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A Sua Ecc. il Ministro F. Zanonato in data 15 luglio 2013

Ill.mo Sig. Ministro
Nel ringraziarla per le cortesi parole della Sua Lette-
ra del 3 luglio, mi  permetta rilanciare alla Sua atten-
zione l’idea del canale idroviario tra Padova e l’Adria-
tico (già noto come Padova-Venezia).
Che l’opera sia indispensabile mi pare una esigenza 
idraulica incontestabile. La sua utilità  e opportunità : 
navale, portuale, occupazionale, ambientale, paesag-
gistica…… non sarebbero invece indifferenti nel di-
battito  sulla città metropolitana di questi giorni , che 
vede Zaia su posizioni nettamente ostili.
Certamente ricorderà che nella Sua qualità di Sindaco 
di Padova, l’Assemblea Comunale approvò una Mozio-
ne che chiedeva al Governatore del Veneto la convo-
cazione di una Conferenza Servizi che lavorasse sulla 
base dello Studio di fattibilità finanziato dalla stessa 
Regione  e non a caso proposto nel novembre 2010 an-
cora una volta da Padova.
Non pensa anche Lei che sarebbe una tempestiva e 
opportuna  iniziativa convocare nella sua veste di  mi-
nistro ( se non addirittura a nome dello stesso Gover-
no)  quella Conferenza Servizi chiesta al pres. Zaia  
quando era il Primo Cittadino della nostra città ?
La Sua esperienza e professionalità politica non han-
no bisogno che sia io a suggerirle tutti i risvolti che 
quella Convocazione aprirebbe nella nostra Regione.  
Lei  saprà immaginare le notevoli e non indifferenti  
ricadute nel tempo.
Grazie dell’attenzione e cordiali saluti

Dr. Carlo Crotti (presidente)
(Ndr questo messaggio mandato al ministro non ha mai 
avuto risposta.  E dal momento che non abbiamo finora 
letto nelle interviste del suo successore, il neo Sindaco 
Ivo Rossi, quando si candida per le prossime Comunali, 
che nel suo programma c’è il completamento dell’idrovia 
navigabile,  non ci capacitiamo.  Non fu forse proprio Pa-
dova, con voto unanime del Consiglio Comunale nel nov. 
2010 a proporre alla Regione di finanziare uno Studio Fat-
tibilità per il canale ?)

Serve piano idrogeologico nazionale 
Nella relazione annuale del  ANBI  (Ass. Naz. Bonifi-
che Italiane)   si legge che le precipitazioni cumulate 
nel 2012 sono state pari a 775 mm con incremento del 
13,8% rispetto all’anno prima.  Concentrate soprattut-
to in Veneto, Toscana, e certe zone della Lombardia e 
Emilia.  Nel primo trimestre 2013 sono risultate su-
periori del 52,3 % rispetto al corrispondente periodo, 
già elevato, del 2012. Sono circa 6 mln le persone che 
abitano territori ad alto rischio idrogeologico e 22 mln 
quelle a rischio medio.
(ndr eppure nel Piano Regionale di Coordinamento Ter-
ritoriale, che andrà al voto in autunno a pal. Ferro Fini  
non abbiamo trovato nessuna indicazione che programmi 
interventi in tal senso.  Forse hanno ancora i dati idro-

metrici di dieci o 20 anni fa, quando stesero il primo e 
immutato PTRC…)

