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Strategie di riconversione per il polo
industriale di Porto Marghera

Perimetro del SIN di Porto Marghera

Stato di avanzamento dei Piani di Caratterizzazione entro
il SIN di Porto Marghera (D.M. 24/04/2013) – 1620,63 ha

Stato di avanzamento dei Piani di bonifica della FALDA
entro il SIN di Porto Marghera (D.M. 24/04/2013) – 1620,63 ha

Stato di avanzamento dei Piani di bonifica dei TERRENI
entro il SIN di Porto Marghera (D.M. 24/04/2013) – 1620,63 ha

DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE
E DEGLI ADDETTI PER
MACROCATEGORIE

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
PRESENTI NELL’AREA DI PORTO MARGHERA
RISULTATI QUANTITATIVI 2014

AREA DI CRISI COMPLESSA DI PORTO MARGHERA
L’Accordo di Programma stipulato il 16 aprile 2012 (art 8, comma 4), conveniva che le
aree strategiche sulle quali sviluppare i progetti d’investimento, riguardassero i
settori:
• della chimica sostenibile;
• dell’energia;
• dell’industria;
• della logistica
• della portualità;
• della nautica;
• della cantieristica;
• dell’innovazione/ricerca.
Ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2010, con
D.G.R. n. 821 del 04.06.2013 la Regione ha sottoposto al Ministero dello sviluppo
economico (MISE) la proposta del "Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale (PRRI) riguardante l’area di crisi industriale complessa di Porto Marghera e
aree limitrofe.

Con decreto del Dirigente Generale della Direzione generale per la politica
industriale e la competitività, in data 5 maggio 2011, sono state accertate le
condizioni per il riconoscimento di crisi complessa, nonché con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale dell'area di Porto Marghera e
zone limitrofe funzionali allo sviluppo della stessa.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 31 gennaio 2013,
relativo al riordino della disciplina in materia di riqualificazione e
riconversione di aree di crisi industriale complessa, individua cinque tipi
di azione:
• la promozione di nuovi investimenti;
• il sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale;
• la riqualificazione del personale;
• l’allocazione degli addetti in esubero;
• la realizzazione delle opere infrastrutturali.
Protocollo d’Intesa per Porto Marghera del 14 novembre 2014
Con la riconversione industriale dello stabilimento ENI-Versalis di Porto Marghera, attraverso la
realizzazione di un polo tecnologico integrato di chimica da fonti rinnovabili, ci si propone di:
• consolidare e rafforzare il polo logistico anche alla luce del futuro assetto;
• promuovere i processi di riqualificazione professionale delle risorse umane mediante piani specifici di
formazione;
• garantire l'occupazione con il processo di trasformazione dello stabilimento di Porto Marghera
• favorire lo sviluppo di ulteriori imprese locali operanti nel settore della chimica da fonti rinnovabili e
settori diversificati;
• intraprendere ogni utile iniziativa di collaborazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi

Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione ambientale dell’area di
crisi industriale complessa di Porto Marghera
L’8 gennaio 2015 è stato sottoscritto da Ministero dello Sviluppo Economico, Regione del Veneto,
Autorità Portuale di Venezia e Comune di Venezia un Accordo di Programma per il rilancio di Porto
Marghera, che porterà investimenti per circa 152 milioni di euro per l’area industriale, per la
realizzazione di interventi di risanamento territoriale e di messa in sicurezza idraulica delle aree,
nonché di ripristino e potenziamento della dotazione infrastrutturale esistente.
L’Accordo prevede l’attuazione di 23 interventi, individuati tra quelli nella più avanzata fase di
avanzamento progettuale con dichiarati obiettivi di cantierabilità, che riguardano i seguenti ambiti:
• Sicurezza idraulica
• Banchinamento di alcune aree portuali, inclusivo del marginamento;
• Viabilità e accessibilità;
• Connettività a banda larga

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) del 9 giugno 2015,
predisposto in applicazione del comma 8 bis all’art. 27 del DL 83/2012, per la
riqualificazione delle aree di crisi industriale non complessa, dà comunque priorità agli
interventi delle PMI e delle Grandi Imprese nelle aree di crisi industriale complessa.
Questi ultimi possono riguardare singoli programmi o progetti presentati sia le PMI che
dalle Grandi Imprese del valore minimo di 1,5 milione di euro per attività sia di
investimento produttivo che per la tutela dell’ambiente (secondo le priorità date dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) sugli aiuti di Stato).
La valutazione delle istanze è a cura di Invitalia, che gestisce anche le erogazioni a
sportello e il monitoraggio, secondo la circolare MISE del 06.08.2015 la quale fornisce
le indicazioni per le modalità di accesso e i termini per la presentazione delle istanze.

Tavolo permanente per Porto Marghera
per la valutazione delle prospettive di rilancio delle attività industriali
nell’area di Porto Marghera:
1. necessità di individuare nuove modalità di governance del sistema
veneziano
2. individuazione di un sistema di facilitazioni che sia attrattivo per le aziende
che intendono insediarsi a Porto Marghera
3. necessità di concludere il percorso per il riconoscimento delle priorità di
Porto Marghera intesa come area di crisi industriale complessa
4. revisione della strategia che è stata alla base della realizzazione del Progetto
Integrato Fusina
5. completamento dei marginamenti e relativi aspetti finanziari
6. ricerca di modalità di facilitazione degli adempimenti amministrativi per le
aziende presenti e di futuro insediamento e di una riduzione dei costi per
l’accesso alle infrastrutture dell’area.

