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Benefici socio-economici in Veneto 
_______________________________________________________________________ 

 

Adriatic LNG, come impresa responsabile e integrata nel territorio, coinvolge in maniera attiva 

tutte le comunità locali nella costruzione di relazioni basate sulla correttezza, trasparenza, 

collaborazione e dialogo continuo. L’impegno di Adriatic LNG verso la comunità locale si 

concretizza in: 

1. investimenti sul territorio (come il fondo per il Polesine, il sostegno alle iniziative della 

comunità locale); 

2. azioni volte a sostenere lo sviluppo economico del territorio (come l’occupazione 

diretta e l’indotto generato); 

3. contributo nel far crescere l’innovazione e la cultura della sicurezza in Polesine. 

  

L’impegno di Adriatic LNG verso le comunità locali 

Investimenti sul territorio 

Fondo per il Polesine (> 12 milioni €) 

Sostegno iniziative comunità locale (> 2,8 milioni €) 

Sviluppo economico del territorio 
Occupazione diretta (122 dipendenti di cui 41 veneti) 

Indotto (oltre 250 milioni € investiti) 

Crescita, innovazione e cultura della 
sicurezza in Polesine 

Preferenza utilizzo fornitori locali 

Forum sicurezza 

 

1. Investimenti sul territorio 

 

Il fondo per il Polesine 

Nel 2008 Adriatic LNG ha siglato una serie di accordi con CONSVIPO (Consorzio per lo Sviluppo 

del Polesine) e con il supporto della Provincia di Rovigo, che stabiliscono il fondo per il Polesine: 

oltre 12 milioni di euro stanziati da Adriatic LNG e destinati a finanziare progetti riguardanti 

programmi a favore del Parco del Delta del Po, attività destinate allo sviluppo economico e 

sociale del Polesine, alla promozione del territorio, all’innovazione e al sostegno di politiche 

di welfare. 

 

Il sostegno alle iniziative delle comunità locali 

Adriatic LNG è, inoltre, da sempre impegnata nel sostenere numerose iniziative, eventi e 

manifestazioni in campo sociale, culturale e sportivo. 

Dal 2007 a oggi Adriatic LNG ha investito in sponsorizzazioni oltre 2,8 milioni di euro a 

sostegno di iniziative sportive, culturali e socio-educative per la comunità in cui vive e 



Terminale GNL Adriatico S.r.l. 
 Piazza Sigmund Freud, 1 – 20154 Milano - Italia  

 Tel. +39 - 02 - 6369.81 – Fax +39 - 02 - 6369.8223  
                                                          www.adriaticlng.it 

 2 

opera. Tra i progetti più importanti sponsorizzati da Adriatic LNG spiccano:  

• il premio "Adriatic LNG dà il LA ai giovani musicisti veneti", progetto in collaborazione 

con il Conservatorio Venezze di Rovigo, giunto alla seconda edizione, che dà una 

opportunità concreta di confronto e visibilità a moltissimi giovani musicisti veneti e 

catalizza l’interesse del circuito musicale regionale, culminando in una cerimonia 

conclusiva al teatro la Fenice di Venezia, con la partecipazione di molte autorità locali. 

• il sostegno alla cultura teatrale attraverso contribuzioni al Teatro Tullio Serafin di 

Cavarzere e al Teatro La Fenice di Venezia, in collaborazione del quale sono stati 

realizzati due progetti per avvicinare i bambini alla musica. 

• “Le Rose Centro Sportivo Adriatic LNG”, impianto sportivo polifunzionale di eccellenza 

per il pattinaggio a rotelle, unico in tutto il Nordest, è anche punto di riferimento per il 

basket, il ciclismo e molte altre discipline. 

• il “Circuito Adriatic LNG”, manifestazione che dal 2009 riunisce le gare podistiche nel 

Polesine, divenuta appuntamento di fama interregionale; è una delle sponsorizzazioni di 

maggior successo per l’azienda, ma anche per il territorio per la notevole ricaduta 

economica che il mondo del podismo crea in termini di ricettività e servizi  

• “Chioggia Vela”, kermesse sportiva che include anche un progetto di educazione al 

rispetto e alla conoscenza del mare, attraverso l’attività velica, rivolto alle scuole primarie 

e ai ragazzi diversamente abili. Dal 2015 è stato istituito il trofeo Adriatic LNG, assegnato 

ai vincitori della competizione sportiva.   

• la Ludoteca Dadi Adriatic LNG, struttura per famiglie con bambini disabili e non, che 

oggi offre un supporto assistenziale a 360 gradi (medico-cognitivo-educativo) e, 

soprattutto, rappresenta un importante luogo di integrazione sociale e di collaborazione 

con le scuole. 

• “Vado Sicuro” che ogni anno coinvolge oltre 2.000 bambini e ragazzi, dalle scuole 

dell’infanzia alle superiori, nell’educazione stradale;  

• il sostegno pluriennale alla società sportiva Baseball & Softball Rovigo;  

• la donazione di materiali e mezzi alla Protezione Civile del territorio. 

 

2. Lo sviluppo economico del territorio 

 

Occupazione diretta 

L’organico di Adriatic LNG è composto da 122 persone: 57 sul terminale offshore, 48 nella sede 

centrale di Milano, 17 presso la Base Operativa di terra di Porto Viro. 

I dipendenti che provengono dal Veneto sono 41, di cui oltre la metà sono rodigini, un quarto 
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veneziani.  

 

L’indotto generato dall’attività del terminale 

A oggi sono stati investiti oltre 250 milioni di euro in contratti con 60 imprese venete e, ancora 

oggi con l’impianto in esercizio, sono 35 le imprese venete che lavorano per Adriatic LNG, 

rappresentando complessivamente il 60% del valore dei contratti attivi con i fornitori (pari a 

circa 200 milioni di euro).  

 

3. Crescita, innovazione e cultura della sicurezza 

 

Adriatic LNG inoltre è attiva nella formazione sulla sicurezza e cultura dell’innovazione per il 

sistema lavorativo del Polesine:  

• attuando una pre-selezione delle ditte partecipanti alle gare di appalto, secondo elevati 

standard di sicurezza;  

• ricercando collaborazioni con aziende esterne secondo una logica che predilige i rapporti 

con i fornitori locali dotati di competenze adeguate e che rispettino gli standard richiesti, 

per poi allargare sempre più il raggio verso il sistema provinciale, regionale, nazionale e 

internazionale;  

• organizzando dal 2011 il Forum per la sicurezza, appuntamento annuale che Adriatic 

LNG dedica all’approfondimento di specifici aspetti legati alla sicurezza nel lavoro per le 

aziende appaltatrici. A oggi Adriatic LNG ha coinvolto in questi seminari oltre 200 profili 

professionali provenienti da più di 20 imprese che collaborano con l’Azienda. 

• Al fine di incrementare la condivisione con le imprese locali delle best practices nel 

settore della sicurezza, Adriatic LNG promuove una serie di Tavole rotonde sulla 

sicurezza, ovvero incontri tecnici ai quali sono invitati i responsabili della sicurezza delle 

aziende con cui la Società lavora quotidianamente.  

 

Sviluppo economico del territorio 

Occupazione 
diretta 

122 persone 

57 terminale 

48 sede Milano 

17 Base operativa di terra 

Indotto 
60 imprese venete finora 
coinvolte, ancora oggi 35 

60% del valore contratti attivi con fornitori veneti 
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