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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)  

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL RECEPIMENTO 

DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/1629 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

DEL 14 SETTEMBRE 2016, CHE STABILISCE I REQUISITI TECNICI PER LE NAVI 

ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 

2009/100/CE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2006/87/CE 

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio Legislativo 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche 

considerate. 

Da sempre le merci e le persone hanno viaggiato servendosi del trasporto fluviale, le iniziative che 

vanno in direzione del miglioramento delle stesse e della riscoperta, sistemazione e riqualificazione 

dei corsi d‟acqua e dei canali navigabili, costituiscono un significativo segmento all‟interno del 

processo di valorizzazione delle risorse economiche, ambientali e culturali dell‟Unione Europea. In 

tale contesto esistono gli esempi della Francia, dell‟Inghilterra e della Germania, nazioni che hanno 

un interessante e rilevante sistema di trasporto fluviale. Il sistema di fiumi e canali navigabili 

esistente in Francia è sicuramente molto rilevante, e riconosciuto a livello internazionale, grazie alla 

sua straordinaria lunghezza e capillarità, all‟efficienza dell‟ente gestore (Voies navigables de 

France) e alla presenza di un eccellente strumento pubblicitario come il Canal du Midi, mirabile 

esempio di ingegneria idraulica. Anche la realtà idroviaria esistente in Inghilterra ha conosciuto un 

eccellente sviluppo specialmente in campo turistico, sostenuta anch‟essa da un ente specifico 

(British Waterways) e caratterizzata dalla navigazione praticata con le tipiche imbarcazioni 

britanniche (Houseboat). In Germania, invece, i canali navigabili costituiscono  un eccezionale 

sistema di comunicazione che è stato utilizzato favorevolmente per lo sviluppo economico delle 

aree industriali della locomotiva d‟Europa. Nella figura seguente viene riportata una immagine della 

capillarità del sistema fluviale nell‟Europa centrale e dell‟importanza che esso riveste come mezzo 

di trasporto. 
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Nel nord Italia, nonostante la presenza di grandi assi fluviali, di importanti idrovie e di una 

fittissima rete idrografica minore, il recupero e il conseguente utilizzo a fini economici e turistici 

della via d‟acqua è un atteggiamento relativamente recente, decisamente nuovo rispetto alle 

decennali esperienze maturate in ambito francese, inglese e tedesco. Facendo riferimento alla rete 

idrografica della pianura padana, e in modo particolare al Veneto, si può coglierne immediatamente 

la specificità. Le vie d‟acqua che si snodano all‟interno della campagna veneta infatti non 

rappresentano solo una realtà ambientale di gran valore, ma costituiscono anche un marchio 

territoriale capace di esprimere l‟identità storica e culturale delle popolazioni che abitano lungo il 

corso dei fiumi. I fiumi e i canali veneti nei tempi passati sono stati profondamente modificati 

dall‟uomo, che ne ha deviato il corso per evitare l‟interramento della laguna, ne ha messo in 

sicurezza le arginature e sfruttato la morfologia per gli scopi più disparati (soprattutto attività 

molitoria). Gli interventi compiuti fino alla prima metà del secolo scorso da un lato hanno 

gradualmente ridotto il libero scorrimento naturale delle vie d‟acqua, ma dall‟altro hanno via via 

contribuito alla formazione di una particolare e interessantissima morfologia antropica che incide in 

maniera rilevante lungo quella che viene definita la spina dorsale dell‟economia italiana. Con i suoi 

652 chilometri di lunghezza il Po rappresenta una direttrice fluviale di rilevanza europea, 

potenzialmente sullo stesso piano dei grandi fiumi tedeschi e francesi nella prospettiva di un 

possibile sfruttamento nel campo del trasporto delle merci e delle persone. Il bacino idrografico del 

fiume, che si estende dalle Alpi agli Appennini per circa 71.000 kmq, corrisponde in buona parte 

alla zona di maggiore produzione industriale ed agricola del Paese, in cui si concentrano le più 

svariate attività, dal settore manifatturiero a quello meccanico, dall‟elettronica fino alla zootecnia. 

Chiaramente la presenza del grande corso d‟acqua è stata fondamentale, infatti lungo le sue rive si 

trovano numerosi impianti per la produzione di energia elettrica, senza dimenticare l‟importanza per 

l‟agricoltura che necessita di cospicui prelievi soprattutto durante i mesi estivi. Lo sfruttamento del 

fiume da parte dell‟industria energetica e del settore agro-alimentare ha causato un progressivo 

ridimensionamento della portata complessiva del fiume. Tutte queste considerazioni, pertanto, ci 

permettono di poter parlare di via d‟acqua anche come corridoio economico.  
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In generale, un adeguato sistema di infrastrutture e di servizi di trasporto è un elemento chiave per 

una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva, e il settore dei trasporti svolge un ruolo 

rilevante per lo sviluppo economico e per il benessere della nostra società. A livello europeo il 

contributo del sistema dei trasporti alla crescita del P.I.L. si attesta intorno al 5% del P.I.L., mentre 

in Italia, secondo dati riferiti al 2014, si registrano valori inferiori (3%), anche se in lieve crescita 

rispetto alla sensibile contrazione degli anni precedenti. Per la movimentazione delle merci, in 

Italia, la modalità principale rimane l‟autotrasporto - con esternalità negative dal punto di vista 

ambientale e con impatti evidenti sui costi della logistica - mentre il trasporto ferroviario e fluviale 

rappresenta sempre una quota di traffico minoritaria. Da segnalare che oltre il 98% delle tonnellate 

trasportate è generato dal traffico interno e che nell‟ultimo quinquennio si è ridotto il trasporto 

interno di merci su gomma effettuato dalle imprese italiane a vantaggio di un aumento dei trasporti 

su gomma realizzati da imprese estere. I dati del 2014 relativi al traffico su strada sono positivi 

(+0,7% secondo i dati sulla rete autostradale di AISCAT) ed arrivano dopo un 2013 negativo. In 

realtà lo sviluppo dei trasporti dipende da quello dell'economia nel suo complesso ed il tasso di 

crescita dei primi e quello della seconda -espresso come variazione del P.I.L.- sono sostanzialmente 

gli stessi. Mentre la domanda di trasporto aumentava, gli investimenti per le infrastrutture di 

trasporto diminuivano: in Europa tali investimenti rappresentavano verso la metà degli anni „70 

l'1,5% del P.I.L., mentre per tutti gli anni „80 si sono attestati sull'1%. L'aumento del trasporto, 

inoltre, non si è distribuito uniformemente nei vari modi, ma si è orientato prevalentemente sulla 

strada come già illustrato. 

