensioni della performance ritenute rilevanti al fine di un 

conseguimento ottimale del lavoro, vengono inserite all’interno della scheda di valutazione, e 

al valutatore, ovvero al Direttore o al Segretario Generale a seconda dei casi, viene chiesto di 

valutare il dipendente in ognuna delle dimensioni specificate. Di seguito viene riportata la 

scheda di valutazione iniziale di un collaboratore impiegata in Autorità Portuale di Venezia 

(Figura 3.5), in cui è possibile riconoscere l’utilizzo di un criterio di giudizio assoluto. 

 

Figura 3.5 scheda di valutazione iniziale di un collaboratore impiegata in APV 

 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia 

 

                                                           
183 Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy, 2012, Managing human resources, seventh edition, 

Pearson, USA, pag. 228 
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Firma del Direttore

QUALITA' DEL LAVORO

ORIENTAMENTO ALL'UTENZA INTERNA E/O ESTERNA

P
e

si

RELAZIONI

TOTALE

data

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

P
e

si
 

Obiettivi relativi all'anno: 

obiettivo 1

obiettivo 2

obiettivo 3

OBIETTIVI

SCHEDA DI VALUTAZIONE INIZIALE DEL COLLABORATORE
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Il vantaggio principale nell’utilizzare il metodo di giudizio assoluto sta nel fatto che è ritenuto 

molto più equo rispetto ai metodi relativi184, poiché dato quel determinato obiettivo prefissato, 

si verifica semplicemente se a consuntivo è stato raggiunto e si giudica. Inoltre riduce la proba-

bilità che si creino all’interno dell’ente episodi di conflitto tra i dipendenti. 

Tuttavia nonostante rappresenti il metodo più diffuso, anch’esso presenta alcune debolezze. 

Innanzitutto vi è il rischio che tutti i lavoratori di una direzione ricevano valutazioni molto 

simili se non addirittura uguali quando il supervisore è riluttante a differenziare tra loro i lavo-

ratori. 

Infine è improbabile che i valutatori riescano ad ignorare confronti fra i propri collaboratori, 

pertanto esprimere giudizi assoluti in senso stretto resta in realtà molto difficile. 

 

 

3.4.2.2. La differenziazione dei metodi di misurazione basata sui fattori su cui si decide di 

focalizzare la valutazione 

Nel secondo caso si individuano sistemi di misurazione diversi a seconda che si focalizzi l’at-

tenzione su informazioni legate ai tratti ossia agli attributi individuali, ai comportamenti oppure 

ai risultati conseguiti (outcome). 

 

L’approccio per attributi 

L’approccio per attributi consiste nel valutare i dipendenti sulla base di alcune caratteristiche, i 

cosiddetti tratti, riconosciuti come rilevanti per il successo aziendale185. 

La tecnica più comune prevede l’utilizzo di una scala di valutazione grafica , in cui viene inse-

rito un elenco di attributi utilizzati per valutare il soggetto, ciascuno dei quali presenta una scala 

di sette (o cinque) livelli di intensità. 

Il valutatore è così tenuto a indicare il livello di intensità di ciascun attributo riscontrato in 

ciascun valutato. 

Tuttavia tale tecnica non offre alcuna informazione utile che il valutato potrebbe cogliere per 

migliore eventualmente la propria prestazione e ancor di più tende a manifestare un atteggia-

mento difensivo dinnanzi al valutatore e durante i colloqui di feedback186. Se ad esempio il 

                                                           
184 Roch, S. G., Sternburgh, A. M., and Caputo, P. M., 2007, Absolute vs relative performance rating formats: 

Implications for fairness and organizational justice. International Journal of Selection and Assessment, 15(3), 

pag.303 
185 Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy, 2012, Managing human resources, seventh edition, 

Pearson, USA, pag. 228 
186 Ivi, pag.230 
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livello di fiducia in capo al dipendente viene valutata 2, non solo scaturirebbe un grande senso 

di insoddisfazione in capo al valutato, ma porterebbe anche al rischio di non accettare un giu-

dizio che peraltro non dà alcuna indicazione utile circa la possibilità di migliorare tale tratto. 

 

L’approccio comportamentale  

Questo metodo si propone di individuare quei comportamenti ritenuti efficaci per lo svolgi-

mento di un determinato lavoro. I valutatori sono chiamati ad individuare a che livello tali com-

portamenti sono stati adottati da ciascuno dei propri collaboratori187. 

La tecnica più utilizzata si basa sull’impiego di scale di valutazione dei comportamenti note 

come BARS Behaviorally Anchored Rating Scale188. 

Nello specifico viene individuata una dimensione di prestazione per la quale si identificano 

diversi livelli ciascuno dei quali viene associato ad esempi specifici di comportamento189. 

Il vantaggio principale di tale tecnica consiste nella capacità di fornire indicazioni precise circa 

la dimensione di volta in volta considerata. 

Dall’altra parte però, il rischio è che i soggetti chiamati a valutare tendano ad emettere giudizi 

distorti condizionati dal fatto di memorizzare soprattutto quei comportamenti prossimi a quelli 

presi come riferimento. 

Infine il rischio è che nella scala considerata, i comportamenti individuati come riferimento, 

definiti anchors190, sono sì chiari e privi di ogni ambiguità, ma restano pur sempre degli esempi 

di comportamenti che un lavoratore potrebbe attuare, ma che allo stesso modo potrebbe anche 

non esibire191. 

 

L’approccio per risultati (outcome): il sistema MBO in Autorità Portuale di Venezia 

Questo approccio si basa sulla valutazione dell’operato del singolo dipendente focalizzandosi 

su aspetti oggettivi e misurabili attraverso opportuni indicatori. 

                                                           
187 Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright, 2012, Gestione delle risorse umane, 

seconda edizione, APOGEO, Milano, pag.251 
188 Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy, 2012, Managing human resources, seventh edition, 

Pearson, USA, pag. 230 
189 Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright, 2012, Gestione delle risorse umane, 

seconda edizione, APOGEO, Milano, pag.251 
190 Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy, 2012, Managing human resources, seventh edition, 

Pearson, USA, pag. 231 
191 Ibidem  
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Rispetto agli altri metodi si distingue per eliminare ogni forma di ambiguità e soggettività del 

sistema valutativo impiegato, concentrandosi esclusivamente sulla prestazione conseguita in 

termini di risultato192. 

Un metodo di valutazione per obiettivi molto utilizzato nelle organizzazioni sia private che 

pubbliche193 è il sistema noto come MBO, Management By Objectives, adottato anche dall’Au-

torità Portuale di Venezia a partire dall’anno 2013, in concomitanza con l’implementazione del 

Sistema di Valutazione della Prestazione. 

Coerentemente con quanto previsto in un sistema di direzione per obiettivi, MBO per l’appunto, 

gli organi di vertice dell’Autorità Portuale di Venezia definiscono prima di tutto gli obiettivi 

strategici aziendali per l’anno. Una volta approvati ed inseriti nel Piano Operativo Triennale 

2013-2015, i dirigenti preposti alle diverse direzioni dell’ente individuano quali dovranno es-

sere i propri traguardi affinché l’ente, nel suo complesso, raggiunga gli obiettivi strategici pre-

fissati. 

Non è un caso quindi, se nella “Relazione 2015 sulla Gestione del Sistema di Valutazione 

Obiettivi 2014/2015”194 viene più volte evidenziato che l’intero sistema di valutazione della 

prestazione risulta strettamente collegato agli obiettivi strategici aziendali contenuti nel Piano 

Operativo Triennale 2013-2015 analizzato nel primo capitolo. 

La fase di individuazione delle prestazioni attese in Autorità Portuale di Venezia avviene a 

cascata, viene cioè implementato dall’alto verso il basso in modo tale che tutti i soggetti che 

sono sottoposti a valutazione riconoscano in modo chiaro i propri obiettivi195 e sulla base di 

questi, esplicitati e descritti dettagliatamente in apposite schede di valutazione, viene poi svi-

luppata la valutazione ossia il giudizio finale relativo alle prestazioni conseguite. 

Gli obiettivi individuati devono soddisfare alcune caratteristiche196: 

- Non devono superare il numero di tre197; 

- Devono differenziarsi tra obiettivi individuali e obiettivi di area198; 

- Devono essere specifici e perciò dettagliati nella loro espressione tecnica e non generici; 

- Devono essere sfidanti e quindi stimolanti e accattivanti; 

                                                           
192 Patten T., 1982, A manager’s Guide to Performance Appraisal, Free Press, New York 
193 Poister T.,.Streib G., 1989, Management Tools in Governmnent: trends over the Past Decade, Public Admin-

istration Review, n.49. pag. 240-248 
194 Autorità Portuale di Venezia, Relazione attività anno 2015, Gestione del sistema di valutazione obiettivi 

2014/2015. Venezia, 11 dicembre 2015 
195 Locke E., Latham G., 1990, A Theory of Goal Setting and Task Performance, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 

New Jersey 
196 Odiorne G., 1986, MBO II: A System of Managerial Leadership for the 80’s, Pitman, Belmont-California 
197 Autorità Portuale di Venezia, Relazione attività anno 2015, Gestione del sistema di valutazione obiettivi 

2014/2015. Venezia, 11 dicembre 2015 
198 Ibidem 
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- Devono essere misurabili.  

 

Alla prestazione erogata viene poi collegato il sistema retributivo. Nello specifico, secondo 

quanto definito nella “Contrattazione di secondo livello”, è previsto un sistema premiante grazie 

al quale vengono attribuiti dei premi annuali in maniera proporzionale al livello di raggiungi-

mento degli obiettivi199.  

Tali premi annuali presentano un valore assoluto variabile a seconda che si tratti di un collabo-

ratore, di un responsabile d’area o di un dirigente e ciò è dovuto anche al diverso grado di 

responsabilità che viene riconosciuto a ciascun ruolo. 

Uno degli elementi che favoriscono maggiormente l’utilizzo di un sistema MBO, riguarda il 

processo di fissazione degli obiettivi, che in Autorità Portuale di Venezia avviene all’inizio 

dell’anno e a bilancio approvato, in quanto prevede un certo coinvolgimento tra il dirigente 

preposto alla Direzione ed il collaboratore in essa inserito. In questo modo si è potuto notare 

come le performance di ogni collaboratore risultano collegate quanto più efficacemente agli 

obiettivi strategici aziendali inseriti nel POT 2013-2015. 

Un altro vantaggio è da individuare nel limitato grado di soggettività riscontrato nell’utilizzo 

del sistema MBO in Autorità Portuale di Venezia, e ciò è dovuto principalmente all’impiego di 

obiettivi ed indicatori di prestazione per la maggior parte quantificabili. 

Tuttavia, tale sistema tende ad indurre i singoli dipendenti a focalizzare l’attenzione quasi esclu-

sivamente sulle dimensioni della loro prestazione che risultano quantificabili, perdendo di vista 

quelle che non lo sono. È pur vero che con “l’Aggiornamento della Metodologia del Sistema di 

Valutazione per l’anno 2015200 si è stabilito che gli obiettivi da assegnare ai collaboratori de-

vono differenziarsi tra obiettivi individuali e obiettivi di area, ma è pur tanto vero che l’asse-

gnazione di obiettivi di tipo quantitativo stimolano ad elevare le performance individuali, ridu-

cendo al minimo l’attenzione alla collaborazione tra colleghi201. 

Infine un ulteriore elemento di debolezza e che a breve verrà analizzato in maniera approfon-

dita, consiste nella tendenza a concentrare l’attenzione quasi esclusivamente sui risultati. Tale 

pratica è certamente necessaria, ma non si rivela sufficiente se si vuole indirizzare adeguata-

mente i dipendenti verso un miglioramento delle proprie performance. A tal proposito sarebbe 

opportuno fornire un’analisi dettagliata dei comportamenti posti in essere, diagnosticarne le 

                                                           
199 Ibidem 
200 Ibidem 
201 Wright P., George J., Farnsworth D. and McMahan G., 1993, Productivity and extra role Behavior:  the Effects 

of Goals and Incentives on Spontaneous Helping, Journal of Applied Psychology n.3 pp. 374-381 
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anomalie e collaborare assieme, valutatore e valutato, per individuare e migliorare la propria 

prestazione futura secondo un approccio di tipo “problem solving”202. 

