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Il Porto di Ravenna



Il PRIT individua correttamente il porto di Ravenna come piattaforma 
logistica segnalando che lo sviluppo del porto è legato alla logistica 
integrata e quindi alle relazioni infrastrutturali del porto con la rete 
viaria e ferroviaria, alle tecnologie funzionali all’imbarco ed allo sbarco 
delle merci, alla informatizzazione della gestione delle diverse fasi del 
trasporto, allo sviluppo di formule organizzative innovative del
trasporto intermodale.

Le relazioni infrastrutturali si integrano con quelle strategiche 
attraverso alleanze con altri porti ed altre piattaforme logistiche per la 
promozione del porto nel contesto competitivo globalizzato nel quale il 
porto di Ravenna può giocare un ruolo significativo solo se inserito in 
un sistema logistico e portuale con dimensioni e funzionalità adeguate.

Le opere e le infrastrutture che riguardano il porto possono distinguersi 
tra quelle inerenti la navigazione marittima e le attività strettamente 
portuali (lato mare) e quelle che riguardano i collegamenti viari e 
ferroviari (lato terra).

Il PRIT e il Porto di RavennaIl PRIT e il Porto di Ravenna



Opere previste dal PRIT Opere previste dal PRIT ““lato marelato mare””

OperaOpera

1) Valorizzazione possibilità
insediative nelle aree produttive 
portuali.

2) Realizzazione di un terminal 
passeggeri.

3) Riqualificazione urbana della 
darsena di città.

4) Risanamento dei canali e 
ricostruzione dossi e barriere nella 
piallassa Baiona.

5) Risanamento del bacino 
idrografico canale Candiano e 
piallassa Piombone.

6) Escavo fondali nella zona 
Piombone per il potenziamento di 
tutto il porto.

7) Approfondimento fondali a

-11,50m.

8) Radar di sicurezza e 
illuminazione per operatività sulle 
24 ore.

Stato di avanzamentoStato di avanzamento

1) Previsioni puntuali nella proposta di PRP per 
distretto della nautica da diporto. Elaborazione di 
un masterplan e di un piano particolareggiato da 
parte dell’AP da proporre ad ENI.  

2) E’ stato realizzato un terminal traghetti in largo 
Trattaroli mediante la messa in opera di una 
tensostruttura consolidata ed è in corso 
l’approvazione di un piano particolareggiato per la 
sistemazione di un’area in Porto Corsini, sita tra la 
sede della Direzione Marittima e l’antistante 
banchina da destinare a terminal crociere.

3) Una costituenda agenzia, sancita da un 
protocollo d’intesa tra le istituzioni locali, 
provvederà a concretizzare tale riqualificazione.

4) In corso di progettazione (AP e Comune di RA).

5) E’ stata attivata la procedura di VIA attualmente 
pendente presso il competente servizio regionale.

6) Opera programmata.

7) In corso di realizzazione.

8) Realizzato



Opere previste dal PRIT Opere previste dal PRIT ““lato terralato terra””

OpereOpere

1) Variante del tracciato sulla SS 
253 con connessione con l’A14bis 
liberalizzata e la trasversale di 
pianura (collegamento con il  
sistema logistico interportuale 
padano).

2) Delocalizzazione dello scalo 
merci pericolose in sinistra 
Candiano.

3) Costruzione di 3,5 Km di binari 
in sinistra Candiano.

4) Adeguamento Via Baiona (c.d. 
nuova Baiona).

5) Attraversamento del canale 
Candiano. 

Stato di realizzazioneStato di realizzazione

1) Realizzata la liberalizzazione 
dell’A14bis. In corso di 
progettazione la variante di 
tracciato SS 253.

2) In corso di realizzazione.

3) Realizzato.

4) Realizzato.

5) In corso di progettazione.



Prospettive futureProspettive future

� Nella programmazione portuale in fieri è previsto l’approfondimento 
di una parte del canale alla -14,50 per consentire l’accesso a navi 
lunghe 330 m. e larghe 45 m. Parallelamente è prevista la 
realizzazione di un terminal container in penisola Trattaroli. Ciò 
consentirà di consolidare il posizionamento strategico attuale e di 
sviluppare traffico ad alto valore aggiunto.

