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Non chiederti che cosa può fare il tuo paese per te, 
ma cosa puoi fare tu per il tuo paese.

Lo scorso ottobre l’allora ministro
dei Trasporti A.Matteoli firmò il
Decreto che stanzia 132 mln di
euro per azzerare la tassa di anco-

raggio nei porti di Cagliari, G.
Tauro, Taranto e Vado Ligure  per
sostenere la concorrenza dei porti
del Nord Africa.  

Nel Decreto per lo sviluppo saran-
no distribuiti tra le imprese di
Autotrasporto 400 mln anche per il
2012. Verranno spesi a fronte di:
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Soldi buttati
Ancora soldi a fondo perduto per i settori meno competitivi del trasporto

SPECIALE IDROVIA PD-VE n. 62
A cura del Presidente 
dott. Crotti Carlo

4400

Accelerare processo amministrativo
Il Comune di Ponte S. Nicolò ha

messo all’OdG per una sua prossi-
ma Assemblea Comunale una
Mozione indirizzata alla Regione
Veneto con la quale si chiede di
accelerare processo amministrativo

avviato col bando sullo studio di
fattibilità dell’idrovia Padova-
Mare.

Si chiede inoltre anche l’inseri-
mento nella Finanzia 2012 dei fondi
necessari per il progetto definitivo

del canale navigabile con indifferi-
bili funzioni di sicurezza  idraulica.  

(ndr.  ci auguriamo che anche
altri Comuni “alluvionati” o a
rischio seguano il suo esempio).

La Provincia ha sospeso il PATI
Con una lettera (prot. N° 153665

del 12 ott 11) dell’assessore
all’Urbanistica e Pianificazione
Territoriale della Prov. di Padova,
Mirko Patron,  indirizzata al Prefetto
di Padova dr. E. Sodano, al pres. L.
Zaia, e alla nostra Associazione si

afferma (testuale) che “……la
Provincia ha sospeso l’approvazio-
ne delle pianificazioni strategiche
PAT/PATI, tra le quali anche quella
dell’area Metropolitana di Padova,
sino alla definizione di una norma-
tiva, condivisa con la competente

Autorità di Bacino dell’Alto
Adriatico, finalizzata a considerare
nel relativo Piano di Assetto
Idrogeologico, i rischi di esondazio-
ne intervenuti in particolare lungo
la rete del fiume Bacchiglione.”

Passerella inutile sul S. Gregorio
Una passerella ciclabile dal costo

di quasi 1 milione di euro sul cana-
le S. Gregorio è ciò che APS inten-
de la realizzare per “mitigare” l’im-
patto ambientale procurato dall’av-
vio dell’impianto di incenerimento

della ZIP. 
A noi pare inverosimile ! C’è un

estremo bisogno di alzare e raffor-
zare quegli argini, per evitare alla-
gamenti estesi e invece si pensa alle
passerelle per pedoni e ciclisti in

una zona piena di polveri.
Suggeriamo agli abitanti della zona
di pretendere una variazione del
bilancio APS, affinché quei soldi
vengano spesi per interventi più
utili!

Scontro tra porti sulle Tariffe  (dal  Piccolo 6 ott.)  
I porti italiani del Nord Adriatico si illudono che la loro favorevole posizione geografica li renda insostituibili
Un milione di euro all’anno. 
Questo è quanto risparmia una

portacontainer di 42.000 ton (media
stazza) che fa linea con il Far East, se
una volta alla settimana viene movi-
mentata a Fiume anziché a Venezia.
Il costo complessivo per i servizi di
pilotaggio, rimorchio e ormeggio
ammontano a 30.000 € a Venezia,
dove le manovre di ingresso al porto
sono più complicate;  16.500 € a
Trieste; 12.500 a Capodistria e

9.000 a Fiume.  
Con la prossima entrata della

Croazia nell’UE e con la nuova fer-
rovia che collega il porto dalmato
con il Danubio, ovvero con un corri-
doio fluviale che arriva al Reno e in
Germania, c’è il rischio fortissimo
che sia quello il porto più competiti-
vo del Nord Adriatico.

Se poi quella linea ferroviaria pro-
seguisse verso Budapest, congiun-
gendosi al “Corridoio 5”, che già ora

di fatto passa a nord delle Alpi, che
senso avrà a questo punto costruire
una TAV in Veneto  e in Friuli ?

(ndr.  La competizione tra gli scali
in Mediterraneo non aspetta le len-
tezze della politica italica o veneta.  

