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Un celebre aforisma di W. Churchill recita: «Se un uomo politico ri-
fiuta di occuparsi di un problema, prima o poi il problema si occu-

perà di lui».
Questa in sintesi è la posizione di tutti quegli amministratori veneti che
non volendo vedere la gravità del rischio idraulico nell’area compresa
tra Padova e Venezia, evitano di confrontarsi con i numeri e le dimensio-
ni del problema.
Fanno letteratura invece di matematica e pensano che il linguaggio poli-
tichese possa risolvere la gestione e l’idrodinamica delle acque che van-
no verso il mare.
La situazione è talmente seria e incompresa che oggi vi sono luoghi, non
toccati dall’alluvione del 1966, che vanno regolarmente sott’acqua a o-
gni acquazzone un po’ più intenso.
Chi ha elaborato il PTRC (Piano Regionale Territoriale di Coordinamen-
to) ha mai interrogato, ad esempio, i tecnici del Comune di Stra? Sa che
oggi vi sono zone dove l’acqua piovana ristagna e periodicamente allaga
scantinati e garage perché non ha dove rifluire?
Eppure nel project financing per la camionabile lungo l’argine destro
dell’idrovia Padova-Mare (già nota come la PD-VE) è previsto un declas-
samento della stessa a canale di scolo con una portata di 250 mc/sec
Non bastano. Occorre uno scavo per almeno 350-400 mc/sec (così affer-
ma il prof. L. D’Alpaos nella sua simulazione di un evento catastrofico
paragonabile a quello del novembre 1966).
Il project prevede inoltre la deviazione di queste acque sul canale Novis-
simo. Un fosso o poco più, che non può contenere più di 100 mc/sec.
Verrà così aggravata la crisi dei Comuni più a valle, i quali verranno in-
vasi anche da ciò che arriva da monte.
Come Associazione per la «Salvaguardia Idraulica del territorio padova-
no e veneziano» stiamo raccogliendo la lista dei nomi di tutti i Consiglie-
ri dei Comuni soggetti al bacino dell’idrovia che hanno votato, o stanno
per farlo, a favore del project financing voluto dalla Regione (un’auto-
strada a una corsia per senso di marcia, con pedaggio e senza corsie d’e-
mergenza quando passa sotto i ponti). La presenteremo alla Corte dei
Conti, ai sensi della legge 142, il giorno in cui, come diceva Churchill,
un’alluvione «si occuperà di loro». Ne risponderanno con i loro beni
personali.
Eppure il costo indicativo per il completamento della Padova-Mare non
è elevato. Si aggira sui 150 milioni di euro (fonte: un rapporto del 2003
della Bocconi). Se sommassimo i danni per la collettività qualora non la
si facesse: il recupero delle aree allagate, le attività produttive distrutte, i
posti di lavoro e le colture persi e li aggiungessimo ai benefici per aver
spostato sull’acqua molti traffici ora su strada quali il ridotto livello delle
polveri sottili, del numero di incidenti dei tir in autostrada, della riduzio-
ne di CO2, della necessità di invadere spazi per nuove carreggiate ecc. la
collettività del Veneto centrale avrebbe un vantaggio maggiore di quello
che può ricavare dalla speculazione immobiliare. La serietà della crisi e-
conomica del nostro Paese ci offre l’occasione per ripensare i termini e
gli indirizzi del nostro sviluppo, cercando cioè di uscirne più forti di
quando ci siamo entrati.
Nelle scorse settimane è stato raggiunto un accordo tra i porti dell’Alto
Adriatico nell’arco compreso tra Ravenna e Fiume e il testo è stato comu-
nicato a Bruxelles. Come Associazione che da sempre sostiene il com-
pletamento del canale idroviario che collega Padova al mare ne siamo
lieti, perché si delinea quel quadro geo-strategico al quale molti nostri
ragionamenti e proposte hanno fatto riferimento in questi anni. C’è forse
qualcuno che non veda il vantaggio, sia per Padova come per Venezia,
nel dare profondità retroportuale allo scalo lagunare, permettendo
l’arrivo di battelli fluvio-marittimi dal terminal off-shore di Porto Levante
fino all’Interporto patavino?
