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Osservazioni al  

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PORTUALITA’ E DELLA LOGISTICA (TESTO 

VERSIONE APRILE 2015) in relazione alla rete ed alla navigazione interna e fluviomarittima. 

 

1. Premessa e sintesi generale 

 

Le osservazioni che seguono sono focalizzate ad evidenziare gli elementi critici e le possibili 

integrazioni che il piano strategico dovrebbe contenere al fine di sviluppare meglio la portualità 

marittima e dei poli logistici ad integrazione con quella delle vie d’acqua interne e costiere. 

Infatti, il documento proposto, pur essendo condivisibile nella sua impostazione generale, presenta 

alcune carenze circa il riconoscimento e la valorizzazione delle opportunità di sviluppo offerte dalla 

navigazione interna e costiera per la portualità marittima ed i centri logistici interni ed in partcolar 

modo quelli presenti nel centro-nord Italia. 

 

La prima osservazione generale riguarda la necessità di prevedere interventi ed azioni che 

permettano il raggiungimento degli obiettivi comunitari richiamati nei regolamenti che vengono 

citati nel piano ma che non sviluppano l’articolazione degli obbiettivi quali: 

 

a) la riduzione del 60 %, entro il 2050, delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai 

trasporti rispetto ai livelli del 1990 come da REGOLAMENTO (UE) N. 1315/2013 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti 

dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 

661/2010/UE
1
; 

b) entro il 2030 il 30 % del trasporto merci su strada con percorrenze superiori a 300 km 

dovrebbe essere trasferito verso altri modi di trasporto, ed entro il 2050 questa percentuale 

dovrebbe superare il 50 %; la lunghezza della rete ferroviaria ad alta velocità esistente 

dovrebbe essere triplicata entro il 2030 e la maggior parte del trasporto di passeggeri sulle 

medie distanze dovrebbe avvenire per ferrovia entro il 2050; entro il 2050 tutti gli aeroporti 

della rete centrale dovrebbero essere collegati alla rete ferroviaria e tutti i porti marittimi 

dovrebbero essere collegati alla rete transeuropea ferroviaria e, ove possibile, alle vie 

navigabili interne. REGOLAMENTO (UE) N. 1316/2013 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO  dell'11 dicembre 2013  che istituisce il meccanismo per 

collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i 

regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010
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1
 REGOLAMENTO (UE) N. 1315/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti 

dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE “La definizione della rete centrale 
dovrebbe intervenire entro il 2030 ed entro tale data dovrebbero essere adottate in via prioritaria le misure necessarie al relativo sviluppo rispetto al 

quadro d’insieme fornito dalla rete globale. La rete centrale dovrebbe costituire la spina dorsale dello sviluppo di una rete di trasporto multimodale 

sostenibile e stimolare lo sviluppo dell'intera rete globale. Dovrebbe permettere all'Unione di concentrare la sua azione sulle componenti della rete 
transeuropea dei trasporti con il più alto valore aggiunto europeo, in particolare le tratte transfrontaliere, i collegamenti mancanti, i punti di 

connessione multimodali e le principali strozzature contribuendo così all'obiettivo enunciato nel Libro bianco, vale a dire la riduzione del 60 %, entro 

il 2050, delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai trasporti rispetto ai livelli del 1990” 
2
 REGOLAMENTO (UE) N. 1316/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  dell'11 dicembre 2013  che istituisce il 

meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 

67/2010 “Il 28 marzo 2011 la Commissione ha adottato il Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — 

Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" ("Libro bianco"), che fissa l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dal settore dei trasporti pari ad almeno il 60 % entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990. Relativamente alle infrastrutture, il Libro bianco si 

prefigge di rendere pienamente operativa entro il 2030 in tutta l'Unione una "rete centrale" TEN-T multimodale. L'interoperabilità potrebbe essere 

promossa attraverso soluzioni innovative volte a migliorare la compatibilità tra i sistemi interessati. Il Libro bianco si pone inoltre l'obiettivo di 

ottimizzare l'efficacia delle catene logistiche multimodali, anche rafforzando l'uso di modi di trasporto più efficienti sotto il profilo 

energetico. Pertanto, esso fissa i seguenti obiettivi per la politica TEN-T: entro il 2030 il 30 % del trasporto merci su strada con percorrenze 

superiori a 300 km dovrebbe essere trasferito verso altri modi di trasporto, ed entro il 2050 questa percentuale dovrebbe superare il 50 %; la 

