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Lo splendido e originale Moli-
no Stucky, costruito alla Giu-
decca tra il  1884 e il  1895 
dall’omonima famiglia di in-
dustriali svizzeri, è diventato 
un hotel della catena Hilton e 
non macina più granaglie dal 
1957, ma Venezia resta uno 
dei  principali  terminal  por-
tuali, con tanto di mulini, ma-
gazzini, silos e celle frigorife-

re, per rinfuse agroalimenta-
ri, grazie ad una importante 
domanda localizzata nel por-
to e nel retroterra delle regio-
ni del Nordest, all’intermoda-
lità ferroviaria e fluviale, ad 
una buona accessibilità nauti-
ca e alle procedure di control-
lo unificate. Inoltre, il porto 
di Venezia può contare su un 
Centro Controlli Sanitari che 
riunisce, in un unico edificio, 
tutte le istituzioni competen-
ti per i controlli di natura sani-
taria sulle merci velocizzan-
do le procedure di esame e 
certificazione:  il  Centro  di  
Ispezione  Frontaliero  per  i  
controlli veterinari su prodot-
ti di origine animale e mangi-
mi di origine non animale; la 
Sanità Marittima per il con-
trollo di  alimenti  di origine 
non animale e di materiale a 
contatto con alimenti in arri-

vo da paesi terzi; infine, l’uffi-
cio ispezioni e controlli fitosa-
nitari per i controlli su vegeta-
li e prodotti vegetali per esclu-
dere la presenza di parassiti 
dannosi. A Porto Marghera è 
attivo anche lo sportello uni-
co tra Sanità Marittima e Do-
gana e,  in particolare, sono 
state attivate con le Dogane 
procedure che facilitano l’im-
portazione delle merci.

I terminal di rinfuse solide 
alimentari, infatti, si sono spo-
stati sulle banchine dei canali 
di Porto Marghera e moltipli-
cati e diversificati, per un tota-
le  (nel  2017)  di  2.300.000 
tonnellate di prodotti movi-
mentati nel porto di Venezia 
che vanno dai cereali più co-
muni, a cominciare dal grano 
tenero in grani o già macina-
to,  semi  oleosi,  foraggi  per  
animali, legumi con il  mar-
chio bio e generi alimentari 
freschi o congelati. Nel porto 
di Venezia ci sono due termi-
nal industriali, leader in Italia 
e tra i più importanti d’Euro-
pa, Cereal Docks e Grandi Mu-
lini Italiani (Gmi), ai quali è 

collegato un retroporto è ca-
ratterizzato da una forte con-
centrazione di industrie moli-
tore e mangimistiche. Ciò ali-
menta e attiva notevoli volu-
mi di  traffico verso il  porto 

rendendo Venezia uno scalo 
strategico nell’alto Adriatico 
per le rinfuse agroalimentari. 
In media, presso questi termi-
nal,  sbarcano circa  60 navi  
all’anno. Gmi spa è il primo 
gruppo molitorio italiano, e 
tra i principali in Europa, nel-
la produzione di farine di gra-
no tenero e semole di grano 
duro per uso domestico, pro-
fessionale e industriale. Ce-
real Docks spa, che ha rileva-
to nel 2011 lo stabilimento e 
la banchina dell’ex Bringe è 
un’azienda italiana che opera 
nel mercato della raccolta e 
trasformazione di cereali e se-
mi oleosi. È il principale racco-
glitore e stoccatore del merca-

to italiano ed è il primo tra-
sformatore italiano di soia e 
produttore di farine e oli vege-
tali. Dei sette terminal esisten-
ti nel  porto commerciale di  
Venezia, tre terminal  movi-
mentano anche cereali, fari-
ne e semi oleosi, si tratta del 
terminal Rinfuse Venezia (Eu-
roports), Multiservice e Ter-
minal Intermodale Adriatico 
(Tia-ex Cia). Il porto di vene-
ziano offre anche strutture,  
procedure di controllo e servi-
zi logistici ad hoc per le merci 
deperibili.  Il  Venice  Green  
Terminal è dotato di magazzi-
ni e celle a temperatura con-
trollata per la logistica di mer-
ci deperibili operativo 7 gior-

ni su 7, 24 ore su 24 e dotato 
di stanze refrigerate con 5 di-
verse temperature. Anche il 
Terminal  Vecon  (terminal  
membro di PSA Group, lea-
der a livello mondiale nel set-
tore dei container) e Tiv (il 
Terminal intermodale di Ve-
nezia che movimenta contai-
ner) dispongono di allaccia-
menti, rispettivamente 90 e 
110, per container refrigera-
ti. Dal 2015 è attiva anche Ilta 
Alimentare spa, che opera sul 
mercato italiano ed europeo 
con il brand Amìo e selezio-
na, confezionamento e com-
mercializzazione di legumi e 
cereali. —
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i l settore alimentare

