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Traffici in crescita per il porto di Venezia: 
+5,4% nel 2018 
Incrementi in tutti i settori, dai container (+3,4%) ai rotabili (+20%); bene anche i 
passeggeri totali aumentati rispetto al 2017 

 

Si è chiuso con un risultato decisamente positivo il 2018 del porto di Venezia: lo scoro 
anno, lo scalo veneto ha infatti movimentato in totale 26,4 milioni di tonnellate di merce, 
con una crescita del 5,4% rispetto ai 25,1 milioni del 2016. 
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Positivo anche il saldo del traffico passeggeri: 1,7 milioni, di cui circa 1,5 milioni i crocieristi 
(+9,2% rispetto al 2017) e 208.602 i ‘locali’ (traghetti e navigazione entro le 20 miglia 
nautiche). 

In relazione al traffico merci, risulta prevalente la quota ascrivibile al settore manifatturiero, 
pari al 52%, che ricomprende container, rinfuse solide come ad esempio prodotti 
siderurgici, rinfuse liquide o merci in colli (tutti prodotti che servono la produzione delle 
industrie del Veneto e del Nordest). 

Segue il settore energetico – per lo più relativo agli additivi per la miscelazione del bio-
diesel o ad altre materie prime per la produzione energetica – al 38% e l’agroalimentare al 
10%, da intendersi come merce volta all’alimentazione umana o animale. 

Nel dettaglio, la movimentazione di contenitori è aumentata del 3,4% arrivando a quota 
632.250 TEUs, interamente provenienti, o destinati, - precisa l’AdSP in una nota – al tessuto 
produttivo locale, regionale o del Nord Est. Bene anche il segmento del project cargo – 800 
pezzi unici ad altro valore aggiunto movimentati nel 2018 – in cui Venezia si conferma 
leader nazionale, e quello dei rotabili, +20.8% per un totale di 1.841.491 tonnellate, “a 
conferma dell’ottima risposta del mercato rispetto al nuovo terminal di Fusina dedicato 
esclusivamente al traffico ro/ro e ro/pax” commenta l’authority. 

Il 2018 ha registrato ottimi risultati anche per quanto concerne lo sviluppo intermodale del 
porto di Venezia, con un record storico per il traffico ferroviario: lo scorso anno sono stati 
100.754 i carri movimentati (+11,3% rispetto al 2017) per 2.6 milioni tonnellate (+11,2%) 
pari a 5.543 treni/anno gestiti alla stazione di Marghera Scalo. Risultato “che conferma la 
buona risposta del mercato all’implementazione condotta sia sotto il profilo 
infrastrutturale, sia sotto il profilo operativo della modalità ferroviaria, in grado di 
raggiungere destinazioni a medio e lungo raggio come, ad esempio, Cremona, Verona e 
Rho in Italia e destinazioni estere (per lo più tedesche o austriache) attraverso il Brennero e 
il Tarvisio. 

Infine, segnali positivi anche per quanto riguarda le rinfuse solide, che segnano un +7.8% 
(settore dei cereali il migliore con un +27.6% su base annua), e i materiali da costruzione 
(metalli, cemento, calce, malta), che segnano un +34.8% rispetto al 2017. 
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