� Gli interventi di cui sopra promuoveranno un notevole incremento di 
traffico ferroviario (da dieci a venti coppie di treni al giorno
aggiuntive) e vi è pertanto la necessità di dotare il porto di 
infrastrutture ferroviarie anche in destra Candiano. Bisogna spostare 
lo scalo merci dalla stazione ferroviaria e superare gli attuali percorsi 
ferroviari. I treni del nuovo terminal si comporranno all’interno del 
terminal stesso con conseguente probabile necessità di raddoppio 
della dorsale ferroviaria in penisola Trattaroli e di nuovi binari in 
destra canale (zona Distripark) a servizio dei treni non container.

� La realizzazione del distretto della nautica da diporto impone la 
rivisitazione strategica delle infrastrutture dedicate al diporto nautico 
in Regione.



Caratteristiche fisiche del Porto di RavennaCaratteristiche fisiche del Porto di Ravenna

E’ un porto canale con:
25 terminal privati, 16 km di banchine operative.

Fondali – 10,50 m.

Capacità: 2.800.000 mq di magazzini, 1.400.000 mq di 
piazzali, 1.000.000 mc di serbatoi/silos.



Ravenna, porto privato, dispone di:Ravenna, porto privato, dispone di:

Tradizione ed esperienza degli operatori

Specializzazione
degli operatori

Polivalenza
del porto

Vasta gamma di servizi

Elevata produttività

Tariffe competitive

Operatività: 7gg/settimana, 24 ore/giorno

Porto affidabile

Pace sociale



Le naviLe navi

NAVI ARRIVATE NEL 2006: 4.161

DIMENSIONI 
MASSIME

Lunghezza
265 metri

Larghezza
36 metri

Profondità -10,50 metri
In corso di approfondimento a -11,50 m 
progetto di approfondimento a -14,50 m



Il ruolo del Porto di Ravenna nel Il ruolo del Porto di Ravenna nel 
commercio marittimo italiano (anno 2006)commercio marittimo italiano (anno 2006)

Italia – Mondo
quota Ravenna = 9,2%

Italia – Mediterraneo 
Orientale e Mar Nero 
(esclusi petroliferi)

quota Ravenna = 28,0%

Italia – Mediterraneo 
Orientale e Mar Nero

quota Ravenna = 12,1%
Italia – Mondo

(esclusi petroliferi)
quota Ravenna = 14,6%



Il trend (Il trend (tonntonn))

sbarchi imbarchi totale

1995 17.702.275       2.428.142        20.130.417       

1996 16.284.993       2.454.549        18.739.542       

1997 16.491.515       2.855.809        19.347.324       

1998 18.972.646       2.961.335        21.933.981       

1999 18.278.471       2.946.400        21.224.871       

2000 19.742.729       2.934.066        22.676.795       

2001 20.916.914       2.895.483        23.812.397       

2002 21.110.577       2.821.296        23.931.873       

2003 22.148.166       2.762.455        24.910.621       

2004 22.697.644       2.731.649        25.429.293       

2005 20.995.193       2.884.000        23.879.193       

2006 23.884.173       2.886.003        26.770.176       

Incremento 2006   Incremento 2006   
-- rispetto al 2004 + 5,3%rispetto al 2004 + 5,3%
-- rispetto al 2005 +12,1%rispetto al 2005 +12,1%
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Il traffico del Porto di Ravenna (2006)Il traffico del Porto di Ravenna (2006)

Movimentazione totale: 26.770.000 tonnellate

Principali merci movimentate (tonnellate):

Prodotti metallurgici 5.848.000

Materiali ceramici 4. 555.000

Concimi 1.493.000

Sfarinati 1.427.000

Prodotti chimici liquidi 1.242.000



Il posizionamento complessivo del Porto di RavennaIl posizionamento complessivo del Porto di Ravenna

� Leader italiano per i traffici con i Paesi del 
Mediterraneo Orientale e Mar Nero.

� Leader italiano nella movimentazione di cereali, 
mangimi e fertilizzanti.

� Leader italiano nella movimentazione di materie 
prime ceramiche e prodotti metallurgici.