lunghezza della rete ferroviaria ad alta velocità esistente dovrebbe essere triplicata entro il 2030 e la maggior parte del trasporto di 

passeggeri sulle medie distanze dovrebbe avvenire per ferrovia entro il 2050; entro il 2050 tutti gli aeroporti della rete centrale dovrebbero 

essere collegati alla rete ferroviaria e tutti i porti marittimi dovrebbero essere collegati alla rete transeuropea ferroviaria e, ove possibile, alle 

vie navigabili interne.” 
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In tali regolamenti si evidenziano come gli obbiettivi dichiarati devono essere raggiunti anche con 

lo sviluppo della navigazione interna e costiera. 

 

Al pari di quello che avviene nel nord Europa da diversi decenni, la rete della navigazione interna 

rappresenta, un sistema di adduzione-trasferimento verso i territori delle regioni retrostanti. I porti 

interni funzionano come “retro porti” dei porti marittimi inserendosi a ridosso dei centri logistici ed 

avvicinando l’utenza ad un sistema di trasporto maggiormente sostenibile rispetto a quello della 

strada. Nel documento presentato e nelle schede delle azioni a fronte di una giusta strategia di 

integrazione con i territori viene privilegiata la connessione ferroviaria, oltre a quella stradale ed in 

alcuni casi si “dimentica” di menzionare l’opportunità di quella fluviale pur presente in molti porti 

del Nord Adriatico. 

Lo stesso approccio limitato lo si riscontra anche in occasione della condivisibile strategia di 

sviluppare le integrazioni dei porti marittimi attraverso lo short-see-shipping, lo scambio di feeder e 

di relazioni tra porti con funzionai specialistiche diverse. In questa strategia, l’esperienza di 

navigazione fluviale e costiera ha permesso di evidenziare le opportunità di sviluppo di tale sistema 

di corto raggio che però permette anche di penetrare direttamente nelle regioni verso i mercati 

interni. In questo quadro anche le piattaforme di interscambio di tipo off-shore, sperimentate in 

piccola dimensione già da diversi decenni in Italia ed in sviluppo con grandi dimensioni in altre 

parti del mondo, rappresentano una modalità efficace per il trasporto di “piccolo raggio”. Questo 

tema si connette anche a quello delle autostrade del mare e delle strategie della comunità europea 

che sta sostenendo gli investimenti nei “corridoi” prioritari con la connessione con le vie d’acqua. 

Ne è conferma la decisione della UE di prevedere tra le “core net” il tratto di rete navigabile dai 

porti Adriatici (Venezia) a Milano. 

Infine, il terzo tema che si ritiene utile evidenziare riguarda le azioni previste dal piano per la 

semplificazione dei procedimenti e delle attività portuali della pubblica amministrazione. Tale 

condivisibile strategia, tuttavia è limitata alla visione dei porti marittimi e prende solo in parte in 

considerazione l’efficientamento delle connessioni con i retroterra (dogane). Serve invece, come già 

in altre occasioni rappresentato una semplificazione normative della navigazione interna e delle sue 

connessioni con la fascia costiera e portuale al fine di agevolare il transhipment e la competizione 

con il trasporto stradale. Quest’ultimo, oggi, è paradossalmente incentivato e agevolato rispetto alla 

navigazione interna con evidenti costi socio-ambientali molto elevati. Necessità di riconoscere i 

certificati bianchi per il trasporto della navigazione interna e fluviomarittima. 

 

 

Incentivi e riconoscimento certificati bianchi 

Contabilità ambientale 

Quota alle vie d’acqua in relazione agli incentivi del trasporto stradale 

 

 

Da queste osservazioni generali possono trarsi molte precisazioni di dettaglio su possibili modifiche 

del testo nella parte delle analisi e nelle strategie. Tuttavia, si ritiene più utile concentrare le 

proposte di emendamenti sulle schede delle azioni che possono ricomprendere più efficacemente le 

osservazioni effettuate. 

