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Sintesi della lettera mandata al Prefetto di Padova dr. E. Sodano
Sig. PREFETTO, CI AIUTI A FAR RISPETTARE LE LEGGI !

Ogg. Richiesta Suo intervento per fermare il PATI (Piano Assetto Territoriale Infracomunale ) sottoscritto da Comune
di Padova, dalla Provincia e dai 17 Comuni del Circondario

Già nell’agosto 2006 ci siamo presentati come Associazione all’allora Prefetto Padoin dr.Paolo il quale classificò
col numero di Prot. 16846/2006 la documentazione tecnica sul rischio idraulico – gentilmente fornita dal prof. L.
D’Alpaos – che la Provincia padovana e veneziana stavano correndo.   

Negli anni successivi circa 500 famiglie dell’area di Saonara e Vigonovo l’hanno utilizzata per rientrare nei
benefici previsti dal Dlsg. 152/2006 .

Oggi anche quelle di Veggiano, Selvazzano e della Bassa Padovana potrebbero ancora utilizzarla a costo zero,
come fosse un’assicurazione “sulla vita” e sulle cose che sono nelle aree in pericolo di alluvione.

L’alluvione dell’autunno scorso a nostro malgrado ha confermato che le nostre ragioni erano fondate e che il com-
pletamento del Canale Idroviario tra Padova e la laguna di Venezia è indispensabile e indifferibile, come risulta
anche dalle seguenti quattro motivazioni.

1 Purtroppo il PATI firmato ieri dagli Amministratori del Comune di Padova assieme ai 17 Sindaci dei Comuni limi-
trofi e la Provincia, volendo affiancare al Canale Scolmatore una autostrada “camionabile” sullo stesso segmento
di terreno - a suo tempo espropriato per fare una IDROVIA NAVIGABILE, come stabilito dalla  legge nazionale
16/S/2000 - a nostro avviso, non tiene conto a sufficienza : né dei valori tecnici fissati nel documento proto-
collato in Prefettura, né dei principi sanciti dalla sentenza 293/2010 della Corte Costituzionale, con la quale di
fatto non si ammette che per un terreno espropriato per fare l’opera pubblica (A) poi un Ente Pubblico possa,
anche pagando una seconda volta l’espropriato, possa realizzarne un’altra (B).

2 Siamo certi che Lei saprà far valere non solo il rispetto della legge, ma anche il buon senso pratico. Qualora infat-
ti si dia un’occhiata alle sezioni trasversali del  Canale Idroviario (v.allegato), si potrà verificare che per contene-
re almeno 350-400 mc/sec, d’acqua - indispensabili per la nostra sicurezza idraulica,- l’attuale alveo ora previ-
sto si dovrebbe allargare lasciando solo pochissimi metri per una autostrada “camionabile”.

3 Desideriamo ricordarle che in quel progetto è previsto che l’autostrada nei suoi 21 km di lunghezza - incrocian-
do i 14 ponti già in esercizio,- debba per forza passare ogni volta sotto le spalle degli stessi, restringendo il sud-
detto percorso in modo improponibile per un’autostrada ad una sola corsia per senso di marcia e priva dell’a-
rea di emergenza !

4 Non possiamo infine non far presente alla S. V. che finora è stato disatteso l’art. 17 della Finanziaria Reg. 2011,
che stanzia 200.000 euro per uno studio di fattibilità del canale navigabile.  Un fondamentale elaborato tecni-
co che dovrebbe precedere l’accordo politico sul PATI.

In attesa di cortese riscontro segnaliamo la nostra disponibilità per un incontro con la S. V.,  data l’importanza dei
problemi che coinvolgono alcune centinaia di famiglie. 

dr. Carlo Crotti (presidente)

Ci sono al momento solo 1,9 mld
euro, rispetto agli 8 necessari per
l’asse ferroviario Verona-Monaco.

Sulla Brescia-Verona sono dispo-
nibili 53 mln rispetto ai 2,8 mld indi-

spensabili. Lo stesso dicasi per la
tratta Verona Padova dove a fronte
di un costo stimato sui 5,1 mld in
cassa ci sono solo 161 mln.

Sulla linea Bologna-Verona

Brennero il finanziamento è solo per
810,2 mln.