Mediterraneo e 
Mar Nero
72,0%

Europa 
Settentrionale

4,4%

Estremo 
Oriente e 
Oceania
10,3%

Asia 
Meridionale e 
Golfo Persico

2,5%
America 

Meridionale
6,7%

America 
Settentrionale

3,1%

Africa
1,1%

Origine/destinazione (Origine/destinazione (tonntonn.) .) -- 20062006



Principali armatori linee container da RavennaPrincipali armatori linee container da Ravenna

� APM – Maersk (n. 1 graduatoria mondiale)

� Mediterranean Shipping Co. (n. 2 graduatoria mondiale)

� Zim (n. 15 graduatoria mondiale)

� Grimaldi Napoli (n. 24 graduatoria mondiale)



Collegamenti intermodaliCollegamenti intermodali

4 partenze/settimana Milano

4 partenze/settimana Svizzera

4 partenze/settimana Germania

2 partenze/settimana Austria



Traffico marittimo Traffico marittimo ItaliaItalia--CinaCina: 2006 vs 2005: 2006 vs 2005

2005 2006 Variaz. % 2005 2006 Variaz. %

Valori (milioni euro) 11.529 14.524 26,0 3.535   4.300    21,6

Peso ('000 tonnellate) 5.389       9.422 74,8 1.421   1.647    15,9

Import Italia Export Italia



Traffico marittimo Traffico marittimo ItaliaItalia--CinaCina ((tonntonn.): 2006.): 2006

 Import Export Totale

Prodotti agricoli e animali vivi                  98.726 37.460                 136.186               

Derrate alimentari e foraggere                184.569 24.965                 209.534               

Combustibili minerali solidi                593.542 9                           593.551               

Prodotti petroliferi                  13.754 29.786                 43.540                 

Minerali per la metallurgia                  73.423 116.495               189.918               

Prodotti metallurgici             2.899.647 166.062               3.065.709           

Materiali da costruzione             2.123.930 271.247               2.395.177           

Concimi                     3.589 147                      3.736                   

Prodotti chimici                403.523 498.735               902.258               

Macchine, veicoli, oggetti manufatti             3.027.733 501.949               3.529.682           

Totale             9.422.436 1.646.855           11.069.291         



Traffico Traffico ItaliaItalia--CinaCina e traffico Porto e traffico Porto 
di di RavennaRavenna--CinaCina ((tonntonn) ) -- 20062006

 import export totale  import export totale

Prodotti agricoli e animali vivi        98.726 37.46 0       136.186       2.286         2.286         

Derrate alimentari e foraggere      184.569 24.965       209.534       2.033         2.033         

Combustibili minerali solidi      593.542 9                 593.551       

Prodotti petroliferi        13.754 29.786       43.540         20              20              

Minerali per la metallurgia        73.423 116.495     189.918       4.053         4.053         

Prodotti metallurgici  2.899.647 166.062     3.065.709    1.730.754 1.730.754 

Materiali da costruzione  2.123.930 271.247     2.395.177    391.179     391.179     

Concimi          3.589 147            3.736           

Prodotti chimici      403.523 498.735     902.258       27.830       27.830       

Macchine, veicoli, oggetti manufatti  3.027.733 501.949     3.529.682    32.817       214      33.031       

Totale  9.422.436 1.646.855 11.069.291  2.190.972 214      2.191.186 

 Merce 
 Italia - Cina Porto di Ravenna

19,8%



Traffico Porto di Traffico Porto di RavennaRavenna--CinaCina ((tonntonn) ) –– Serie storicaSerie storica

movimentazione Ravenna-Cina

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2002 2003 2004 2005 2006

Traffico contenitori 2006
13.000 TEUs in import

7.000 TEUs in export



Traffico Porto di Traffico Porto di RavennaRavenna--PortiPorti della Cina (della Cina (tonntonn))--20062006
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Shanghai 1.084  364.365      1.099              8.611    12.129  387.288      17,7%
Zhanjiang 349.840      30.000           -         379.840      17,3%
Xingang 1.901  263.001      3.073              9.463    21.569  281.691      12,9%
Nantog 92.607        108.585         125        201.317      9,2%
Yingkou 179.444      20.292           -         199.736      9,1%
Rizhao 155.309         -         155.309      7,1%
Qingdao 655     64.727        10.473           4.428    5.757    86.040        3,9%
Bayuquan 80.596        313        26          80.935        3,7%
Nanjing 22.452        29.080           -         51.532        2,4%
Tianjin 38.683        -         38.683        1,8%
Yantiai 32.682           42          32.724        1,5%
Huangpu 31.981        -         31.981        1,5%
Chiwan 10.167        586                 4.807    13.754  29.314        1,3%
Changshu 9.248          -         9.248          0,4%
Quanzhou 8.421          -         8.421          0,4%
Taicang 6.634          -         6.634          0,3%
Ningbo 750             208        704        1.662          0,1%
Xiamen 413     313             167        893             0,0%
Chitta Gong 214        214             0,0%
Hong Kong 199        199             0,0%
Altri Porti 207.525      -         207.525      9,5%
Totale complessivo 4.053  1.730.774  391.179         27.830  37.350  2.191.186  