 

Si ricorda, inoltre che il sistema di navigazione fluvio-marittima oggi comprende: 

-oltre 1000 Km di rete navigabile almeno alla classe III europea. Molti di essi sono alla classe IV e 

il tratto da Mantova a Venezia è quasi tutto in classe V^A europea consentendo il transito di chiatte 

con portata netta di 1750 ton.; 

-circa 300 Km di costa navigabile all’interno delle 3 miglia marittime da foce Po a Trieste e da foce 

Po a Ravenna 

-15 porti interni pubblici  (principali) 
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-16 porti interni industriali (principali) 

Più in dettaglio, il sistema è composto da ovest ad est da: 

-  i porti interni di Cremona, Mantova, Rovigo, Boretto e Porto Nogaro (ed ulteriori altre 

banchine pubbliche e private lungo la via d’acqua); 

- il Fiume Po e il canale Mantova – Mare Adriatico, le due aste principali che connettono in 

sinergia il mare al cuore della valle Padana, con una relazione est-ovest, dove sono 

localizzati i porti interni; 

- la laguna di Venezia, il canale Po – Brondolo e l’Idrovia Ferrarese, che collegano le 

maggiori vie navigabili ai porti marittimi con un andamento nord-sud; 

- i porti marittimi del Nord Adriatico, come Ravenna, Chioggia, Venezia, Monfalcone e 

Trieste. 

Alla rete così classificata dalla UE va aggiunta quella regionale che permette il transito di nati e 

diportismo turistico con alcune altre migliaia di km, compresi anche i laghi.. 

Il volume delle merci trasportate è in continuo aumento: Si stimano circa 300 milioni di ton/Km 

trasportate nel 2013. 

 

 

2.  Emendamenti al testo parti generali 

 

Al paragrafo “1.5. Il sistema mare a favore della sostenibilità”, quando si richiama il Libro 

Bianco occorre inserire gli obbiettivi sopra richiamati dei regolamenti europei. Inoltre 

occorre dare delle indicazioni sui possibili obbiettivi intermedi ed i dati quantitativi da 

raggiungere con le relative metodologie di misurazione. Tale emendamento, in alternativa 

potrebbe essere sviluppato nel par. 2.1.2 circa i regolamenti UE oppure nell’Azione 

“sostenibilità”. 

 

A pag 35 quando si descrivono i corridoi europei transitanti per l’Italia, in quello 

Mediterraneo, va aggiunta la frase “ La comunità europea ha riconosciuto come parte del 

corridoio anche il tratto della rete di navigazione interna Venezia-Milano come parte delle 

core –net.” evidenziando in questo modo la connessione con le altre modalità di trasporto ed 

i porti Adriatici. Tale sottolineatura è strategica per poter accedere anche ai fondi europei 

delle TEN-T; 

 

A pag 49 nel capoverso “Tra i risultati attesi degli obbiettivi di ri-orientamento… al primo 

comma “la programmazione.. aggiungere anche, oltre a “interporti”, anche “porti della 

navigazione interna”. Al capoverso successivo “si dovrà prevedere l’ottimizzazione della 

filiera procedurale”, occorre inserire, dopo lo sportello marittimo, anche “RIS, River 

information service” per il ruolo d’integrazione ai flussi informativi tra porti marittimi e 

navigazione interna che potrebbe avere in applicazione della direttiva comunitaria specifica. 

 

A pag 101 nel paragrafo sul Sistema Padano Veneto della navigazione interna occorre : 

-modificare la parola relativa al porto di “Valdaro (MN)” con “Sistema Portuale 

Mantovano” poiché comprende i diversi porti esistenti sia pubblici che industriali; 

-dopo Sistema Portuale Mantovano aggiungere “Porto dell’Emilia Centrale (Boretto di 

Reggio Emilia) 

 

A pag 109 occorre aggiungere un nuovo paragrafo 2.8.3.2 “il sistema  della navigazione 

interna per lo sviluppo turistico e crocieristico”. 

 

Oltre alla rete riconosciuta dalla UE nelle transeuropee finalizzata sia al trasporto merci 

(utilizzata anche da quello turistico),  occorre ricordare che esiste una vasta rete di fiumi, 
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laghi e canali in tutta l’Italia che vede la frequentazione di trasporti di persone per finalità 

pubbliche, turistiche e ricreative che utilizzano imbarcazioni non solo diportistiche ma anche 

di linea o collettive di grandi dimensioni. Molti di questi servizi sono connessi al turismo 

costiero e marittimo, costituendo in questo modo una relazione importante tra offerta 

turistica marittima e quella delle regioni interne. Basti citare a questo proposito lo sviluppo 

della navigazione nei navigli milanesi, quella dei laghi (pedealpini e non), quella della rete 

dei fiumi, anche del centro e sud Italia, senza dimenticare il servizio di trasporto pubblico 

come quello esistente nella laguna veneta. Nel complesso tale settore trasporta  alcune 

decine di milioni di persone (non esistono rilevazioni complessive) e costituisce una 

segmento economico importante anche per tutto l’indotto.  