E’ risaputo che la valorizzazione
dei porti e la crescita della logistica
è stato uno dei volani della ripresa
economica e occupazionale della
Germania in questi anni).
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Portualità

Non dimentichiamo che negli altri Paesi gran parte dei costi di mantenimento di un canale navigabile sono paga-
ti anche da chi lo usa per il tempo libero, il diporto, lo stazio….

"Il futuro della portualità italiana?
E’ negli interporti"

Dice GianLuigi Aponte, proprieta-
rio della MSC (quella che fa la pub-
blicità per le crociere) .

La merce più trasportata è “l’a-
ria”. Il 20% di container in giro per

il mondo sono vuoti. Ciò riflette lo
squilibrio tra mercati di produzione
e mercati di consumo. In pratica la
Cina da un lato e il resto del mondo
dall'altro. 

Se a questo aggiungiamo che le
prime dieci compagnie marittime

controllano il 62% del
mercato è chiaro come
il trasporto containeriz-
zato soffra oggi di
squilibri latenti e pro-
fondi.

L’Italia è estromessa
dai grandi network
internazionali. Vuoi per
la debolezza dei suoi
c o l l e g a m e n t i
ferroviari; la difficoltà
di espandere i terminal
(sia in larghezza negli
spazi che in profondità
nel pescaggio) ; la con-
correnza spietata e
autolesionista fra i

porti .
Secondo Aponte in Italia il futuro

risiede negli interporti.
«Dovrebbero sorgere almeno a 50

km dai porti, in modo da diventare
grandi centri di distribuzione per più
scali». 

La ricetta di Aponte per un'Italia
marittima competitiva è semplice,
quasi ovvia: «Il paese è scoordinato.
Le regioni hanno troppo potere
quando invece c’è bisogno di un
governo centrale che prenda deci-
sioni importanti». E alla domanda su
quanti porti bisogna puntare, la
risposta non lascia spazio a interpre-
tazioni: «Cinque, massimo sei». Non
di più. Occorre un “governo centra-
le dei porti” che stabilisca le priori-
tà degli investimenti, a cominciare
dal numero delle autorità portuali.  

(ndr. qualcuno lo riferisca al
Governo, come pure a chi lo sostie-
ne o gli si oppone in Parlamento)

“spese non documentate”, premi
Inail, pedaggi autostradali, bolli
auto, rimborsi RC auto….etc  

Negli ultimi 10 anni sono stati
versati dallo Stato 3,5 miliardi
(ripeto “miliardi”) di euro per il set-
tore, senza che vi sia stata nessuna

“modernizzazione”.  
Sono state così mantenute in vita

le imprese più inefficienti, tanto che
oggi può risultare più conveniente il
trasporto su camion piuttosto che
con altri mezzi su acqua o ferro.   

(ndr.  Sono queste le spese “pro-
duttive” che un Governo deve per-
seguire, oppure è l’uso delle vie
d’acqua lungo costa e nei corsi
interni della Pianura padana ?
Fino a quando inseguiremo questo
modello di sviluppo ? ).

Cluster del Mare
Con cluster del mare si intende il sistema marittimo nazionale

Il PIL generato dal cluster italiano,
comprensivo della componente indu-
striale, manifatturiera e terziaria,
come pure di quella militare (capita-
nerie, marina militare, autorità por-
tuali e sistema previdenziale-assicu-
rativo dei  marittimi… etc.) ha rag-
giunto nel 2009 i 39,5 mld, pari al
2,6% del PIL nazionale.
In 15 anni l’occupazione è salita da

120 a 190.000 addetti diretti e da
170 a 310.000 quelli indiretti, pur
rallentata negli ultimi anni dalla crisi
economica e finanziaria.
Nel Rapporto di Confitarma (la

“Confindustria” degli armatori) si
legge che i trasporti via mare gene-
rano una spesa di circa 700 mln in
prodotti alimentari; di 330 mln di
consumi petroliferi; 240 mln in mobi-
li e altri manufatti; 100 mln in servi-
zi di intermediazione finanziaria. La
logistica portuale acquista per 265
mln nel settore costruzioni; 155 mln
nelle attività immobiliari; 140 mln
per computers e servizi connessi.
La cantieristica spende ogni anno
circa 960 mln in componenti per
mezzi di trasporto; 540 mln in pro-
dotti metallici; 100 mln per prodotti
in plastica; 410 mln per apparec-
chiature meccaniche ed elettriche.  