 

3.4.3. Management 

Una gestione efficace della prestazione prevede molto di più di una valutazione finale in cui si 

verifica il raggiungimento di un obiettivo attraverso un’apposita scheda formale di valutazione 

sottoscritta dal valutatore e dal valutato. 

Un processo di gestione della valutazione efficace e completo, richiede anche frequenti mo-

menti di interazione formali ed informali, quest’ultimi da svolgersi con una certa quotidia-

nità203. 

In questo paragrafo si andranno ad analizzare quelle che sono le pratiche adottate in Autorità 

Portuale di Venezia in termini di gestione delle prestazioni, identificando dove sarebbe oppor-

tuno intervenire al fine di migliorare tale processo e renderlo più efficace. 

Innanzitutto una volta che sono stati esplicitati gli obiettivi (goal setting) durante i colloqui 

realizzati ad hoc all’inizio dell’anno e a bilancio approvato, è fondamentale organizzare dei 

momenti di verifica intermedia, in occasione dei quali i manager verificano l’andamento degli 

obiettivi che sono stati assegnati e monitorano i comportamenti organizzativi dei loro collabo-

ratori. 

A tal proposito l’Autorità Portuale di Venezia prevede entro il mese di settembre, lo svolgi-

mento di incontri individuali i valutazione intermedia con i coinvolgimento dei singoli dirigenti. 

Separatamente viene poi effettuato un incontro di verifica intermedia sull’andamento degli 

obiettivi dei dirigenti, condotto dal Segretario Generale e dal Nucleo di Valutazione204. Ogni 

incontro è poi supportato da apposite schede di sviluppo obiettivi in cui ogni obiettivo viene 

                                                           
202 Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright, 2012, Gestione delle risorse umane, 

seconda edizione, APOGEO, Milano, pag.251 
203 Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy, 2012, Managing human resources, seventh edition, 

Pearson, USA, pag.240 
204 Il Nucleo di Valutazione è un organismo istituito ufficialmente nel 2013 con disposizione di servizio n. 422 del 

28.11.2013 “Istituzione del Nucleo di Valutazione per il sistema di valutazione della prestazione”. Attualmente è 

costituito da tre componenti: il Segretario Generale, e due componenti esterni di comprovata esperienza e profes-

sionalità sul campo (disposizione di servizio n. 476 del 14.04.2015 “Composizioe del Nucleo di Valutazione”). La 

funzione di tale Nucleo è quella di presiedere al Sistema di Valutazione dell’Autorità Portuale di Venezia al fine 

di garantirne una maggior autonomia ed indipendenza. 

Nello specifico il Nucleo ha i seguenti compiti (disposizione di servizio n. 422 del 28.11.2013, articolo 2): 

“- sovrintendere alla metodologia da applicare anno per anno anche apportando eventuali modifiche e/o 

migliorie che risultino necessarie; 

- verificare la corretta conduzione del metodo e monitorare l’andamento delle attività di valutazione in 

corso dell’anno; 

- gestire eventuali contestazioni che si potrebbero verificare in fase di valutazione.” 
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suddiviso in fasi dettagliatamente descritte e completate con le rispettive specifiche tempistiche 

di attuazione205. A conclusione dell’incontro viene predisposto un verbale formalizzato. 

L’obiettivo è quello di permettere ai dipendenti di venire a conoscenza di quello che è l’anda-

mento della loro prestazione incentivandoli a attuare comportamenti correttivi o viceversa ri-

scontrando la qualità della prestazione. 

È da rilevare tuttavia, una certa lacuna nella rilevanza riconosciuta all’interno dell’ente sul pro-

cesso di feedback. 

Innanzitutto il feedback deve essere frequente, in modo tale da indurre il soggetto ad intervenire 

in caso di carenze nella prestazione pressoché nell’immediato206. Attualmente è previsto sol-

tanto un incontro di valutazione intermedia in cui si analizza l’andamento degli obiettivi asse-

gnati, e si si verifica entro settembre per collaboratori e responsabili d’area207, entro novembre 

per i dirigenti208. 

Un elemento di efficacia nel processo di feedback invece, consiste proprio nel prevedere degli 

incontri di confronto così frequentemente da non sorprendere affatto il dipendente con la sua 

valutazione finale209.  

In secondo luogo, tali incontri di valutazione intermedia vengono svolti solitamente nell’ufficio 

del direttore che in quel dato momento assume il ruolo di valutatore. 

Sarebbe invece più opportuno scegliere un contesto quanto più neutrale, che si rivela più ade-

guato al confronto rispetto all’ufficio del direttore, spesso teatro di conversazioni accese. 

I direttori dovrebbero inoltre cogliere l’opportunità principale che un colloquio di feedback può 

offrire: un’occasione di dialogo aperto per discutere con pacatezza sul ruolo del dipendente e 

perché no, anche del valutatore stesso e della loro relazione lavorativa. 

Come più volte evidenziato, il processo di feedback è essenziale per permettere al dipendente 

di migliorare le proprie capacità in un’ottica di miglior prestazione futura. 

È altrettanto importante però, che i valutatori focalizzino debita attenzione su quelle che sono 

le cause che hanno prodotto una prestazione poco soddisfacente ed adottare misure adeguate 

per porvi rimedio in un’ottica di problem solving congiunto210.  

                                                           
205 Autorità Portuale di Venezia, Relazione attività anno 2015, Gestione del sistema di valutazione obiettivi 

2014/2015. Venezia, 11 dicembre 2015 
206 Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright, 2012, Gestione delle risorse umane, 

seconda edizione, APOGEO, Milano, pag.269 
207 Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente. Metodologia 

Anno 2015, pag. 5 
208 Autorità Portuale di Venezia, Sistema di valutazione della prestazione del personale Dirigente. Metodologia 

Anno 2015, pag. 5 
209 Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright, 2012, Gestione delle risorse umane, 

seconda edizione, APOGEO, Milano, pag.269 
210 Ivi, pag.270 



133 
 

Il Sistema di Valutazione delle prestazioni adottato dall’Autorità Portuale di Venezia, prevede 

piuttosto che venga adottato un approccio di tipo “dire e ascoltare”211, in quanto durante i di-

versi colloqui finali i direttori comunicano come i collaboratori vengono valutati, ne giustifi-

cano i giudizi che sono stati espressi ai quali viene agganciato l’incentivo in termini monetari, 

e da ultimo offrono l’opportunità al dipendente di manifestare una mera opinione in merito al 

giudizio così ricevuto. 

Se inserita come pratica da attuare all’interno del Sistema di Valutazione delle Prestazioni adot-

tato dall’Autorità Portuale di Venezia, l’approccio di tipo “problem solving” si dimostrerebbe 

invece decisamente più efficace e costruttivo, poiché prevede l’adozione di un atteggiamento 

da ambo le parti estremamente collaborativo, dove direttore e collaboratore cooperano al fine 

di risolvere assieme problematiche nella prestazione in un clima di incoraggiamento e di ri-

spetto reciproco212. 

Peraltro fornire feedback marginali e sporadici, non è sufficiente se si vogliono sviluppare e 

migliorare le performance individuali. 

Maggior attenzione dovrebbe essere prestata alla diagnosi delle cause che hanno generato pre-

stazioni insoddisfacenti. Tali cause potrebbero essere di varia natura: scarse capacità profuse, 

scarsa chiarezza percepita in capo al dipendente su quelle che sono le aspettative dell’ente, 

feedback non tempestivi, irrilevanti poco specifici e comprensibili, standard di prestazione dif-

ficilmente raggiungibili e pertanto demotivanti. 

Una volta diagnosticate le cause della prestazione problematica, il direttore dovrebbe discutere 

assieme al valutato sui risultati conseguiti e stabilire congiuntamente le misure da adottare per 

migliorare la performance futura. 

Se ad esempio si rilevano scarse conoscenze e capacità per svolgere una determinata presta-

zione, il valutatore dovrebbe segnalare all’area preposta, ossia all’Area Controllo di Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane la necessità di organizzare un percorso di formazione ad hoc al fine 

di elevare le sue prestazioni future. 
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3.5.  Il ruolo della Formazione nello sviluppo del Capitale Umano 

 
La formazione è una delle principali leve che permette alle aziende, siano esse private o pub-

bliche, di mantenersi competitive all’interno di un mercato che si rinnova continuamente ed in 

maniera imprevedibile. 

Molto spesso il processo di formazione e sviluppo delle competenze viene considerato sempli-

cemente come un passaggio d’obbligo per le imprese che desiderano elevare le persone ad un 

determinato livello di produzione atteso. 

Considerare il processo di formazione in tale maniera però, si rileva alquanto riduttivo, sia per-

ché attraverso le proprie competenze e la propria crescita professionale è il dipendente stesso 

che modifica il ruolo assunto all’interno dell’organizzazione, sia perché è grazie alla forma-

zione che l’azienda offre ai propri collaboratori gli strumenti per contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi aziendali nonché a risolvere criticità in situazioni di tensione e di incertezza. 

Il capitale umano individuale subisce pertanto una serie di cambiamenti durante il periodo in 

cui il dipendente è inserito in azienda. Tale cambiamento, frutto del processo di formazione 

adottato, può essere di due tipi: forte o generale e debole o specifica213.  

Una formazione in senso forte si ha quando un percorso formativo è pensato per sviluppare 

competenze “trasversali” come la gestione dei conflitti, o competenze non strettamente legate 

ad uno specifico contesto organizzativo e che per questo si rileveranno utili anche eventual-

mente in altre imprese, si veda ad esempio la partecipazione da parte di un dipendente a corsi 

di inglese. In tal caso si parla di formazione in senso stretto. 

La formazione viene definita anche debole o specifica quando permette di acquisire o svilup-

pare competenze specifiche per un determinato contesto lavorativo, e che pertanto perdono gran 

parte del loro valore se il dipendente si trova successivamente inserito in un’altra area della 

stessa azienda o si trasferisce in un’altra impresa. In tal caso è più corretto parlare di addestra-

mento che di formazione propriamente detta. 

È pur vero che per un’organizzazione può essere complicato riuscire ad individuare in modo 

chiaro il rendimento degli investimenti effettuati nel campo della formazione. 

Nello specifico, se la formazione può essere ritenuta un investimento, significa che comporta 

dei costi e dei ritorni che hanno certe caratteristiche, prima fra tutte l’incertezza. Decidere di 

investire nella formazione di un dipendente, che subito dopo lascia l’azienda per andare altrove 
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e magari da un diretto competitor, rappresenta un rischio che l’organizzazione non può sotto-

valutare. 

Così come il rischio che un determinato processo di formazione su cui si decide di investire 

risorse, generi risultati che possono diventare nel breve termine obsoleti e magari prima ancora 

che i costi impiegati vengano recuperati. 

Tuttavia molti sono i fattori che spingono l’impresa ad investire in programmi di formazione. 

Innanzitutto la possibile carenza nel mercato del lavoro esterno di persone già formate o la 

possibilità offerta dai processi di formazione di creare dei sistemi di competenze altamente 

specifiche che pertanto si rilevano difficilmente trasferibili altrove rispetto al peculiare contesto 

in cui si sono formate214. 

Per questi motivi la formazione è una delle attività gestite dalla direzione risorse umane che più 

presenta un legame imprescindibile con quello che è l’orientamento attuale e futuro di un’im-

presa. Inoltre questo processo, che è legato all’individuazione delle competenze, si correla stret-

tamente al sistema di valutazione della prestazione analizzato nei paragrafi precedenti, in 

quanto gli eventuali gap di performance saranno oggetto di formazione finalizzata a colmare le 

carenze sia tecniche che gestionali. 

In questa parte del capitolo si andrà ad analizzare il processo formativo adottato dall’Autorità 

Portuale di Venezia seguendo le quattro fasi con cui tradizionalmente tale processo viene scom-

posto: 

- L’individuazione dei fabbisogni formativi; 

- La progettazione del Piano Formativo; 

- L’implementazione del Piano; 

- La valutazione della formazione. 

 

3.5.1. L’individuazione dei fabbisogni formativi 

Questa prima fase ha coinvolto in prima linea l’Area Controllo di Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane, che al fine di sviluppare correttamente il Piano Formativo Triennale 2013-2015, ha 

svolto un’intensa attività di raccolta di informazioni provenienti da tutto l’ente, nonché un’ana-

lisi organizzativa che ha permesso di individuare quali conoscenze già possedute necessitavano 

essere trasmesse e quali competenze invece si dovevano sviluppare. Nello specifico l’analisi è 

stata svolta a tre livelli organizzativo, individuale, professionale, logicamente correlati e con-

nessi tra loro.  