Spedite alla Regione le Osservazioni al PTRC
Chi desiderasse leggerle le trova nel nostro  sito all’in-
dirizzo:  www.idroviapadovamare.org.
(ndr  Il PTRC è il più importante documento di Program-
mazione che la Regione possa approvare nel corso della 
sua legislatura. Tutti gli altri Atti di Province e Comuni 
sono obbligati  restare all’interno del suo quadro.  Non 
potevano quindi esimerci dal commentarlo.
Ne siamo profondamente critici, se non disgustati.
Non è, ad esempio,  molto serio trovare nelle Tavole gene-
rali opere infrastrutturali che poi quasi scompaiono nella 
Relazione scritta che le accompagna e illustra.  Tutto ciò 
fà pensare che la maggioranza NON voglia un documento 
che fissa linee precise, ma solo un elenco di potenziali co-
struzioni, la cui sorte dipenderà solo dalla discrezionalità 
e dalle opportunità politiche dei suoi componenti.
A nostro avviso, la  mancanza di coerenza interna del 
PTRC adottato dalla Giunta, non le fa onore e ci dispiace 
molto che i cittadini non abbiano modo e tempo per ren-
dersene conto leggendolo.
Ci auguriamo che in futuro la carta stampata veneta, pri-
mo difensore della pubblica opinione, svolga in maniera 
meno distratta il suo compito, sottolineando l’inconsi-
stenza, la vaghezza e le incoerenze del PTRC, portato al 
voto del Consiglio Regionale)

Per l’acqua cresce la sete  di infrastrutture
L’Autorità per l’Energia ha cominciato ad occuparsi an-
che delle risorse idriche, perchè collegate alla produ-
zione di corrente elettrica. Obiettivo dell’Autorità è che 
l’acqua sia un bene comune. Occorre a suo avviso ri-
lanciare gli investimenti, anche con strumenti finanzia-
ri come gli hydrobond,  per non far gravare il peso delle 
tariffe  soltanto a carico dei consumatori.
(ndr.  Anche l’idrovia può essere considerato un gran-
de bacino di raccolta delle acque, che in parte potrebbe 
consentirne un uso a favore dell’agricoltura e addirittura 
elettrico.  Un progetto in tal senso è stato presentato al 
Comune di  Vigonovo.  Si potrebbe  sfruttare il salto tra il 
corso del Brenta e il suo sversamento in sinistra sull’idro-
via.  Ecco un altro aspetto trascurato tra i diversi benefici 
che il completamento del canale produce)

Altri 30 anni di allagamenti, dice il prof. D’Alpaos  
(maggio 2013)
Il Veneto, ha quasi il trenta per cento della superficie 
a rischio idrogeologico: 161 comuni (ovvero 41 sono a 
rischio frana e 108 a rischio alluvione) su 581. La pros-
sima tragedia è solo annunciata. Dove? «Sul bacino 
del Piave: capiterà là. Abbiamo costruito ovunque, fin 
sugli argini del fiumi. Non abbiamo speso una lira per 
mettere in sicurezza il territorio. Anche i bacini di lami-
nazione non servono a niente, se l’acqua non viene ge-
stita a monte». Eppure a Prà de Gai nel Basso Livenza, 
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è previsto un grande bacino di laminazione.
Prà de Gai è un progetto che assomiglia a una sto-
riella: è come se un uomo che non ha da vestire si 
comprasse una farfallina per lo smoking. E’ un’opera 
complementare: se a monte non si fa nulla non ser-
virà». E la diga di Falzè? senza intervenire a Falzè, non 
si difende il Piave e le popolazioni rivierasche. Vedo che 
anche Laura Puppato, oggi onorevole, qua zoppica un 
po: fa l’ambientalista a chilometro zero. Come se tutto 
finisse là attorno. E invece il bacino del Piave, come 
quello del Livenza e del Meduna, va visto nel suo in-
sieme». E per salvare Padova? «Il bacino di Caldogno, 
previsto da 40 anni, aiuta ma da solo non risolve tutto. 
A Padova adesso chiamano Scolmatore quello che altro 
non è che l’Idrovia, che può funzionare da straordinaria 
via d’acqua. Nel 1966, dopo l’alluvione, vi fu una fase 
di iniziale attenzione. Poi il tempo ha attenuato i ri-
cordi, affievolito la memoria, cancellato l’emergenza. 
Ed è stato fatto peggio, molto peggio di prima. Di que-
sto sono certamente responsabili i sindaci, che hanno 
coperto di cemento il territorio, e la Regione che ha 
lasciato fare. Anche i cittadini hanno responsabilità: 
perché hanno difeso il loro piccolo interesse, senza 
pensare che la sicurezza del territorio è un bene di 
tutti». 