Restando alla matematica, ci risulta che qualora una portacontainer da 9
mila t dovesse scaricarli tutti in una volta creerebbe una fila di camion
lunga 50 miglia e un’altra della stessa lunghezza viaggerebbe nel-
l’opposta direzione per l’imbarco.

Può Venezia sostenere questo sforzo logistico con le sue sole infrastruttu-
re? Ha lo spazio per farlo? I binari, le strade, il personale addestrato? E se
di navi ne arrivassero due o tre assieme?
Solo aumentando drasticamente il numero dei container movimentati e
raggiungendo qualche milione di pezzi i nostri porti potranno essere pre-
si in considerazione dalle grandi compagnie di navigazione e quindi es-
sere preferiti ad altri scali nel Mediterraneo o nel Mare del Nord. Il com-
pletamento dell’idrovia non solo procurerebbe allo scalo lagunare le in-
frastrutture mancati, ma fornirebbe a Marghera il terreno per bonificare
le sue aree inquinate.
Uno studio della Confindustria, presentato a Trieste nel 2007 ha conclu-
so che vi sono 45 nuovi posti di lavoro per ogni 1000 container movi-
mentati in senso logistico (ovvero impacchettamento, confezionamento,
etichettamento, assemblaggio nel contenitore, spedizione ed esecuzione
delle operazioni inverse al ricevimento). C’è qualcuno tra i candidati alle
prossime amministrative che sappia cogliere la somma delle potenzialità
elencate? Al momento non ci risulta!
Noi viviamo in un sistema impermeabile alle scelte che vengono fatte in
altre parti del Paese e dell’UE e stiamo correndo il serio pericolo di non
cogliere l’attimo.
Se guardiamo il tracciato del Corridoio Est-Ovest che passa sopra le Alpi
e corre da Parigi a Bratislava, passando per Strasburgo-Stoccarda-Mona-
co-Salisburgo-Vienna, vediamo che è in avanzato stato di realizzazione.
Basta leggere il Piccolo (gennaio 2009) per scoprire che il governo croato
ha ottenuto 1,5 miliardi di euro dalla Banca Europea Investimenti per una
nuova linea ferroviaria che dal porto di Fiume porterà le merci al Danu-
bio, ovvero al Corridoio Europeo 7 (Costanza-Amburgo).
Spagna e Francia (La Repubblica 24 febbraio 09) lavorano a un’alternati-
va ferroviaria alla linea in costruzione Genova-Rotterdam. Un nuovo bi-
nario da Barcellona raggiunge Marsiglia e poi devia a nord, fino al trafo-
ro del Loestschberg (Svizzera). Gli altri porti non aspettano che in Italia si
decidano al traforo dei 40 km di nostra spettanza del tratto alpino della
Genova-Rotterdam (Corridoio 24).
La misura dell’inesistenza e inconsistenza dei nostri porti è evidenziata
da un articolo su Le Monde che non ha nominato neppure quello di Ge-
nova che è il maggiore di quelli italiani.
Amburgo ha programmato investimenti che per il 2015 le permetteranno
il raddoppio degli attuali 9,8 milioni di container. Brema costruirà un
porto ex-novo a Wilhelmshaven sul Mare del Nord (i tedeschi sanno be-
ne che occorre molto spazio per movimentare i container). Ne benefi-
cerà prima di tutto l’occupazione edile tedesca e poi la città-stato di Bre-
ma, che con i suoi 90 mila addetti, tra porto e indotto, dà lavoro al 24%
della sua popolazione.
Qualcuno forse si chiederà, ma perché ce ne parla? La posta in gioco è e-
norme. Valorizzare l’Alto Adriatico e i suoi porti non solo ci garantisce
un ruolo e una funzione negli equilibri logistici e politici europei ma of-
fre al NordEst risorse economiche decisive per il successo di un modello
federale.