TRAFFICO MERCI NELL'UNIONE EUROPEA -INDICI 1970 = 100  

  ferrovia Strada Idrovia Oleodotto totale  

1970 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1980 93,7 154,1 103,0 133,3 128,7 

1990 85,0 211,4 104,0 105,0 153,2 

RIPARTIZIONE MODALE DEL TRAFFICO IN EUROPA 

 strada ferrovia vie navigabili Gasdotti 

1970 52,1% 30,1% 10,9% 6,8% 

2002 75,5% 12,9% 6,9% 4,6% 

In Italia la situazione dei trasporti presenta queste caratteristiche negative ulteriormente aggravate.  

Lo sviluppo dei trasporti è stato più impetuoso che altrove e soprattutto maggiore è stato il peso 

assunto dalla strada, mentre inferiore è risultato l'investimento in infrastrutture alternative asservite 

o al trasporto ferroviario o fluviale. Naturalmente le conseguenze negative sopra indicate si 

presentano con maggior gravità nel nostro Paese.  

TRAFFICO MERCI* IN ITALIA -INDICI 1970 = 100 

 ferrovia Strada Idrovia oleodotto Totale 

1970 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1980 110,7 191,0 58,0 128,9 158,7 

1990 115,6 249,0 33,4 126,4 197,3 

*su lunghe e medie distanze fonte: Conto Nazionale dei Trasporti 
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RIPARTIZIONE MODALE DEL TRAFFICO IN ITALIA 

 strada Ferrovia vie navigabili Gasdotti 

2002 86,3% 9,1% 0,1% 4,5% 

Le alternative per porre rimedio a questa situazione non sono molte. Non si può ovviamente puntare 

su una riduzione della domanda di trasporto: questo significherebbe rinunciare allo sviluppo 

economico, mentre si sa che un tasso di crescita del P.I.L. del 3% all'anno è il minimo per 

conservare i livelli occupazionali. Né si può sempre aderire alla domanda tendenziale di nuove 

infrastrutture, naturalmente orientata soprattutto alla costruzione di nuove strade, per le quali 

sovente si deve registrare un giustificato rifiuto sociale. La programmazione dei trasporti, sia a 

livello europeo -Libro Bianco dei Trasporti- sia a livello nazionale -Piano Generale dei Trasporti-, 

vede nello sfruttamento delle riserve di capacità di traffico e nella razionalizzazione modale dei 

traffici, i momenti essenziali di un'azione che possa garantire ad un tempo l'efficacia dei sistemi 

della mobilità di persone e cose, il rispetto dell'ambiente e la sicurezza. Le idrovie offrono 

attualmente una riserva di capacità notevolissima utilizzabile con interventi limitati e a condizione 

di essere integrate in un sistema di trasporto combinato. Propongono anche grandi vantaggi in tema 

di sicurezza e di rispetto dell'ambiente: si stima che i costi esterni (che conglobano quelli relativi a 

inquinamento –acqueo e aereo del suolo e acustico) relativi alla navigazione interna siano per tkm 

di merce trasportata 1/18 di quelli della strada. 

COSTI ESTERNI DEI MODI DI TRASPORTO INDICI: STRADA = 100 

 Strada Ferrovia Idrovia 

incidenti 100 6,3 1,0 

inquinamento acustico 100 173,0 0,0 

inquinamento dell'aria 100 12,3 14,4 

inquin. dell'acqua e del terreno 100 0,0 0,0 

effetto barriera 100 0,0 0,0 

consumo di suolo 100 32,8 0,0 

TOTALE 100 22,5 5,4 

fonte: elaborazioni da: Aufschwung Binnenschiffart 

Ai vantaggi in termini di costi esterni vanno aggiunti quelli relativi al risparmio energetico: le 

idrovie propongono un consumo energetico per tonnellata trasportata che è inferiore a quello 

ferroviario e circa un terzo di quello stradale.  

CONSUMI ENERGETICI NEL TRASPORTO MERCI: LITRI GASOLIO PER TKM 

strada Ferrovia Idrovia 

4,1 1,7 1,3 

fonte: elaborazioni da: Aufschwung Binnenschiffart 

Questi sono i principali vantaggi della navigazione interna sotto il profilo dell'interesse pubblico. 

Altri molto importanti riguardano quelli privati. In effetti il costo del trasporto su idrovia è, per tkm 

di merce movimentata, sensibilmente minore a quelli su ferrovia e soprattutto su strada. Rispetto a 



 

5 

 

quest'ultima esso può esser ritenuto, in Italia, del 20 - 30% inferiore. Questo confronto riguarda 

naturalmente le merci adatte ad essere avviate per idrovia e reti di trasporto egualmente integrate e 

collegate nel sistema produttivo. Nei grafici seguenti è rappresentato il sistema idroviario italiano 

nel suo insieme e di come questo possa essere direttamente compenetrato e integrato a quello 

europeo in materia di logistica, trasporti e mobilità. 
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In merito ai grafici sopra emarginati si evidenzia che i collegamenti fluviali rientrano a giusto titolo 

nelle reti di trasporto trans-europee (in acronimo TEN-T, dall'inglese Trans European Networks -

Transport). Queste sono un insieme di infrastrutture di trasporto integrate previste per sostenere il 

mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, 
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l'occupazione e la competitività dell'Unione europea. L'aumento dei costi esterni derivanti dalla 

preponderanza del trasporto su strada rispetto alle altre modalità, rende fondamentale lo shift 

modale verso modi di trasporto più sostenibili come la ferrovia e vie navigabili interne, per 

promuovere uno sviluppo competitivo e sostenibile delle attività economiche, in conformità con le 

politiche europee sui trasporti, in particolare la rete TEN‐T e il programma NAIADES. La via 

d'acqua ed i porti, in particolare, rappresentano una reale alternativa, considerando che possono 

costituire collegamenti intermodali non solo tra acqua, strada e rotaia, ma anche direttamente tra 

strada e rotaia come terminal intermodali. Il sistema idroviario dell‟Italia del Nord e del Nord 

Adriatico rappresenta una interessante opportunità di collegare le attività industriali di una delle 

regioni più sviluppate in Europa, la pianura Padana, al mare, attraverso una connessione est‐ovest, 

attraverso un dialogo continuo tra il Nord Italia del sistema porti fluviali a ovest, e i porti 

dell'Adriatico settentrionale ed esteri ad est. L'idrovia padana, per l'importanza strategica che 

riveste, è stata inserita nel 1996 nella rete transeuropea delle vie navigabili (decisione n. 