Il Green Terminal e l’Ilta-Amìo
per tutti gli alimenti deperibili

In via Banchina dell’Azoto
magazzini e celle frigorifere
a temperatura e umidità 
controllate per portare 
sulle tavole proditti freschi 

Il Porto commerciale di Vene-
zia  offre  anche una  serie  di  
strutture,  con  procedure  di  
controllo  e  servizi  logistici  
(magazzini  a  temperatura  e  
umidità  controllate)  ad  hoc  
per le merci deperibili di gene-

re alimentare. La prima la piat-
taforma logistica è quella del 
Venice Green Terminal, che di-
spone su una area di 10 mila 
metri quadrati, di magazzini 
doganali Ddp capaci di garanti-
re qualsiasi tipo di status doga-
nale: merci nazionali, allo sta-
to estero, deposito Iva. Il Veni-
ce Green Terminal è specializ-
zato nel magazzinaggio, la ma-
nipolazione e la movimenta-
zione di prodotti che richiedo-
no particolari condizioni per 

la loro accurata conservazio-
ne, garantita nei capannoni di 
via Banchina dell’Azoto da cel-
le frigorifere (da - 2 a + 13 gra-
di) adatte a custodire prodotti 
freschi e deperibili, come frut-
ta, verdura, formaggi e deriva-
ti, vini e liquori fino ai prodotti 
farmaceutici, per le rotte in-
traoceaniche da e per le grandi 
aree di produzione mondiale 
(Sud America, Sud Africa, Me-
dio Oriente, Sud-Est Asiatico). 
In via Banchina dell’Azoto dal 

2015 è attiva, su un’area di 6 
mila metri quadrati, anche Ilta 
Alimentare spa , specializzata 
nella  selezione,  confeziona-
mento e commercializzazione 
di legumi e cereali, che fa capo 
a  Ilta  Commodities,  società  
che movimenta 400.000 ton-
nellate  di  legumi  e  cereali  
all'anno e opera sul mercato 
italiano  ed  europeo  con  il  
brand Amìo. 

«La scelta di Venezia come 
una delle nostre basi per il mer-
cato europeo nasce sia per ra-
gioni di opportunità logistica, 
che di identità gastronomica» 
sottolinea  Theodore Margel-
los, ad di Ilta «Per questo gli im-
pianti sono dotati di tecnolo-
gia d’avanguardia per la pulitu-
ra e il confezionamento dei le-
gumi garantendo i più alti stan-
dard qualitativi». — 

Viaggio dentro il Porto/5

Mulini, silos 
e cinque terminal 
a Porto Marghera 
il futuro è il cibo
Stoccati milioni di tonnellate all’anno di cereali, semi oleosi
alimenti freschi da conservare e anche mangimi per animali

Il polo commerciale 
di Venezia collegato 
con il mondo serve 
tutta l’area del Nordest 

Uno dei magazzini a temperatura controllata del Green Terminal

Due centri di controllo 
sanitario e frontaliero 
garantiscono qualità
e rispetto delle norme

2 milioni e 300 mila

Le tonnellate di cereali e al-
tri prodotti alimentari movi-
mentate nel 2017 a Venezia

5

I terminal industriali e com-
merciali del porto che tratta-
no  prodotti  alimentari  e  
mangimi a Port oMarghera 

60 

Il numero medio delle gran-
di navi mercantili che ogni 
anno entrano in laguna per 
scaricare cereali

2 mila

Le tonnellate di grano tene-
ro e duro scaricate sulla ban-
china di Grandi Molini spa e 
poi trasformate in farina

61%

La percentuale di semi di so-
ia e derivati importati dall’e-
stero per soddisfare il fabbi-
sono nazionale

i numeri
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l’ex Bunge 

Cereal Docks spa in sette anni 
ha investito 60 milioni di euro

L’INTERVISTA

«Q
uello di Por-
to Marghe-
ra è il più im-
portante 

dei poli produttivi del nostro 
Gruppo ed è peraltro il  più 
grande impianto nel suo gene-
re in Europa» sottolinea Ales-
sandro Pinato, direttore dello 
stabilimento di Grandi Molini 
Italiani spa di Porto Marghe-
ra «Abbiamo una capacità di 
trasformazione di circa 2.000 
tonnellate di grano tra tenero 
e duro al giorno e abbiamo la 
fortuna di avere alle nostre 
spalle un territorio,  come il  
nel triangolo tra Treviso, Mila-
no e Bologna, con la concen-
trazione di consumo più alta 
e sofisticata che comprende 
oltre quasi la metà della popo-
lazione nazionale e le indu-
strie alimentari tra le più gran-
di al mondo».