A questi vanno aggiunti per la nau-
tica : 360 mln per metalli e 160 per
apparecchiature.
Gli occupati nel cluster marittimo

italiano sono: nella Pesca 60.000;
Trasporti navali 43.500; Marina M.
33.600; Logistica portuale e ausilia-
re 32.000; Nautica diporto 22.000;
Cantieristica 11.800; Capitanerie
Porti 11.000; etc…

( ndr.  Vogliamo confrontare que-
sto benefico influsso sull’economia
e sull’occupazione nazionale rispet-
to a quello generato da autostrade
come la camionabile, la Nuova
Romea… ? Quanti nuovi posti lavo-
ro potremmo aggiungere comple-
tando l’idrovia Padova-Mare e gli
altri canali navigabili della Pianura
Padana in Vª classe ? 

Notare il tipo di gru per la movimentazione dei
containers (Copenhagen 2003)



Rischio alluvione fino al 2041 e Tassa di Scopo
Trent’anni per mettere il Veneto

fuori pericolo, ha detto il prof.
L. D’Alpaos – ordinario di idrodina-
mica delle Masse d’acqua presso la
Fac. Ingegneria di Padova – lo scor-
so 27 ott. a Mestre. Davanti a que-
sta considerazione il pres. Zaia ha
lanciato l’idea di una “tassa di
scopo” per coprire le spese della
risistemazione idrogeologica del
territorio veneto. 

Ci costerà non meno 2,7 miliardi

di euro.
Qualcuno però parla di 5 mld se

comprendiamo anche le opere che
sono al di fuori della Regione, la cui
realizzazione però influisce sul
corso dei fiumi nel loro tratto veneto.

(ndr.  Non che noi si  sia contrari
ad intervenire, ma prima di esigere
nuove tasse forse sarebbe bene che
la Regione adeguasse - al più pre-
sto e con molta meno spesa - tutti i

suoi documenti di programmazione
a lunga scadenza, ad esempio nel
PTRC  (Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento, in sostanza l’e-
lenco delle future opere pubbliche
che la giunta Galan adottò nel giu-
gno 2009). 

Nessuna di quelle di cui ora parla
il nostro Governatore, è compresa
nella lista del prof. D’Alpaos.
Invitiamo  caldamente il pres. Zaia
a ritirarlo e riscriverlo.)

Tasse già pagate  (da Italia Oggi 17 nov 11)

Dice la CGIA Mestre: solo 1,1%
delle Imposte ambientali pagate dai
cittadini e dalle Imprese all’Erario e
agli Enti locali viene destinato per la
protezione dell’ambiente.

A fronte di 41,3 miliardi di euro di
gettito, incassati nel 2009 dalla
applicazione delle cosiddette “impo-
ste ecologiche” sull’energia, sui tra-
sporti, sulle attività inquinanti, solo

459 milioni sono poi destinati a
finanziare opere  per la protezione
ambientale.

Il restante 98,9% va a coprire altre
voci di spesa.
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PER CHI FOSSE INTERESSATO A SAPERNE DI PIÙ ANDATE AL NOSTRO SITO

www.idroviapadovamare.org

VIDEO SUGGERITI: 

Venezia  il nuovo porto d’altura (Terminal off shore) 
http://www.youtube.com/watch?v=C_EI0Njvqqk&NR=1

Incrocio idrovia-canale Novissimo ( sud di Mira) qualora passasse il progetto “camionabile”: alluvione
http://www.youtube.com/watch?v=c89JJBwL-OQ

Intervista su TV7 Triveneta al dr. Crotti - pres. di “Salvaguardia idraulica …” luglio 2011 
http://www.gruppotv7.com/articolo.php?id=106142

300.000 Veneti vivono in area a rischio  (dal Corriere V 14 ott 11)

Pochi soldi da Roma e pochi Comuni veneti puliscono gli argini

Pochi soldi da Roma e pochi
Comuni veneti puliscono gli argini

Abitazioni, scuole, ospedali e inte-
ri quartieri sono stati costruiti in zone
a rischio di frane o esondazioni. 

Il Veneto è la regione che subito
dopo la Lombardia ha il triste prima-
to di maggior cementificazione del
suolo.

Il poeta Zanzotto che fu sempre un
cantore della natura veneta e che
era tornato dai lager nazisti aveva
coniato una frase appropriata: “dai
campi di sterminio siamo passati allo
sterminio dei campi”.

A distanza di un anno dall’alluvio-
ne la Regione e 161 Comuni  hanno
lavorato e investito più sui sistemi di

allarme in caso di emergenza che
sulla concreta mitigazione del rischio
idrogeologico.

Tra i capoluoghi che in una classi-
fica degli interventi preventivi meno
hanno fatto per la risistemazione
delle aree pericolose, c’è Padova
(32°), poi Vicenza (24°) Belluno
(16°)  Verona (8°).