                                                           
214 Costa G., Gianecchini M., 2013, Risorse Umane. Persone, Relazioni e valore, terza edizione, McGraw-Hill, 

Milano, pag.311 
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A livello organizzativo l’analisi ha messo in luce quelle che sono le linee strategiche dell’ente, 

contenute nel Piano Operativo Triennale 2013-2015. Sono state quindi individuate le esigenze 

formative rispetto alle scelte strategiche, individuando in tal maniera in che misura il processo 

di formazione poteva rivelarsi utile al raggiungimento degli obiettivi strategici complessivi. 

Al fine di identificare quali sono le esigenze di formazione a livello complessivo per l’ente, è 

stata svolta un’analisi dei bisogni formativi attraverso la somministrazione di un questionario 

che ha coinvolto nello specifico i Direttori e i Responsabili di Area. 

A livello individuale sono state poi raccolte le esigenze formative delle singole persone 

dell’ente, tenendo in considerazione sia la sua posizione nell’ente, sia il suo programma di svi-

luppo professionale. 

I fabbisogni formativi a livello individuale sono stati rilevati mediante la raccolta di interviste 

condotte dall’Area Sviluppo Risorse Umane e dalla ricezione di richieste formali provenienti 

dai top manager, ossia dai Direttori.  I Direttori, i Responsabili di Area e gli utenti della forma-

zione stessa sono stati successivamente intervistati per approfondire le tematiche legate al pro-

cesso di formazione inerente la loro struttura ma anche l’ente nel suo complesso215. 

Un metodo altrettanto utile da affiancare per l’analisi dei fabbisogni in vista del nuovo Piano 

Formativo 2016-2018, potrebbe essere dato dalla realizzazione di piani di formazione indivi-

duali ottenuti grazie al prezioso ruolo di accurati feedback da rivolgere a ciascun collaboratore 

in occasione della sua valutazione finale, in modo da creare un maggior collegamento tra pro-

cesso di valutazione e processo di formazione. 

Tali piani sarebbero il risultato della cooperazione tra direttore e suo collaboratore. 

A livello professionale infine, si tratta di identificare i fabbisogni formativi sulla base del ruolo 

ricoperto da ciascun dipendente nell’organizzazione. Tale fase di individuazione delle esigenze 

formative non è finora completamente applicata, in quanto solo di recente si sta procedendo 

all’analisi e alla mappatura delle competenze richieste da ciascun ruolo. In questo modo sarà 

possibile identificare le esigenze formative derivanti dal sistema dei ruoli organizzativi. 

Con ruolo si intende l’insieme di tutti quei comportamenti manifestati da un lavoratore che 

ricoprono una data posizione, e che derivano anche dalle aspettative degli altri dipendenti 

dell’impresa”216. 

                                                           
215 Autorità Portuale di Venezia, Linee Guida del Piano Formativo dell’Autorità Portuale di Venezia 2013-2015, 

pag.18 
216 Costa G., Gianecchini M., 2013, Risorse Umane. Persone, Relazioni e valore, terza edizione, McGraw-Hill, 

Milano, pag. 314 
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Attraverso i ruoli rilevati si possono perciò individuare le esigenze formative non solo a livello 

organizzativo, ma anche individuale. 

 

3.5.2. La progettazione del Piano Formativo Triennale 2013-2015 dell’Autorità Portuale 

di Venezia 

In seguito all’analisi dei fabbisogni formativi, si è proseguito con la realizzazione da parte 

dell’Area Controllo di Gestione e Sviluppo Risorse Umane di un Piano Formativo Triennale 

2013-2015 per l’Autorità Portuale di Venezia. Il Piano è stato introdotto nell’aprile 2013 e rap-

presenta lo strumento mediante il quale l’ente gestisce e governa l’intero processo della forma-

zione, monitorando costantemente l’efficacia e l’efficienza degli interventi formativi che de-

vono essere naturalmente coerenti con la strategia dell’ente e con i suoi obiettivi prefissati nel 

Piano Operativo Triennale 2013-2015, in un’ottica di razionalizzazione dei costi. L’obiettivo 

primario del Piano formativo in Autorità Portuale di Venezia è quello di contribuire ad elevare 

il suo potenziale competitivo attraverso lo sviluppo professionale dei propri dipendenti. 

Nel corso dei tre anni poi, si è proceduto ad effettuare una serie di revisioni che sono servite ad 

allineare lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze rispetto alle esigenze organizzative, ai 

frequenti cambiamenti di carattere normativo e di mercato, tenendo presente che quello di Ve-

nezia è un Porto sempre più inserito in un contesto internazionale. 

La formazione viene perciò intesa dall’Autorità Portuale di Venezia come uno degli strumenti 

fondamentali per la sua sopravvivenza all’interno di un contesto caratterizzato da frequenti 

cambiamenti, soprattutto dal punto di vista della complessità e della globalità. 

Tenuto conto di ciò secondo l’Autorità Portuale di Venezia la formazione da offrire ai propri 

dipendenti deve avere come caratteristica la flessibilità, deve cioè basarsi sull’utilizzo di pro-

cedure e strumenti che vengano incontro alle specificità del contesto in cui è inserita e che allo 

stesso tempo aumentino la motivazione e facilitino l’apprendimento217. 

Una volta conclusa la fase di analisi e raccolta dei fabbisogni formativi, individuati gli obiettivi 

formativi (che possono essere di mantenimento, di miglioramento o di qualità), definita la do-

manda di formazione attraverso questionari ed interviste ai dirigenti e ai responsabili d’area e 

raccolte le richieste di formazione da parte dei dipendenti, si è proceduto alla redazione del 

Piano Formativo. A tale scopo sono state individuate le aree tematiche e i contenuti tecnici che 

gli interventi devono possedere, garantendo coerenza con quelli che sono gli obiettivi aziendali. 

                                                           
217 Autorità Portuale di Venezia, 2013, Realizzazione ed implementazione del Piano Formativo Triennale Decre-

tazione n.1039 del 7 febbraio 2013 
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Si è poi passati alla descrizione dettagliata dell’Attività Formativa svolta anno per anno, speci-

ficando le società di formazione cui l’ente si è rivolto, le ore dedicate alla formazione, i desti-

natari e la tipologia di formazione che può essere strategica, di mantenimento o trasversale. 

Sono state perciò individuate 19 aree tematiche che sono rispettivamente: 

- Normativa Progettazione, Esecuzione e Direzione lavori; 

- Normativa ambientale; 

- Legale/Amministrativo; 

- Societario; 

- Amministrazione, Finanza e Controllo; 

- Amministrazione del Personale; 

- Information & Communication Technology; 

- Politiche europee e Progettazione comunitaria; 

- Logistica Portuale e dei Trasporti; 

- Normativa demaniale 

- Archivistica; 

- Sicurezza; 

- Lingua inglese; 

- Valorizzazione e Sviluppo Risorse Umane; 

- Formazione manageriale; 

- Organizzazione del Personale; 

- Comunicazione; 

- Anticorruzione e Trasparenza; 

- Management & Performance Skills. 

Per ciascuna area tematica si è poi specificato il contesto tecnico-specifico che l’attività deve 

possedere. Un esempio è riportato nella Tabella 3.12. 

 

Tabella 3.12: Attività formativa di tre aree tematiche cruciali per APV 

 PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2013-2015 

Area Tematica   Contenuto attività formativa 

Politiche europee e Progettazione comuni-

taria 

Aggiornamento nuove politiche europee e re-

lativi programmi di finanziamento attraverso 

la partecipazione a meeting organizzati dalla 

Commissione Europea, a seminari organizzati 

dalla Regione del Veneto a Bruxelles, aggior-

namenti su politiche e relazioni internazionali; 
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Conoscenza approfondita dei processi che 

presiedono alle attività decisionali delle istitu-

zioni e dei soggetti pubblici, meccanismi alla 

base della costruzione del consenso, cono-

scenza delle prassi e dei codici di rappresen-

tanza degli interessi, la capacità di definire e 

mettere in atto strategie efficaci di comunica-

zione. 

Logistica Portuale e dei Trasporti Il regime giuridico comunitario in materia di 

Porti, Trasporti e Infrastrutture; 

 

Aggiornamento sulle norme doganali comuni-

tarie e regimi doganali; 

 

Seminari e convegni sui temi: servizi e sistemi 

intermodali merci (dinamiche tariffarie, ge-

stione e implementazione di infrastrutture); si-

stemi fluviali; valutazioni economico-finan-

ziarie di sistemi di trasporto Incontri di lavoro 

tematici tra personale di alcune AP italiane e/o 

europee e scambi di esperienze ed anche di 

personale per brevi periodi; 

 

Principi ed elementi fondamentali di logistica; 

il Supply Chain Management; il sistema dei 

trasporti; l'internazionalizzazione dei sistemi 

produttivi; logistica e nuove tecnologie; la lo-

gistica delle grandi imprese; distretti e logi-

stica delle PMI; logistica, etica e sostenibilità; 

scenari geoeconomici; 
Fonte: elaborazione personale su dati dell’Autorità Portuale di Venezia, Piano formativo aziendale 2013-2015 

 

Non sempre sono previste attività formative per tutte le aree tematiche individuate. Dipende 

molto da quelle che sono le esigenze di sviluppo dell’ente per quel determinato anno. Ad esem-

pio nel 2015 si sono svolti ben 107 eventi formativi. Di questi ben 19 sono stati gli eventi legati 

all’area tematica “legale/ammnistrativo”, 13 all’area “Progettazione, Esecuzione e Direzione 

lavori”, 10 relativi all’area tematica “Logistica Portuale e dei Trasporti”. Le aree tematiche 

legate invece alla “Formazione manageriale”, “Information & Communication Technology” e 

“Valorizzazione e Sviluppo Risorse Umane” non sono state oggetto di formazione nell’anno 

2015218. 

Una delle scelte più importanti è legata a chi è tenuto ad erogare un determinato corso di for-

mazione. La prima decisione riguarda se affidare l’attività ad un formatore interno oppure ri-

volgersi a delle società di formazione. 

                                                           
218 Autorità Portuale di Venezia, 2015, Piano formativo aziendale 2013-2015 Analisi attività formativa, Report 

finale, 31 dicembre 2015, pag.2-3 
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La scelta del formatore interno è stata adottata in un paio di occasioni nel triennio 2013-2015, 

in particolare in concomitanza all’esigenza di formare delle competenze fortemente specifiche 

dell’ente. A tal proposito si è fatto ricorso a collaboratori interni nell’attività formativa legata 

al processo di dematerializzazione di alcuni procedimenti amministrativi legati al ciclo di ac-

quisto. Nello specifico si è ritenuto opportuno coinvolgere tutto il personale dipendente nello 

sviluppo di nuove competenze legate alla digitalizzazione della pubblica Amministrazione, im-

parando a conoscere quali atti necessitano di particolari forme e procedure elettroniche, in ot-

temperanza alle disposizioni del nuovo CAD, il Codice dell’Amministrazione Digitale, inserito 

nel Decreto legislativo n.235 del 25 gennaio 2010.  

Il ricorso a formatori interni però, nonostante i vantaggi in termini di minori costi, non è sempre 

praticabile. Molto spesso infatti l’Autorità Portuale di Venezia richiede la formazione di cono-

scenze che o non sono possedute in azienda o che sono presenti ma non aggiornate. Si pensi ad 

esempio alla necessità di rendere noti ai dipendenti dell’Area Ambiente i frequenti aggiorna-

menti normativi e le nuove modalità di gestione operativa delle terre e delle rocce da escavo, 

dello smaltimento e recupero dei rifiuti, della gestione delle acque di prima pioggia, degli sca-

richi in laguna delle acque di seconda pioggia e così via. 

Il più delle volte vi è quindi la necessità di affidarsi a strutture e società esterne che devono 

possedere docenti altamente qualificati in grado di trasmettere al meglio la nuova competenza. 