Per la Venezia-Trieste si parla di
7-8 mld, ma fondi o sottoscrittori
non se ne vedono.
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TAV E TAC sono un miraggio, meglio le vie d’acqua

SPECIALE IDROVIA PD-VE n. 61A cura del Presidente 
dott. Crotti Carlo
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Ancora da “Fatti e misfatti di idraulica lagunare”  

Le tre piantine qui riportate, tratte dal
recente libro: “Fatti e misfatti di idraulica
lagunare” del prof. L. D’Alpaos, edito dall’
Ist. Veneto Scienze Lett. Arti, descrivono la
situazione.

La prima figura mostra a colori le diver-
se velocità di erosione del fondo della
laguna a seconda delle zone.

L’immagine al centro fotografa lo stato
del bacino al 2003. 

Il colore blu, più o meno inteso indica le
profondità.

L’ultima è una simulazione di come sarà
la laguna nel 2050 a seguito degli scavi
previsti per il porto, le conseguenze dovu-
te al Mose, sulle maree, una volta in eser-
cizio.

La mostriamo perché è ancora prassi
comune, specie nel veneziano, sostenere
che l’idrovia interrerà il bacino. 

NULLA DI PIU’ FALSO E NON SCIENTI-
FICO.

Fatti e misfatti di idraulica lagunare.

Gli incrementi del livello del mare,
previsti nel prossimo secolo dagli
istituti internazionali, a seguito dei
cambiamenti climatici, variano per
la nostra laguna, a seconda del
modello utilizzato per interpretarne
gli effetti, tra un minimo di 18 e un
max. 59 cm, con un valore più pro-
babile intorno a 40 cm.

(ndr.  Sarà dunque più difficile
scaricare a mare le piene dei nostri
fiumi.  Ma se è vero che il Mose
verrà sollevato ben prima di un’al-
ta marea, allora solo il bacino
lagunare può consentire lo scarico
delle acque che nei secoli hanno
alluvionato il Veneto.  

E l’idrovia Padova-Mare ne

sarebbe il collegamento indispen-
sabile.

E’ bene comunque sapere che per
volumi d’acqua paragonabili a
quelli del nov. 1966, scaricati dal-
l’idrovia in laguna, il loro contribu-
to all’innalzamento del suo livello
sarà intorno a 5 cm, misurato all’i-
drometro di Punta della Salute).

Ciò che meraviglia nel comporta-
mento della classe dirigente politi-
ca o industriale è la testardaggine
a voler una infrastruttura ferrovia-
ria che qui nel Nord-Est perde di
senso se si considera che la costru-
zione del Terminal off Shore spo-
sta a 8 km dal Lido e sull’acqua,
l’interfaccia   - il collegamento -
tra mare e terra.

Perché violentare le campagne
venete con linee AV quando si può
raggiungere la ferrovia per il
Brennero navigando dal Terminal
fino a Isola della Scala (VR) ?

Basterebbe costruire un canale di
solo 20 km sul sedime del fiume
Tartaro, ovvero un deviazione sul-
l’attuale Fissero-Tartaro-Canal
Bianco, per avere già pronto quel
collegamento tra Adriatico-
Baviera e Baden Wurtenberg.  

Non viene forse già oggi percorso
quel canale da battelli tra il porto di
VE e quello fluviale di MN ?

E perché addirittura imporre una
linea TAV nel Veneto Orientale,
come ha fatto la Giunta Regione
Veneto, un Commissario  di nomi-
na romana, quando la stessa

merce si può trasportare su battelli
dal solito Terminal fino a
Monfalcone, dove si prevede una
linea TAV fino a Danzica ?

Vogliamo confrontare i costi, i
tempi, i danni ambientali e pae-
saggistici ? 

La rabbia di chi vedrà distrutto il
suo lavoro e magari la casa ? 

Perché nessun assessore regiona-
le mai paragona le due opzioni ?

Non stiamo dicendo NO a tutto,
ma offriamo alternative.

Perché non vengono confrontate?

Erosione del Bacino lagunare
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PER APPROFONDIMENTI E ULTERIORI ARTICOLI INVITIAMO I LETTORI A VISITARE
L’ARCHIVIO DEL NOSTRO SITO WEB www.idroviapadovamare.org

Quanto devastanti sono stati i danni alle persone e ai beni per i nostri contadini, artigiani, famiglie operaie
e imprenditori a causa di queste 8 grandi alluvioni ? 