Che progetti avete a Por-
to Marghera? 

«Per lo stabilimento vene-
ziano i  nostri  progetti  sono 
ispirati dalle richieste che ci 
vengono appunto da questo 
mercato così  variegato e  in  
movimento continuo. Il tema 
di oggi e del futuro è la sosteni-
bilità e gli ultimi investimenti 
sono stati  realizzati  con l’o-
biettivo di fare diventare il no-
stro il “Molino AAA” dove le 
tre A stanno per Alimentazio-
ne, Acqua e Ambiente. Siamo 
così arrivati a produrre oltre 
2.500 referenze diverse adat-
te ad ogni tipo di alimento che 
richieda il grano come ingre-
diente, usiamo l’acqua per ol-
tre un terzo dei movimenti di 
merci in entrata e uscita e ci 
siamo dotati di una centrale 
elettrica da fonti rinnovabili, 
nella fattispecie a legno cippa-
to, capace di coprire lo 80% 
del nostro fabbisogno di ener-
gia. In sostanza, siamo arriva-
ti a consumare solo grano e ac-
qua, con emissioni in atmosfe-
ra ridotte solo al vapore ac-
queo».

Da dove arriva il frumen-
to che arriva nel vostro sta-
bilimento e dove finisce la 
farina che producete? 

«Nello  stabilimento  vene-
ziano, anche grazie agli inter-
venti realizzati proprio in que-
sti ultimi mesi dall’Autorità di 
Sistema Portuale, può acco-
gliere presso le sue banchine 
navi in arrivo anche da oltre 
Oceano. Ma in realtà ci rifor-
niamo prevalentemente dal-
la pianura padana e dal cen-
tro Europa con una importan-
te quota del grano che avvici-
niamo dai Balcani che arriva 
via Danubio e dalle sue foci 
via mare fino a Marghera. Il 
90% dei nostri prodotti prima-
ri, che sono farine e semole, 
vengono distribuiti in Italia e 
il  restante 10% nella vicina 
Europa. Mentre la gran parte 
dei prodotti secondari, ovve-
ro la crusca impiegata per la 
alimentazione degli animali, 
prende oramai la via del mare 
nella direzione di paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo 

e che hanno un comparto zoo-
tecnico in crescita».

Il vostro Gruppo ha cin-
que unità produttive in Ita-
lia e si è strutturata per ope-
rare come un “sistema di im-
prese integrate”, può spie-
gare cosa significa?

«La nostra è una fabbrica 
che funziona ciclo continuo. 
Per noi , quello delle farine è 
un mercato “di  prossimità”,  

nel senso che meno si porta in 
giro il nostro prodotto e me-
glio si gestiscono i costi di con-
segna, la conservazione, il ser-
vizio al cliente. Noi abbiamo 
5 stabilimenti in Italia e uno a 
Vienna, con raggi di  conse-
gna di 250 chilometri».

Che importanza ha il set-

tore alimentare per il porto 
di Venezia dove operano an-
che altre società, oltre alla 
vostra? 

«Il  nostro  stabilimento  si  
trova sulla Banchina Molini  
dove  dalla  metà  degli  anni  
Venti del secolo scorso si sono 
insediamenti impianti di tra-
sformazione di cereali e semi. 
E così dopo la costruzione a 
metà degli anni ’20 del secolo 
scorso del nostro molino da 
grano, ad opera di Chiari & 
Forti, sono arrivati lo stabili-
mento della Italiana Oli e Ri-
si, la malteria per orzo da bir-
ra dell’allora gruppo Peroni e 
la Costa Belloli per la spremi-
tura della soia. Poi è sparito 
tutto ma poco più di 10 anni 
fa il processo si è invertito, do-
po decenni di attesa le banchi-
ne sono state rifatte e il canale 
Ovest approfondito. Ora for-
se sistemeranno via dell’Elet-
tricità si cui ci affacciamo noi 
a altre società. Speriamo che 
lo facciano al più presto». —

G.FAV.

