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SPECIALE IDROVIA PD-VE n. 53 A cura della Presidenza
dell’Associazione

Ass.  “Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano”
IV° Strada n°3 Zona Industriale   35129 Padova   tel.   347 8665730   e-mail:  crotti_carlo@yahoo.it

Associazione iscritta nel Registro Comunale di Padova delle
“LIBERE FORME ASSOCIATIVE e delle COOPERATIVE SOCIALI” con il n° 1477 nella sezione tematica n° 7:

“TERRITORIO – URBANISTICA – TUTELA AMBIENTE e PROTEZIONE CIVILE”
procedimento dirigenziale n° 2009/68/0017 del 24 Marzo 2009 - P. IVA  04141400285

23 giugno 2009

DIECI SINDACI della Riviera del Brenta,
per tutelare il territorio che amministrano, chiedono alla 

Regione Veneto di NON procedere nello studio e 
nella progettazione del sistema viario GRAP
(Grande Raccordo Anulare di Padova e “Camionabile”) 

Ora anche la ns ASSOCIAZIONE HA UN SITO INTERNET, 
dal quale chiunque può scaricare e inviare ad altri le nostre posizioni e i nostri documenti su temi : 

Idrovia - porti - “camionabile” - logistica - delibere - leggi - osservazioni - links - video….

www.idroviapadovamare.org
Funzionerà come un Archivio a disposizione dei visitatori, che periodicamente verrà aggiornato.

Saremo riconoscenti verso chi intendesse sostenere il nostro impegno utilizzando il c.c.b. :
Assoc. Salvaguardia idraulica presso Banca Antonveneta  ag 56 - CIN \ ABI 05040 - CAB 12156 \ cc 00000018857W

Alla regione Veneto
Direzione Infrastrutture e Trasporti
all’att. dell’ Assesore Renato Chisso

Considerato che:
• non ci risulta che la stessa opera rientri nella Legge Obiettivo;
• con documento del 2 febbraio scorso il coordinamento Prusst Riviera del Brenta (vedi allegato) chiedeva espressa-

mente il NON INSERIMENTTO di tale opera nella Legge Obiettivo in quanto destinataria di osservazioni che i
Comuni intendono sviluppare ai fini della tutela del proprio territorio;

• in data 22 u.s. ci è stato trasmesso il progetto relativo alla valutazione di impatto ambientale della Romea
Commerciale, infrastruttura, ricadente nel sistema vario che interessa anche l’opera GRAP;

i sotoscritti Sindaci dei Comuni della Riviera del Brenta sono a chiedere che l’assemblea di oggi 23.06.2009 sia
riservata a presentare il progetto di VAS dell’opera stessa ma non decorrano i termini previsti dalla procedura (60
giorni) per consentire agli stessi Comuni la redazione delle osservazioni, garantendo una maggiore disponibilità di
tempo per una approfondita concentrazione tra Enti Locali e Regione sull’insieme delle opere infrastrutturali ricaden-
ti nel territorio.

Premesso che: in riferimento alla sua nota del giorno 8 giugno u.s. quale convocazione dei soggetti interessati alla
procedure di valutazione di impatto ambientale del sistema vario GRAP per la presentazione del progetto prelimina-
re e dello studio allegato;

OGGETTO: Progetto e studio preliminare sistema viario Grap

23 giugno 2009

e p.c. Ing. Stefano Angelini
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• 1 risulta a tutti il fatto che il PEDAGGIO sulla
camionale sarà inferiore del 40% rispetto allo stes-
so tragitto sulla A4 ?  Questo sconto incrementerà il
traffico sulla camionabile o sarà anzi un motivo per
attrarlo ?  Quale vantaggio ne avranno i Comuni
attraversati ?

• 2 è noto ai signori proponenti il fatto che i VEI-
COLI previsti dal project financing sulla nuova arte-
ria saranno 22.000 al giorno ? Se la SS11 (la stra-
da che corre lungo il Brenta) conta oggi 12.000
passaggi giorno, in prevalenza di traffico privato,
come possono far credere ai cittadini che la loro
camionabile andrà ad alleggerire la SS11, il cui traf-
fico pesante al momento è solo il 4% del totale ?

• 3 è bene che si sappia che dei 22.000 veicoli,
il 12-15% saranno  probabilmente AUTOMEZZI
PESANTI diretti o provenienti dai Balcani, i cui auti-
sti hanno stipendi di 250 euro /mese. I loro TIR, le
loro leggi sul numero di ore di guida e le nostre
norme in fatto di emissioni inquinanti non sono
paragonabili.
Sarebbe davvero incomprensibile se la Regione
Veneto costruisse nuove autostrade, favorendo di
fatto le imprese di trasporto di altri paesi, danneg-
giando le nostre. 