Progetti strategici per lo sviluppo del Porto di RavennaProgetti strategici per lo sviluppo del Porto di Ravenna

� Nuovo terminal container in penisola Trattaroli con 
fondali a -14,50 m.

� Realizzazione di Distripark.

� Nuove banchine, strade, ferrovie, ponti.



Nuovo terminal ContainerNuovo terminal Container

� 360 M€ di investimento (120 pubblici, 240 privati)

� Potenzialità: 1.800.000 Teus/anno

� Gestione: TCR (Sapir- Contship Italia)

� Tempi: I fase completa 2012



Nuovo terminal Container in penisola Nuovo terminal Container in penisola 
TrattaroliTrattaroli con fondali a con fondali a --14,50 m 14,50 m –– ““LocalizzazioneLocalizzazione””



Nuovo terminal Container in penisola Nuovo terminal Container in penisola 
TrattaroliTrattaroli con fondali a con fondali a --14,50 m 14,50 m –– ““LL’’area oggiarea oggi””



Layout Layout –– Nuovo terminal ContainerNuovo terminal Container



DistriparkDistripark

� Area: 100 ha

� Potenzialità magazzini: 500.000 mq

� Costo complessivo:120 M€ (100 privato, 20 pubblico)

� Proprietà e Gestione: Sapir SpA + Contship Italia + 
altri privati (primarie linee di navigazione)

� Tempi: I fase pronta entro la fine del 2011



DistriparkDistripark -- LocalizzazioneLocalizzazione



Altri centri logistici vicini al Porto di RavennaAltri centri logistici vicini al Porto di Ravenna

� Area Logistica Piangipane

� Centro Merci Lugo

� Interporto di Bologna



I Porti di interesse regionale



Porti di interesse regionale (1/2)Porti di interesse regionale (1/2)

Il PRIT individua sette criteri per la valutazione delle sette criteri per la valutazione delle 
infrastrutture portuali:infrastrutture portuali:

1. effetti sulle dinamiche costiere, i fenomeni di subsidenza ed i       
cambiamenti climatici rendono sempre più difficile la 
realizzazione di infrastrutture aggettanti;
2. collocazione sullo sviluppo costiero in relazione a strutture
analoghe;
3. relazioni con il tessuto urbano;
4. impatto paesaggistico;
5. standard funzionali;
6. fattibilità economica;
7. impatti e conseguenze sul tessuto socio-economico.



Porti di interesse regionale (2/2)Porti di interesse regionale (2/2)

Rispetto ai punti:
1. la RER si è dotata dei criteri contenuti nel GIZC, che 
influenzano le Conferenze di Servizi indette per la realizzazione 
di nuove infrastrutture turistiche;
2. la collocazione sullo sviluppo costiero è stata ampiamente 
rispettata;
3. la RER ha promosso la pianificazione negli ambiti portuali 
attraverso la L.R. 30/98;
4. l’impatto paesaggistico è stato rispettato;
5. per quanto riguarda gli standard funzionali la RER ha seguito
le indicazioni dell’associazione internazionale AIPCN per la 
progettazione dei porti turistici e le indicazioni del Consiglio dei 
Lavori pubblici;
6. la fattibilità economica è spesso legata a motori immobiliari 
importanti, in quanto la gestione dei soli posti barca non 
appare remunerativa rispetto agli investimenti richiesti;
7. la realizzazione di nuovi posti barca ha un impatto positivo 
sull’aspetto economico e crea nuovi posti di lavoro in relazione 
alle attività legate alla gestione di un porto turistico ed allo 
sviluppo della nautica da diporto.