La navigazione interna turistica, pertanto, è strettamente legata alle politiche infrastrutturali 

portuali e di rete e ha forte potenzialità di connessione con quella marittima. Oggi si assiste 

invece alla presenza di una prevalenza di offerte di servizi segmentata e di corto raggio 

mentre occorre sviluppare le relazioni a scala interregionale e connettere i bacini turistici 

interni al sistema costiero.  

 

 

3. Emendamenti al testo parte “obiettivi” 

 

3.1. Obiettivo 1 Semplificazione amministrativa.  

E’ ampiamente condivisibile anche in relazione alle procedure tra sbarchi ed imbarchi nei porti 

marittimi da e per la navigazione interna . 

3.2. Obiettivo 2 Concorrenza, trasparenza ed upgrading dei servizi.  

E’ ampiamente condivisibile anche in considerazione che i porti interni, soggetti alle 

giurisdizioni regionali, pur rispondendo alla parte “interna” del codice della navigazione, 

applica da anni i principi comunitari della concorrenza nei servizi portuali in aderenza con le 

direttive comunitarie. Tale condizione è d’obbligo anche per la possibilità di accedere a 

finanziamenti UE sulla rete di navigazione interna.  

3.3. Obiettivo 3 Miglioramento dell’accessibilità e dei collegamenti marittimi e terrestri. 

E’ condivisibile, tuttavia ha omesso di considerare le connessioni della rete e delle infrastrutture 

di navigazione interna con i porti Marittimi. Diversi di essi hanno vie d’acqua interne che 

entrano in porto e diversi altri possono essere collegati per via costiera alla rete di navigazione. 

Pertanto inserire dopo “potenziamento dei servizi ferroviari” aggiungere “e di navigazione 

interna”.. di inoltro terrestre delle merci. 

3.4. Obiettivo 4 Integrazione del sistema logistico 

Anche questo obiettivo generale è fortemente condivisibile anche nella prospettiva di sviluppare 

integrazioni e sinergie tra i porti interni e quelli marittimi di riferimento dei traffici. Tale 

prospettiva è utile anche per risolvere la frammentazione istituzionale esistente e fornire servizi 

intergrati al sistema delle imprese. Si propone di inserire dopo le parole “ con gli interporti”, le 

seguenti: “con i porti interni” . 

3.5. Obiettivo 5 Miglioramento delle prestazioni infrastrutturali 

Anche questo obiettivo è pienamente condivisibile. Nel caso del Porto di Mantova è stato 

sperimentato il leasing pubblico.  

3.6. Obbiettivo 6 Innovazione 

Obbiettivo condivisibile e orientabile anche all’innovazione della flotta e dei sistemi di 

movimentazione delle merci. 

3.7. Obiettivo 7 Sostenibilità 

Questo obiettivo strategico, oltre a fare riferimento a quelli già richiamati dei regolamenti 

comunitari deve sottolineare ed articolare che la sostenibilità ambientale non è solo un obiettivo 

finalizzato al porto ma anche alle sue politiche di sviluppo delle modalità e di relazione. Infatti, 

l’infrastrutturazione portuale e la gestione delle azioni di logistica devono essere finalizzate a 
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promuovere trasporti sostenibili verso i retro porti o i porti interni o le piattaforme logistiche se 

non al destinatario finale. La politica portuale in quanto terminale di arrivo e partenza delle 

merci, non può omettere di sviluppare strategie per promuovere la sostenibilità verso i suoi 

utenti e le sue relazioni. Altrimenti il rischio è di avere un “porto maggiormente sostenibile” che 

non si preoccupa delle concentrazioni di traffico ed inquinanti nella regione retro portuale. Si 

propone pertanto di inserire la seguente frase dopo il capoverso “ci si propone inoltre…”  

aggiungere “ I porti marittimi dovranno sviluppare politiche infrastrutturali e di offerta logistica 

(anche tramite incentivi/disincentivi regolamentari) per privilegiare il trasporto sostenibile 

(ferrovie, navigazione interna, costiera, ecc.) al fine di produrre effetti di sostenibilità anche 

nelle regioni retro portuali.” 

