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Miter gates 



Scheda tecnica 
CONCA DI NAVIGAZIONE SUL PO  
DI ISOLA SERAFINI  (PIACENZA – ITALIA) 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Ubicazione: Sponda destra del Po, presso lo 
sbarramento idroelettrico di Isola Serafini 
Comune di Monticelli d’Ongina (Piacenza) 
Via navigabile: Sistema Idroviario Padano-Veneto 
Progressiva: km 300 circa dalla foce del Po 
Inizio dei lavori: 2012 
Ultimazione dei lavori: 2018 

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 
Classe navigazione: Va 
Lunghezza utile: 115.00 m 
Larghezza utile: 12.50 m 
Tirante d’acqua minimo: 4.00 m 
Tipo di alimentazione: distribuita con acquedotti 
laterali 
Porte di monte e di valle: vinciane 
Meccanismi di manovra: servomotori 
oleodinamici 

Stazione appaltante: Agenzia Interregionale per il 
fiume Po 
Progettazione: Binini Partners 
(capogruppo), RMD Consult (mandante), Studio 
Paoletti Ingegneri Associati (mandante), Ing. 
Roberto Zermani e Ing. Luca Zermani (mandanti) 
Ditta esecutrice: Consorzio Integra 
Direzione lavori: a.t.i. Acquatecno - Rina 
Consulting 

Sistema idroviario padano-veneto  

Rete in programma: 987.5 km 

Reta in esercizio: 812 km 

Rete trasporto commerciale: 564 km 

La nuova conca di navigazione 
sul Po di Isola Serafini 
La nuova conca di Isola Serafini, in comune di Monticelli 
d’Ongina (PC), è l’unica sul Po ed è la più importante in Italia 
per il dislivello da superare tra monte e valle dello sbarramento, 
variabile tra i 4 e i 13 metri in funzione delle portate del fiume. 
E’ costituita da una vasca di cemento armato lunga 115 m e 
larga 12,50  e dotata di porte vinciane. Ha dimensioni e 
caratteristiche tali da consentire il transito di navi della classe 
Va CEMT - Commissione Europea Ministri Trasporti  
(lunghezza 110m, larghezza 11,50m, pescaggio a pieno carico 
2,50m con portata 2000t, equivalente a 50 autotreni). 
L’opera è stata realizzata perché la prima conca, costruita nel 
1962 unitamente alla centrale idroelettrica, non era più 
utilizzabile da diversi anni  a causa dall’abbassamento 
dell’alveo del fiume Po.  
La nuova conca consente di riprendere nuovamente  la  
navigazione del Po da e per Piacenza ed oltre e rappresenta 
perciò un importante passo avanti  per il rilancio della 
navigazione interna commerciale e turistica, nel quadro delle 
strategie di sviluppo del sistema idroviario del nord Italia e dei 
programmi di adeguamento alla classe Va CEMT.  La sua 
realizzazione rientra in un programma di miglioramento delle 
condizioni di navigabilità del fiume Po, che comprende anche 
progetti sulla sistemazione di alcuni tratti dell’alveo di magra. 
Oltre alla conca sono stati sistemati i collegamenti viari 
circostanti, compresa una  pista ciclabile e realizzato un ponte 
viadotto che collega Isola Serafini a Monticelli d’Ongina. 
L’importo complessivo del progetto è di € 47.000.000 (per 
lavori, compresi oneri per la sicurezza, € 33.142.692,76) 
cofinanziato al 20% dalla Commissione Europea. L’opera è 
finanziata con le leggi 388/2000 e 350/2003 con mutui 
quindicennali a carico della  Regione Emilia-Romagna. L’ente 
appaltante è AIPo. 
Nelle somme a disposizione erano compresi € 2.415.000 come 
contributo alla costruzione di un innovativo impianto di risalita 
dei pesci (importo totale € 4.800.000), realizzato nell’ambito del 
progetto LIFE “ConfluPo” , cofinanziato al 50% dalla UE. 
L’opera, inaugurata il 17 marzo 2017, consente alla fauna ittica 
di superare lo sbarramento idroelettrico di Isola Serafini, 
ripristinando così le rotte di migrazione tra mare Adriatico e 
affluenti occidentali del Po, fino al lago di Lugano. 

Lo sviluppo  della navigazione 
fluviale del nord Italia 
Il Sistema Idroviario del Nord Italia comprende il fiume Po ed i 
canali collegati, e fa parte delle Reti Strategiche Europee (Reti 
CORE) nell’ambito del Corridoio Mediterraneo. Nel sistema sono 
presenti sei porti fluviali e numerosi attracchi turistici. 

L’incremento dei trasporti commerciali via acqua è un obiettivo di 
fondamentale importanza, sia per l’ulteriore sviluppo economico 
dei territori del Po che per gli obiettivi ambientali della 
Commissione Europea, in quanto comporta la riduzione del 
traffico su gomma ed il conseguente miglioramento della 
circolazione e della qualità dell’aria. 
Anche il turismo fluviale, già attivo, ha ampie potenzialità di 
crescita, in collegamento con i numerosi itinerari artistici, culturali 
ed enogastronomici ed i percorsi ciclabili e pedonali esistenti e in 
corso di progettazione. 