Confronto scenari Confronto scenari 
PRIT/situazione PRIT/situazione 
attuale: porti turistici (1/2)attuale: porti turistici (1/2)

Nuovi posti barca realizzatiNuovi posti barca realizzati nel 
sistema portuale regionale:

�� Marina di Ravenna n. 1150Marina di Ravenna n. 1150, 
previsti nel Piano della 
Portualità turistica n. 1500;

� Marina di Rimini n. 620Marina di Rimini n. 620, 
previsti nel Piano della 
Portualità Turistica n. 800;

� Po di Volano n. 30Po di Volano n. 30, previsti nel 
Piano della Portualità Turistica 
n. 110.

� Porto Reno Porto Reno CasalborsettiCasalborsetti n. n. 
362,362, previsti nel Piano della 
Portualità Turistica n. 200. 



Confronto scenari Confronto scenari 
PRIT/situazione PRIT/situazione 
attuale: porti turistici (2/2)attuale: porti turistici (2/2)

Nuovi posti barca in fase di Nuovi posti barca in fase di 
realizzazionerealizzazione nel sistema 
portuale regionale:

� Porto di Porto di GoroGoro n. 200n. 200, previsti 
dal Piano della Portualità
Turistica n. 350;

� Porto di BellariaPorto di Bellaria--Igea Marina Igea Marina 
n. 270n. 270, previsti dal Piano della 
Portualità Turistica n. 270;

� Porto di Cattolica n. 230Porto di Cattolica n. 230, 
previsti dal Piano della 
Portualità Turistica n. 400;

� Porto Reno Porto Reno CasalborsettiCasalborsetti n. n. 
193,193, previsti nel Piano della 
Portualità Turistica n. 200. 



ConclusioniConclusioni

� Sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione quasi 
tutti i posti barca previsti nel PRIT.

� Esistono ancora ampi margini di domanda insoddisfatta per 
nuovi posti barca.

� Lo sviluppo della cantieristica e della nautica da diporto porta 
nel mercato imbarcazioni di nuova costruzione con la 
conseguenza che le imbarcazioni usate vengono acquistate da 
clienti con target economico inferiore.

� Per ogni imbarcazione nuova esistono due imbarcazioni più
vecchie e più piccole da allocare.

� Rimane irrisolto il problema delle infrastrutture legato alla 
piccola nautica da diporto in quanto tali strutture si integrano
ed interagiscano con le strutture portuali, consentendo il 
razionale e naturale sfruttamento degli specchi acquei dedicati 
alle imbarcazioni di dimensioni maggiori.



L’idrovia
Stato e prospettive della navigazione sul Po 



LL’’idroviaidrovia



La Rete La Rete idroviariaidroviaria

  fiume Ticino da Pavia alla confluenza con il Po 7 Km turistico 

  fiume Po da foce Ticino a Cremona 97 Km turistico 

  il fiume Po, da Cremona al mare 292 Km  

 il primo tratto del Canale MI-CR-Po (fermo a Pizzighettone) 14 Km  

  il fiume Mincio da Mantova al Po (via Governolo) 21 Km  

  il Fissero – Tartaro – Canalbianco – Po di Levante (incile) 117 Km  

  il Po di Levante 18 Km  

  l’idrovia Ferrarese (Pontelagoscuro – Portogaribaldi)  70 Km  

  il Canale Po – Brondolo (Chioggia) 19 Km  

  la laguna Veneta (da Chioggia a Venezia) 30 Km  

  la Litoranea Veneta (Venezia – foce Isonzo) 127 Km turistico 

TOTALE 812 Km  

 

La Rete in Esercizio è 812 Km, e precisamente:



Utilizzo della rete a fini commercialiUtilizzo della rete a fini commerciali

La rete utilizzata per fini commerciali è estesa 564 Km, di cui il 
Po è l’asse centrale.



Tipologie di merci trasportateTipologie di merci trasportate

Le tipologie prevalenti di merci trasportate sono:

� l’olio combustibile per le centrali termoelettriche sul Po (in via di 
dismissione per l’entrata in funzione degli oleodotti e la trasformazione di alcune 
centrali a gas),

� i prodotti chimici delle industrie dell’area Mantovana, 

� il gas dell’area Cremonese, 

� materiali ferrosi, 

� colli eccezionali, 

� sfarinati/cereali per i porti di Mantova e Rovigo, 

� materiali da costruzione nella parte inferiore dell’idrovia ferrarese e lungo 
le banchine di Porto Levante,

� inerti lungo l’asta del Po (questi ultimi sono prevalenti nel trasporto idroviario
(circa il 70%).
.Nel 2003, confermato nel 2004, il trasporto complessivo su tutta la rete è stato 
di circa 3 milioni di tonnellate.



