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Sviluppo della navigazione fluviale e 
fruizione turistica dei territori



Potenzialità del trasporto idroviario

Sviluppo dei collegamenti idroviari fra le città d’ar te”



Il Sistema Turistico Po di  Lombardia nasce nel 2005

per la messa a valore di importanti risorse ambientali, 
paesaggistiche, artistiche e culturali ancora poco 

conosciute



Nel 2004 le Province di Mantova, Cremona, 
Pavia e Lodi partecipano ad un bando della 
l.n.135/01 e ottengono un finanziamento pari a 
€ 2.638.000,00

A Mantova: € 738.000,00 Ponte Torre d’Oglio
€ 190.000,00 Attracchi Sustinente e Suzzara



Il TURISMO FLUVIALE è uno dei punti di 
forza del Sistema Turistico Po di 
Lombardia per:

1. rendere i fiumi accessibili al turismo

2. valorizzare i territori di appartenenza 
fluviale



A PARTIRE DAL 2005

1. Indagine e mappatura dell’asta del Po di Lombardia

(a cura del Sistema turistico)

2. “Protocollo d’Intesa per la tutela e la valorizzazione del 
territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni 
della valle del Po” sottoscritto dalle 13 province rivierasche 
del fiume Po e dall’Autorità di bacino del fiume Po -
(Mantova, 27 maggio 2005)

2.1 Gruppo di lavoro interno: 
Piano di Azioni per lo sviluppo
della Navigazione Interna 2007-2013



“Protocollo d’Intesa per la tutela e la 
valorizzazione del territorio e
la promozione della sicurezza delle popolazioni 
della valle del Po”sottoscritto dalle 13 province rivierasche del fiume Po 
e dall’Autorità di bacino del fiume Po - (Mantova, 27 maggio 2005)

Principali obiettivi
- incentivare la fruizione delle risorse ambientali e storico-culturali
- promozione del turismo fluviale e navigazione turistica
- sostenere lo sviluppo delle attività ecocompatibili
- incentivare attività di educazione ambientale sul Po, realizzate 
attraverso una rete di centri di educazione ambientale
- tutelare gli ambiti territoriali delle fasce fluviali e partecipare alla 
costruzione delle reti ecologiche e alla gestione delle aree demaniali 
- perseguire risorse economiche per la salvaguardia del fiume e dei 
territori attraversati, per la realizzazione degli interventi di
manutenzione e di adeguamento delle infrastrutture.



Piano di Azioni per lo sviluppo
della Navigazione Interna 2007-2013 /1

In attuazione agli indirizzi deliberati, la Consulta delle 
Province per il Po, ha istituito un gruppo di lavoro 
“Navigazione Interna” cui hanno partecipato 
rappresentanti di Istituzioni, Associazioni di categoria, del 
mondo armatoriale e imprenditoriale in genere e del Sistema 
Turistico.

Il programma di azioni elaborato prevede lo sviluppo di sei 
temi fondamentali,
di cui quattro possono ritenersi di interesse sia commerciale 
che turistico.



Piano di Azioni per lo sviluppo
della Navigazione Interna 2007-2013 /2

1.Realizzazione di servizi per il settore turistico
2. Sostegno e sviluppo di una flotta adeguata al sistema 
idroviario padano-veneto
3. Formazione generale e professionale, ricerca e innovazione
4. Promozione del sistema e politiche di coesione

Gli obiettivi sopra descritti risultano in parte già realizzati o in 
fase di realizzazione grazie al buon coordinamento tra i soggetti 
coinvolti  (Sistema Turistico Po di Lombardia, ARNI, AIPO, 
ecc…)



Le strutture del Sistema 
Turistico
� n.28 attracchi sull’asta del Po

� Attracchi attrezzati  e navigazione sul Ticino, 
l’Adda e il Mincio

e i servizi
�Navigazione sui laghi mantovani - con i barcaioli 

sul Mincio e compagnie di navigazione locali

�Collegamenti  fra le sponde lombarda ed emiliana 
da maggio ad ottobre



Il turismo fluviale: rilevazioni 2010

• Motonavi, motobarche a Mantova
• Numero posti disponibili: 1275
• Numero passeggeri trasportati: 93.733
(su totale 250.000 passeggeri trasportati nelle 4 

Province del Sistema)

Tipi di navigazione: Crociere sui laghi di Mantova, 
sul Mincio, Po e Laguna Veneta, escursioni a 
tema, navigazione sul Mincio, navigazione nelle 
valli del Mincio (turismo scolastico), 
crocierebsettimnali, nave + bici, sport, pesca



“Mantova – Venezia. Sviluppo dei collegamenti idrovi ari
fra le città d’arte”