IL PROGETTO “INIWAS - MIGLIORAMENTO DELLA RETE 
IDROVIARIA DEL NORD ITALIA” 

La Commissione Europea ha cofinanziato, nell’ambito del 
Programma Connecting Europe Facilities 2014-2020, il Progetto 
INIWAS - Improvement of the Northern Italy Waterway System 
(Miglioramento della rete idroviaria del nord Italia), con l’obiettivo 
di incrementare il ricorso al trasporto sulle vie d’acqua, in linea 
con gli obiettivi dell’Energy Strategy 2030. 
L’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), ente strumentale 
delle quattro Regioni rivierasche (Lombardia, Emilia-Romagna, 
Veneto, Piemonte), in qualità di capofila, insieme ai Co-Applicant 
Sistemi Territoriali S.p.A., Regione Emilia-Romagna, Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti tramite il soggetto attuatore Reti 
Autostrade Mediterranee (RAM S.p.A) ed Unione Navigazione 
Interna Italiana (UNII), ha pertanto conseguito un finanziamento 
CE di 9.282.80 € per la realizzazione del progetto INIWAS, 
dell’importo complessivo finanziabile di 46.414.000 €. 
Tutti gli interventi del Progetto INIWAS risultano avviati o 
conclusi, e riguardano: 

• il rifacimento della conca di Isola Serafini in 
corrispondenza dello sbarramento sul fiume Po (importo 
totale 47.000.000 €, cofinanziamento EC 6.781.000 €, 
lavori ultimati); 

• l’ampliamento del bacino di evoluzione a Porto Levante 
(importo 2.500.000€, cofinanziamento EC 507.000 €, 
lavori ultimati); 

• l’adeguamento dell’Idrovia Ferrarese tramite rifacimento 
del ponte Bardella e del ponte ferroviario lungo il Canale 
Boicelli e di due botti a sifone (importo 9.840.000 €, 
cofinanziamento EC 1.976.000 €, lavori in corso). 

In conformità alle Linee Guida TEN-T (Trans European Network 
of Transport), sono stati inoltre già completati tre studi, tutti 
cofinanziati dalla Commissione Europea, che fanno parte del 
Progetto generale di collegamento per via acqua dei principali 
centri della pianura padana con il Mare Adriatico: 
-“Valorizzazione e interconnessione del Sistema Nazionale 
RIS (River Information Service)”, con l’obiettivo di disporre su 
tutto il sistema idroviario padano-veneto di un servizio di 
informazioni per la gestione del traffico idroviario; 
-“365 Po River System. Studio per lo sviluppo della 
navigabilità del fiume Po da Cremona al Mare Adriatico”, con 
obiettivo la definitiva sistemazione del fiume ai fini della 
navigazione per tutto l’anno; 
-“Studio di fattibilità del nuovo canale navigabile Milano-
Cremona”, finalizzato a valutare la fattibilità del collegamento 
dell’area est di Milano al sistema idroviario del fiume Po. 

Navigazione fluviale in Europa Inland navigation in Europe

The development of inland navigation in 
the Northern Italy Waterway System
The Northern Italy Waterway System includes the Po river and the connected ca-
nals and is part of the Trans-European Transport Network (TEN-T CORE Networ-
ks) within the Mediterranean Corridor. 
The Waterways System includes six river ports and numerous tourist docks.
The increase in commercial water transport is an objective of strategic importan-
ce, both for the further economic development of the Po territories and for the en-
vironmental objectives of the European Commission, as it involves the reduction 
of road traffic and the consequent improvement in circulation and air quality.
Even the fluvial tourism, already active, has ample potential for growth, in connection 
with the numerous artistic, cultural and “Eno gastronomic” (regional food and wine 
specialties) itineraries and the existing bicycle lane and pedestrian routes.
The construction includes a modern fish stairway that re-establish the path for 
fishes that can now overcome the lock to reach up stream waters.
THE “INIWAS” PROJECT
IMPROVEMENT OF THE NORTHERN ITALY WATERWAY  SYSTEM
The European Commission co-financed the INIWAS Project - Improvement of the 
Northern Italy Waterway System, as part of the Connecting Europe Facilities Pro-
gram 2014-2020, with the aim of increasing the use of transport on waterways, in 
line with the objectives of the Energy Strategy 2030.
The Interregional Agency for the Po river (AIPo), instrumental Entity of the four 
riparian Regions (Lombardy, Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont), as lead ap-
plicant, together with Co-Applicant Sistemi Territoriali SpA, Emilia-Romagna Re-
gion, Ministry of Infrastructures and Transports through the implementing Body 
Reti Autostrade Mediterranee (RAM SpA) and the Unione Navigazione Interna 
Italiana (UNII), has therefore obtained  the EC grant of 9.282.800 € for the imple-
mentation of the INIWAS project, for  the total amount financed by 46.414.000 €.
Between all the INIWAS Project interventions the following have already been 
completed:
• the reconstruction of the Isola Serafini lock near the dam on the river Po 