1692/96/CE che ha costituito il primo orientamento comunitario per lo sviluppo della rete 

transeuropea dei trasporti (decisione poi sostituita dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, a sua volta abrogata dal regolamento UE n. 1315/2013) 

ed in occasione della revisione 2011 delle reti di trasporto trans-europee (TEN-T). L‟idrovia padana 

è stata, inoltre, ridefinita quale rete di navigazione interna di rilevanza europea. Le nuove linee 

TEN-T si pongono diversi obiettivi principali quali: creare un vero e proprio network delle 

infrastrutture della mobilità, potenziando ferrovie e navigazione, e soprattutto favorendo la multi 

modalità anche attraverso la diffusione di sistemi intelligenti come il RIS. Le nuove TEN-T 

prevedono due livelli di network: il Core Network ed il Comprehensive Network, laddove il secondo 

è la rete di tutta l‟Europa, ed il primo è la selezione delle sue parti principali da realizzare entro il 

2030. Il Core Network raggruppa 85 centri economici e loro aeroporti, 138 tra porti marittimi ed 

interni, 28 punti di frontiera con Paesi terzi. Da qui passeranno i maggiori flussi di merci e di 

passeggeri. Il regolamento UE 1315/2013 ha riconosciuto la navigazione interna del Nord d'Italia, 

quale infrastruttura completata ed operativa al servizio dell'economia dell'intera pianura padana. La 

pianura padana rappresenta, inoltre, la prosecuzione verso Est del cosiddetto “arco latino 

mediterraneo”, asse costiero, che si estende dall‟Andalusia al Tirreno, intercetta tra Marsiglia e 

Genova le principali vie transalpine e transappenniniche d‟accesso alla conca padana e incanala 

lungo l‟asse padano i flussi diretti all‟Europa centro‐orientale. Di conseguenza gli assi padani N‐S e 

E‐O (con un‟area di massima concentrazione nella parte centrale tra Alessandria, Milano, Verona e 

Bologna) presentano una trama di flussi e di interconnessioni molto fitta, in cui si sommano i 

movimenti di un intenso traffico locale e regionale con quelli dei traffici transpadani con origine o 

destinazione nazionale e internazionale. In tale contesto il Veneto gioca un ruolo di rilievo grazie 

alla posizione geografica che lo eleva a “cerniera”, nella grande area padana, tra i paesi dell‟Europa 

continentale e l‟area balcanica che offre nuove prospettive dopo la pacificazione. Venezia, inoltre, 

storica porta d‟accesso per l‟Adriatico ed il Mediterraneo, è un passaggio obbligato verso il Medio 

Oriente. Il sistema idroviario del Nord Italia, integrato dal nuovo canale Mantova‐Adriatico (IV e V 

Classe CEMT) e dai fiumi Po e Mincio, risulta essere il potenziale anello di snodo, intersezione e 

congiunzione tra i corridoi transeuropei che attraversano il territorio italiano e rete di riferimento 

per le merci in attraversamento dello spazio alpino: 

- il sistema costituisce un tratto navigabile del corridoio V Lisbona – Kiev; 

- il sistema interseca il corridoio I Berlino – Palermo, nell‟area in cui sono collocati i due porti 

interni di Cremona e Mantova‐Valdaro; 

- il sistema nasce a cavallo del corridoio dei due Mari Rotterdam – Genova, nel punto di 

intersezione con il corridoio V, inoltre il sistema costituisce idealmente la prosecuzione interna del 

corridoio VIII Bari – Varna e dell‟autostrada del mare Sud Europa; 
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- terminal naturale della rete idroviaria è il corridoio Adriatico diretto ad incrociare le rotte 

commerciali EST‐OVEST, coinvolgendo i porti dei paesi confinanti con l‟Unione europea, 

- la valenza strategica del sistema idroviario del Nord Italia sta proprio nella potenziale 

congiunzione tra i traffici di merci su rotaia in area continentale, che attraversano l‟arco Alpino, e i 

traffici di merci tramite cabotaggio nel Mediterraneo. 

Dai grafici seguenti emerge l‟importanza del sistema idroviario della pianura padana per lo sviluppo 

economico del Sistema Italia. 
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Il sistema idroviario padano è composto da ovest ad est da: 

‐ i porti interni di 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. 

Ad un incremento, pertanto, del trasporto fluviale deve essere immediatamente connesso un 

incremento degli standards di sicurezza per il bene nave a protezione dell‟uomo e dell‟ambiente, ma 

anche delle persone trasportate e del prodotto trasportato. Fatta questa necessaria premessa, 

l‟intervento normativo in esame ha lo scopo di assicurare l'attuazione direttiva (UE) 2016/1629 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le 

navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la 

direttiva 2006/87/CE. Fino all‟approvazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 14 settembre 2016 alle vie navigabili dell‟UE si applicavano due serie di norme 

tecniche distinte l‟una dall‟altra. La direttiva di recente approvata dall‟Unione europea ha 

armonizzato i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati di navigazione per le navi adibite alla 
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navigazione interna, al fine di garantire un livello uniforme di sicurezza della navigazione ed evitare 

distorsioni della concorrenza tra i paesi membri dell‟Unione. Nello specifico l‟intervento ha 

riguardato una serie di regole costruttive da applicare alle navi destinate alla navigazione interna e 

alla connessa gestione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei certificati delle navi 

destinate alla navigazione interna. Le condizioni per il rilascio dei certificati tecnici per le navi 

adibite alla navigazione interna nell‟Unione erano fissate dall‟U.E. nella direttiva 2006/87/CE. Tale 

direttiva incorporava in gran parte le prescrizioni tecniche previste per la certificazione delle navi 

che navigano sul Reno, stabilite dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR), 

riconosciuta per la sua competenza e per l'aggiornamento periodico delle sue norme. Tuttavia, il 

mantenimento dell‟equivalenza tra le due serie di certificati, previsto dalle due distinte fonti 

normative, si era rivelato difficile a causa delle differenze di quadri giuridici e procedure decisionali 

nell‟ambito dell‟Unione e degli Stati aderenti alla Commissione centrale per la navigazione del 