3.8. Obiettivo 8 Coerenza e programmabilità delle risorse finanziarie 

Obiettivo condivisibile  

3.9. Obiettivo 9 Coordinamento nazionale, condivisione e confronto partenariale 

In merito al coordinamento nazionale delle azioni stato e regioni si auspica un coinvolgimento 

della rappresentanza del sistema della navigazione e della portualità interna al fien di coordinare 

meglio le azioni. Aggiungere dopo la le parole “per il settore della logistica e della portualità” le 

parole “marittima ed interna”.. che si auspica possa rafforzarsi… 

3.10. Obiettivo 10 Attualizzazzione della governance del sistema mare 

Condivisibile. 

 

4. Emendamenti al testo parte “azioni” 

 

In generale le azioni sono condivisibili. Vengono tuttavia indicati alcuni emendamenti che 

precisano e perfezionano le azioni. Dove necessario vengono precisate 

 

4.1. Azione 1 Misure per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure dei 

controlli e degli interventi sui Porti di interesse nazionale. 

 

1.1. Completamento dello sportello unico dei controlli 

1.2. Semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti infrastrutturali 

1.3. Semplificazione delle procedure per il dragaggio dei fondali 

1.4. Recepimento delle direttive di integrazione e semplificazione delle procedure da accordi 

internazionali 

 

Per queste azioni si osserva alla 1.3. (semplificazione delle procedure dei dragaggi dei fondali) oltre 

che nelle aree marine, aggiungere “o fluviali” inserite nei Siti Inquinati d’Interesse Nazionale. 

 

Inoltre, la navigazione interna in Italia conosce il suo limite principale non tanto nella carenza 

infrastrutturale del sistema, quanto nel sistema di barriere normative che si frappongono ad un 

efficiente espletamento del servizio di trasporto. 

A differenza di altri paesi europei dove la navigazione interna conosce una vita essenzialmente 

indipendente rispetto a quella di altre modalità, nel nord Italia esiste un legame a doppio filo con la 

navigazione marittima, poiché l’interlocutore necessario dei porti interni è rappresentato da quelli 

marittimi. Fatta eccezione per i Porti di Venezia e Chioggia infatti, che con il completamento delle 

nuove conche sull’asta Po – Brondolo saranno raggiungibili direttamente via acque interne da 

convogli fluviali in Classe Va, tutti gli altri porti del Nord Adriatico sono raggiungibili 

esclusivamente percorrendo un tratto marittimo. Ciò pone il problema di coniugare la normativa 

dedicata alla navigazione marittima, con convogli che per loro natura non condividono tutte le 

caratteristiche e le necessità delle imbarcazioni marittime. 
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Il problema del dialogo tra porti interni e marittimi è stato certamente intuito ed abbozzato dal 

legislatore nel passato, ma non ha mai trovato un aggiornamento organico di fronte alle nuove 

condizioni tecnologiche e logistiche. 

E’ conseguentemente necessario intervenire con una modifica legislativa che, seppur non 

fortemente invasiva, fornisca una risposta complessiva alla pluralità di problemi che la navigazione 

interna si trova a fronteggiare nel momento del dialogo con la realtà marittima. In tal modo sarà 

naturalmente possibile garantire agli operatori attivi nella navigazione interna la possibilità di 

fornire un servizio competitivo con le altre modalità di trasporto terrestre, quali il ferro e soprattutto 

la gomma. 

Il fine ultimo è infatti quello di riconoscere alla navigazione fluviomarittima il carattere di trasporto 

in competizione con quello stradale, e riservare quindi a tale modalità più sostenibile un trattamento 

simile a alle altre terrestri, non limitato dagli impedimenti normativi che colpiscono per differenti 

ragioni il trasporto per acque costiere ed interne impedendone, in molti casi,  la competitività. 

 

 

Azione 2 Misure per l’efficientamento dei servizi portuali e l’aumento della competitività degli 

operatori 

 

2.1. Definizione di indirizzi nazionali e modalità di assegnazione  dei servizi tecnico nautici 

2.2. Regolamentazione delle concessioni demaniali e promozione della concorrenza e degli 

investimenti 

2.3. Incremento della competitività del lavoro portuale. 

2.4. Potenziamento dei controlli fitosanitari sui prodotti vegetali nei punti di ingresso alle frontiere 

dei porti 

2.5. Promozione del settore turistico attraverso l’efficientamento e il potenziamento del segmento 

crocieristico 

Su quest’ultima azione si richiama la necessità di agevolare la connessione con la navigazione 

interna e costiera turistica per le potenzialità di relazione con l’offerta crocieristica.  Dopo “realtà 

portuali specifiche” aggiungere “sia in connessione con la navigazione interna turistica” . 