1. Individuare nuove modalità di governance del sistema veneziano

DUE IPOTESI DA VALUTARE:
• il Tavolo permanente per Porto Marghera opera come Conferenza di Servizi, con
capacità decisionale per dare le autorizzazioni necessarie per i progetti, coinvolgendo
tutte le istituzioni, attraverso un Accordo di Programma, con obiettivi, priorità e
tempi, e con un regolamento ad hoc, istituzionalizzando il ruolo delle Organizzazioni
presenti al Tavolo, con funzione di front office e tutoraggio per le imprese, per una
facilitazione degli adempimenti
• affidare il ruolo di coordinamento alla Città Metropolitana con il Tavolo permanente
come organo di consulenza e di proposta, per chiedere al Governo nazionale
finanziamenti speciali per proposte e progetti specifici

2. Individuare un sistema di facilitazioni che sia attrattivo per le aziende
che intendono insediarsi a Porto Marghera
• individuazione di una Zona Franca Urbana (ZFU) dove concentrare programmi di
defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese attraverso l’esenzione
dalle imposte sui redditi; dall'IRAP; dall'IMU-TASI e dal versamento dei contributi
previdenziali;

• ingrandimento all’interno dell’ambito portuale a Marghera del Punto Franco del
porto di Venezia destinato allo stoccaggio di merce terza senza assolvimento dei dazi
doganali e di qualsiasi altro prelievo fiscale per il periodo della permanenza
all’interno della ZF;
• esonero degli impianti produttivi dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione dei servizi presenti nell’area ecologicamente attrezzata di Porto
Marghera;

• agevolazioni sotto forma di credito d’imposta delle imprese, di cui all’articolo 2 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2014, che operano
nell’ambito di unità produttive ubicate nel sito di interesse nazionale di Porto
Marghera

3. Necessità di concludere il percorso per il riconoscimento delle priorità
di Porto Marghera intesa come area di crisi industriale complessa
TRE ALTERNATIVE DA VALUTARE:
• promuovere un’azione presso il Ministero dello sviluppo economico perché assuma il
Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) come documento base per
il finanziamento dei programmi di investimento produttivo, infrastrutturale e di tutela
ambientale, necessari per il rilancio dell’area di Porto Marghera e zone limitrofe;

• considerare le aree di Porto Marghera e di Murano quali Sistemi Locali del Lavoro ai
sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 giugno 2015, ai fini delle
agevolazioni alle imprese in applicazione del comma 8 bis all’art. 27 del decreto-legge n.
83/2012;
• definire un Accordo di Programma con il MISE e il MATTM, previsto dall’articolo 252 bis
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per individuare Porto Marghera quale “Sito
di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”, per consentire di
attuare progetti di riparazione ambientale di terreni e acque contaminate, unitamente
ad interventi di sviluppo e rilancio economico, nonché piani di riconversione industriale
e di sviluppo economico

4. Revisione della strategia che è stata alla base della realizzazione
del Progetto Integrato Fusina

Individuare i percorsi idonei ad assicurare il superamento dei difetti di
impostazione e di evoluzione del rapporto con il Concessionario in una
gestione efficiente del servizio rispetto alle sue necessità pubbliche e garantire
gli investimenti effettuati con il completamento delle opere non ultimate, nel
quadro di un equilibrio economico stabile, attraverso il superamento del
contratto di concessione e l’affidamento della gestione degli impianti a un
operatore professionalmente idoneo

5. Completamento dei marginamenti e relativi aspetti finanziari
E’ assolutamente prioritario e urgente reperire fondi pubblici necessari al
completamento del «sistema integrato» di marginamento, di raccolta/drenaggio delle
acque di falda e del loro collettamento al PIF , secondo quanto previsto dall'accordo di
programma del 16 aprile 2012, in funzione della bonifica del S.I.N.:
a fronte di un 5-6 per cento di opere necessarie al completamento dei marginamenti
lagunari, occorre la complessiva somma di circa 250 milioni di euro, pari ad oltre il 30
per cento di quella sostenuta dallo Stato per realizzare il 95 per cento delle opere ad
oggi eseguite, secondo la ripartizione delle spese previste per la realizzazione delle
opere ancora incompiute, rispettivamente, di competenza del Provveditorato alle OO.PP.
(100 milioni di euro), della Regione del Veneto (70-80 milioni di euro) e dell'Autorità
portuale di Venezia (76,5 milioni di euro)

6. Ricerca di modalità di facilitazione degli adempimenti
amministrativi per le aziende presenti e di futuro insediamento e
di una riduzione dei costi per l’accesso alle infrastrutture dell’area

Le aree ecologicamente attrezzate sono definite dall’art. 26 del decreto legislativo n.
112 del 1998 (cd. Bassanini), come quelle aree industriali dotate delle infrastrutture e
dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente,
attraverso una gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi.
Un vantaggio per gli impianti produttivi insediati nell’area deriva dall’esonero
dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione dei servizi presenti
nell’area, in quanto area ecologicamente attrezzata.

Nell’area di Porto Marghera la maggior parte delle opere del PIF da destinare alle
attività di trattamento dei reflui industriali, delle acque di falda e meteoriche
sono state completate e sono state attivate alcune sezioni dell’intero impianto,
anche ai fini del loro collaudo funzionale; analogamente, anche gli interventi
finalizzati al trattamento e stoccaggio di sedimenti provenienti dai canali lagunari,
sono in fase di attuazione.
La gestione degli impianti da parte di un operatore in possesso di idonei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, sulla base di un piano industriale a
lungo termine che ne sviluppi il potenziale - anche mediante sinergie con le
infrastrutture del Servizio Idrico Integrato - può assicurare la corretta economicità
delle operazioni e la definizione di tariffe differenziate a seconda dell’utenza,
garantendo la corresponsione alla Regione di un congruo canone concessorio.

Grazie per l’attenzione