Reno. Data la diversità dei quadri giuridici e dei calendari per le procedure decisionali, era difficile 

mantenere l'equivalenza tra i certificati dell'Unione per la navigazione interna rilasciati a norma 

della direttiva 2006/87/CE e i certificati rilasciati a norma dell'articolo 22 della Convenzione 

riveduta per la navigazione sul Reno. Ne è derivata, pertanto, una mancanza di certezza del diritto 

avente un impatto potenzialmente negativo sulla sicurezza della navigazione. La mancanza di 

certezza giuridica e il potenziale rischio per la sicurezza della navigazione che ne sono derivati sono 

stati di stimolo per l'introduzione di requisiti tecnici uniformi regolarmente aggiornati per tutte le 

vie navigabili interne dell‟U.E. e stabiliti, pertanto, con la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016. Tale riorganizzazione, nello specifico, ha consentito 

di migliorare il coordinamento e l‟armonizzazione delle disposizioni europee con le disposizioni 

tecniche e procedurali della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) applicate in 

forza della Convenzione di Mannheim (Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno). Sul 

piano internazionale, si rammenta, esistevano 2 convenzioni (relative ai 2 fiumi di maggiore 

impiego e utilizzo in Europa: Reno e Danubio) poste al fine di regolare la navigazione interna sulle 

2 vie di comunicazione: la Convenzione di Mannheim del 1868 poi modificata e divenuta 

Commissione Centrale per la Navigazione del Reno (CCNR) e la Convenzione di Belgrado del 

1948 tra tutti gli stati attraversati dal Danubio. Legalmente, l'autorità della Commissione Centrale 

per la Navigazione del Reno (CCNR) viene da accordi stipulati a seguito del Congresso di Vienna, 

tenutosi nel 1815 nel periodo successivo alle Guerre napoleoniche. La prima riunione ebbe luogo il 

15 agosto 1816 a Magonza. Nel 1831, fu adottata la Convenzione di Magonza, che stabiliva una 

prima serie di leggi che governavano la navigazione sul Reno. Nel 1861, la sede della commissione 

fu trasferita a Mannheim e il 17 ottobre 1868 fu approvata la Convenzione di Mannheim. Questo 

accordo governa ancora oggi i principi della navigazione del Reno. Allora, come ora, gli stati 

membri erano Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Svizzera (Gli Stati Uniti furono 

temporaneamente un membro immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, mentre la 

Germania era sotto occupazione alleata). L'attuale convenzione riveduta è quella firmata a 

Strasburgo dai cinque membri della commissione e dal Regno Unito il 20 novembre 1963 e fatta 

entrare in vigore il 14 aprile 1967. Da allora vi sono stati protocolli aggiuntivi.  Con la convenzione 

di Belgrado si intende la Convenzione che riconosce il Danubio, grande fiume europeo, quale 

oggetto di diritto internazionale. Già con la Convenzione di Parigi del 1856 Austria, Gran Bretagna, 

Russia, Regno di Sardegna e Turchia stabilirono la piena libertà di navigazione delle sue acque, 

creando due organizzazioni per il dragaggio del fiume e per l'elaborazione di un regolamento e il 

servizio di polizia. Con la Convenzione di Parigi del 1921 il regime di libertà stabilito nel 1856 fu 

esteso anche agli affluenti del Danubio. Nel 1936 la Germania nazista ne abrogò la navigazione per 

il proprio territorio ed estese l'abrogazione al percorso del fiume in Austria dopo l'Anschluss (1938). 

Nel 1949, in seguito alla Convenzione di Belgrado del 1948, è stata istituita la Commissione del 

Danubio. Il diritto comunitario nel corso degli anni, pertanto, ha cercato di adattarsi alle soluzioni 

proposte da questi 2 testi ed ha regolato i trasporti nel Trattato sull‟Unione Europea al titolo V negli 

articoli da 70 ad 80 ed ha infine aderito nel 2008 alla Convenzione di Belgrado procedendo una 
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modifica del testo dell‟art. 71 (TUE). L'Europa, pertanto, con l‟approvazione della direttiva (UE) 

2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 ha voluto promuovere 

una politica di riunificazione del quadro normativo di riferimento, di sviluppo dei sistemi idroviari, 

connessa tale politica al miglioramento della sicurezza della navigazione in ambito fluviale. Molti 

fiumi importanti, infatti, attraversano il continente: Reno, Elba, Mosa, Senna, Rodano e Po. In 

alcuni di essi il trasporto per via d‟acqua è già molto utilizzato, ma nonostante ciò, è possibile 

incrementare ulteriormente il trasporto di merci e di persone perché queste modalità di trasporto 

sono economiche, sicure e poco inquinanti. In base ai dati Eurostat, l‟Olanda è al primo posto tra i 

paesi con la maggior percentuale di merci trasportate attraverso vie d‟acqua interne (32.9 %). 

Seguono la Germania (15.5 %) e il Belgio (10.9 %). La tabella mostra come negli anni 2008 e 2009 

sono variati i trasporti per via d‟acqua rispetto al 2007, preso come anno base. Mentre nel 2008 

alcuni paesi hanno incrementato le merci traportate per via d‟acqua, nel 2009, anche a causa della 

crisi, tutti mostrano una diminuzione dei traffici. Il grafico sottostante propone il totale delle merci 

trasportate per via d‟acqua in Europa nel 2008 e nel 2009. 
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La rete italiana di trasporto fluviale, come, già illustrato, è concentrata principalmente al nord. In 

Italia il trasporto fluviale è presente in misura trascurabile (0.1%, Eurostat anno 2000). Le tipologie 

di merci trasportate sul Po sono: sfarinati e cereali, prodotti chimici, trasporti eccezionali, gas, 

ghiaie e argille. Le tonnellate di merci trasportate sul Po nel 2007 sono state 477.933. A queste si 

devono aggiungere le tonnellate 1.565.567 di materiali inerti estratti dal fiume, per un totale di 

2.043.500 tonnellate. La riduzione del trasporto su strada è pari a 72.982 autotreni, ciascuno della 

portata di 28 tonnellate. Il grafico seguente mostra la variazione delle quantità in base al tipo di 

merce. Analizzando i dati del 2007 rispetto al 2006, si nota un incremento di cereali, di trasporti 

eccezionali e di gas, e un decremento dei prodotti chimici e delle ghiaie. 