(total amount 47.000.000 €, EC co-financing 6.781.000 €, works completed);
•  the expansion of the maneuvering basin at Porto Levante (2.500.000 €, EC 

co-financing 507.000 €, works completed).
The adjustment of the Ferrarese waterways is stil l in progress for the 
reconstruction of the Bardella bridge and the railway bridge along the Boicelli 
Canal and two siphon barrels (amounting 9.840.000 €, EC co-financing 1.976.000 €).
Three studies have also been completed, all co-financed by the European 
Commission, which are part of the general project connecting via water the 
main city centers of the Po Valley with the Adriatic Sea:
- “Enhancement and interconnection of the National System RIS (River 
Information Service)”, with the objective of having an information service for 
the management of the waterway traffic on the whole of the Po Valley waterway 
system and therefore of priority interest for the development of the system 
waterway itself;
- “365 Po River System. Study for the development of the navigability of the 
Po river from Cremona to the Adriatic Sea “, with the objective of defining the 
waterway systems for navigation purposes;
- “Feasibility study of the new Milan-Cremona navigable canal”, aimed at 
assessing the feasibility of the connection of the east area of Milan to the Po river 
water system.

The new Isola Serafini navigation lock 
on the Po river
The new Isola Serafini lock, in the municipality of Monticelli d’Ongina (PC), is 
the only one on the Po river and is the most important in Italy due to the diffe-
rence in height between the mountain side and the valley side of the barrier, 
which varies between 4 and 13 meters depending on the river flows discharge.
It consists of a reinforced concrete tank 115 meters long and 12.50 wide and 
equipped with miter gates. It has dimensions and characteristics such as to 
allow the transit of class Va ships - CEMT - European Commission Transport 
Ministers (length 110m, width 11.50m, draft at full load 2.50m with a capacity 
of 2000 t, equivalent to 50 trucks).
The work was carried out because the first basin, built in 1962 together with 
the hydroelectric power plant, was no longer usable for several years due to 
the deepening of the Po riverbed.
The new lock restores the navigation of the river Po, to and from Piacenza and 
beyond, and therefore represents an important step forward for the relaunch 
of commercial and touristic inland navigation, in the framework of the develop-
ment strategies of the northern Italy water system envisaged by the CEMT Va 
class adaptation programs.
In fact this lock allows the navigation from Piacenza till the Adriatic sea con-
necting cities like Cremona on the river Po, Mantua on the river Mincio and 
Chioggia on the Adriatic sea through the network of existing canals.
In addition to the lock, access ramps have been created and the surrounding road con-
nections have been set up; a bicycle lane has also been added to the new road system.
In October 2014 the bridge fly-over connecting Isola Serafini to Monticelli 
d’Ongina was completed. The 80 m light of the central span allows safe navi-
gation, facilitating the maneuvers of the vessels entering and leaving the lock.
The total amount of the project is 47.000.000 € (for works, including security 
charges, 33.142.692.76 €) co-financed by the European Commission to 20%. 
The work is financed by Laws 388/2000 and 350/2003 with fifteen-year loans 
to be paid by the Emilia-Romagna Region. The contracting Authority is AIPo.
The funds available include 2.415.000 € for the contribution of an innovative 
fish lift system (total amount 4.800.000 €), realized within the LIFE project 
“ConfluPo”, co-financed 50% by the EU.
The work, inaugurated on 17 March 2017, allows the fish fauna to overcome the 
hydroelectric damming of Isola Serafini, thus restoring the migration routes between 
the Adriatic Sea and the western tributaries of the Po river, till the Lake of Lugano.

Northern Italy Waterway System
Planned inland waterways: 987.5 km   
Inland waterways in operation: 812 km
Commercial transport inland waterways: 564 km

Data sheet
ISOLA SERAFINI LOCK  (PIACENZA – ITALY)
LOCK CONFIGURATION
Location: Po river right bank, close to the dam of Isola Serafini 
Comune di Monticelli d’Ongina (Piacenza)
Waterway: Padano-Veneto Waterway System 
Progressive distance: km 300 from Po river mouth
Works started: 2012
Works ended: 2018

CHARACTERISTICS
Class: Va
Length: 115.00 m
Width: 12.50 m
Minimum water gauge: 4.00 m
Type of supply: Distribution through lateral aqueduct
Upstream and downstream: Miter gates 
Maneuvering mechanism: Hydraulic servomotors

Contracting Authority: Agenzia Interregionale per il fiume Po
Designing: Binini Partners (leader), RMD Consult (partner) 
Studio Paoletti Ingegneri Associati (partner) 
Ing. Roberto Zermani e Ing. Luca Zermani (partners)
Executing Company: Consorzio Integra
Works supervision: a.t.i. Acquatecno - Rina Consulting