Mantova / Venezia
NAVE + BICI

Crociere settimanali
Turisti internazionali







Ripartizione cofinanziamenti da bandi 
sistema turistico

Ripartizione cofinanziamenti Stato - Regione

Anno Progetto Stato Regione PAVIA LODI CREMONA MANTOVA

2004
Piano attracchi 2.638.198,99 € 217.902,40 € 660.000,00 € 831.291,38 € 929.005,21 

Portale del Po 360.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 

2005
Il piacere della scoperta 2.964.768,50 € 411.009,00 € 844.523,20 € 994.090,30 € 715.146,00 

Monitoraggio attracchi 20.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

2006 Ambiente, Benessere, Cultura 1.490.707,68 € 275.771,00 € 409.966,14 € 493.803,00 € 311.167,54 

2007

Interreg BLUe 113.308,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 42.500,00 € 55.808,00 

Progetto a regia regionale –
Mantova: ciclabili e piano 
promozionale 980.001,25 € 8.500,00 € 578.250,00 € 8.500,00 € 384.751,25 

2008 Progetto a regia regionale –
Mantova: piano promozionale 1.179.656,43 € 12.500,00 € 12.500,00 € 1.142.156,43 € 12.500,00 

2009
Progetto a regia regionale –
Mantova: piano promozionale 1.004.505,00 € 180.000,00 € 649.505,00 € 165.000,00 € 10.000,00 

10.751.145,85 € 1.208.182,40 € 3.257.244,34 € 3.772.341,11 € 2.513.378,00 



Contributi assegnati al territorio del Sistema Turistico Po di Lombardia
Bando Progetto Costo  totale Cofinanziamento Provincia

POR FESR 2007-2013  P.I.A.
P.I.A. Oltrepo Mantovano € 5.631.314,83 € 2.698.832,58 Mantova
Isole e foreste € 12.925.291,29 € 4.874.715,92 Cremona

Aree ex Obiettivo 2
(2010)

Oltrepò mantovano: un viaggio tra 
storia, terra e acqua € 5.086.933,98 € 4.976.967,60 Mantova

Rilancio competitivitàdel territorio 
dell'Oltrepò € 5.769.639,69 € 4.978.034,32 Mantova

Valorizzazione turistica del territorio 
e sviluppo dell'agroalimentare, 
enoteca regionale € 5.055.478,90 € 4.849.326,80 Pavia

Competitivitàmisura A  
Turismo sostenibile e di qualità € 1.924.000,00 € 750.000,00 Cremona
Ecoturismo nel lodigiano € 1.475.000,00 € 657.356,96 Lodi
Pavia e Pianura (CCIAA) € 1.453.900,00 € 751.950,00 Pavia

Competitivitàmisura B
Distretto della musica, azioni di 
integrazione della filiera turistica 
(CCIAA)

€ 1.527.000,00 € 637.846,00 Cremona

solo 50% a fondo 
perduto



OBIETTIVI DEL PROGETTO INTEGRATO:

Sviluppo di nuove potenzialità turistiche

Crescita della qualità dei prodotti turistici e offerta 
di nuovi prodotti(terme, pesca, navigazione)

Completamento della rete e potenziamento della 
flotta per il turismo fluviale

Promozione di itinerari tematici legati al tema 
dell’acqua



TUTTI GLI INTERVENTI DEL PROGETTO/1

Turismo fluviale,Intermodalità, Culture e identità d el fiume
Pontile diportistica e alaggio - Comune di Casalmaggiore

Centro ricettivo fluviale - Centro nautico Amici del Po

Acquisto motonave - Associazione nautica S. Michele al Po

Potenziamento della rete di navigazione - Consorzio Navigare l’Adda

Servizi per lo sviluppo della navigazione fluviale - Consorzio 
Navigare l’Adda



LA NAVIGAZIONE 
TURISTICA
nave + bici
crociere settimanali
crociere giornaliere
house boat
sport nautici
pesca sportiva



WHY NOT

NAVIGAZIONE FLUVIALE AEREA

ELUITO ACQUA QUALITA



TUTTI GLI INTERVENTI DEL PROGETTO/2

Gli Oltrepò, Lomellina
Sistemazione 2 seggiovie (PV)

Itinerari tematici
4 riqualificazioni centri termali (PV)

Progetti Interregionali e borghi storici
Restauro Palazzo Sala Civica – Comune di Quistello
Sistemazione pavimentazione del centro – Comune di Moglia
“..e naufragar m’è dolce in questo mar..”– Centro Itard 
Lombardia

Progetti di marketing territoriale, accoglienza e ricettività
turistica
Rifugio fluviale Comune di Sermide



Nuove strategie da portare avanti:
Turismo fluviale con imbarcazioni leggere
2.  Valorizzazione del territorio “ANIMARE LE 

RIVE”
3. Intermodalità (acqua – bici)
4. Incentivare l’investimento di soggetti privati
5. Salvaguardia qualità delle acque
6. Mantenimento della rete navigabile soft e degli 

standard di navigazione almeno per il naviglio 
turistico/diportistico

7. RIVER INFORMATION SERVICE GRAZIE