In un’ottica di razionalizzazione dei costi inoltre, l’Autorità Portuale di Venezia ha cercato di 

aumentare gli incontri formativi da svolgere in house anziché outsourced, soprattutto laddove 

la formazione ha interessato un elevato numero di dipendenti, come nel caso della formazione 

sugli atti e procedimenti amministrativi della Pubblica Amministrazione. Si è riuscito così a 

destinare ben 1589 ore di formazione in house, ossia il 54% del totale delle ore destinate alla 

formazione nel 2015, riuscendo ad ottenere che sul costo totale della formazione solo il 23.8% 

è stato impiegato per le trasferte dei dipendenti219. Tale valore non è diminuito rispetto agli anni 

precedenti, anzi è aumentato (Figura 3.7). Rispetto ai due anni precedenti però, nel 2015 si è 

data netta prevalenza agli incontri formativi all’estero come convention, conferenze, workshop, 

seminari organizzati in contesti altamente internazionali, che hanno comportato un impatto con-

siderevole sui costi di trasferta. Nel complesso si può considerare il valore positivamente in 

quanto rispetto al costo totale della formazione (Figura 3.6) la percentuale dei costi di trasferta 

è diminuita di circa il 30% rispetto agli anni precedenti220.  

 

                                                           
219 Ivi pag.7 
220 Ivi, pag.9 
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Figura 3.6. Costo totale dell’attività formativa. Confronto triennio 2013-2015 

 

Fonte: Elaborazione su dati forniti dall’Autorità Portuale di Venezia, Analisi attività formativa 2015 

 

Figura 3.7. Percentuale dei costi di trasferta rispetto al costo totale dell’attività forma-

tiva. Confronto triennio 2013-2015 

 

Fonte: Elaborazione su dati forniti dall’Autorità Portuale di Venezia, Analisi attività formativa 2015 

 

La progettazione del Piano Formativo prevede poi l’individuazione dei destinatari. Essi sono 

stati individuati sulla base sia dei loro fabbisogni di formazione che in base alle esigenze ma-

nifestate dalla Direzione e Area di appartenenza. Così facendo gli interventi sono risultati mag-

giormente coerenti con la cultura lavorativa dell’ente. 

Nel triennio 2013-2015, il numero dei partecipanti alle attività formative è più che raddoppiato 

rispetto al triennio precedente 2010-2012 da circa 200 a più di 400 nel 2013-2015221 (Figura 

3.8).  

                                                           
221 Ibidem 
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Ciò a dimostrazione del fatto che in questi ultimi anni l’Autorità Portuale di Venezia ha rico-

nosciuto sempre di più la formazione come componente fondamentale della strategia aziendale. 

Fornendo ai propri dipendenti occasioni per sviluppare competenze specifiche e crescere pro-

fessionalmente, l’ente ha riconosciuto la possibilità di costituire, così facendo, una forza lavoro 

capace di gestire i cambiamenti e rispondere alle sfide in un contesto sempre più internazionale 

e fortemente competitivo. 

 

Figura 3.8. Partecipanti all’attività formativa. Confronto trienni 2010-2012 e 2013-2015 

 

Fonte: Elaborazione su dati forniti dall’Autorità Portuale di Venezia, Analisi attività formativa 2015 

 

3.5.3. L’implementazione del Piano Formativo 

Una delle principali decisioni legate all’implementazione del Piano riguarda la scelta delle ti-

pologie di apprendimento, che si possono raggruppare in tre grandi categorie222: 

- Learning by absorbing: 

- Learning by doing; 

- Learning by interacting with others. 

Il learning by absorbing è un modello di apprendimento consiste nel presentare al discente 

nozioni teoriche relative ad un certo argomento. Lo scopo è creare una forma di apprendimenti 

mediante l’acquisizione passiva di informazioni. 

Il modello di apprendimento learning by absorbing viene solitamente scelto dall’ente special-

mente per i neoassunti che sono chiamati sin da subito ad entrare in possesso delle competenze 

                                                           
222 Costa G., Gianecchini M., 2013, Risorse Umane. Persone, Relazioni e valore, terza edizione, McGraw-Hill, 

Milano, pag. 320 
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di base per svolgere la loro nuova mansione, o anche per garantire ad un dipendente sicurezza 

dell’impiego quando alcune delle sue competenze diventano obsolete. 

Il learning by doing è la forma di apprendimento mediante la quale la persona impara ad acqui-

sire competenze svolgendo, anche da solo, delle attività direttamente sul campo. 

Infine il learning by interacting with others prevede che si crei un ambiente volto a favorire 

non solo l’acquisizione di nozioni e di informazioni, ma anche occasioni di interazione e colla-

borazione, che divengono in questo modo strumenti ulteriori di apprendimento individuali. 

I modelli appena descritti non sono alternativi, ma combinabili fra loro dando luogo a molteplici 

metodi didattici. 

Di seguito vengono riportati i principali metodi scelti dall’Autorità Portuale di Venezia per 

sviluppare le competenze dei propri dipendenti. La scelta varia di volta in volta in base al tipo 

di partecipazione richiesta dai dipendenti. Questa può essere attiva o passiva, individuale o di 

gruppo e dipende dalle tecniche di erogazione prescelte a favorire l’apprendimento. 

La lezione d’aula costituisce il metodo didattico prescelto nelle iniziative formative dell’Auto-

rità Portuale di Venezia. È caratterizzata dalla figura di un docente che trasmette ai discenti 

nozioni relative ad un certo argomento in forma strutturata. Poiché la lezione in senso stretto 

permette solo di trasmettere una conoscenza non garantendo nulla in termini di acquisizione 

effettiva, l’ente ha posto particolare attenzione alla scelta di corsi formativi che prevedessero 

oltre la lezione d’aula anche analisi di casi aziendali ed esercitazioni. Ad esempio l’utilizzo di 

esercitazioni è stato inserito in un corso di Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

Il corso illustrava gli strumenti propri di un sistema di controllo di gestione, gli indicatori di 

efficacia e di efficienza dei processi e gli indicatori direzionali ed operativi (KPI)223. Dopo la 

presentazione dei contenuti sono state proposte delle esercitazioni in cui è stato chiesto di risol-

vere un problema vicino alla loro realtà lavorativa, risolvibile grazie alla conoscenza preceden-

temente trasmessa in aula. In questo modo si è voluto favorire lo sviluppo della capacità di 

esaminare situazioni complesse e vicine alla vita lavorativa, cercando di trovare risoluzioni 

concrete.  

Molteplici sono poi i corsi di formazione dedicati allo sviluppo delle cosiddette “Management 

& Performance Skills”, in particolare per ciò che riguarda il Time Management, il Public Spea-

king ed il Project Management224. 

                                                           
223 Autorità Portuale di Venezia, Piano Formativo 2013-2015 
224 Ibidem 
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Lo scopo di tali attività formative è quello di sviluppare tecniche per organizzare e pianificare 

le proprie attività ottimizzando la risorsa tempo, apprendere le modalità per comunicare effica-

cemente le proprie idee, farsi ascoltare, colpire l’interlocutore ed infine imparare a costruire un 

team di progetto, definirne gli obiettivi, il budget ed analizzarne i rischi. Per sviluppare tali 

competenze manageriali l’Area Sviluppo Risorse Umane è solita favorire quelle società che 

offrono iniziative formative in grado di garantire ampio ricorso ai case study. Tale metodo in-

fatti è ideale per sviluppare capacità come l’analisi, la sintesi e la valutazione, in quanto si basa 

sullo studio di una situazione reale in base alla quale devono essere analizzate informazioni e 

apportate decisioni. Insegna pertanto ad assumere rischi e a prendere decisioni in presenza di 

situazioni incerte. 

Una delle sfide per il prossimo futuro è quella di sviluppare un modo più strutturato la forma-

zione in modalità e-learning. Questo metodo di apprendimento permette di aggiornare e condi-

videre informazioni attraverso corsi erogati tramite computer ed annessa connessione internet. 

Offre inoltre diverse possibilità di confronto, collaborazione e condivisione tra i partecipanti 

appartenenti anche a diverse realtà aziendali. 

L’e-learning è stato avviato in Autorità Portuale di Venezia nel triennio 2013-2015 in realtà 

solo parzialmente ed in particolare per l’area tematica “Anticorruzione e Trasparenza”. Esten-

dere tale modalità didattica anche per le altre aree tematiche è uno degli obiettivi per il prossimo 

triennio 2016-2018. Obiettivo che però deve fare i conti con una certa difficoltà rilevata nell’of-

ferta formativa messa a disposizione dalle società di formazione in termini di contenuti tecnici-

specifici richiesti dall’ente. 

 

3.5.4. La valutazione della formazione. Il modello di Kirkpatrick 

Il processo di valutazione della formazione deve svolgersi in concomitanza al processo forma-

tivo e si caratterizza in una serie di procedure volte a verificare non solo il livello di gradimento, 

ma anche l’efficacia della formazione svolta, in modo da monitorare con una certa frequenza la 

coerenza tra il piano formativo triennale ed il piano strategico dell’ente. 

Il percorso dedicato alla valutazione della formazione è stato avviato nel corso dell’anno 2015, 

tuttavia necessita di un maggior sviluppo e di un consolidamento decisivo, obiettivi questi pre-

visti per il nuovo triennio 2016-2018225. 

                                                           
225 Autorità Portuale di Venezia, Piano formativo aziendale 2013-2015 Analisi attività formativa, Report finale, 

pag.10 



145 
 

Poiché l’Autorità Portuale di Venezia investe particolarmente in formazione e considerata l’ele-

vata specializzazione tecnica dei propri dipendenti che richiede costanti aggiornamenti, è im-

portante che venga implementato un adeguato processo di valutazione dei programmi di for-

mazione scelti dall’ente. 

A tal proposito può essere utile considerare il modello di Kirkpatrick come riferimento per 

valutare le procedure attualmente implementate in Autorità Portuale di Venezia e considerarne 

di ulteriori per creare un efficace piano di valutazione della formazione. Questo modello è stato 

elaborato per la prima volta negli anni Sessanta ma ancora oggi costituisce uno dei modelli più 

adottati a livello internazionale. Secondo Kirkpatrick il processo di formazione deve essere va-

lutato considerando quattro aspetti caratteristici226: 

- La reazione; 

- L’apprendimento; 

- I comportamenti; 

- I risultati. 

 

3.5.4.1. Valutare la reazione 

In questo caso ad essere oggetto di valutazione è l’iniziativa formativa a cui uno o più dipen-

denti dell’organizzazione è stato chiesto di partecipare. A tal proposito l’Autorità Portuale di 

Venezia ha il cosiddetto Modello “HR/VF Modello di Valutazione dell’azione formativa” 227in 

cui viene chiesto ai partecipanti ai corsi sia esterni che interni di esprimere una serie di giudizi 

in merito ad esempio alla modalità scelta nell’esposizione dei contenuti, al livello di prepara-

zione del docente, alla rispondenza alle aspettative su determinati argomenti e così via (Figura 

3.9).  

L’ente ha così potuto valutare la reazione positiva o negativa dei dipendenti in termini di sod-

disfazione o meno e rispondenza o meno ai loro bisogni. 

I questionari devono essere compilati al termine della formazione e restituito all’Area Controllo 

di Gestione e Sviluppo Risorse Umane che sarà tenuta ad esaminarli per valutare il livello di 

qualità della formazione erogata e a provvedere all’eventuale esclusione dal portafoglio forni-

tori di quelle società per le quali sono stati riportati giudizi non positivi.  

Tuttavia da sola questo genere di valutazione non è sufficiente, in quanto anche se la reazione 

espressa da un discente è positiva, non è detto che a ciò corrisponda un effettivo apprendimento. 

                                                           
226 Costa G., Gianecchini M., 2013, Risorse Umane. Persone, Relazioni e valore, terza edizione, McGraw-Hill, 

Milano, pag. 336 
227 Autorità Portuale di Venezia, Procedura 10.1 rev.3 “Gestione della Formazione”, 14 febbraio 2014 pag.3 
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Ecco allora che accanto a tale valutazione è fondamentale affiancare una valutazione dell’ap-

prendimento conseguito. 

 

Figura 3.9. Il Modello di Valutazione dell’attività formativa adottato da APV 

 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, Procedura 10.1 rev.3 “Gestione della Formazione”, 14 febbraio 2014 

 

3.5.4.2. Valutare l’apprendimento 

In questo caso si tratta di valutare il livello di conoscenze apprese. L’Area Controllo di Gestione 

e Sviluppo Risorse Umane ha organizzato nel corso del 2015 un incontro per testare il miglio-

ramento di conoscenze relative agli atti e ai procedimenti amministrativi, il cui programma 
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formativo ha coinvolto gran parte dei dipendenti dell’Autorità Portuale di Venezia. In quell’oc-

casione sono stati distribuiti dei questionari che hanno permesso di verificare il livello di com-

prensione delle conoscenze trasmesse durante il corso. L’obiettivo è quello di estendere tale 

pratica al maggior numero possibile di programmi formativi. 

