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 Codice della navigazione (in particolare il DPR Codice della navigazione (in particolare il DPR 
28.6.49 28.6.49 nn°° 631: approvazione del regolamento 631: approvazione del regolamento 
per la Navigazione interna) per la Navigazione interna) 

 Regolamento di sicurezzaRegolamento di sicurezza
 Acque marittime (8.11.91 Acque marittime (8.11.91 nn°° 435)435)
 Acque interne : non esistenteAcque interne : non esistente

 2006/87/CE (in vigore dal 1.1.09)2006/87/CE (in vigore dal 1.1.09)

Normative di riferimento
Generali
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Normative di riferimento
Strutture, stabilità, apparato motore

 Rina per navigazione in acque interne (acciaio, Rina per navigazione in acque interne (acciaio, 
alluminio)alluminio)

 Rina per Rina per vtrvtr, legno, alluminio (acque marittime), legno, alluminio (acque marittime)

 Regolamento ai fini del rilascio e del Regolamento ai fini del rilascio e del 
mantenimento del certificato di navigabilitmantenimento del certificato di navigabilitàà e e 
delle annotazioni di sicurezza (acque marittime)delle annotazioni di sicurezza (acque marittime)

 2006/87/CE2006/87/CE
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Normative di riferimento
Antincendio

 In classe: varianti normative NAS 11/E (acciaio)  In classe: varianti normative NAS 11/E (acciaio)  
e UMNe UMN--20062006--04 (alluminio, 04 (alluminio, vtrvtr, legno), non pi, legno), non piùù
prescrittiveprescrittive ai fini della classeai fini della classe

 Non in classe: varianti normative UMN 2006Non in classe: varianti normative UMN 2006--01 01 
e UMN 2007e UMN 2007--01 01 
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Normative di riferimento
Stazza

 Regolamentazione sulla stazzatura italiana Regolamentazione sulla stazzatura italiana 

 Stazzatura di navi adibite alla navigazione Stazzatura di navi adibite alla navigazione 
interna: DPR 10.10.56 ninterna: DPR 10.10.56 n°°1278 1278 

 SL>25 SL>25 tsltsl competenza RINAcompetenza RINA

 SL<25 SL<25 tsltsl competenza MCTCcompetenza MCTC
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Tabella di armamentoTabella di armamento

 Acque marittime (Acque marittime (S.LS.L., tipo di navigazione, spazi ., tipo di navigazione, spazi 
per passeggeri)per passeggeri)

 Acque interne (Acque interne (S.LS.L.).)
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Cantieri abilitati  alla costruzioneCantieri abilitati  alla costruzione

 Acque marittime: il direttore di cantiere deve Acque marittime: il direttore di cantiere deve 
essere munito della prescritta abilitazione (art. essere munito della prescritta abilitazione (art. 
232 232 Cod.Cod. NavNav.) .) 

 Acque interne: in mancanza del succitato Acque interne: in mancanza del succitato 
requisito, il cantiere deve essere abilitato dalla requisito, il cantiere deve essere abilitato dalla 
MCTC ed essere iscritto in appositi Registri MCTC ed essere iscritto in appositi Registri 
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Sorveglianza sulla costruzione, Sorveglianza sulla costruzione, 

visite iniziali e periodichevisite iniziali e periodiche

 Navigazione commerciale : MCTC, Rina, Bureau Navigazione commerciale : MCTC, Rina, Bureau 
VeritasVeritas,,.Germanischer.Germanischer LloydLloyd��ss, ABS, ABS

 Navigazione da diporto: Rina, Navigazione da diporto: Rina, UdicerUdicer, Giordano, , Giordano, 
ANCCP, DNV, ANCCP, DNV, QualityQuality & & SecuritySecurity, , I.Q.M.I.Q.M.
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Navigazione in acque promiscueNavigazione in acque promiscue

 Alcune vie dAlcune vie d��acqua dei Compartimenti marittimi acqua dei Compartimenti marittimi 
di di MonfalconeMonfalcone, Venezia, , Venezia, ChioggiaChioggia e Ravenna e Ravenna 
(avviso del 12.4.57 dell(avviso del 12.4.57 dell��Ispettorato Ispettorato 
Compartimentale per il Veneto)Compartimentale per il Veneto)