LA CLASSE DIRIGENTE HA MAI FINORA IMPARATO QUALCOSA ?
E CHI NON IMPARA E’ CONDANNATO A RIPETERE !

Nelle PMI – PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE :
la logistica costa quasi il doppio rispetto alle grandi imprese

Ridurre i costi della Logistica
La Logistica incide per il 9% del fat-

turato delle PMI, contro un 4,5%
delle grandi.  

Per le PMI, ossatura del sistema
produttivo veneto, i costi di esterna-
lizzazione della logistica sono tra il
20-30 %, mentre arrivano al 7-8%
per le Aziende maggiori. 

Queste infatti affidano la logistica
dei loro prodotti a ditte esterne molto
di più delle piccole, ricavando quei
sostanziosi risparmi.  

Un beneficio lo avrebbero anche i
polmoni dei cittadini, che non
dovrebbero respirare le polveri
emesse da TIR che tornano a casa

vuoti (40% di questi)
Sono 2.000 le ore necessarie in

Italia per percorrere con un camion
100.000 km. alla velocità media di
50 km/h.  In Francia e Germania
con velocità media di 55 km/h
occorrono 1.818 ore.

Un ricatto da 5 miliardi  (Secolo XIX , 4 mag 11)
Se si fermano gli autotrasportato-

ri si ferma il Paese… e loro lo
sanno.!

Quest’anno, davanti alla sola
minaccia di uno sciopero, riceveran-
no sovvenzioni per 700 mln di euro.

Dal 2001 ad oggi hanno rice-
vuto dallo Stato una cifra pari a 5,7
mld, tanto quanto una grande opera
infrastrutturale.

La loro forza consiste nel fatto che
trasportano il 90% di tutte le merci in
Italia.  

Eppure il comparto è debole. La
frammentazione è tre volte superiore
alla media degli altri Paesi europei

Delle 113.285 imprese iscritte
all’Albo della categoria nel 2010, il
45% possiede un solo automezzo; il
38% da 2 a 5 unità;  il 9,4%  ha tra

6 a 10 mezzi; il 6,9 % con più di 10
camion. Insomma in Italia abbiamo
tanti padroncini che si fanno una
concorrenza spietata nei sub-appal-
ti ricevuti dalle imprese maggiori. 

In questo ambiente i vantaggi
degli incentivi statali diventano inef-
ficaci e si perdono.  

I piccoli lavorano sottocosto.

Portacontainers modello “Triple-E”
Trasporterà 18.000 TEU disposti su

22 file ( uno dietro l’altro formereb-
bero una processione lunga 110
km). Avrà 400 metri di lunghezza,
59 di larghezza e 73 di altezza;

pescaggio 17-18 metri ; due eliche
da 9,8 metri; emissioni di CO2
ridotte del 35% rispetto a navi gene-
razione precedente.

Maersk, la più grande compagnia
navale al mondo che
le ha ordinate,  ritie-
ne che le nuove navi
ridurranno il costo
complessivo del tra-
sporto navale sulla
linea Europa-Cina
del 26% circa rispet-
to agli standard
attuali. Questa nave
può viaggiare attor-
no a 35 km all’ora
con una spinta pari
all’incirca a un mille-

simo del proprio peso.
I maggiori porti del Nord Europa,

come Rotterdam, Anversa,
Amburgo, Bremerhaven Felixstowe,
si sono già detti pronti per accoglier-
le da subito.

(ndr.  Pochi porti saranno in grado
di  ospitarle e tra questi il Terminal
off shore veneziano.

Un modo anche questo per supera-
re la concorrenza di altri scali nazio-
nali ed esteri.  

Ma come potrà gestire il numero di
TEU che verranno scaricati, se il
porto non si allarga fino a compren-
dere anche gli scali fluviali interni
alla pianura padana? L’Autorità por-
tuale di VE va allargata).

Queste sono le date delle ultime alluvioni in veneto
1875 -1905 – 1907 – 1926 – 1927 – 1965 – 1966 – 2010……
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