Da rilevare il fatto che sarebbe stato altrettanto utile verificare anche se il sapere così acquisito 

trovasse riscontro nei comportamenti organizzativi adottati dai dipendenti dopo il corso forma-

tivo.  

La valutazione dell’apprendimento quindi, è certamente importante, ma non offre informazioni 

utili per capire se l’acquisizione delle conoscenze viene effettivamente applicato nelle situa-

zioni di lavoro. 

 

3.5.4.3. Valutare i comportamenti 

In questo caso si tratta di valutare il livello di applicazione delle conoscenze trasmesse nel corso 

sul campo di lavoro. 

Tale valutazione attualmente non è ancora praticata in Autorità Portuale di Venezia. In sostanza 

consisterebbe nell’osservare i comportamenti e verificare se vengono effettivamente messe in 

atto le nuove conoscenze ed abilità oggetto dell’intervento formativo. Rispetto alla valutazione 

della reazione e dell’apprendimento, quella dei comportamenti è in realtà una valutazione dif-

ficilmente quantificabile, in quanto occorre necessariamente che si manifesti quel determinato 

comportamento oggetto della valutazione, ma come si può intuire non è possibile stabilire ex 

ante quando e se questo si verificherà. 

 

3.5.4.4. Valutare i risultati 

In quest’ultimo caso infine, si tratta di valutare l’impatto che i programmi di formazione hanno 

avuto dal punto di vista economico e di miglioramento organizzativo. A tal proposito potrebbe 

essere interessante utilizzare come indicatore per quantificare il valore realizzato attraverso la 

formazione, il Roi della formazione.  

Il Roi della formazione è dato dal rapporto tra i benefici ed i costi totali della formazione.  

L’oggetto di misurazione è pertanto il valore economico della formazione. 

𝑅𝑜𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖  𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
× 100 

Al numeratore si devono identificare i benefici della formazione. A tal proposito si possono 

rilevare come benefici: un aumento di efficienza in termini di riduzione dei tempi, minori con-

flitti e risoluzione degli stessi, soddisfacimento dei collaboratori coinvolti nella formazione. I 
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benefici individuati devono essere sempre quantificati al fine del calcolo del Roi. 

I costi da inserire al denominatore possono riguardare invece: i costi del corso di formazione, i 

costi di trasferta (solitamente comprendono alberghi, mezzi di trasporto, ristorazione), costi dei 

materiali didattici (il più delle volte compresi nella quota di partecipazione al corso) ed infine i 

costi per l’assenza del dipendente in azienda durante la formazione, in termini di retribuzione. 

 

 

3.6.  La sfida del domani: Il Piano di Comunicazione Interna 

 

Una delle sfide principali che l’Autorità Portuale di Venezia ha deciso di intraprendere per la 

gestione della formazione nel nuovo triennio 2016-2018, consiste nel potenziare e migliorare il 

sistema informazionale interno per favorire la circolazione delle conoscenze. Ciò sarà possibile 

grazie all’implementazione di un efficace Piano di comunicazione interna.  

La comunicazione interna è un elemento fondante della struttura organizzativa di qualsiasi 

azienda. Le organizzazioni desiderose di crescere e di migliorarsi devono prestare grande at-

tenzione alla comunicazione interna e alle strategie che stanno alla base del suo sviluppo. 

Comunicare bene con le persone ha anche il vantaggio di ridurre, giorno dopo giorno, i conflitti 

interni che possono nascere da idee contrastanti e che poi crescono a causa di una cattiva co-

municazione interna. Se si vuole creare un luogo di lavoro in cui le persone lavorino per gli 

stessi obiettivi e con le stesse regole, una buona comunicazione interna è la strategia da adottare. 

Per essere efficace e poter contribuire alla realizzazione del Piano strategico l’Autorità Portuale 

di Venezia ha riconosciuto le principali aree di intervento (Formazione, Valutazione, Compe-

tenze, Comunicazione) al fine di migliorare e sviluppare le prassi e i sistemi che influenzano i 

comportamenti e le prestazioni dei propri dipendenti per una maggiore efficienza aziendale ed 

una maggiore qualità dei servizi e delle prestazioni, non potendo prescindere, come già in pre-

cedenza sottolineato, dal suo fine ultimo ossia dare un contributo alla comunità territoriale.  

Lo sviluppo e la gestione della Comunicazione interna rappresentano dunque un fattore chiave 

di valenza strategica per l’Ente. Il suo primo compito è quello di fare da snodo di informazioni 

e dati ma anche di relazioni e rapporti fra i diversi soggetti interessati. Una buona comunica-

zione all’interno dell’organizzazione accelera lo sviluppo dei processi, viene percepita 

all’esterno come fattore di efficienza, le persone coinvolte nei processi avvertono di essere parte 

di un sistema che funziona.  
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È attraverso la comunicazione interna, inoltre, che si possono gestire percorsi legati al cambia-

mento organizzativo inteso non solo come attuazione di modifiche nell’organizzazione dei pro-

cessi ma anche come promozione degli stessi. 

In questa ottica nel sistema di comunicazione interna viene compresa anche la Formazione: essa 

stessa infatti promuove lo sviluppo di conoscenze, capacità ed esperienze ed agisce sui cambia-

menti in atto. Attraverso tutti i suoi mezzi e strumenti la comunicazione interna sviluppa nei 

dipendenti gradualmente un modo di lavorare sempre più connesso ed, insieme alla formazione, 

sempre più collegato all’esterno ed ai cambiamenti che il mercato impone.  

Ai fini dell’attuazione del Piano di Comunicazione interna228 sono stati individuati durante il 

progetto, i principali punti del programma: 

- Costituzione di un team di coordinamento; 

- Finalità e strumenti; 

- Monitoraggio e indicatori. 

 

3.6.1. Costituzione di un team di coordinamento  

Si è ritenuta necessaria la costituzione di un Team di coordinamento i cui componenti sono:  

- Il Segretario Generale;  

- Il Responsabile preposto alla Comunicazione interna;  

- Il Responsabile preposto alla Comunicazione esterna;  

- Il Responsabile preposto alla funzione di informatizzazione interna;  

- I Direttori o Responsabili di funzione (referenti per Struttura).  

 

Il compito principale del team di coordinamento, è quello di condividere, definire e promuovere 

la politica di comunicazione interna adottata dall’Ente. Come prima cosa il Segretario Generale 

è tenuto a comunicare a tutto personale dipendente l’impegno dell’ente nel promuovere la co-

municazione interna specificando quelli che sono gli obiettivi i contenuti gli strumenti ed i ri-

sultati attesi.  

Il responsabile preposto alla comunicazione interna invece ha il compito di monitorare il cor-

retto svolgimento delle attività definite nel Piano di comunicazione interna e ad aggiornarlo 

annualmente. 

 

                                                           
228 Autorità Portuale di Venezia, Piano di comunicazione interna. Venezia, 30 novembre 2015 
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3.6.2. Finalità e strumenti  

Di seguito vengono riportati gli strumenti di comunicazione interna che l’Autorità Portuale di 

Venezia intende adottare in fase di implementazione del Piano.  

Ogni strumento scelto deve essere utilizzato in maniera combinata con tutti gli altri che si in-

tendono di volta in vota impiegare, in modo da poter accrescere l’efficacia ed evitare disalli-

neamenti nella comunicazione interna. Si è scelto di raggruppare tali strumenti in base a quelle 

che sono le finalità specifiche ovvero: il coinvolgimento del personale, la progettazione della 

formazione continua del personale, la condivisione dei progetti e l’integrazione dei sistemi in-

formativi. 

  

Coinvolgimento del personale  

È stato approvato il progetto di creazione di un Welcome Book per il dipendente neo assunto, 

un documento che raccogliere tutte le indicazioni pratiche e le informazioni utili per svolgere 

l’attività quotidiana e per integrarsi all’interno dell’organizzazione. Il Welcome Book si pre-

senta come un vero e proprio libretto che l’Area Sviluppo Risorse Umane si propone di realiz-

zare con grande cura e viene personalmente intestato al dipendente. Nella prima parte del Wel-

come Book vi saranno pagine comuni a tutti i dipendenti, venendo inserita la storia, il contesto 

di riferimento, la mission, la struttura organizzativa, le policy, le procedure, le linee guida com-

portamentali e le regole aziendali in vigore nell’Ente. Altre pagine invece saranno dedicate allo 

specifico settore di appartenenza, con una descrizione dei processi, degli obiettivi, dei progetti, 

delle attività proprie dell’area di appartenenza ed altre ancora verranno diversificate per ciascun 

dipendente. 

Un altro strumento fondamentale è la predisposizione di un’adeguata Formazione d’Ingresso 

da riservare neo assunti. Tale pratica è attualmente già implementata a pieno regime e segue le 

disposizioni dettate nella Procedura Qualità PR. 10.2 rev. Del 29.10.2014.  

Anche la Formazione di Reinserimento ai dipendenti che rientrano a lavoro dopo lunghi periodi 

di assenza è uno strumento altrettanto importante e attualmente in fase di implementazione. 

Necessita però di essere definito e formalizzato all’interno del Sistema di procedura Qualità 

dell’Ente, parimenti alla Formazione d’Ingresso. 

Necessario è poi promuovere la consultazione della Newsletter dell’Autorità Portuale di Vene-

zia nonché l’utilizzo della bacheca cartacea dei dipendenti arricchendola sempre di nuovi con-

tenuti.  

Un altro fattore fondamentale per la corretta implementazione della comunicazione interna, è 

la realizzazione di brevi staff meeting mensili da parte del Direttore e del Responsabile d’Area 
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con tutti i collaboratori della propria struttura. Tale pratica viene già svolta ma non ancora con 

la necessaria regolarità e non da tutti e non ancora forma-lizzata e registrata. Gli staff meeting 

hanno l’obiettivo di informare, risolvere problemi, elaborare progetti, condividere idee, dando 

sempre ampio spazio alla fase di ascolto e motivando le persone.  

In un piano di comunicazione interna non può mancare l’istituzionalizzazione di momenti di 

condivisione e di illustrazione periodica a tutti i dipendenti di quelli che sono gli obiettivi, le 

decisioni, ed i programmi di attività dell’Ente ad esempio attraverso:  

- Management letter, trimestrale e articolata in notizie e argomenti di interesse per le dif-

ferenti funzioni con finalità di informazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici 

aziendali;  

- Incontri programmati e periodici del vertice aziendale con tutto il personale da realiz-

zarsi internamente o fuori dall’azienda in cui vengono comunicati fatti significativi, importanti 

o urgenti; 

- Annual meeting, in cui coinvolgere tutto il personale per offrire un’occasione di condi-

visione e confronto e in cui annualmente vengono presentati i risultati, e la crescita dell’Ente; 

- Video istituzionali, con l’obiettivo di fornire con una certa continuità determinate infor-

mazioni come la mission dell’Ente, le sue strategie, i mercati in cui opera, le tecnologie utiliz-

zate etc. tale strumento, se ben impiegato ha la capacità di produrre un forte impatto emotivo e 

un efficace senso di appartenenza; 

- Telegiornale aziendale, è un notiziario televisivo periodico che può avere una durata 

variabile dai 5 ai 15 minuti. Lo scopo è quello di registrarlo e trasmetterlo in azienda durante le 

pause attraverso televisori da predisporre ad esempio in sala caffè. Per essere efficace deve 

essere aggiornato all’incirca ogni mese. 

Un altro elemento individuato ed approvato consiste nell’istituzione e formalizzazione dell’at-

tività di ascolto dei dipendenti, attraverso l’attivazione di un punto di ascolto, o la collocazione 

in un luoghi strategici di cassette dei suggerimenti per la raccolta di eventuali proteste e reclami 

da parte del personale.  

Importante è poi effettuare periodicamente indagini di clima aziendale, i cui esiti dovranno poi 

essere resi noti a tutto il personale. Seguirà poi la formulazione di ipotesi per un miglioramento 

organizzativo. 