Navigazione internaNavigazione interna

 
 
 

Barche a motore e chiatte Convogli a spinta 

Tipo di barche – caratteristiche generali Tipo di convoglio – caratteristiche generali 
Tipo di 
idrovia 

Classe di 
navigazione 

Denominazione 
Lunghe

zza 
Larghezza Pescaggio Tonn.  Lunghezza 

Larghezz
a 

Pescaggio Tonn. 

Altezza minima sotto i 
ponti 

   m m m T  m m m T m 

I 
Péniche 
Barge 

38.50 5.05 1.80–2.00 250-400      4.00 

II Kast-Campinois 
Campine-Barge 

50-55 6.60 2.50 400-650      4.00-5.00 

A
 o

ve
st

 
d

el
l’E

lb
a 

III Gustave Konings 67-80 8.20 2.50 650-1000      4.00-5.00 

I Grosse Finow 41 4.70 1.40 180      3.00 

II 
Barka Motorova 

500 
57 7.50-9.00 1.60 500-630      3.00 

A
 e

st
 

d
e

ll’
E

lb
a

 

III  67-70 8.20-9.00 1.60-2.00 470-700  118-132 
8.23-
9.00 

1.60-2.00 1000-1200 4.00 

IV Johann Welker 80-85 9.50 2.50 1000-1500  85 9.50 2.50-2.80 1250-1450 5.25 o 7.00 D
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Va 

Grands Rhénans 
Large Rhine Vessels 

95-110 11.40 2.50-2.80 1500-3000  95-110 11.40 2.50-4.50 1600-3000 

Vb       172-185 11.40 2.50-4.50 3200-6000 
5.25 o 7.00 o 9.10 

Vla       95-110 22.80 2.50-4.50 3200-6000 7.00 o 9.10 

Vlb  140 15.00 3.90   185-195 22.80 2.50-4.50 6400-12000 7.00 o 9.10 

Vlc      
 
 
 

270-280 
193-200 

22.80 
33.00-
34.20 

2.50-4.50 
2.50-4.50 

9600-18000 
9600-18000 

9.10 D
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VII       
285 
195 

33.00-
34.20 

2.50-4.50 14500-27000 9.10 

 

CLASSIFICAZIONE  C.E.M.T.  DEL 1992 



Il sistema Il sistema idroviarioidroviario PadanoPadano--VenetoVeneto

CONVOGLI
COMMERCIALI

MOTONAVI 
DA TURISMO



Portate di alcuni fiumi navigabili in EuropaPortate di alcuni fiumi navigabili in Europa

Tabella comparativa delle portate di alcuni fiumi navigabili in Europa: 
 

Fiume 
 

Portata in magra mc/sec Portata media mc/sec 

Danubio 1000 6.400 
Reno 500 2.200 
Rodano 500 1.600 
Po 420 1.450 
Senna 30 350 
 



Livelli di navigazione dei fiumi a corrente liberaLivelli di navigazione dei fiumi a corrente libera

Livelli
equivalenti

al
2002

Tratto Pescaggio minimo

Cremona – Boretto 160 cm
Boretto – Foce Mincio 180 cm
Foce Mincio – Pontelagoscuro 160 cm
Pontelagoscuro – Volta Grimana 180 cm

Tratto Pescaggio minimo

Karlsruhe – Mainz 210 cm

Mainz – Coblenza 190 cm

Coblenza - Colonia 210 cm

DANUBIO

RENO

FIUME PO

� Nelle idrovie che non hanno valori di profondità stabili la navigazione 
si misura mediante il livello equivalente: pescaggio minimo garantito, 
determinato dalla media di più osservazioni annuali, per 340 giorni 
anno. 