• 4 la Regione dovrebbe anche aumentare la
spesa SANITARIA per nuovi ricoveri e degenze per
aver incrementato le emissioni di  polveri sottili,
come pure di  tutti gli altri gas nocivi di automezzi
che non sono tenuti alle nostre regole ambientali.

• 5 Vi immaginate un nuovo torrente di auto e
camion che si innesta sull’intasato corso Argentina tra
il casello di Padova Est e la Piovese? In pratica rad-
doppierà. Vi capacitate le dimensioni della paralisi ?  

Già l’anno scorso l’assessore Ivo Rossi, conscio del
fatto, dichiarò che occorre una nuova bretella per
alleggerire corso Argentina. Ma poi ne occorre-
rà un’altra….e un’altra…

• 6 Chi, a Padova come a Venezia, vuole la
camionabile sa bene che potrà imporla solo ricor-
rendo alla Legge Obiettivo. Ma il CIPE (Comitato
Interministeriale Programmazione Economica) in
data 15 luglio NON l’ha inserita tra le opere previ-
ste.

• 7 per la costruzione del Grande Raccordo
Anulare di Padova e della camionabile verranno
tolti 2.700.000  mq all’attuale uso agricolo e dal
completamento dell’idrovia Padova-Mare. 

In questo modo altra acqua piovana non potrà esse-
re assorbita dal terreno e si concentrerà in grandi
quantità sui canali attuali, acquistando velocità in
brevissimo tempo. (20 volte maggiore)

• 8 Il progetto della “camionabile”, per chi aves-
se la bontà di leggerselo, non concepisce l’idea che
possa esistere un RISCHIO IDRAULICO. Nemmeno
per il  futuro ! 
L’idrovia, ridotta a scolo, potrà portare a termini di
progetto,  solo per 250 mc/sec, mentre ne occorre-
rebbero 350-400 soltanto per affrontare un’alluvio-
ne paragonabile a quella del 1966.

NUOVE CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO “CAMIONABILE”
Non so se le osservazioni e le deduzioni che sto per scrivere a proposito del progetto “camionabile”

lungo l’idrovia fossero già note ai sostenitori padovani della contestata autostrada a pedaggio. 
Sarebbe grave se lo fossero, perché il confronto tra le parti sarebbe stato basato su elementi di giudizio

decisamente fuorvianti per i cittadini. 
Anzi al limite dell’impostura e della sopraffazione.

In conclusione: 
Al prossimo nubifragio, che accumulerà acqua nei sottopassi, nei garages o nei magazzini dei negozi,

i nostri concittadini non potranno che prendersela se non con se stessi, non potendo più dire che sono
eventi imprevedibili.  Dal canto nostro noi andremo davanti al Comune e alla Provincia con dei secchi per
manifestare ancora una volta ai nostri amministratori che il rischio idraulico viene prima di tutti gli altri
loro progetti.

Non si può costruire su terreni periodicamente invasi dalle acque.  
C. Crotti (pres. Ass. Salvaguardia Idraulica del territorio padovano e veneziano)
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Ma anche al nord la situazione non è rosea. Da
Genova a Milano, poco meno di 150 chilometri, il
trasporto su rotaia risulta ancora oggi antieconomi-
co. 

La riduzione delle emissioni di C02 ha spinto molti
paesi, Francia e Germania in testa, a investire per
dirottare sulla rotaia gran parte del trasporto merci
effettuato su gomma, mentre l’Italia va controcor-
rente.

da Repubblica 2 febbraio 09

Treni merci: il cargo s’è fermato a Eboli
L’Italia controcorrente in Europa taglia il trasporto merci su ferrovia

Nella tarda primavera saranno banditi i
primi appalti per adattare alla Vª classe L’I-
DROVIA FERRARESE a partire dall’area ecolo-
gica di Baura fino al mare-dice l’ing. capo
della Provincia di FE, G. Andrighetti. 

I soldi ci sono, come pure l’approvazione
del VIA (Valutazione Impatto Ambientale). 

Verrà ristrutturato anche il porto canale di 
Porto Garibaldi.

------
NdR   perché la Regione Veneto non si

preoccupa di unire all’Adriatico il più grande
Interporto d’Italia, completando un canale
idroviario già relizzato per due terzi e previ-
sta dagli amministratori 50 anni fa ?

da “La Nuova Ferrara” 13/01/09

Valorizzati altri canali fluvio-marittimi in Adriatico (ma non quello di Padova)

Negli ultimi 10 anni lo Stato Italiano ha dovuto
spendere 35 miliardi di euro per le ricostruzioni a
seguito di catastrofi di varia natura.

