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Traffico 2021 (24,2 M t)

Rinfuse liquide 8,4 M t

Rinfuse solide 6,4 M t

Merci varie 4,2 M t

Container 5,1 M t

(Di cui 514 k TEU e 80 k unità Ro-Ro)

e 30 k passeggeri



Vantaggi della digitalizzazione doganale

Import

• Riduzione del tempo di sosta al varco portuale di uscita
(gli autisti non devono più scendere a mostrare i documenti alla GdF)

Export

• Pagamento più veloce delle tasse portuali
da parte della merci che hanno fatto dogana fuori dal porto

• Possibile riduzione del tempo di sosta al varco terminal
(alcune informazioni su autista, mezzo e merce vengono anticipate)



Varco Azoto
• 4+2 piste in entrata (una per terminal, + 

un’ulteriore pista a due corsie, 
utilizzabile all’occorrenza)

• 1 pista in uscita, utilizzata 
esclusivamente da parte del traffico 
contenitori

(La corsia doppia viene utilizzata per 
spole/vuoti e per carichi eccezionali).

Varco Commercio
• 2 piste in entrata utilizzate da mezzi 

leggeri e da camion che consegnano le 
provviste di bordo

• 3+1 piste in uscita utilizzate da mezzi 
provenienti dai 4 terminal (2 due per 
camion pieni, 1 per camion vuoti, 1 per 
mezzi leggeri)

(La pista di uscita più esterna viene utilizzata, 
assieme al tratto di strada adiacente interna 
al porto, anche per carichi eccezionali in 
entrata).

PSA Vecon (contenitori)

TIV (contenitori)

Euroports TRV (rinfuse)
Multi Service (merci varie, rinfuse)

ENTRATA

PSA Vecon (contenitori)
TIV (contenitori)

USCITA

FLUSSO DEI MEZZI PESANTI AI VARCHI DELL’ISOLA PORTUALE DI MARGHERA

ENTRATA
Mezzi leggeri e provviste

Mezzi leggeri
Camion vuoti

USCITA

Camion pieni
Camion pieni

da tutti i terminal



PSA Vecon
(contenitori)

TIV
(contenitori)

VARCO AZOTO VARCO COMMERCIO

La digitalizzazione delle procedure doganali 
nel Porto di Venezia partirà dai flussi in 
importazione dai terminal container PSA 
Vecon e TIV in uscita dal varco Commercio



Il varco doganale fino a ieri

Gli autisti scendevano dal mezzo e 
consegnavano a mano i documenti cartacei 
della merce alla Guardia di Finanza.



58"
Tempo di sosta medio di un camion carico
in uscita dal varco di Via del Commercio

366
Numero medio di camion con contenitori
in import, in uscita dal porto di Venezia

Numeri in gioco

Il tempo di sosta medio di un camion che
utilizza il sistema digitale è di circa 22"



Risparmio di tempo

Manuale Digitale Minuti Efficientamento

Ipotesi 1 100% 0% 354 0%

Ipotesi 2 80% 20% 310 12%

Ipotesi 3 50% 50% 244 31%

Ipotesi 4 20% 80% 178 50%

Con la digitalizzazione, ipotizzando un tempo di sosta al varco pari a 22"
il risparmio di tempo per ogni singola operazione è del 68%

Al formarsi di code, il risparmio di tempo aumenta
e comporta una riduzione di emissioni inquinanti



Strumenti impiegati

Lettura automatica

di targhe e numero

dei contenitori

Scambio di dati tra terminal,

Autorità di Sistema Portuale

e Agenzia delle Dogane

Controllo umano su informazioni,

flusso dei mezzi in uscita

e decisione finale

Scansione dei

codici a barre dei

documenti doganali



Documenti da fornire all’autista

a) Documento di svincolo        b) Documento di transito (T1)     c) Modello H1

Da giugno 2022



La colonnina

Fessura in cui inserire
Il documento doganale

Schermo su cui leggere
le informazioni

Videocitofono 
attraverso

cui parlare con GdF



Inserimento
del documento
doganale

Codice a barre in su
il codice deve essere
rivolto verso l’alto.

Non è necessario
attendere con il
foglio inserito.



La digitalizzazione doganale domani

• Ferroviario, oltre 20 treni/giorno

escono dal Porto di Venezia;

• Rinfuse e merci varie, per completare la digitalizzazione

estendendola a tutte le tipologie di merce;

• Export, estensione della procedura.



Grazie per l’attenzione
…e buon lavoro a tutti!

Andrea Bucella

Area Lavoro e Coordinamento Operativo Portuale
Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Settentrionale
andrea.bucella@port.venice.it
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