A titolo di esempio: mentre il porto di Genova assicura solo il 15% delle
entrate pubbliche della città, quello di Anversa ne assicura il 30%, quel-
lo di Rotterdam il 57%, Valencia il 65% , Bilbao il 60%. Quante ne ver-
rebbero a Padova e Venezia unite? Sarebbero risorse inestimabili per la
città metropolitana che si sta nei fatti costituendo, ma che necessiterebbe
di ben altra organizzazione e progettualità urbanistica.
Questi sono solo alcuni dei motivi per i quali a nostro avviso l’Ordine
degli Ingegneri di Padova e quello di Venezia dovrebbero approfondire
la questione da noi sollevata. Una conferenza sul tema, magari organiz-
zata congiuntamente e in un’aula dell’università lagunare, forse sarebbe
conveniente e opportuna.
Prima che qualche sprovveduto amministratore, digiuno dell’ammoni-
mento profetico del su citato statista inglese, compia l’irreparabile e co-
struisca strade là dove è più intelligente e redditizio fare canali. Ditegli di
smettere! •
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A proposito dell’idrovia Padova-Mare
L’esempio del canale olandese Van Stankenborg (VSC) per molti aspetti simile all’idrovia Pado-
va-Mare. È un’opera artificiale che fa parte della rete idroviaria che collega Amsterdam con le
province di Friesland e Groeningen e che mostra forti similitudini con il tratto che collega Pado-
va e Venezia. Il VSC è lungo 26,9 km, mentre il segmento veneto è di 27,4 km. È un canale di V
Classe, per natanti lunghi 110,5 m, larghi 11,5 m, con pescaggio 3,2 m. Nel suo percorso incon-
tra 14 ponti e due chiuse. Il battello che noi proponiamo per la PD-Mare è lungo 109,6 m, largo
11,5 e pesca 2,8 m; con un dislocamento a pieno carico di 3180 t, può trasportare 98 container.
Il canale VSC vede durante l’anno il passaggio di circa 14 mila battelli, ma solo 5000 di questi
hanno una portata tra 1000-2000 t ovvero hanno un preciso uso commerciale per trasporto mer-
ci. In virtù delle somiglianze tra le due infrastrutture si potrebbe avere una prima e sommaria i-
dea dei costi di gestione del canale italiano, escluso cioè il ritorno dei costi fissi. Il costo medio
per km percorso da un battello olandese, riferito alla media degli anni 1994-2002 è risultato
compreso nell’intervallo 0,67-0,91 Euro. Questo valore è però il doppio della media dei loro ca-
nali, compreso tra 0,47-0,53 Euro. Ci pare interessante far notare come gli incassi maggiori si ri-
cavino dalle imbarcazioni «non commerciali». Il diporto pare quindi coprire la maggior parte
dei costi d’esercizio del VSC. In realtà il canale Padova-Mare, se completato in funzione fluvio-
marittima, potrebbe avere flussi di imbarcazioni commerciali superiori a quelli olandesi. Come
ad esempio con lo scavalco del tratto autostradale Mestre-Trieste o di buona parte della Romea
e dell’Adriatica. Sempre non volendo considerare, qualora fosse completato, anche gli altri van-
taggi: ambientali e di sicurezza idraulica, creazione di posti di lavoro stabili nel settore della lo-
gistica, ridotte emissioni di CO2 di PM10.

Da La Nuova Ferrara, 13 gennaio 2009 Nella tarda primavera saranno banditi i primi appalti per
adattare alla V classe l’idrovia ferrarese a partire dall’area ecologica di Baura fino al mare – dice
l’ing. capo della Provincia di Ferrara, G. Andrighetti – i soldi ci sono, come pure l’approvazione
del VIA. Verrà ristrutturato anche il porto canale di Porto Garibaldi.