 

 

AZIONE 3 Misure per migliorare i servizi di trasporto ed aumentare l’accessibilità dei porti via 

mare e via terra 

 

3.1. Semplificazione delle manovre ferroviarie nei porti 

3.2. Estensione dei corridoi ferroviari merci (RFC) europei, attivati e in corso di attivazione, sino 

all’interno dei porti gateway internazionali 

3.3. Introduzione del Fast Corridor Ferroviario in scali merci con dotazione e volumi di traffico 

adeguati 

3.4. Misure per la promozione dei collegamenti via mare con accesso ai terminali nazionali 

strategici per i traffici da e verso i porti del Mediterraneo 

3.5. Misure per la promozione dello sviluppo dei traffici Ro-Ro e delle Autostrade del Mare 

attraverso l’aggregazione e l’incentivazione della domanda di trasporto merci. 

 

Le cinque misure precedenti sono largamente condivisibili mentre per la 3.6. condividendone a 

pieno l’impostazione si propongono alcune leggere precisazioni utili all’obiettivo. 

 

3.6. Misure per la promozione e lo sviluppo dei collegamenti fluvio-marittimi per l’inoltro terrestre 

delle merci rinfuse e unitizzate in arrivo e partenza dai porti adriatici 

I testo riscritto è i seguente con evidenziato in corsivo  
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“ Misure per la promozione e lo sviluppo dei collegamenti fluvio-marittimi per l’inoltro terrestre 

delle merci rinfuse e unitizzate in arrivo e partenza dai porti Adriatici incentivandone verificandone 

le condizioni di competitività economica ed ambientale. Promuovere la realizzazione nei porti 

marittimi di aree dedicate al transhipment mare-acque interne al fine di ridurre i costi delle rotture 

di carico semplificare le pratiche amministrative e di agevolare la penetrazione del trasporto su 

acqua nei territori retro portuali.  Semplificazione delle procedure di navigazione interna e 

trasbordo nei porti marittimi compreso quello nave-nave. Creazione di corridoi per lo 

sdoganamento delle merci nei porti fluviali. 

 

 

AZIONE 4 

Misure per incentivare l’integrazione delle catene logistiche e delle attività manifatturiere e 

logistiche 

 

4.1. Istituzione delle  Aree Logistiche Integrate nelle Regioni in ritardo di sviluppo 

 

4.2. Promozione di “Accordi di Partenariato di Filiera” fra sistemi portuali gestori di piattaforme 

logistiche ed eventualmente di servizi di collegamento attraverso premialità nella ripartizione delle 

risorse nazionali per gli  investimenti e nella allocazione delle risorse  generate localmente. 

 

In relazione a questa importante azione si segnala la necessità di estendere tale opportunità anche 

verso i proti interni al fine di agevolare meglio la sinergia organizzativa e logistica.  Pertanto, 

aggiungere dopo sistemi portuali anche (marittimi ed interni)  

 

4.3. Misure per l’incentivazione della localizzazione di attività manifatturiere e logistiche nelle aree 

portuali nazionali e nelle Aree Logistiche Integrate del Mezzogiorno. 

Incentivazione della ri-utilizzazione delle aree industriali dismesse e di aree disponibili all’ interno 

delle circoscrizioni portuali per la localizzazione di attività manifatturiere e logistico-manifatturiere. 

 

 

AZIONE 5 

Misure per il potenziamento infrastrutturale dei porti e dei loro collegamenti terrestri 

 

5.1. Definizione dei criteri di selezione e priorità delle proposte di finanziamento pubblico per gli 

investimenti proposti dalla AdSP 

5.2. Definizione di progetti sulle reti stradali, ferroviarie e idroviarie nazionali per aumentare la 

accessibilità nazionale ed internazionale dei porti italiani 

5.3. Costituzione di un osservatorio per l'analisi dei costi e dei tempi di realizzazione degli 

investimenti 

5.4. Recupero di servitù militari e aree militari demaniali abbandonate, dismesse o sottoutilizzate 

 

 

 