 Regolamenti Cap. Porto, Regolamenti Cap. Porto, IspIsp. Porto, Provincia, . Porto, Provincia, 
Comune, Magistrato alle AcqueComune, Magistrato alle Acque

 Specifiche norme antincendio (Rina)Specifiche norme antincendio (Rina)
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DifformitDifformitàà normative acque normative acque 

marittime marittime -- acque interneacque interne

 Stazzatura penalizzante (sovrastrutture aperte, deroga Stazzatura penalizzante (sovrastrutture aperte, deroga 
per imbarcazioni inferiori a15m., obbligo della 2per imbarcazioni inferiori a15m., obbligo della 2°° Regola Regola 
anche per bassi coefficienti di finezza)anche per bassi coefficienti di finezza)

 tabella armamentotabella armamento
 regolamento sicurezzaregolamento sicurezza
 normative tecniche di riferimento incompletenormative tecniche di riferimento incomplete
 agevolazioni sul gasolio per imbarcazioni di linea in agevolazioni sul gasolio per imbarcazioni di linea in 

acque marittime e non in acque interneacque marittime e non in acque interne
 titoli professionali non equipollentititoli professionali non equipollenti



25 Maggio 2007 25 Maggio 2007 
VeneziaVenezia

Convegno sulla navigazione Convegno sulla navigazione 
interna interna 1111

Caratteristiche imbarcazioni Caratteristiche imbarcazioni 

acque interne e promiscueacque interne e promiscue

 laghi del nord: V pronunciate, laghi del nord: V pronunciate, vtr+alluminiovtr+alluminio

 fiumi e laghi del centrofiumi e laghi del centro-- sud: fondo piatto, sud: fondo piatto, 
acciaio, basso pescaggioacciaio, basso pescaggio

 limitazioni alllimitazioni all��altezza max. nei fiumi e in laguna altezza max. nei fiumi e in laguna 
venetaveneta

 imbarcazioni sovente ad un solo ponte imbarcazioni sovente ad un solo ponte 

 carene tradizionali e tecnologia costruttiva carene tradizionali e tecnologia costruttiva 
mediomedio--bassa bassa 
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Tipologia di navigazione 
per aree geografiche

Laghi del Nord  e Laguna venetaLaghi del Nord  e Laguna veneta

 laghi del nord: notevole llaghi del nord: notevole l��attivitattivitàà del trasporto del trasporto 
passeggeri (traghetti di linea, imbarcazioni non passeggeri (traghetti di linea, imbarcazioni non 
di linea  da 10di linea  da 10--15m. e 3015m. e 30--100 pax.) 100 pax.) 

 laguna veneta: coesistenza di imbarcazioni da laguna veneta: coesistenza di imbarcazioni da 
trasporto passeggeri di varie tipologie (taxi da 15 trasporto passeggeri di varie tipologie (taxi da 15 
pax, due ponti da 250 pax, traghetti di linea)pax, due ponti da 250 pax, traghetti di linea)
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Tipologia di navigazione 
per aree geografiche

FiumeFiume PoPo

 numero esiguo di imbarcazioni da trasporto numero esiguo di imbarcazioni da trasporto 
merci, rilevante presenza di draghe  (spesso merci, rilevante presenza di draghe  (spesso 
obsolete) per cave di sabbia e pontoni da lavoro, obsolete) per cave di sabbia e pontoni da lavoro, 
turismo fluviale limitato a poche zone (delta, turismo fluviale limitato a poche zone (delta, 
laghi Mantova, Ferrara), quasi assenti le navi da laghi Mantova, Ferrara), quasi assenti le navi da 
crociera, poche crociera, poche houseboatshouseboats, numerosi ma poco , numerosi ma poco 
utilizzati gli attracchi di imbarcazioni passeggeriutilizzati gli attracchi di imbarcazioni passeggeri
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Tipologia di navigazione 
per aree geografiche