 

La situazione complessiva delle unità impiegate nel trasporto fluviale in Italia è illustrato, invece,  

dalle seguenti schede: 
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Dalle schede precedenti si evince come il trasporto fluviale in Italia sia utilizzato prevalentemente 

per il trasporto di persone e per il trasporto di carattere turistico. L‟insieme dei dati sopra illustrati 

fanno di Venezia la prima città in Italia per rapporto passeggeri annui/numero di abitanti e di ACTV 

la prima azienda nel settore del trasporto urbano per introiti.  L‟analisi riferita al traffico passeggeri 

mette in ampio risalto l‟importanza del trasporto pubblico di linea nella laguna di Venezia, che 

assorbe circa il 90% del traffico nazionale riferito a tale modalità di trasporto. Al riguardo si 

evidenzia come le unità che svolgano la propria attività all‟interno della laguna di Venezia e sul 

fiume Tevere siano sottoposte al codice della navigazione, parte marittima e, pertanto, escluse dalla 

disciplina di recepimento della direttiva  (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. 

Sul Po sono tre le grandi navi, tutte di armatori stranieri, che fanno regolare servizio di crociera da 

Venezia a Cremona: dal 1997 la motonave Venezia della compagnia svizzera Reisebüro 

Mittelthurgau (102 posti, e ha trasportato circa 10.000 turisti in 4 anni), la francese Michelangelo e 

la tedesca Casanova. Il giro di affari delle crociere fluviali sul Po è stimato in 25 milioni di euro e, 

oltre a Venezia, le mete sono Ferrara, Cremona e Mantova. Si chiamano invece Valentino e 

Valentina le imbarcazioni che l‟ATM di Torino utilizza per la navigazione turistica lungo il fiume. 

L‟interesse dei turisti per la navigazione fluviale è testimoniato anche dai dati della società di 

navigazione Andes Negrini di Mantova che effettua servizi di crociera senza pernottamento a bordo 

fra Mantova, Mincio, Po e Laguna Veneta: nel 2000 questa società ha trasportato complessivamente 

60.000 passeggeri, con un trend in crescita costante, tanto che il numero dei passeggeri si è 

quadruplicato nel giro di quattro anni. Il Mincio, nel lambire Mantova, forma tre laghi: da qualche 

anno si possono fare escursioni lungo il fiume e arrivare fino alle mura della città di Gonzaga. Si 

può noleggiare un‟imbarcazione (quella da tre persone costa 62,00 € per 2 ore e mezzo) oppure 

unirsi ai gruppi pagando 9,00 € per andata e ritorno da Rivalta a Mantova. Di seguito si riportano 

alcuni dati e tabelle elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, elaborati nell‟anno 

2016, da cui è possibile evincere il dato relativo alle imprese del settore della componentistica 

navale, con annessi i dati degli occupati del settore direttamente connesso all‟indotto navale. Di 

seguito i dati degli occupati del settore. 
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Il dato che interessa ai fini del presente studio è quello riferito agli accessori e alla componentistica. 

Nel grafico seguente è riportata la suddivisione delle imprese esaminate in base all‟appartenenza 

alle categorie delle micro-imprese, piccole imprese o medie imprese.  

 

I parametri per attribuire l‟appartenenza di una impresa alle categorie suddette, stabiliti dalla 

raccomandazione 2003/361 della Commissione europea, del 6 maggio 2003, sono i seguenti: 

• per la microimpresa: < di 10 occupati e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di €; 

• piccola impresa: < di 50 occupati e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di €; 

• media impresa: < di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di €. 

Come si evince dal grafico soltanto il 2% delle aziende prese in esame non appartengono alla 

categoria delle Piccole e Medie Imprese (PMI). All‟interno delle aziende classificabili come PMI, 

oltre il 40% sono microimprese e piccole imprese. Questa analisi consente di valutare che le aziende 

del settore sono quasi totalmente PMI e che la quota delle microimprese è piuttosto rilevante. La 

tabelle che seguono rappresentano gli occupati nell‟anno 2014 alla voce accessori e componenti. I 

lavoratori dipendenti per il settore complessivamente ammontano a 16.400 unità (contro le 16.293 

unità dell‟anno precedente), suddivise in 8.030 nel settore della cantieristica, 5.550 nel settore degli 

accessori e componenti nautici, 570 nel comparto dei motori e 2.250 nel campo del refitting, 

riparazione e rimessaggio. Gli addetti esterni nel settore ammontano complessivamente a 1.830 

unità (contro le 1.786 unità dell‟anno precedente), di cui 1.160 nella cantieristica, 180 nel campo 

degli accessori e componenti nautici, 60 nel comparto dei motori e 430 nel settore del refitting, 

riparazione e rimessaggio. Gli addetti esterni in media lavorano presso le imprese per un periodo di 
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tempo pari a circa 8 mesi. Degli addetti esterni, il 49% lavora presso le imprese per un periodo di 11 

o 12 mesi, mentre il 77% vi lavora per un periodo comunque maggiore di 6 mesi. Il numero degli 

addetti esterni in esclusiva, che prestano il proprio lavoro presso un‟unica impresa, è cresciuto 

rispetto all‟anno precedente, passando da 687 a 710 unita. La ripartizione di dipendenti e addetti 

esterni nel settore è presentata graficamente nei seguenti grafici. 

 

 

 

 

Dall‟esame dei due grafici emerge come il primo comparto per numero di addetti, sia dipendenti sia 

esterni, sia quello della cantieristica, e il settore caratterizzato dal minore impiego di risorse umane 

sia quello dei motori; questo è comprensibile, sia alla luce del fatturato dei due comparti, sia 

considerando come la maggior parte dei motori venduti dalle imprese italiane sia di importazione, 

con conseguente minore necessità di manodopera. Diversa invece la ripartizione di dipendenti e 

addetti esterni nei comparti degli accessori nautici e dei servizi di refitting, rimessaggio e 

riparazione: mentre il primo settore è caratterizzato da una certa stabilità dei rapporti di lavoro (il 

34% del totale dei dipendenti, solo il 10% degli addetti indiretti), il secondo impiega il 14% dei 

dipendenti e il 24% degli addetti esterni; si tratta di percentuali cospicue, che confermano che si 



 

19 

 

tratta di un settore con alta densità di manodopera, e caratterizzato da picchi di lavoro che 

giustificano assunzioni discontinue e per periodi di tempo limitati. 

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento 

normativo. 