Il Family day, è un evento già da un paio d’anni organizzato in Autorità Portuale di Venezia in 

occasione delle festività natalizie che prevede la visita degli uffici ai familiari dei dipendenti in 

modo tale da permettere loro di conoscere l’ambiente in cui questi ultimi lavorano.  
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Sembrerà strano ma anche la personalizzazione dell’arredo degli uffici e dei diversi ambienti 

lavorativi, contribuisce allo sviluppo di una corretta comunicazione interna in quanto aiuta a 

rafforzare lo spirito di appartenenza. Personalizzare significa ad esempio predisporre dei di-

splay che trasmettano video circa i progetti e le ultime iniziative attuate dall’Ente, posti nelle 

sale riunioni, in coffee room o nei corridoi e in generale in tutti i punti di incontro e sosta. 

 

Progettazione della formazione continua del personale  

Un ulteriore fattore capace di sviluppare la comunicazione interna all’Ente, consiste nello scam-

bio formativo tra le diverse strutture, attraverso un percorso fatto di brevi incontri di aggiorna-

mento reciproco e di training presso gli altri uffici da parte del personale.   

Nel corso del 2015 si sono svolti una serie di incontri che ha coinvolto l’Area Promozione, 

Comunicazione e Rapporti Istituzionali, che in virtù della sua funzione promozionale ha rite-

nuto necessario ricevere una serie di aggiornamenti da parte di alcune strutture cruciali 

dell’Ente come dall’Area Concessioni Demaniali, dall’Area Ambiente e dall’Area Ricerca e 

Sviluppo progetti comunitari.  

 

Condivisione dei progetti  

Uno strumento già adottato con il Concorso di idee ed il Premio Innovazione consiste nell’even-

tizzare le iniziative aventi come target il personale interno. Il fine è quello di valorizzare le 

esperienze, il merito e l’impegno, e prevedendo momenti di pubblicizzazione delle best practi-

ces, assegnando premi, anche di natura economica.  Lo strumento è già adottato.  

Anche stimolare e riconoscere il lavoro in team come prassi per l’efficienza organizzativa, co-

stituendo legittimando ed incentivando gruppi di lavoro anche trasversali su determinati pro-

cessi, costituisce uno strumento già adottato e formalizzato con Disposizioni di servizio, ma 

non ancora formalizzato e registrato ai fini della Comunicazione interna. 

 

Integrazione dei sistemi informativi  

In questo caso la sfida consiste nel riuscire a sviluppare relazioni virtuali tra dipendenti, favo-

rendo lo scambio di informazioni e conoscenza attraverso l’implementazione di una Piattaforma 

informatica Open Source. Moodle ad esempio si presenta ideale per pubblicare notizie da con-

dividere rapidamente nell'Ente attraverso l'utilizzo di forum, blog e bacheche virtuali. E' uno 

strumento di comunicazione totalmente gratuito, facile da implementare in quanto già dato. La 
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fase di personalizzazione invece richiede un periodo di tempo che comunque non risulta supe-

riore ai 4 mesi. Un vantaggio di tale strumento è che non vi è il rischio che entri in conflitto con 

gli altri strumenti già in essere.  

 

3.6.3. Monitoraggio e indicatori 

Uno compiti del responsabile della funzione preposta alla comunicazione interna consiste nel 

verificare il regolare e puntuale divenire delle diverse fasi del progetto e garantire la corretta 

attivazione degli strumenti individuati al fine di mettere in luce eventuali criticità ed adottare 

azioni correttive e di miglioramento. Il Piano di comunicazione dovrà quindi essere rivisto e 

aggiornato ogni anno.  

Gli indicatori utili a rilevare e verificare i risultati e le performance nel tempo delle procedure 

di comunicazione interna attivate sono di carattere sia quantitativo, come ad esempio il numero 

di riunioni effettuate, gli eventi organizzati, incontri di contaminazione, lo svolgimento di 

gruppi di lavoro, le premiazioni e le convention, sia di carattere qualitativo come le indagini sul 

benessere o i focus group. 

L’attuazione del programma di lavoro e l’implementazione degli strumenti sopra descritti ed 

inseriti all’interno del Piano di comunicazione interna dell’Autorità Portuale di Venezia dovrà 

essere il risultato di un percorso di condivisione e di collaborazione fra i diversi soggetti 

dell’Ente chiamati in causa dal progetto.  

Vi è un aspetto da considerare: costruire e presidiare un sistema di comunicazione interna è un 

compito impegnativo e cruciale per qualunque organizzazione, compresa per l’Autorità Por-

tuale di Venezia. La comunicazione all’interno dell’Ente non si può certo confinare alla sola 

pausa caffè. È pur tanto vero che anche la chiacchiera o la voce di corridoio fanno parte di 

quell’intricato e complesso sistema che dà vita alla comunicazione interna, fonte spesso di pre-

ziosi suggerimenti o cassa di risonanza di umori dei quali tener conto, e che nessun sistema o 

strumento di comunicazione organizzativa, per quanto flessibile possa essere, è capace di con-

trollare o programmare. 
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Conclusioni 

 

L’Autorità Portuale di Venezia è un ente pubblico con un ruolo ben diverso rispetto al passato 

quando assieme alle altre Autorità Portuali italiane non era ancora definito come tale e presen-

tava i tratti di una semplice azienda autonoma statale denominata “Provveditorato al Porto”, 

avente il solo compito di controllo e di presidio sul sistema portuale. Molto è cambiato da allora. 

La sua evoluzione è stata scandita in prima istanza dalla Legge n. 84/1994 Riordino della legi-

slazione in materia portuale, che ha istituito le Autorità Portuali e attribuito ad esse compiti ben 

diversi rispetto a quelli del precedente Provveditorato identificabili nell’indirizzo, programma-

zione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, nella manutenzione 

delle parti comuni e dei fondali, nel presidio della fornitura relativa ai servizi di interesse gene-

rale, nella gestione del Demanio Marittimo, nella pianificazione del territorio portuale nonché 

nell’amministrazione delle concessioni demaniali.  

Nel corso degli anni l'assetto della governance portuale ha evidenziato una serie di limiti e 

distorsioni palpabili che hanno prodotto nel tempo inefficienze nell’allocazione di risorse e in-

vestimenti, mancando inoltre una strategia nazionale volta a sviluppare il sistema portuale ita-

liano nel suo complesso. È alla luce di tali criticità che è stato di recente elaborato il decreto di 

riforma della governance portuale italiana che prevede l’accorpamento di alcune Autorità Por-

tuali, da 24 infatti si appresteranno a diventare 15 con la denominazione di “Autorità di Si-

stema”. Tali sedi coordineranno i porti italiani oggetto dell’accorpamento in particolare sugli 

investimenti strategici al fine rafforzare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e negli scambi in-

ternazionali. La riorganizzazione dei porti non è casuale. Le Autorità di Sistema portuale tro-

vano sede nelle realtà maggiori, in quei porti cioè riconosciuti come core dalla Comunità Eu-

ropea e quindi come centri decisionali strategici per il sistema portuale italiano. Tra questi è 

considerato hub strategico di rilevanza internazionale anche il Porto di Venezia, che dato il 

ruolo riconosciuto, è chiamato a gestire sfide complesse seppur ben delineate all’interno del 

Piano Operativo Triennale. 

L’individuazione delle prospettive strategiche future e di quelli che sono gli obiettivi di medio-

lungo termine posti dall’Autorità Portuale di Venezia sono stati esaminati attraverso l’impiego 

della metodologia di SWOT Analysis che ha permesso di individuare la reciproca influenza tra 

impresa e ambiente attraverso l’analisi dei punti di forza e di debolezza e degli ostacoli che 

occorrerà rimuovere in un contesto definito di minacce e opportunità. I fattori esterni positivi 
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si sono individuati in tre opportunità. La prima consiste nel posizionamento del Porto di Vene-

zia all’interno del sistema geografico dei traffici, che assieme agli altri porti dell’Alto Adriatico 

si rivela una delle più favorevoli per lo scambio di merci con il Mediterraneo e con il Far East, 

lo sbocco futuro per tutti i prodotti mondiali. È emerso che il Porto di Venezia ricopre un ruolo 

determinante non solo per le radici storiche di antico punto di arrivo e partenza della Via della 

Seta narrata da Marco Polo nel Milione, ma rappresenta anche un fulcro strategico per ragioni 

economiche, date le potenzialità di collegamento che da Venezia si irradiano verso il cuore 

dell’Europa manifatturiera. Considerando i tassi di crescita e i sempre più rilevanti volumi di 

interscambio tra Europa e Asia, il Porto di Venezia sta cercando di sfruttare tutte le opportunità 

per potenziare la sua offerta promuovendo in tal senso forme di partnership con gli altri porti 

dell’Alto Adriatico. È in questo senso che si inserisce la seconda opportunità individuata 

nell’analisi ovvero la capacità di intendere l’Alto Adriatico come realtà integrata attraverso il 

nuovo sistema portuale NAPA, costituito assieme al Porto di Trieste, e i porti croati di Rijeka 

e Koper con lo scopo di acquisire nei prossimi anni un ruolo di rilievo nell’intermediazione dei 

flussi Europa-Asia ed Europa-Mediterraneo, sottraendo così quote di mercato ai porti del Nor-

thern Range (Amburgo, Rotterdam, Anversa, Bremerhaven), nei confronti dei quali può far leva 

sui minori giorni di navigazione, sul risparmio energetico e sulla riduzione del carico nella rete 

stradale e ferroviaria d’Europa. Risultati virtuosi saranno possibili solo se alla base dei porti 

coinvolti vi è coopetizione, cioè una stretta cooperazione e quindi alleanza, senza poter prescin-

dere da una competizione che è inevitabile poiché qualsiasi porto ambisce naturalmente ad 

espandere le proprie attività aumentando l’efficienza a scapito degli altri. 

L’altra grande opportunità emersa nell’analisi e che il Porto di Venezia ha deciso di cogliere 

come sfida per i prossimi anni consiste nella rimappatura dei processi di manufacturing in Eu-

ropa, sfruttando la sua centralità geografica rispetto ai mercati di consumo e lo spostamento 

verso Est delle aree di manifattura europea. 

Tuttavia la posizione geografica favorevole da sola non basta ad assicurare la crescita delle 

quote di mercato nel settore del trasporto. Dall’analisi condotta è emerso che l’attuale ineffi-

cienza del sistema logistico nazionale costringe molte volte anche le aziende italiane stesse a 

scegliere gli scali esteri per movimentare le proprie merci ed i porti italiani si trovano così a 

cedere gran parte dei traffici agli altri porti d’Europa, ed in particolare a quelli del Northern 

Range che facendo leva sulle più efficienti infrastrutture portuali, retroportuali e terrestri costi-

tuiscono le principali minacce non solo per il Porto di Venezia ma per l’intero sistema portuale 

italiano. 
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A tale minaccia si aggiunge poi un fattore interno di debolezza del Porto di Venezia, dovuto al 

limite infrastrutturale che si traduce nella difficoltà ad accogliere a pieno regime navi di grandi 

dimensioni e ad adattarsi alla corrispondente domanda di traffici, soprattutto alla luce 

dell’espansione del fenomeno del gigantismo navale. Una soluzione progettata dall’Autorità 

Portale di Venezia per ovviare a tali debolezze è il sistema integrato offshore-onshore, indivi-

duato nell’analisi come punto di forza interno per il Porto.  

L’analisi preliminare relativa alle sfide che il Porto di Venezia è chiamato ad affrontare alla 

luce del ruolo strategico riconosciuto a livello europeo, si è rivelata necessaria per comprendere 

dapprima le scelte attinenti l’assetto organizzativo ed in seguito il percorso intrapreso dall’Ente 

per gestire le risorse umane in modo strategico e quindi coerentemente con gli obiettivi dell’or-

ganizzazione.  

Non solo l’Autorità Portuale di Venezia ma in generale tutte le Autorità Portuali devono effet-

tuare delle scelte organizzative nell’ottica di supportare adeguatamente i due macro processi 

presidiati che sono rispettivamente il processo di valorizzazione ed il processo di messa a valore 

dell’asset portuale. Si parla di processo di valorizzazione per identificare tutte le operazioni di 

investimento che un’Autorità Portuale decide di intraprendere al fine di sviluppare il proprio 

sistema infrastrutturale. Nell’ambito portuale non significa soltanto migliorare la navigabilità, 

significa anche potenziare la viabilità terrestre e ferroviaria allo scopo di ottimizzare le connes-

sioni logistiche tra porto e specifici contesti locali e non. A ciò si aggiunge il potenziamento 

delle banchine ed una serie piani di intervento destinati alla realizzazione opere di bonifica e 

recupero di aree dismesse e sottoutilizzate. 