-----
NdR  La prevenzione è  un metodo sanitario, che

pare non venga applicato dai nostri amministratori

nazionali e locali nella gestione e difesa del territorio.
A conferma di questi rimedi costosi possiamo ricor-
dare quanto è capitato nelle nostre zone, dopo ogni
nubifragio:  

Muson dei Sassi, Selvazzano e l’area di Mestre…
C’è un’emergenza in Italia: uscire dalla cultura del-
l’emergenza..

da Panorama 23 aprile 09

Costa molto di più rimediare ai disastri che prevenirli

Il governo ha tagliato i finanziamenti al trasporto
merci su rotaia e rischia di dare un colpo decisivo ad
un settore che in Italia non riesce a decollare, visto
che ancora oggi oltre l’85% delle merci viaggia su
strada. 

FS minaccia di scaricare l’aumento su tutto il setto-
re della logistica innescando una reazione a catena.
Dietro questa polemica c’è però la realtà di un setto-
re con troppi problemi. Andare a sud non rende, il
traffico è scarso, le linee antiquate. 

Canale Milano-Cremona-Po lungo 13 km ha l’ obiettivo di collegare la città 
di Milano all’Adriatico. Profondità dell’acqua, in condizioni normali, 

è mediamente di 3,5 - 3,8 metri.

4026_09_NOI_della_ZIP_3:layout  31-08-2009  11:10  Pagina 20



21NOI della ZiP - INSERTO SPECIALE N° 53 - luglio/agosto/settembre 2009

………il nostro Paese ha un urgentissimo
bisogno di manutenzione. La quale non può
partire che da una profonda presa di coscien-
za di come stanno le cose. 

Ne va della vita delle persone. Ne va della
conservazione del nostro patrimonio artistico,
paesaggistico, monumentale. Ne va della
nostra cultura. Cioè della nostra anima. 

Eppure è lì, sotto gli occhi di tutti. Basta leg-
gere, ad esempio, l’ultimo dossier sulle aree a
rischio dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, che ha
messo insieme i numeri e i rapporti e le tabel-
le di tutti gli enti preposti al nostro territorio. 

Un dossier che dovrebbe togliere il sonno.
Dice, ad esempio, che i comuni italiani 

a) interessati da frane sono ad oggi 5.596,
pari al 69% del totale,

b) che quelli che corrono pericoli di livello
«molto elevato» sono 2.839 e che queste
frane «sono le calamità naturali che si ripe-
tono con maggiore frequenza e causano,
dopo i terremoti, il maggior numero di vit-
time e di danni a centri abitati, infrastruttu-
re, beni ambientali, storici e culturali.
A dicembre 2006 i fenomeni franosi verifi-
catisi in Italia e censiti sono stati quasi
470.000 e hanno interessato un’area di
circa 20.000 chilometri quadrati». 

Una maledizione della natura nemica? 
Per niente: «Tra le cause del "dissesto idro-

geologico", quelle di origine antropica
vanno assumendo un peso sempre più rile-
vante». 

La colpa è degli uomini,  ma questo non si
può dire a quelli che sono  morti.

(da un articolo di Gian Antonio Stella  Corriere Sera  09 aprile 2009 )

L’Italia è il Paese più a rischio in Europa :
due terzi delle sue aree sono in pericolo

Quattro milioni di euro sono stati finanziati dall’UE al
porto di Venezia per lo scavo e lo smaltimento dei rela-
tivi fanghi di due canali di Porto Marghera.  

Il costo complessivo sarà di 39 milioni. In questo
modo si favorirà l’attracco di navi con un maggiore
pescaggio (quanto esattamente non è riportato ndr).

E’ stato anche approvato  il progetto per la sistema-
zione dello sviluppo fluviale tra il porto di Venezia e la

Provincia di Mantova per un costo di 9,3 milioni.

----
NdR In questo modo non si comprendono le preoccu-

pazioni di chi a Venezia teme per lo scavo in Laguna
nel tratto di qualche centinaio di metri che riguarda il
completamento dell’idrovia.

dal Corriere V. 10 luglio

Scavi in Laguna per la navigazione marittima e fluviale

Magdeburg water bridge (Gerrmania) 
due idrovie sovrapposte per accelerare il grande traffico fluviale

Canal du Midi (Francia) patrimonio mondiale dell’Umanità, congiunge
l’Atlantico al Mediterraneo, da Bordeaux a Sète (241 km)
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