L'intervento regolatorio si prefigge di modificare la disciplina di settore per renderlo maggiormente 

aderente agli indirizzi degli organi europei in tema di sicurezza del trasporto fluviale e di 

costruzione di unità navali. Occorre mantenere, infatti, un elevato livello di sicurezza generale nel 

settore del trasporto fluviale in Europa. L‟obiettivo principale nel breve periodo è quello di 

consentire che la navigazione nelle acque interne italiane si svolga in conformità alle disposizioni 

europee e che le navi soddisfino tutti i requisiti previsti dalla normativa europea. Ulteriori obiettivi 

sono quelli di introdurre una disciplina organica e unitaria nel campo della sicurezza della 

navigazione delle unità destinate al trasporto fluviale, eliminando in tal modo i possibili ostacoli 

anche alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani ed in generale al corretto svolgimento 

del mercato europeo in tale settore. Gli obiettivi specifici di medio termine che il provvedimento si 

propone di conseguire sono quelli di migliorare la competitività delle imprese e delle società 

armatrici che rispettano gli obblighi normativi, come conseguenza del miglioramento della tutela e 

della sicurezza del mercato, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato 

stesso. Nel lungo periodo l‟obiettivo principale è quello di migliorare la sicurezza nella navigazione 

interna e prevenire l‟inquinamento mediante l‟applicazione uniforme dei pertinenti strumenti 

europei, migliorando in tal modo il trasporto fluviale in Italia sia per il trasporto delle persone e 

delle cose. Le vie navigabili interne, le cui potenzialità non siano ancora valorizzate, possono 

svolgere un ruolo sempre più importante per il trasporto delle merci e delle persone nell'entroterra e 

come collegamenti con i mari europei. L‟obiettivo che si pone l‟Italia, in aderenza all‟obiettivo 

dell‟Europa, nei prossimi anni, infatti sarà quello di incrementare il trasporto per vie d‟acqua, come 

illustra il grafico seguente, in cui si ipotizza il raddoppio delle merci trasportate per vie d‟acqua e 

una diminuzione di quelle per via treno e strada entro il 2030. I vantaggi saranno la diminuzione 

dell‟inquinamento e il minor costo sociale connesso. Un maggiore sfruttamento del trasporto su 

canali consentirebbe di ovviare a problemi quali la congestione del traffico e le eccessive emissioni 

di CO2, contribuendo, in maniera sostenibile, alla prosperità industriale dell‟Europa rispettosa 

dell‟ambiente circostante. 

 

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. 

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali 

sono gli indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato. Gli 

indicatori che con efficacia possono dimostrare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono tutti 
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quelli indicati nelle tabelle di cui alla sezione 1 A che rappresentano la situazione in essere. Al 

riguardo basterà verificare se con l‟introduzione della nuova normativa in materia si realizzi un 

incremento del trasporto fluviale, una riduzione dei livelli di inquinamento nella pianura padana 

derivante dalla contrazione del trasporto delle merci su strada, un innalzamento produttivo da parte 

della cantieristica nazionale destinata alla costruzione di unità navali con connesso aumento degli 

occupati del settore. 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell'intervento regolatorio. 

Il destinatario pubblico diretto è l‟Amministrazione fluviale nazionale che viene identificata, in 

questo caso, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Altri soggetti di natura privatistica 

su cui il presente decreto produce i suoi effetti diretti possono individuarsi in tutti quei soggetti 

economici che, per la loro attività tipica commerciale, rappresentano la catena di produzione, 

importazione e/o distribuzione del bene nave nel suo complesso considerato. Infine è possibile 

annoverare tra i destinatari “indiretti” degli effetti del presente decreto anche gli armatori e le 

Società di gestione delle unità e, in ultimo, i fruitori del bene nave e cioè i passeggeri. 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

 

  Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati. 

Trattandosi di intervento di modifica di una normativa nazionale per mezzo del recepimento di una 

direttiva caratterizzata, tra l'altro, dall'ampia presenza di formulazioni pressoché vincolanti, le 

procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state 

oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente della produzione normativa 

europea, attraverso il coinvolgimento diretto sia delle diverse amministrazioni competenti che dei 

principali stakeholders ai tavoli di concertazione e discussione presso le sedi europee. Ciò premesso 

si è proceduto a consultazioni formali delle organizzazioni sindacali di categoria nonché dei 

destinatari dell'intervento regolatorio e il coinvolgimento ha avuto esito positivo sullo schema di 

decreto predisposto. 

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

 

  Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti 

 

L‟intervento normativo, come già detto, ha lo scopo di migliorare e implementare il trasporto 

fluviale in Italia. Un mancato intervento in materia limiterebbe l‟implementazione della navigazione 

interna, in quanto il testo prevede l‟introduzione e l‟attuazione di misure adeguate nel settore dei 

trasporti fluviali interni. Peraltro l'opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto il 

mancato recepimento di queste nuove prescrizioni europee non consentirebbe di conseguire gli 

obiettivi evidenziati nelle sezioni precedenti e verrebbe a creare un peggioramento del 

funzionamento del mercato italiano che diverrebbe meno competitivo e, inoltre, esporrebbe l‟Italia 

ad una procedura di infrazione. L'opzione zero, inoltre, non può essere percorsa in quanto l'Italia 

non rientra tra gli Stati elencati all'articolo 40 della direttiva ed esclusi dal recepimento della stessa. 

L'opzione zero, altresì, non appare opportuna, in quanto, come in precedenza illustrato, la rete 

navigabile italiana fa parte dei corridoi internazionali delle reti trans-europee,  e in secondo luogo la 

piena attuazione della direttiva consente all'Italia di mantenere aggiornati gli standard tecnici per le 

unità operanti nella propria rete navigabile, con conseguente incremento dei livelli di sicurezza per 
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gli operatori e gli utenti del settore, nonché il mantenimento di standards elevati in relazione alla 

prevenzione dell'inquinamento delle acque interne. 

 

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio 

Si propongono nel recepimento della direttiva varie opzioni alternative: 

Opzione 1: piena applicazione della direttiva; 

Opzione 2: piena applicazione della direttiva, prevedendo, però, un successivo decreto di deroga ai 

requisiti tecnici per alcune zone fluviali non collegate alla rete europea o determinate categorie 

navali, in modo tale da ridurre, altresì, eventuali possibili impatti negativi sui piccoli operatori del 

settore che potrebbero essere pregiudicati da una attuazione della direttiva sic et simpliciter. 