Una volta avviato il processo di valorizzazione mediante le diverse linee d’intervento poc’anzi 

menzionate, è necessario mettere a valore l’intero asset portuale, in modo da renderlo attrattivo 

e conveniente rispetto ad altre potenziali scelte. Il processo di messa a valore del patrimonio 

portuale è strettamente legato alla messa a reddito e quindi alle entrate che interessano un’Au-

torità Portuale e che sono date dalle due principali linee di messa a valore: la gestione delle 

concessioni demaniali (da cui derivano gran parte delle entrate) e la gestione traffico portuale-

marittimo (da cui si ottengono le entrate date dalle tariffe doganali). Ecco allora che il processo 

di messa a valore risulta strettamente correlato ai tre tipi di porto individuati ed analizzati 

nell’elaborato, porto industriale, commerciale e crocieristico, che contribuiscono a rendere at-

trattivo un sistema portuale. Ogni Porto italiano presenta peculiarità e caratteristiche che lo 

spingono ad essere considerato più porto industriale, più porto commerciale o in alternativa 

porto crocieristico. In generale si può affermare che promuovere il porto industriale e renderlo 

attrattivo significa riuscire a rilasciare concessioni a partner in grado di apportare con le proprie 
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lavorazioni un elevato valore aggiunto al sistema porto specifico, come riporta il caso di suc-

cesso della Green Refinery di ENI a Porto Marghera. Da ricordare anche Napoli in cui la can-

tieristica navale sta acquisendo un ruolo sempre più rilevante nell’economia del suo porto. Oltre 

al porto industriale è importante poi mettere a valore il porto commerciale, favorendo la con-

cessione di aree a terminalisti che dimostrano di riconoscere in quel porto una buona piatta-

forma logistica per le loro attività. È il caso di Gioia Tauro dove il traffico container costituisce 

la sua principale caratterizzazione funzionale o Genova che con i suoi 29 terminal altamente 

specializzati, garantisce la movimentazione di qualsiasi tipologia merceologica, non a caso co-

stituisce il più grande porto italiano per quantità di merci movimentate ogni anno. Molti porti 

italiani sono infine porti di riferimento per il traffico crocieristico nel Mediterraneo ed in Eu-

ropa, è il caso di Civitavecchia che negli anni ha acquisito un ruolo di assoluta importanza nel 

Mediterraneo, del porto di Venezia che facendo leva sul patrimonio artistico e storico del suo 

territorio assume un importante ruolo di home port in Italia in quanto a traffico crocieristico o 

i porti di Ancona e Napoli che si contraddistinguono anche per l’efficiente attività traghettistica, 

ponendosi fra i primi italiani per numero di passeggeri movimentati. In questo caso mettere a 

valore il porto ha lo scopo di attrarre una tipologia di turismo, quello crocieristico, capace di 

generare un vantaggio non solo a favore delle aziende portuali e delle compagnie crocieristiche, 

ma anche a favore del tessuto economico e produttivo dello specifico territorio locale in cui il 

porto è inserito. 

Alla luce di ciò, le Autorità Portuali devono effettuare delle scelte organizzative nell’ottica di 

supportare adeguatamente i due macro processi appena ripresi. È pertanto fondamentale la sus-

sistenza di unità organizzative capaci di presidiare tale complesso sistema di attività. Dati allora 

i processi presidiati e le rispettive attività, nel presente elaborato è stata effettuata una ricogni-

zione degli assetti organizzativi delle principali Autorità Portuali che ha permesso di realizzare 

un’interessante analisi di confronto anche in riferimento alle diverse scelte di line e staff. 

Innanzitutto dall’analisi è emerso come vi sia una forte differenziazione nei diversi assetti or-

ganizzativi scelti. Ciò è dovuto principalmente al fatto che nelle Autorità Portuali italiane non 

vi è all’interno una particolare attenzione alla leva organizzativa intesa come leva importante 

dal punto di vista gestionale. Nelle scelte di line è interessante notare da una parte l’onnipre-

senza dell’Area Tecnica, collegata alla valorizzazione del patrimonio demaniale in termini di 

investimento e manutenzione infrastrutturale e dall’altra la presenza effimera dell’Area Piani-

ficazione e Sviluppo, riconducibile per certi versi ad una interpretazione più avanzata del ruolo 

strategico che le Autorità Portuali assumono. Scelte differenziate riguardano poi l’Area Dema-
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nio che alcune volte assume valenza a sé altre invece viene posta assieme all’Area amministra-

tiva, segno che in alcune realtà vi è un’idea della concessione come immediatamente legata 

all’aspetto finanziario in un’ottica di maggior preminenza della valenza economica piuttosto 

che di quella istituzionale. Infine anche l’Area Coordinamento Portuale si presta ad avere va-

lenza a sé soltanto in alcuni assetti organizzativi. Si tratta delle Autorità Portuali di Palermo, 

Taranto, Trieste e Venezia in cui è possibile individuare un’area preposta che si occupa di coor-

dinare quotidianamente enti, istituzioni, agenti, spedizionieri, armatori ed operatori portuali al 

fine di risolver e problemi legati allo svolgimento delle attività portuali e favorire il posiziona-

mento competitivo del proprio porto. Negli altri casi tali attività vengono svolte all’interno di 

aree più ampie, che comprendono anche altre attività, è il caso ad esempio delle Autorità Por-

tuali di Genova e Catania. 

Un’interessante considerazione riguarda gli organi di staff esaminati. Sembra non esserci infatti 

una chiara individuazione della loro funzione, mentre come è noto svolgono un’importante 

ruolo di supporto, di creazione di coerenza, di accentramento di alcuni servizi chiave per poter 

sfruttare i vantaggi delle economie di scala, senza dimenticare la possibilità di sfruttare anche 

economie di specializzazione proponendosi nelle vesti di team altamente specializzati in grado 

di offrire servizi di qualità a tutte le funzioni. 

Da rilevare inoltre la mancanza di una chiara individuazione di quelle aree che potrebbero con-

figurarsi, seguendo quanto proposto da Mintzberg, come staff di supporto e quelle che invece 

potrebbero rientrare in tecnostruttura. A tal proposito sembra non esserci una chiara identifica-

zione dell’ICT come organo di staff. Segnale questo che fa pensare ad una certa arretratezza 

delle Autorità Portuali che sembra non riconoscano in maniera unanime la rilevanza che in tali 

organizzazioni può assumere l’Area ICT nel presidiare non solo i sistemi informativi interni ma 

anche tutte le procedure legate alla digitalizzazione del sistema porto e che riguardano ad esem-

pio lo smart port, il community port o la banda larga. 

La composizione delle struttura organizzative inoltre si presenta notevolmente variegata tra le 

diverse Autorità Portuali, per cui non è possibile individuare una forma assoluta verso cui poter 

riconoscere una certa convergenza. Sembra piuttosto che tali strutture organizzative siano an-

date sedimentandosi nel tempo man mano che le Autorità Portuali si sono evolute, andando a 

configurare peraltro degli assetti piuttosto statici. 

Un fattore comunque condiviso e comune a tutte le Autorità Portuali italiane è l’implementa-

zione, seppur con scelte di line e staff diverse, di un assetto organizzativo di tipo funzionale, 

tipicamente orientato alla valorizzazione delle competenze e quindi degli input. Vengono in tal 

maniera sfruttati i vantaggi tipicamente offerti dall’adozione della struttura basata sugli input: 
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la specializzazione e la connessa competenza tecnica, e l’efficienza che si manifesta nell’elevato 

sfruttamento delle economie di scala e di specializzazione. Una delle debolezze però che si 

riscontra nell’utilizzo di una forma funzionale è la difficoltà di mantenere un coordinamento 

diretto fra le funzioni a causa dell’elevato livello di differenziazione tra le stesse, che tende 

peraltro a compromettere il livello di efficacia della struttura stessa allorquando la necessità di 

una maggior interdipendenza tende ad aumentare. 

L’ipotesi pertanto elaborata nel presente lavoro, consiste nel prospettare un’organizzazione che 

mantenga sempre una specializzazione per competenze, e quindi per input, ma con l’inseri-

mento di meccanismi di coordinamento finalizzati a gestire le interdipendenze tra le diverse 

direzioni.  

Dinnanzi ad assetti organizzativi così variegati non è stato semplice individuare gli aspetti che 

generano interdipendenza tra le varie funzioni ed identificare in maniera immediata la tipologia 

di coordinamento più adatta. Per alcune Autorità Portuali ad esempio, un tale meccanismo po-

trebbe essere utile per coordinare attività che risultano mal allocate strutturalmente e quindi per 

ovviare ad un problema di disegno strutturale utilizzando una leva soft come può essere un 

meccanismo di coordinamento. 

Per quelle Autorità Portuali dove invece l’assetto strutturale è più coerente, si potrebbero pro-

spettare meccanismi di coordinamento laterali con gradi di stabilità e di continuità più o meno 

diversi. Nello specifico laddove si manifesta l’esigenza di porre insieme competenze diverse 

per supportare progetti ad hoc e quindi altamente specifici come progetti ambientali o di smart 

port, si può considerare il ricorso di organi di coordinamento collettivi con aspetti di team come 

le task forces. Una task force presenta alcune caratteristiche quali la temporaneità, in quanto il 

gruppo presenta un orizzonte di breve-medio termine ed una volta che il progetto è compiuto o 

il task specifico è realizzato è destinato a sciogliersi e la continuità poiché i componenti del 

gruppo sono coinvolti a tempo pieno durante tutto lo svolgimento del progetto. 

Potrebbero esserci infine esigenze più di medio lungo termine che sono determinate dalla di-

versa attenzione ai tre tipi di porto: industriale, commerciale e crocieristico e che esprimono 

richieste di servizi e di gestione complesse e diversificate. A tal proposito immaginando organi 

di integrazione sempre collettivi si potrebbero prospettare team a tempo indeterminato e per-

tanto permanenti, di valenza discontinua e più collegati alle linee di attività primarie presidiate 

dalle Autorità Portuali. 

L’analisi dettagliata dell’assetto organizzativo dell’Autorità Portuale di Venezia ha permesso 

di individuare le specifiche unità organizzative presenti all’interno, individuandone per ognuna 

le funzioni e le attività svolte. Ciò si è rivelato necessario per meglio comprendere quali sono 
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le professionalità specifiche di cui si avvale l’ente come risultano collocate nell’attuale assetto 

e qual è il profilo di risorse umane necessario alla luce delle peculiarità strategiche e di ruolo di 

questa organizzazione. 

Dall’analisi si è potuto notare come vi sia una marcata differenziazione tra le diverse unità. Ciò 

ha portato nel tempo l’esigenza di dotare l’Autorità Portuale di Venezia di un capitale umano 

caratterizzato da un’elevata professionalità. In merito a tale aspetto, si sono effettuate alcune 

interessanti considerazioni. Innanzitutto il fatto che la sua dotazione organica preveda 90 unità 

porta a considerare l’Autorità Portuale di Venezia come un’organizzazione dalle modeste di-

mensioni con una buona balance dal punto di vista di gender.  

Nonostante le persone non siano tante, nel presente elaborato è emerso che si tratta comunque 

di un’organizzazione piuttosto articolata nelle caratteristiche e peculiarità del capitale umano 

dispiegato al suo interno. Dall’analisi dell’organico risulta che il tessuto del capitale umano 

dell’Autorità Portuale di Venezia è di qualità e il personale si presenta fortemente differenziato 

per funzioni ed in ogni funzione le persone risultano notevolmente specializzate. Vi sono ma-

trici professionali diverse a cui si collegano competenze ingegneristiche, urbanistiche, econo-

miche e legali, e qualifiche di studio elevate (il 70% ha almeno una laurea di primo livello), che 

vanno nel complesso a comporre un mosaico di persone decisamente articolato e che per questo 

merita di essere adeguatamente valorizzato. Possedere un organico come questo, in cui molte 

persone hanno seguito percorsi accademici e sono quanto meno laureate, significa dover affron-

tare frequenti richieste di formazione, aggiornamento e pianificare programmi di sviluppo pro-

fessionale.  