«Per noi la banchina e lo sta-
bilimento rilevati sette anni 
fa nel porto commerciale di 
Venezia rappresentano uno 
snodo  fondamentale  della  
struttura produttiva e logisti-
ca di Cereal Docks e già pos-
siamo anticipare che alla fi-
ne del 2018 la crescita in ter-
mini di ricavi sarà intorno al 
10%», spiega Mauro Fanin 
presidente e amministratore 
delegato  di  Cereal  Docks  
spa, gruppo industriale atti-

vo nella prima trasformazio-
ne agroalimentare, con una 
posizione di rilievo nel setto-
re della lavorazione della so-
ia per la produzione di fari-
ne, oli e lecitine per la nutri-
zione animale e per il settore 
alimentare.

Da quanto siete presenti 
nel porto veneziano e quali 
interventi avete fatto?

«Nel 2011 abbiamo acqui-
stato l'ex impianto di via Ban-
china Molini dalla multina-

zionale americana Bunge il 
disegno era di separare e se-
gregare le  produzioni  con-
venzionali, da filiere 100% 
italiane, concentrandole nel-
lo stabilimento di Camisano 
Vicentino. A Porto Marghera 
riceviamo e trasformiamo se-
mi di soia provenienti da di-
verse aree del mondo, un pri-
mis dal Nord e Sud America. 
È stato necessario, però, un 
investimento di circa 60 mi-
lioni di euro per il completo 

revamping dello stabilimen-
to. I lavori sono iniziati nel 
2012 e già nel 2016 la produ-
zione  è  arrivata  a  regime,  
con un anno di anticipo sul 
programma. Oggi abbiamo 
silos con una capacità di stoc-
caggio di 90 mila tonnellate, 
con una potenzialità di circa 
1 milione di tonnellate/an-
no di seme lavorato grazie al-
la nuova banchina sul canale 
Ovest che consente l’accosto 
di navi Panamax fino a 240 
metri di lunghezza. Inoltre 
abbiamo sostituita la gru di 
sbarco con una capacità di 
targa di 800 tonnellate all’o-
ra,  coinvolgendo altre  due 
aziende venete, la Bedeschi 
di Padova e la Mulmix di Mar-
sango. Oggi siamo in grado 
di scaricare una nave transo-
ceanica in soli 3 giorni con-

tro i 7-8 giorni del passato».
Chi sono i vostri clienti?
«Sono alcuni tra i più noti 

marchi  presenti  nei  super-
mercati ai quali garantiamo 
qualità e la sicurezza alimen-
tare grazie ad un sistema di 
controllo e assicurazione ri-
goroso che fa capo ai nostri 
laboratori dotati di moderne 
tecnologie,  dove  lavorano  
una ventina di laureati e tec-
nici specializzati. Oggi la do-
manda italiana di semi di so-
ia e derivati è di 3,5 milioni 
di tonnellate/anno a fronte 
di una produzione naziona-
le di 1,1 milioni di tonnella-
te. Per soddisfare il fabbiso-
gno nazionale è necessario 
importare il 61% della do-
manda. Cereal Docks garan-
tisce la sicurezza dei semi im-
portati, soprattutto dal pun-

to di vista degli standard sa-
nitari e dell'assenza di conta-
minanti e il nostro servizio di 
controllo  qualità  lavora  in  
stretta  collaborazione  con  
gli uffici di Sanità Marittima 
di Venezia. Abbiamo creato 
filiere sostenibili di soia, col-
za, girasole, mais bianco pro-
dotti esclusivamente in Ita-
lia e lavorati nei nostri stabili-
menti di Camisano e Porto-
gruaro ».

Cosa  vi  aspettate  dalle  
istituzioni  e  dall’Autorità  
di Sistema Portuale?

«Ci aspettiamo che l’Auto-
rità Portuale completi al più 
presto  l'escavo  del  canale  
Ovest per consentire l'acces-
so alle navi di grande stazza 
per competere con gli altri 
porti dell’Adriatico». —

G.FAV.

La Grandi Molini Italiani spa è in grado di trasformare duemila tonnellate di grano al giorno

Il più grande impianto europeo
che macina cereali è in laguna

Viaggio dentro il Porto/5

Il canele Ovest con una nave che sta scaricando farine e semi 
nella rinnovata banchina di Cereal Docks e sotto gli impianti

Veduta da via dell’Elettricità dei silos e dello stabilimento della Grandi Molini Italiani spa

Un grande molino con 
tripla A per la qualità
dei suoi cereali, l’uso 
di acqua e l’ambiente
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