AZIONE 6 Misure per incentivare la ricerca , lo sviluppo e la innovazione tecnologica nella 

portualità italiana 

 

6.1. Digitalizzazione della catena logistica 

6.2. Promozione di collaborazioni strutturate di ricerca fra le AdSP ed Università e Centri di 

Ricerca 

6.3. Promozione e finanziamento di programmi di alta formazione a livello nazionale 

6.4. Misure legislative atte a consolidare la diffusione della Piattaforma Logistica Nazionale 
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AZIONE 7 Misure per l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale dei porti 

 

7.1. Ipotesi di D.L. che introduca l’obbligo di redazione dei Piani Energetici e Ambientali da parte 

delle AdSP 

7.2. Istituzione di un fondo nazionale GREENPORTS di cofinanziamento iniziative coerenti con i 

PEA dei Porti da assegnare sulla base di criteri di priorità e premialità. 

7.3. Di concerto con il MISE, introduzione di misure incentivanti per il rinnovo delle flotte 

nell’ottica di inserire natanti con caratteristiche di green ed energy efficient, in rispetto della 

normativa comunitaria sugli aiuti di Stato 

 

7.4. (Emendamento comma aggiuntivo) Istituzione della contabilità di bilancio dei benefici 

economici ed ambientali derivanti dalla navigazione interna e fluviomarittima connessa alla 

portualità 

 

Per la contabilizzazione dei benefici socio-economici ed ambientali del trasporto della navigazione 

interna e fluviomarittima viene utilizzato il modello di calcolo della comunità europea. Ai fini della 

contabilità nazionale sui  trasporti ogni Regione predispone il calcolo dei benefici ottenuti sul 

proprio territorio e quello effettuato dai propri traffici origine-destinazione su quello delle altre 

regioni, in relazione ai porti marittimi. L’utilizzazione delle vie d’acqua comporterà il rilascio, da 

parte delle Regioni, del certificato di beneficio socio economico ed ambientale con la dimostrazione 

del calcolo come sopra descritto. Sulla base di tali certificazioni verranno attivati incentivi per lo 

sviluppo della sostenibilità del tipo “certificati bianchi” sia a favore delle catene logistiche sia nei 

confronti dei porti. 

 

7.5. (Emendamento) Raggiungere gli obbiettivi del trasferimento modale a sistemi sostenibili 

(30+50%) 

 

Al fine di raggiungere l’obbiettivo stabilito dalla comunità europea per il quale “entro il 2030 il 

30 % del trasporto merci su strada con percorrenze superiori a 300 km dovrebbe essere trasferito 

verso altri modi di trasporto, ed entro il 2050 questa percentuale dovrebbe superare il 50 %” viene 

predisposto un piano di azione specifico per raggiungere tali percentuali che vedono il 

coinvolgimento del sistema portuale e logistico come nodi indispensabili per promuovere il 

trasferimento modale richiesto. Per il monitoraggio del grado di raggiungimento di tale obbiettivo 

viene predisposto apposito osservatorio. 

 

 

 

AZIONE 8 Misure per il finanziamento della gestione e degli investimenti dei Sistemi Portuali 

 

8.1. Creazione di un sistema programmabile e bilanciato nell’allocazione delle risorse economiche 

generate all’interno dei porti del Sistema 

 

 

AZIONE 9 Coordinamento, programmazione e promozione nazionale del Sistema Mare 

 

9.1. Riorganizzazione della Direzione Generale della Portualità e della Logistica del MIT con 

funzioni di monitoraggio e di programmazione del sistema nazionale 

9.2. Implementazione di un sistema per il monitoraggio e la pianificazione del sistema nazionale 

delle portualità, della logistica e del trasporto marittimo 
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9.3. Istituzionalizzazione di un Forum del partenariato logistico e portuale. 

 

All’interno del forum del partenariato logistico e portuale occorre prevedere anche i rappresentanti 

del sistema della navigazione e portualità interna. 

 

9.4. Revisione ed armonizzazione delle norme sulla programmazione dei porti e delle  

serimetrazioni dell’AdSP 

9.5. Promozione del marketing strategico del sistema portuale e logistico italiano 

9.6. Definizione delle norme quadro per la predisposizione dei Piani regolatori e dei POT 

 

AZIONE 10 Misure per adeguare la Governance dei Porti alla missione della Portualità 

italiana 

 

10.1. Proposta di un nuovo modello di Governance 

 

 