Fiumi del nord e del centro 

 Fiumi del nord: Adda, Mincio, Brenta, Fiumi del nord: Adda, Mincio, Brenta, SileSile
offrono significative possibilitoffrono significative possibilitàà di turismo fluviale  di turismo fluviale  

 Fiumi del centro: discreta ma limitata ad alcuni Fiumi del centro: discreta ma limitata ad alcuni 
tratti sul Tevere, poco rilevante sulltratti sul Tevere, poco rilevante sull�� ArnoArno



25 Maggio 2007 25 Maggio 2007 
VeneziaVenezia

Convegno sulla navigazione Convegno sulla navigazione 
interna interna 1515

Tipologia di navigazione 
per aree geografiche
Laghi e fiumi del centro sudLaghi e fiumi del centro sud

 Trasimeno: discreta attivitTrasimeno: discreta attivitàà del trasporto del trasporto 
passeggeri di linea, inesistente quello conto terzipasseggeri di linea, inesistente quello conto terzi

 BolsenaBolsena: piccola e limitata al servizio non di : piccola e limitata al servizio non di 
linea llinea l��attivitattivitàà del trasporto passeggeridel trasporto passeggeri

 Laghi e fiumi del sud ed isole: irrilevante lLaghi e fiumi del sud ed isole: irrilevante l��attivitattivitàà
di navigazione interna tranne qualche caso di navigazione interna tranne qualche caso 
isolato come sul lago isolato come sul lago FlumendosaFlumendosa in Sardegna in Sardegna 
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Procedura amministrativa per la Procedura amministrativa per la 
costruzione ed immatricolazionecostruzione ed immatricolazione

Dichiarazione di costruzione 
Dichiarazione di termine lavori
Domanda di visita iniziale
Richiesta di iscrizione nei Registri
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Enti preposti alle procedure Enti preposti alle procedure 
amministrativeamministrative

Amministrazioni provinciali
Ispettorati di Porto
Motorizzazioni Civili
Altri (Comuni, Consorzi, ecc�) 
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Trasferimento competenze Trasferimento competenze 
amministrative agli enti localiamministrative agli enti locali

 Codice della navigazione (R.D. 30.3.1942)Codice della navigazione (R.D. 30.3.1942)
 Regolamento navigazione Interna (D.P.R. Regolamento navigazione Interna (D.P.R. 

28.6.1949)28.6.1949)

 D.P.R.  14.1.72D.P.R.  14.1.72
 D.P.R.  24.7.77D.P.R.  24.7.77
 D.L.      31.3.98D.L.      31.3.98
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 Navi e galleggianti in costruzioneNavi e galleggianti in costruzione
 Iscrizione navi e galleggianti a motore e senza Iscrizione navi e galleggianti a motore e senza 

motoremotore
 Iscrizione galleggiantiIscrizione galleggianti
 Iscrizione imbarcazioni adibite a pesca Iscrizione imbarcazioni adibite a pesca 

professionaleprofessionale
 Iscrizione imbarcazioni adibite ad uso privatoIscrizione imbarcazioni adibite ad uso privato
 Iscrizione imbarcazioni da diporto adibite a Iscrizione imbarcazioni da diporto adibite a 

locazione e noleggiolocazione e noleggio
 Imbarcazioni da diportoImbarcazioni da diporto

Tipologia Registri NauticiTipologia Registri Nautici
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Incentivare la navigazione Incentivare la navigazione 
in acque internein acque interne

 Dotare il Paese di efficienti vie dDotare il Paese di efficienti vie d��acqua per il acqua per il 
trasporto merci (difficolttrasporto merci (difficoltàà nel trasporto stradale) nel trasporto stradale) 

 Azioni culturali, politiche e di marketing per la Azioni culturali, politiche e di marketing per la 
promozione della navigazione turisticapromozione della navigazione turistica

 Maggiore attenzione al progresso tecnico del Maggiore attenzione al progresso tecnico del 
settore (cantieri, imbarcazioni, vie navigabili, settore (cantieri, imbarcazioni, vie navigabili, 
porti attracchi)porti attracchi)