Si è quindi passati ad esaminare le scelte di gestione del suo capitale umano. Gli strumenti 

attualmente utilizzati dall’Autorità Portuale di Venezia per far leva sull’ empowerment del per-

sonale fanno riferimento al sistema di valutazione delle performance, volto ad incentivare l’ado-

zione di precisi comportamenti orientati al raggiungimento di determinati risulti coerenti con 

gli obiettivi strategici dell’azienda ed il sistema di formazione del personale, che permette di 

acquisire nuove competenze e potenziare quelle già in possesso, offrendo in questo modo ai 

propri dipendenti l’opportunità di crescere professionalmente. 

Prima di riportare quanto emerso dall’indagine si è ritenuto necessario inserire una premessa 

teorica riprendendo un modello analitico delle dinamiche che legano la gestione delle risorse 

umane con la strategia aziendale: il Ciclo del valore delle risorse umane proposto da Costa G. 

e Gianecchini M. (2013) per concentrare l’attenzione sugli ultimi due nodi del ciclo del valore 

delle risorse umane, la prestazione e la valorizzazione, contestualizzati nelle pratiche di gestione 

adottate dall’Autorità Portuale di Venezia. Il processo gestione e valutazione delle performance 
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è stato studiato seguendo le tre fasi di Identification, Measuerement, Management proposto 

dagli autori Luis R. Gómez Mejía, David B. Balkin e Robert L. Cardy (2012). 

Esaminando la prima fase di identificazione, è emerso che le dimensioni della prestazione in-

dividuale, che secondo l’Ente contribuiscono a rendere efficace un determinato lavoro inci-

dendo sul successo dell’organizzazione nel suo complesso, sono il grado di raggiungimento 

degli obiettivi ed i comportamenti organizzativi. Il sistema prevede quindi sia componenti og-

gettive, rappresentate dai risultati raggiungi dal dipendente rispetti agli obiettivi attesi, che com-

ponenti soggettive, identificate dall’area dei comportamenti organizzativi manifestati dal di-

pendente durante la sua attività lavorativa e che possono riguardare ad esempio la capacità di 

adattamento, la qualità del lavoro o l’iniziativa.  

Nella fase di Measurement, sono stati ripresi i metodi che si possono impiegare per misurare le 

performance individuali per poi analizzare quelli adottati dall’Autorità Portuale di Venezia. In 

particolare è emerso come tipologia di approccio al giudizio l’utilizzo di un metodo assoluto 

che si rivela più equo rispetto ai metodi relativi e riduce la probabilità che si creino all’interno 

dell’ente episodi di conflitto tra i dipendenti. Tuttavia si è rilevata la tendenza che i dipendenti 

di una direzione ricevano valutazioni simili o addirittura uguali allorquando il supervisore è 

riluttante a differenziare tra loro i lavoratori.  

Tra i sistemi di misurazione individuabili a seconda che si focalizzi l’attenzione su informazioni 

legate ai tratti ossia agli attributi individuali, ai comportamenti oppure ai risultati conseguiti 

(outcome), è risultato che l’Autorità Portuale di Venezia impiega il sistema MBO (Management 

By Objectives) come metodo di valutazione per obiettivi. Dall’analisi relativa all’impiego di 

tale metodo si è rilevato che il processo di fissazione degli obiettivi avviene all’inizio dell’anno 

e a bilancio approvato, segno che le performance di ogni collaboratore risultano collegate effi-

cacemente agli obiettivi strategici aziendali. 

Tale sistema tende però ad indurre i singoli dipendenti a focalizzare l’attenzione quasi esclusi-

vamente sulle dimensioni della loro prestazione che risultano quantificabili, perdendo di vista 

quelle che non lo sono. La tendenza è poi quella di concentrare l’attenzione quasi esclusiva-

mente sui risultati. Tale pratica è certamente necessaria, ma non si rivela sufficiente se si vuole 

indirizzare adeguatamente i dipendenti verso un miglioramento delle proprie performance. A 

tal proposito sarebbe opportuno fornire un’analisi dettagliata dei comportamenti posti in essere, 

diagnosticarne le anomalie e collaborare assieme, valutatore e valutato, per individuare e mi-

gliorare la propria prestazione futura con un approccio di problem solving. In questo senso si 

inserisce l’analisi dell’ultima fase definita di Management. Una gestione efficace della presta-

zione prevede molto di più di una valutazione finale in cui si verifica il raggiungimento di un 



163 
 

obiettivo attraverso un’apposita scheda formale di valutazione sottoscritta dal valutatore e dal 

valutato. Un processo di gestione della valutazione efficace e completo, richiede anche fre-

quenti momenti di interazione formali ed informali. L’Autorità Portuale di Venezia prevede sì 

dei momenti di verifica intermedia, supportati da apposite schede di sviluppo obiettivi, in oc-

casione dei quali i manager verificano l’andamento degli obiettivi che sono stati assegnati e 

monitorano i comportamenti organizzativi dei loro collaboratori, rilevando altresì che l’intento 

dell’Ente è quello di permettere ai dipendenti di venire a conoscenza di quello che è l’anda-

mento della loro prestazione incentivandoli a attuare comportamenti correttivi o viceversa ri-

scontrando la qualità della prestazione, ma è stata riscontrata una certa perplessità nella rile-

vanza riconosciuta all’interno dell’ente sul processo di feedback. Gli incontri di valutazione 

intermedia sono in realtà rari, quando è chiaro che un elemento di efficacia nel processo di 

feedback consiste proprio nel prevedere degli incontri di confronto così frequentemente da non 

sorprendere affatto il dipendente con la sua valutazione finale e offrendo in questo modo al 

dipendente un’occasione per migliorare le proprie capacità in un’ottica di miglior prestazione 

futura. Se i feedback si rivelano inoltre utili per esaminare le cause che hanno prodotto una 

prestazione poco soddisfacente ed adottare misure adeguate per porvi rimedio in un’ottica di 

problem solving, è emerso in realtà che l’Autorità Portuale di Venezia adotta piuttosto un ap-

proccio di tipo “dire e ascoltare”, in quanto durante i diversi colloqui finali i direttori comuni-

cano come i collaboratori vengono valutati, ne giustificano i giudizi che sono stati espressi ai 

quali viene agganciato l’incentivo in termini monetari, e da ultimo offrono l’opportunità al di-

pendente di manifestare una mera opinione in merito al giudizio così ricevuto. Se inserita come 

pratica da attuare all’interno del Sistema di Valutazione delle Prestazioni adottato dall’Autorità 

Portuale di Venezia, l’approccio di tipo “problem solving” si dimostrerebbe invece decisamente 

efficace e costruttivo, poiché prevede l’adozione di un atteggiamento da ambo le parti estrema-

mente collaborativo, dove direttore e collaboratore cooperano al fine di risolvere assieme pro-

blematiche nella prestazione in un clima di incoraggiamento e di rispetto reciproco. 

Maggior attenzione poi dovrebbe essere prestata alla diagnosi delle cause che hanno generato 

prestazioni insoddisfacenti. Tali cause potrebbero essere di varia natura: scarse capacità pro-

fuse, scarsa chiarezza percepita in capo al dipendente su quelle che sono le aspettative dell’ente, 

feedback non tempestivi, irrilevanti poco specifici e comprensibili, standard di prestazione dif-

ficilmente raggiungibili e pertanto demotivanti. Una volta diagnosticate le cause della presta-

zione problematica, il direttore dovrebbe discutere assieme al valutato sui risultati conseguiti e 

stabilire congiuntamente le misure da adottare per migliorare la performance futura.  
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Infine è emersa la possibilità di favorire un maggior collegamento tra valutazione e formazione. 

Quest’ultima infatti potrebbe scaturire anche dai feedback finali, interpretando quindi la valu-

tazione delle prestazioni anche come un ulteriore input da cui potrebbero nascere nuove inizia-

tive di formazione. 

La disamina volta a comprendere il ruolo del processo formativo adottato dall’Autorità Portuale 

di Venezia nello sviluppo del capitale umano, ha permesso di elaborare interessanti considera-

zioni in relazione alle quattro fasi con cui tradizionalmente tale processo viene scomposto: in-

dividuazione dei fabbisogni formativi, progettazione del Piano Formativo, implementazione del 

Piano, valutazione della formazione. Lo studio circa gli strumenti utilizzati per individuare i 

fabbisogni formativi ha permesso di rilevare che sia a livello organizzativo, che individuale si 

ricorre all’uso di questionari ed interviste. Da segnalare che un metodo altrettanto utile da af-

fiancare per l’analisi dei fabbisogni individuali potrebbe essere dato dalla realizzazione di piani 

di formazione ad hoc ottenuti grazie al ruolo di accurati feedback in occasione delle valutazione 

finali, in modo tale da creare anche un maggior collegamento tra processo di valutazione e 

processo di formazione. L’individuazione delle esigenze formative a livello professionale in-

vece non è finora completamente applicata, in quanto solo di recente si sta procedendo all’ana-

lisi e alla mappatura delle competenze richieste da ciascun ruolo. Solo in seguito a tale lavoro 

sarà possibile identificare le esigenze formative derivanti dal sistema dei ruoli organizzativi.  

Lo studio relativo all’accurata progettazione e alle scelte apportate nel Piano Formativo 2013-

2015 ha permesso di mettere in luce il fatto che l’Autorità Portuale di Venezia crede ferma-

mente nel ruolo della formazione come componente fondamentale della strategia aziendale. 

Fornendo ai propri dipendenti occasioni per sviluppare competenze specifiche e crescere pro-

fessionalmente, l’ente ha riconosciuto la possibilità in questo modo di costituire una forza la-

voro capace di gestire i cambiamenti e rispondere alle sfide in un contesto sempre più interna-

zionale e fortemente competitivo. Scelte virtuose riguardano il maggior coinvolgimento di tutti 

i dipendenti nelle iniziative formative e la netta prevalenza rispetto al passato di incontri for-

mativi all’estero come convention, conferenze, workshop e seminari organizzati in contesti al-

tamente sfidanti e motivanti. 

Per quanto riguarda le tipologie di apprendimento scelte, è emersa una netta prevalenza della 

lezione d’aula con il ricorso a case study, mentre la formazione in modalità e-learning è stata 

avviata finora solo parzialmente stante una sostanziale difficoltà rilevata nell’offerta messa a 

disposizione dalle società di formazione in termini di contenuti tecnici-specifici richiesti 

dall’Ente. 
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Per la valutazione della formazione il ricorso al modello di Kirkpatrick ha permesso di eviden-

ziare che le procedure attualmente implementate in Autorità Portuale di Venezia si concentrano 

essenzialmente solo nella valutazione dell’iniziativa formativa erogata. La valutazione del li-

vello di conoscenze apprese è stata testata per la prima volta nell’anno 2015 con l’obiettivo di 

estendere tale pratica al maggior numero possibile di programmi formativi futuri. La valuta-

zione dei comportamenti e dei risultati non risultano invece ancora praticate. 

Infine l’elaborazione nell’ultimo anno di un Piano di Comunicazione Interna con lo scopo di 

potenziare il sistema informazionale interno per favorire la circolazione delle conoscenze e svi-

luppare nei dipendenti un modo di lavorare sempre più connesso e, insieme alla formazione, 

sempre più collegato all’esterno ed ai cambiamenti che il mercato impone, costituisce un chiaro 

segnale che dimostra come l’Autorità Portuale di Venezia attribuisca un ruolo fondamentale al 

saper comunicare efficacemente la propria identità ed i risultati raggiunti, in prima istanza con-

dividendo gli obiettivi e rafforzando il gioco di squadra di tutte le persone che con le loro com-

petenze e professionalità contribuiscono al successo dell’organizzazione. 

In conclusione dalle analisi condotte si può affermare che lo stock di capitale umano di cui si 

avvale l’Autorità Portuale di Venezia è di qualità ed è ben strutturato. Da solo però tale stock 

non basta, è necessario mantenerlo, svilupparlo, valorizzarlo e motivarlo. In questo senso la 

gestione delle risorse umane ha un ruolo fondamentale e le scelte finora poste in essere portano 

ad affermare che negli ultimi anni si sta proseguendo nella direzione della manutenzione e svi-

luppo di questo stock ben articolato. Sicuramente però si può pensare di valorizzare ulterior-

mente e sui diversi fronti esaminati la leva capitale umano, una leva che in un’organizzazione 

come l’Autorità Portuale di Venezia così proiettata sul futuro assume perciò una valenza stra-

tegica di indiscutibile spessore. 
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