Al fine del perseguimento dell'interesse pubblico, come abbiamo in precedenza illustrato, l'opzione 

zero appare troppo riduttiva in quanto non permetterebbe alla navigazione interna italiana di poter 

usufruire dell'avanzamento tecnologico e dei processi di semplificazione delle procedure portati 

avanti a livello europeo ed internazionale, congelando di fatto gli operatori in una stasi tecnico-

normativa. L'opzione 1, invece, potrebbe comportare obblighi troppo stringenti che potrebbero 

costituire una barriera all'ingresso nel mercato per i piccoli operatori del settore. L'opzione 2, 

inoltre, alla luce delle motivazioni addotte da alcuni operatori a seguito della specifica 

consultazione pubblica, appare l'opzione che consentirebbe di mantenere elevati standards tecnico-

normativi, limitando al contempo possibili impatti negativi sugli operatori. L'opzione 2, in 

particolare, viene attuata  tramite l'inserimento in un decreto, da emanarsi successivamente, di 

deroghe relative ad alcuni requisiti alternativi o ridotti, opportunamente scelti con gli operatori e gli 

organismi autorizzati,  per alcune zone o categorie navali ai sensi di quanto previsto all'articolo  11 

dello schema di decreto legislativo. Per i motivi sopra esposti, l'opzione 2 appare quella preferibile, 

in modo da coniugare l'interesse pubblico con quello degli operatori privati. 

SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell’impatto sulle PMI 

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a 

breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento 

alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni,  

evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione. 

La mancata attuazione della direttiva potrebbe causare maggiori costi sociali in termini di minor 

sicurezza delle unità navali destinate alla navigazione interna con ripercussioni sulla collettività per 

le ricadute negative in caso di perdita di competitività dei nostri cantieri destinati alla cantieristica. 

Al contempo, l‟applicazione delle nuove norme, comporterà un miglioramento degli standards di 

sicurezza e una diminuzione dell‟inquinamento atmosferico dovuto alla contrazione del trasporto su 

strada delle merci. Gli inevitabili costi economici per le imprese del settore per il connesso 

mantenimento del già elevato livello di sicurezza qualitativo delle unità destinate alla navigazione 

interna dovrebbero, nel tempo, essere compensati da maggiori utili connessi ad un prevedibile 

aumento delle vendite della componentistica delle unità navali e delle stesse unità navali. Va 

evidenziato che la normativa in oggetto si inserisce in un contesto di politica economica non del 

tutto agevole per un perfetto conseguimento degli obiettivi che la stessa si prefigge di conseguire in 

quanto il quadro macroeconomico risulta caratterizzato da una prolungata deflazione. Inoltre i 

vantaggi e gli svantaggi connessi al recepimento della direttiva sono stati analizzati nell'impatto 
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della regolamentazione già a livello ascendente, ed anche in sede di recepimento possono pertanto 

essere valutati in termine generali sulla base degli effetti correlati o strumentali al mancato 

conseguimento degli obiettivi già indicati nelle precedenti sezioni della presente relazione. Nella 

totale assenza della norma di recepimento proposta non si avrebbe pertanto alcun vantaggio per i 

destinatari diretti ed indiretti della disposizione, mentre, oltre agli effetti negativi sul funzionamento 

dell'intero mercato europeo per la non conseguita armonizzazione anche per l'Italia delle 

disposizioni vigenti in questo settore, si avrebbero effetti di incertezza giuridica per gli operatori 

(potendo la direttiva essere comunque ritenuta dopo la sua scadenza direttamente applicabile) di 

maggior rischio di presenza di prodotti dannosi o pericolosi nel mercato in quanto non conformi ai 

contenuti della direttiva, e di maggiori difficoltà per le autorità competenti della U.E.. Ciò 

premesso, sebbene l'opzione normativa sia, a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di 

recepimento della direttiva, si evidenzia che il principale vantaggio auspicato e perseguito con 

l'intervento normativo è connesso proprio alla maggiore competitività del Sistema Paese 

complessivamente considerato. 

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese. 

 

L‟innalzamento del livello di sicurezza delle unità, sulla base dell‟intervento normativo di cui 

trattasi, potrà consentire la crescita di imprese di piccole e medie dimensioni. Infatti l‟immissione in 

commercio di unità con standards elevati di sicurezza della navigazione e di una maggiore 

protezione ambientale potrà consentire di immettere nel mercato unità navali rispondenti ai requisiti 

previsti in ambito europeo e quindi permettere una presumibile crescita del fatturato delle imprese 

coinvolte nel ciclo produttivo e nell‟indotto collegato. Una stima concreta allo stato attuale non 

risulta preventivabile in quanto soggetta a varabili di mercato, gli effetti saranno oggetto di 

monitoraggio deducibili anche dall‟analisi del mercato e dai dati relativi alla immatricolazione di 

nuove unità navali. Gli effetti dell'opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la 

realizzazione di un mercato sicuro qualifica gli operatori economici, consentendo ai prodotti 

nazionali di circolare liberamente e legittimamente nel mercato europeo, e più in generale rendendo 

i prodotti europei più competitivi sui mercati internazionali, sotto il profilo della qualità e della 

sicurezza degli stessi. In altre parole gli eventuali maggiori costi connessi alla maggiore sicurezza 

così garantita sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione delle unità 

navali ad elevati standards di sicurezza. In termini di vantaggi, dunque, la nuova regolamentazione 

garantirà un assetto di maggiore stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore e il 

maggiore grado di sicurezza potrà risultare vantaggioso in particolare per le micro, piccole e medie 

imprese. 

 

C) Indicazione della stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti 

o eliminati a carico di cittadini e imprese (per onere informativo si intende qualunque 

adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di 

informazioni e documenti alla pubblica amministrazione). 

  

Non risultano nuovi ed ulteriori oneri informativi e pertanto maggiori costi amministrativi rispetto 

al preesistente regime che resta invariato. Inoltre, non sono rilevabili, a seguito dell‟intervento 

normativo, ulteriori oneri informativi a carico di cittadini o imprese connesse alla raccolta, 

elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, ed in ogni caso gli stessi, 

nella materia, non superano il livello minimo previsto dalla normativa europea. Non sono previsti 

specifici regimi di esenzione dedicati alle PMI, in quanto comunque il provvedimento introduce un 

indubbio e generalizzato vantaggio in termini di certezza giuridica. 

 

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui 



 

23 

 

comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti 

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione 

regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie 

utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne 

l'attuazione della norma prescelta, ecc.). 

 

Le strutture operative, le risorse umane e le professionalità esistenti consentono l‟applicazione della 

norma. 