Tratto Pescaggio minimo

Straubing – Vilshofen 160 cm

Melk – Dürnestein 200 cm

Vienna – Bratislavia 190 cm

Gabcikovo – Budapest 170 cm



Il sistema Il sistema idroviarioidroviario PadanoPadano--VenetoVeneto

CONCA DI ISOLA SERAFINI

Situazione in progetto

Situazione attuale



Suddivisione alveoSuddivisione alveo



Alveo regolatoAlveo regolato

CARTA DEL FIUME PO 

Viadana 

Boretto

Guastalla

Dosolo

Luzzara



Fiume Po Fiume Po –– Curva di navigazione n. 13Curva di navigazione n. 13



Sbarramento sul RodanoSbarramento sul Rodano



Sbarramento sul Danubio Sbarramento sul Danubio 
a a GabcikovoGabcikovo a sud est di Bratislavaa sud est di Bratislava



Programmi ed interventi in corsoProgrammi ed interventi in corso

PROGRAMMI ED INTERVENTI IN CORSO

Le principali fonti di finanziamento , oltre alla legge 380/90, riguardano:

la legge 194/98 che ha previsto consistenti risorse anche per la progettazione;

la legge 413/98 che prevede limiti d’impegno quindicennale di 20.658.275 euro per il 

pagamento dei mutui a carico delle regioni dell’Intesa per il risanamento del sistema

idroviario;

la legge 388 /2000 (finanziaria 2001) che prevede limiti di impegno quindicennale di 

2.582.284 euro per il pagamento dei mutui a carico della Regione Emilia-Romagna

per la costruzione della nuova conca di Isola Serafini;

la legge 350/2003 (finanziaria 2004) che prevede limiti di impegno quindicennale di 

20.000.000 di euro (con decorrenza 2005) per il pagamento dei mutui a carico delle 

Regioni dell’Intesa ad integrazione degli interventi finanziati con la legge 413/98.

Complessivamente le risorse disponibili al netto degli interessi per i mutui ammontano 
presuntivamente a 520 milioni di euro.



Obiettivi raggiungibili di funzionalitObiettivi raggiungibili di funzionalitàà
della rete della rete idroviariaidroviaria

Con il completamento degli interventi sopra descritti la rete in 
esercizio permetterà la navigazione di navi e convogli fino alla 
Va classe: lunghezza 95 ÷ 110 m, larghezza 11,50 m, pescaggio 2.50 
÷ 2.80, tiranti d’aria 5.25 m (utile per navi che trasportano un doppio 
ordine di container), con 6.80 m in alcune tratte (utile per navi che 
trasportano un triplo ordine di container).

Il pescaggio limite sarà determinato dal Po che, con i lavori di 
sistemazione dell’alveo previsti e gli interventi di dragaggio, avrà un 
livello equivalente (per 340 giorni anno) sulla tratta Piacenza –
Volta Grimana di 200 cm.

Valori superiori di pescaggio saranno possibili in funzione del regime 
idrologico concesso dal fiume e dalle portate disponibili:

220 cm per 300 giorni
250 cm per 250 giorni.



Altre iniziative per lo sviluppo e la 
promozione della navigazione interna

Contestualmente agli interventi sulle infrastrutture che costituiscono la rete 
è necessario prevedere azioni ed iniziative a favore del trasporto fluviale per 
costruire una flotta del Po e superare le sperequazioni che permangono rispetto 
al trasporto terreste consentendo così agli operatori di accedere al trasporto 
fluviale in termini economicamente vantaggiosi o quanto meno utili.
Sono necessari provvedimenti che introducano agevolazioni fiscali, 
finanziarie e contributive, in particolare: 

— spese detraibili nell’ambito dell’attività di impresa; 

— esenzione dalle accise sui carburanti  adibiti al trasporto di merci e persone, 

escluse le imbarcazioni da diporto; 

— contributi alle imprese  che si impegnano a realizzare quantitativi di trasporto per 

acque interne; 

— agevolazioni d’imposta  alle imprese che effettuano trasporto merci nelle acque 

interne; 

— estensione dei fondi per la ricerca sul cabotaggio  marittimo anche alla 

navigazione interna; 

— agevolazioni per l’imposta sul valore aggiunto (IVA ); 

— benefici per la salvaguardia dell’occupazione  nel cabotaggio fluviale. 

 



Obiettivi strategici per la navigazione 
interna del programma UE 2006-2013

Azioni individuate:Azioni individuate:

1. creazione di condizioni favorevoli per i servizi alla navigazione;

2. stimolare la modernizzazione e la innovazione della flotta;

3. promuovere lavoro ed esperienze;

4. incrementare l'immagine e la cooperazione;

5. realizzare infrastrutture adeguate;

6. adeguare il quadro istituzionale.



Itinerari alternativi dal Mar Nero al Mare del Nord



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

fcasamassima@regione.emilia-romagna.it