Memo: chi volesse sentire la registrazione di Radio 
Cooperativa della trasmissione nella quale Don Albi-
no Bizzotto intervista il prof. L. D’Alpaos sul tema del 
rischio idrualico in tutto il Veneto e non solo Padova la 
può trovare all’indirizzo: www.radiocooperativa.org/
sitonuovo/podcast/index.php?p=archive&cat=attuali-
t%C3%A0:_ferma_la_notizia
(ndr  cogliamo l’occasione per ricordare ai lettori il ge-
neroso sforzo del sacerdote che in questo ha digiunato 
da 12 gg affinchè la Regione cambi registro in merito allo 
spreco di spazio e di beni di tutti come l’aria, l’acqua, la 
terra. Soprattutto non insista nell’impiego di strumenti 
finanziari come i project financing, fino ad  ora usati ad 
esclusivo vantaggio di pochi speculatori. Noi non possia-
mo che ringraziarlo e sentirci debitori per il suo gesto.)

Dal Rapporto Unicredits Infrastrutture e Trasporti 
(maggio 2013)
http://www.astrid-online.it/Regolazion1/TRASPOR-
TI/Documenti/UniCredit---Rapporto--Infrastruttu-
re-e-Trasporti_maggio-2013.pdf
…nel segmento dei container è particolarmente ri-
levante l’ impatto occupazionale e di reddito prodotto 
dalla possibilità di trattenere flussi di merci sul terri-
torio e di aggiungervi valore attraverso operazioni di 
sdoganamento, stoccaggio, manipolazione e distribu-
zione. La lavorazione di un container genera un giro   
d’affari 8 volte superiore rispetto a quello prodotto 
dalla mera attività di movimentazione (circa € 2.300 
contro € 300). Dato che si stima un volume di circa 5 
mln/teu in transito nei porti italiani senza subire stoc-
caggi e manipolazioni, è evidente il delta di produttività 
potenziale che potrebbe derivare alla nostra economia, 
sviluppando un mercato logistico a supporto del busi-

ness marittimo.
(ndr occorre far leva anche sullo sviluppo delle attività di 
logistica portuale attraverso una più stretta interrelazio-
ne tra porti e interporti, come Venezia e Padova)

Dalle relazioni dell’anno inaugurale del porto di Ve-
nezia 2013
Dice Demetrios Teologhitis (capo Dipartimento "Tra-
sporti Marittimi e Porti” a Bruxelles)
I porti europei sono i motori della crescita. La capacità 
di una portacontainer da 18.000 teu è pari a quella di 
una fila di camion lunga  da Rotterdam a Parigi. L’incre-
mento di 1 mln di tonn di un porto rappresenta un pa-
rallelo aumento occupazionale di 300 dipendenti. Per 
il 2030 si prevede una crescita globale di nuovi assunti 
nei porti  EU pari al 15% ed una movimentazione incre-
mentata del 50%.Oggi in EU 3 porti da soli gestiscono il 
20% del totale complessivo dell’Unione.
Dice Paolo Costa, pres. Autorità portuale Venezia.
In virtù dei suoi fondali  – 12 metri -  il porto di Venezia 
si può attrezzare oggi per ospitare navi in grado di tra-
sportare fino ad un massimo di  7000 TEU. Una capacità 
ricettiva che  sarebbe stata sufficiente nel 1997, non più 
oggi quando i mari sono  solcati da navi fino a 18.000 
TEU e tra qualche anno da 22.000. Oggi a Marghera, a 
fronte di 1.736 addetti occupati in attività industriali, 
ce ne sono 7.569 impiegati in attività portuali.
(ndr  è la Logistica il volano della ripresa…. anche per Pa-
dova)

Interporto “Quadrante Europa” a Verona

Simulazione del Terminal off shore al largo di Malamocco.
(nave in basso  a sn. è una petroliera)