 

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese 

 

La regolamentazione proposta non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e 

sulla competitività del Paese. Inoltre lo schema di decreto fornisce la base per la libera circolazione 

delle unità navali all‟interno dell‟U.E. destinate alla navigazione fluviale, in virtù del concetto del 

riconoscimento reciproco tra Stati membri delle stesse conformi ai requisiti della direttiva (e quindi 

della presente normativa di recepimento). Fatta questa premessa che riassume gli elementi salienti 

dell‟innovazione normativa l‟intervento non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento 

concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore 

del naviglio. Il livello di regolazione previsto, peraltro, è in linea con gli altri modelli esistenti 

nell‟Unione europea.  Tale omogeneità al quadro europeo consente di ottenere due risultati 

principali consistenti nell‟opportunità per il costruttore italiano di interfacciarsi ad armi pari con il 

mercato europeo dando rilievo così al valore aggiunto del “made in Italy” universalmente 

riconosciuto. L‟intervento comporterà una sicura crescita della competitività del paese atteso che vi 

sarà, come ampiamente sopra rappresentato, un innalzamento degli standards qualitativi delle unità 

con un prevedibile aumento della produzione nazionale in materia con benefici effetti sull‟indotto 

ad esso connesso. Il contributo al P.I.L. del settore è determinato dal valore della produzione del 

settore a prezzi di mercato. Ad esso si giunge sommando: valore aggiunto dei sottosettori (pari al 

30% del fatturato totale); costi intermedi dei sottosettori: cantieristica, rimessaggio, accessori-

componenti e motori, al netto degli acquisti che ciascun sottosettore effettua presso gli altri settori 

(stimati sulla base di una opportuna indagine tramite questionari su campione stratificato per settore 

di appartenenza) ovvero i costi derivanti dalle transazioni interindustriali riguardanti beni e servizi 

intermedi affluiti dalle branche di origine alle branche di impiego e da queste ultime utilizzate come 

input dei rispettivi processi produttivi; margini di intermediazione per collocazione della 

produzione sul mercato (pari all‟11% dei fatturati di cantieristica e refitting/rimessaggio). Il 

contributo al P.I.L., come valore della produzione a prezzi di mercato, risulta pari a € 

1.995.570.000, in aumento del 2% rispetto allo scorso anno. La tabella seguente rappresenta il 

contributo al P.I.L.. 

 

 



 

24 

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio. 

L‟attuazione delle disposizioni recate dall‟intervento regolatorio è affidata al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. 

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell’intervento. 

Le azioni specifiche per la pubblicità e per l‟informazione dell‟intervento sono state in parte 

anticipate nell‟attività istruttoria e di concertazione dei meccanismi di snellimento e semplificazione 

che i competenti servizi del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti hanno condotto 

congiuntamente ai rappresentanti delle categorie professionali e delle associazioni di utenti 

interessati. Infatti la regolamentazione oggetto della presente AIR, è un provvedimento che incide 

sui procedimenti legati alla costruzione delle unità navali. Pertanto è certamente prevedibile che gli 

stessi soggetti direttamente interessati dalle innovazioni introdotte con il decreto in oggetto, 

provvederanno essi stessi a dare massima diffusione delle novità attraverso siti internet, stampa di 

settore, pubblicità, comunicazioni agli associati, ecc. In ogni caso, successivamente alla conclusione 

dell‟iter approvativo del decreto, si darà corso all‟inserimento dello stesso nelle pertinenti pagine 

web del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

C) Strumenti di controllo e monitoraggio dell’intervento regolatorio. 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti curerà il controllo sistematico dell‟intervento 

normativo attraverso un monitoraggio periodico. In particolare saranno posti in essere gli ordinari 

strumenti di controllo e di monitoraggio effettuati dai competenti organi di amministrazione attiva 

periferica dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Innanzitutto verrà verificato l‟aumento 

della produzione nazionale relativa alla componentistica navale e il conseguente aumento degli 

occupati nell‟indotto relativo ed altresì l‟abbassamento dei livelli di inquinamento nella pianura 

padana dovuto ad un decremento del trasporto su gomma a vantaggio di quello fluviale.   

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento periodico della prevista 

regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR 

Il provvedimento non prevede meccanismi per la revisione dell‟intervento normativo in oggetto. Va 

da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell‟intervento, ovvero 

problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative e 

correttive. L'eventuale ulteriore modifica della normativa di settore non potrà che passare  

attraverso nuove iniziative del legislatore comunitario. Qualora, a seguito di verifica, dovesse essere 

rilevato, il mancato raggiungimento degli obiettivi si procederà alla revisione del provvedimento. 

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR. 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettuerà la verifica, dopo un biennio alla entrata in 

vigore dell‟intervento normativo, attraverso i periodici controlli sul grado di raggiungimento delle 

finalità, dei costi e degli effetti prodotti. A cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

saranno presi in esame gli indicatori in precedenza indicati quali:, incremento della sicurezza in 

materia navigazione interna, incremento del livello di tutela dell'ambiente, analisi del rapporto dei 
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costi-benefici dell'intervento regolatorio e diminuzione del livello dell‟inquinamento nella Pianura 

padana e dei relativi e connessi costi sociali. 

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  

 

L‟intervento normativo rispetta il criterio direttivo di divieto di introduzione o di mantenimento di 

livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall‟articolo 14, 

comma 24-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Non si introducono, pertanto, livelli di 

regolazione superiori a quelli minimi richiesti. La disciplina individuata consente di conseguire un 

innalzamento dei livelli di sicurezza in materia di costruzione di unità destinate alla navigazione 

interna ed, altresì, un innalzamento degli standards di sicurezza in linea con la direttiva in 

recepimento. La direttiva che si recepisce con il presente decreto tiene conto dell‟evoluzione del 

mercato e della tecnica costruttiva allineando conseguentemente gli standards italiani a quelli 

europei. Poiché la direttiva di cui il presente provvedimento è attuazione nel diritto nazionale 

costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le disposizioni recate 

provvedono ad un'armonizzazione elevata e omogenea per tutti gli Stati dell'Unione, ritenuta 

necessaria e sufficiente ad accrescere il livello di protezione dei consumatori e dell‟ambiente. In 

nessun caso sono stati introdotti oneri aggiuntivi per gli utilizzatori e per le imprese non previsti 

dalla predetta regolazione europea che viene recepita. 

 