 Collaborare con i Paesi a maggior vocazione di Collaborare con i Paesi a maggior vocazione di 
navigazione su acque interne   navigazione su acque interne   
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Proposte operativeProposte operative

 istituzione di un Ufficio Acque interne e istituzione di un Ufficio Acque interne e 
promiscue presso il Ministero dei Trasporti promiscue presso il Ministero dei Trasporti 
 che possa fare da riferimento nazionale per che possa fare da riferimento nazionale per 

gli operatori, pubblici e privati del settore gli operatori, pubblici e privati del settore 

 che si preoccupi di emettere normative e che si preoccupi di emettere normative e 
circolari esplicative delle leggi vigenti agli Enti circolari esplicative delle leggi vigenti agli Enti 
preposti ai controlli tecnici ed preposti ai controlli tecnici ed 
allall��immatricolazione delle imbarcazioni. immatricolazione delle imbarcazioni. 
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Normative di riferimento
Diporto

 Regolamento Rina per costruzione e Regolamento Rina per costruzione e 
classificazione navi da diporto (2007)classificazione navi da diporto (2007)

 Normative CE per imbarcazioni < 24m.Normative CE per imbarcazioni < 24m.

 Legge 8 luglio 2003, n. 172Legge 8 luglio 2003, n. 172
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Navigazione da diportoNavigazione da diporto
Conseguenze della nuova leggeConseguenze della nuova legge

 I natanti e cioI natanti e cioèè le imbarcazioni di lunghezza fino le imbarcazioni di lunghezza fino 
a 10 metri sono di fatto esoneratia 10 metri sono di fatto esonerati da qualsiasi da qualsiasi 
controllo tecnico periodicocontrollo tecnico periodico

 le imbarcazioni da 10 ale imbarcazioni da 10 a 24 m., naviganti in acque 24 m., naviganti in acque 
interne non sono piinterne non sono piùù classificate natanticlassificate natanti

 non vengono pinon vengono piùù dettati i requisiti dei progettistidettati i requisiti dei progettisti
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LL��associazione Atenaassociazione Atena

Presentazione dellPresentazione dell��associazione e del associazione e del 
gruppo acque interne e promiscuegruppo acque interne e promiscue

Ing. Carmelo Leonardo Telesca
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Obiettivi del gruppo acque interneObiettivi del gruppo acque interne

 Punto di riferimento azionale per gli operatori Punto di riferimento azionale per gli operatori 
pubblici e privati in acque interne e promniscuepubblici e privati in acque interne e promniscue

 Collaborare con il Ministero dei Trasporti, Enti tecnici Collaborare con il Ministero dei Trasporti, Enti tecnici 
di controllo, Pubbliche Amministrazionidi controllo, Pubbliche Amministrazioni

 Contribuire a chiarire ed uniformare lContribuire a chiarire ed uniformare l��interpretazione interpretazione 
delle attuali normativedelle attuali normative

 Concorrere ad eliminare le lacune o discrepanze nelle Concorrere ad eliminare le lacune o discrepanze nelle 
leggi o norme vigentileggi o norme vigenti

 Incentivare la cultura del navigare per fiumi e laghiIncentivare la cultura del navigare per fiumi e laghi
 Promuovere il progresso tecnicoPromuovere il progresso tecnico--scientifico del scientifico del 

settoresettore
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Iscrizione AssociazioneIscrizione Associazione

 Socio individuale                               50 Socio individuale                               50 ��

 Socio collettivo                                250 Socio collettivo                                250 ��

 Giovane (18 Giovane (18 -- 30 anni)                      30 30 anni)                      30 ��

 Nella quota associativa sono compresi gli Nella quota associativa sono compresi gli 
abbonamenti alle riviste abbonamenti alle riviste �� TTMTTM Tecnologie Tecnologie 

Trasporti MareTrasporti Mare" ed " ed ��Il BattelliereIl Battelliere-- Nautica Nautica 

professionaleprofessionale�� ..
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Pubblicazioni collegatePubblicazioni collegate
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Pubblicazioni collegatePubblicazioni collegate
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Forum Forum telematicotelematico

 www.workboats.itwww.workboats.it

 Lista dei ForumLista dei Forum

 Navigazione internaNavigazione interna

http://www.workboats.it
http://www.workboats.it
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ConclusioneConclusione


