
La transizione verso 

l’alimentazione elettrica in 

laguna:

il contributo del nuovo 

“Registro di Navigazione delle 

Navi Minori e Galleggianti” per 

gli Ispettorati di porto.



La consistenza del naviglio regionale.
In Veneto sono circa 5.600 le unità nautiche da 
diporto iscritte nei registri della Capitaneria di 
porto e delle Motorizzazioni Civili. 
Sommando questo dato con quelle del Registro 
di proprietà navale degli Ispettorati di porto 
regionali (Venezia, Rovigo e Verona), Ufficio che 
ha competenza sulle acque interne, arriviamo 
ad un naviglio complessivo che supera le 12.000 
unità.
La Regione gestisce inoltre gli elenchi dei 
contrassegni “Laguna Veneta”. Queste targhe 
sono state introdotte dalla norma statale sul 
governo del moto ondoso in laguna veneta, e vi 
sono attive al momento circa 8.000 unità 
nautiche della lunghezza inferiore ai 10 mt.



I posti barca esistenti sono  il doppio rispetto 
alla media nazionale: 43.7 posti per km di 
litorale contro i 20 della media statale. I posti 
barca censiti sono circa 6200, solo il 4% del 
totale nazionale. 

Il profilo del navigante veneto è costituito o da 
gente che con le barche ci lavora stabilmente o 
da chi possiede una barca e la usa nel tempo 
libero, mentre il 61% degli Italiani affitta sia il 
posto barca che la barca. 



Il cluster della nautica da diporto in Regione.
Il Veneto ha 160 imprese e 1.633 addetti, solo 
per la cantieristica, che diventano 1.365 
imprese e 16.816 addetti, considerando una 
stima dell’intera filiera. 
La provincia di Venezia è quella che ne 
concentra la maggior parte, con 98 aziende e 
1371 addetti, per la sola cantieristica, che 
diventano 5650 imprese e 4576 addetti, cui se 
ne aggiungono oltre 5 mila della provincia di 
Vicenza per quanto riguarda la filiera della 
componentistica . 
Il valore aggiunto della produzione nel Veneto è 
di poco superiore ai 100 milioni, che diventano 
quasi 900 considerando l’intera filiera.



La transizione verso l’elettrico:

2018: il 30 per cento delle immatricolazioni di 
unità per il diporto commerciale è elettrico;

2018: Il 5 per cento delle iscrizioni o rinnovi 
riguarda motori alimentati dall’elettrico;

Limitazioni connesse al Codice della 
Navigazione che prevede solo 
alimentazione endotermica.



L’esempio dell’ordinanza di Rio Novo: una 
pratica per modificare l’impatto dei trasporti in 
laguna 

In una prima 

approssimazione il dato delle 

emissioni di Pm10 stimato per 

i veicoli da lavoro è di 132,384 

g/kwh per i motori di potenza 

di 150 CV (pari a 110,32 kw) e 

a 220,64 g/kwh per i motori di 

potenza di 250 CV (pari a 

183,87 kw).

La sperimentazione 

dell’ordinanza del Comune di 

Venezia che ha introdotto le 

limitazioni del traffico per le 

unità di navigazione “a vuoto”
(ovvero il trasporto senza 

passeggeri) ha fornito un 

primo elemento:
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L’esempio dell’ordinanza di Rio Novo: una 
pratica per modificare l’impatto dei trasporti in 
laguna 

Nei primi 3 giorni di entrata in vigore dell’ordinanza ha 
consentito un apprezzamento del - 9% di calo della 
componente inquinante del Pm10. 
Si tratta di un elemento significativo, anche se non è 
possibile stimarlo a fronte della valutazione della puntuale 
registrazione del traffico. 

Ricordiamo che il dato originario dell’emissione 
intervenendo sull’utilizzo della riconversione dei motori 
consente, da valutazioni empiriche, la riduzione delle 
emissioni pari a – 20% solo con l’utilizzo dell’olio vegetale.



La stima dell’impatto: 
il Nuovo Registro Navi Minori e 
Galleggianti degli Ispettorati di 

porto regionali



Con l’applicativo è possibile gestire (visualizzare/ modificare) i seguenti 

dati relativi ad un’Unità di Navigazione:

 Dati generali imbarcazione (numero d’ iscrizione /  targa, 

destinazione d’uso, marcatura CE, etc.)

 Caratteristiche tecniche (lunghezza, larghezza, dislocamento, stazza, 

portata, etc.)

 Elenco proprietari (dati anagrafici, residenza, telefono, mail, nr. 

carati, etc.)

 Caratteristiche motori (marca /  tipo, matricola, potenza, data 

sbarco, etc.)

 Revisioni /  V isite tecniche (tipo, numero, ufficio rilascio, data 

rilascio /  scadenza, tolleranza, etc.)

 Atti (passaggi di proprietà, ipoteche, dichiarazioni di armatorietà, 

etc.)

 Attrezzature (marca /  tipo, matricola, data sbarco, etc.)

 Autorizzazioni (tipo, numero, ufficio rilascio, data rilascio /  

scadenza, etc.)

 Annotazioni



.





.

Di seguito la maschera che mostra il dettaglio dei motori montati a
bordo dell’Unità di Navigazione.
In questa sezione è possibile gestire lo storico dei motori montati a
bordo ed effettuare filtri, ordinamenti in base alle caratteristiche del
meccanismo propulsore.







Un caro saluto a tutti!

Luigi Zanin
Unità Organizzativa

Logistica, Navigazione e Piano Regionale die Trasporti