Università Bocconi: si recupererebbero 3 miliardi all’anno se usassimo i porti italiani, invece
che quelli del Nord Europa. L’inadeguatezza dei nostri porti causa all’Erario perdite tra i 2 e i 3
miliardi di euro all’anno. Questo è il gettito fiscale delle merci in container destinate al mercato i-
taliano che sono però movimentate negli scali del Nord Europa. Il 70% del totale, secondo uno
studio Certet Bocconi. I porti non sono un costo, ma una delle principali fonti di reddito per lo
Stato e assicurano un gettito che è mille volte superiore alla spesa per nuove infrastrutture: ogni
nuovo terminal portuale si ripaga in meno di dieci anni. Non a caso la Germania ha ottenuto l’ap-
provazione di Bruxelles per la costruzione con fondi pubblici di un porto, nuovo di zecca, a
Wilhelmshaven sul Mare del Nord. Ne beneficerà l’occupazione edile tedesca e poi la città-stato
di Brema, che con i suoi 90.000 addetti, tra porto e indotto, dà lavoro al 24% della sua popolazio-
ne. Il Governo tedesco ha stanziato 255 milioni solo per i porti di Brema e Amburgo, contro i 50
di quello italiano che però verranno suddivisi tra tutti gli scali italici. A detta di F. Nerli – presiden-
te Assoporti – i fondi a suo tempo destinati ai porti sono stati assorbiti per coprire l’annullamento
dell’ICI. Eppure l’Authority del porto di Genova assicura il 15% delle entrate pubbliche della città
(mentre Anversa ne assicura il 30%, Rotterdam il 57%, Valencia 65%, Bilbao 60%). Chi in Vene-
to vuole il federalismo fiscale dovrebbe confrontare il ritorno economico di un investimento in
autostrade con quello in infrastrutture fluvio-marittime, sullo stesso percorso.

Da il Piccolo, 7 febbraio 2009. Il Sistema Alto Adriatico. I porti di Capodistria, Trieste, Venezia e
Ravenna (Fiume entrerà quando la Croazia aderirà all’UE) hanno sottoscritto una lettera di intenti
che verrà spedita a Bruxelles e che li porterà a breve a stringere un patto di collaborazione. «Vo-
glio fare il paragone della tonnara – ha detto Paolo Costa, presidente della Port Authority di Vene-
zia – dobbiamo portare tutti i tonni qua in mezzo. Poi chi è più bravo ne porterà a casa di più». I
tonni in questo caso sono le navi, la tonnara l’Alto Adriatico dove poi i singoli porti sono in natu-
rale concorrenza tra di loro. La collaborazione riguarda sviluppo di strategie comuni sugli assi
portuali e ferroviari, azioni comuni di marketing per pubblicizzare l’hub nel suo complesso, la
creazione di un unico sistema informatico. I quattro scali si presenteranno assieme sul mercato
internazionale. Non vi sarà però una spartizione concordata di flussi di merci o passeggeri. «Ve-
nezia non ha alcuna intenzione di cedere nessuna delle sue navi da crociera a Trieste – ha confer-
mato Costa vanificando recenti illusioni – così com’è giusto che Trieste o Ravenna non ci cedano
nemmeno un container».

Un modesto commento. Se Costa intende davvero «sfidare» gli altri scali dell’Alto Adriatico, la
sua carta vincente non può essere che quella di aumentare drasticamente le capacità del porto e
il numero dei container movimentati. Per farlo gli occorrono infrastrutture retroportuali che an-
drebbero finanziate e costruite a Marghera su terreni da bonificare. Non avendo né il tempo, né
le risorse, non gli resta, a nostro avviso, che «aprire» a Padova e al suo Interporto. Ovvero com-
pletare l’idrovia e sfruttare la sua funzione fluvio-marittima. Chissà se qualcuno tra i candidati
alla carica di Sindaco di Padova o di Presidente della Provincia di Venezia si è accorto di questa
opportunità! Carlo Crotti
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