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LE LACRIME DI DUE COCCODRILLI

Galan  e Zaia non hanno mai chiesto a Bruxelles 
i soldi che la Commissione UE ha messo a di-
sposizione della Regione Veneto per il periodo 

2007-2013 al fine di  affrontare il rischio idraulico, ad 
esempio per la nostra idrovia. E nessuna richiesta è 
mai giunta per il futuro. Questa in sintesi è la rispo-
sta che il Commissario UE per le politiche regionali 
Johannes Hahn ha dato nel corso di una interrogazio-
ne al Parlamento di Strasburgo presentata dal euro-
deputato A. Zanoni nel febbraio scorso.
http://www.andreazanoni.it/it/news/comunica-
ti-stampa/la-regione-veneto-non-ha-chiesto-nes-
sun-aiuto-all-ue-per-l-idrovia-padova-mare.html

LETTERA INVIATA  al  Consigliere  Reg.  Ruzzante (PD).
in merito a un suo articolo apparso sul Mattino al sito     
http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattino-
dipadova/2013/05/17/NZ_02_01.html

Egr. Consigliere Ruzzante, Il suo intervento è perti-
nente, ma mi permetta aggiungere qualche spunto per 
favorire una sua maggior precisione la prossima volta 
che vorrà intervenire sul tema.

La Finanziaria Reg 2011, come deliberato dal Comu-
ne di Padova del nov. 2010,  non ha chiesto un canale 
“scolmatore” , ma un canale “navigabile”.  Se lei insi-
ste ad usare un termine improprio, non vedo la diffe-
renza tra la sua posizione e l’ambiguità usata dall’ass. 
Chisso, che chiama idrovia quello che è davvero soltan-
to un grande fosso “scolmatore” - non navigabile – da 
200 mc/sec.  Il fosso risultante dalla costruzione della 
camionabile, già noto agli idraulici per la sua inade-
guatezza ai volumi che occorrono alla nostra città. (400 
-450 mc/sec)  Posso, a bassa voce, invitarla a maggior 
precisione di linguaggio e a non usare più il termine 
”scolmatore” ?

Un secondo spunto del quale sembrano del tutto ignari 
il  neo-sindaco Ivo Rossi e l’ass. Stival nelle loro inge-
nue dichiarazioni di questi giorni ai giornali è il fatto 
che nel momento in cui saranno alzati - e in parte già 
lo sono – gli argini vicentini del Bacchiglione, Padova 
non potrà avvantaggiarsi, come in passato, dei travasi 
a monte. E il pericolo non potrà che accrescersi per  
coloro i quali vivono ancora più a valle della città.

Il terzo punto è la colpevole diffusione di notizie equi-
voche in merito alle casse d’espansione a nord di Vi-
cenza. Risulta infatti che nel corso dell’alluvione del 
nov 2010 siano esondati in quella città 18 mln di mc 
d’acqua. Come potrà la cassa di espansione di Caldo-
gno evitare un’alluvione, se la sua capacità prevista 
sarà solo di 3,5-4 mln di mc? Ne occorrerebbe una da 
almeno 10-11 mln mc!

Al posto di certi sprovveduti Sindaci, Consiglieri e As-
sessori Comunali e Provinciali, io non vanterei ai citta-
dini soluzioni che non stanno in piedi. Certo, i bacini di 
laminazione eviteranno  che qualche diluvio minore si 
trasformi in dramma, ma non nascondiamoci dietro a 
un dito. I numeri ci dicono altro!

Per questi motivi, caro Consigliere, mi permetto sug-
gerirle di far presente all’ass. Conte e al pres. Zaia che 
queste notizie verranno portate all’attenzione di molte 
persone e che i margini per raccontare cose non vere si 
riducono ad ogni primavera e autunno.

Raccomanderei infine che il Part. Dem che opera in Re-
gione respinga in toto il PTRC che la Giunta ha adottato, 
dal momento che nessuna di queste opere ( idrovia, 
casse contenimento adeguate, alzamento degli argini 
a monte e a valle….) è compresa in quel documento. 
Anzi si insiste su strade in project financing, che au-
mentano le quantità d’acqua che devono essere allon-
tanate.  Il confronto nella stessa unità di tempo è: 8-10 
lt per ettaro per un campo coltivato; 150 lt per territorio 
urbanizzato, cementato o asfaltato. PTRC e alluvioni 
viaggiano dunque in direzioni opposte!

Mi auguro di esserle stato utile e di vedere accolti que-
sti ragionamenti negli atti amministrativi, sui  quali in-
terverrà.
    C. Crotti (presidente)

Ass. “Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano”
IV° Strada n°3 Zona Industriale 35129 Padova tel. 347 8665730 www.idroviapadovamare.org

a cura del Presidente dr. Carlo Crotti
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NOTIZIE TRASCURATE DAI QUOTIDIANI PADOVANI.

Il porto di Fiume come crocevia dei traffici intermoda-
li del continente europeo. 
Il governo croato ha avviato l’ammodernamento della 
linea ferroviaria dallo scalo del Quarnaro  verso Za-
gabria e poi fino a Botovo, al confine con l’Ungheria. 
L’investimento previsto è di due miliardi di euro. I sol-
di verranno  all’85% dai fondi strutturali che l’Unione 
europea verserà alla Croazia dopo la sua adesione, il 
primo luglio. I lavori dovrebbero essere completati per 
il 2020. Entro il 2016 partirà anche il raddoppio della 
linea ferroviaria fra Fiume e Delnice, al confine con 
la Slovenia. Un progetto da 1,8 miliardi di euro, anche 
questo finanziato per l’85% dai fondi strutturali Ue.
(ndr   Fiume diventa un serio concorrente dei sistemi por-
tuali di Trieste e di Venezia. Purtroppo alla nostra classe 
dirigente veneta, politica come confindustriale, sfugge il 
fatto che prima si rendono i nostri porti competitivi, al-
meno sulla carta, e solo dopo si ragiona sulle linee ferro-
viarie e stradali afferenti. Non vale il processo contrario, 
come purtroppo  traspare dal documento di Programma-
zione Regionale (PTRC) che la giunta Zaia sta per portare 
all’approvazione finale a pal. Ferro Fini)

Pisa nel network dei porti fluviali europei
Con l’Arno e il Canale dei Navicelli (che collega il fiu-
me al porto di Livorno), Pisa rappresenterà l’Italia nella 
rete dei porti fluviali europei - un network di cui fanno 
parte tra le altre città anche Vienna, Budapest e Praga. 
(ndr  la volta scorsa demmo notizia del canale navigabile 
di Ferrara, oggi di quello tra Pisa e Livorno.  Perché la no-
stra idrovia nemmeno compare nei Piani di Programma-
zione della Regione Veneto? Gli amministratori Toscani 
ed Emiliani sono forse più seri dei nostri quando parlano 
di economia sostenibile?)

Portacontainer, superati 10mila teu di stiva media
Tra Asia e Nord Europa prendono il mare navi, che rag-
giungono i 18mila teu, con una capacità di stiva che – in 
media – ha superato la soglia dei 10mila teu (ricerca 
Drewry). Nel 2013 è prevista la demolizione di 39 porta-
container, per un totale di 90mila teu e un’età media di 
21 anni. Nello stesso periodo saranno varate 41 nuove 
portacontainer con oltre i 10mila teu di stiva.
(ndr  le ragioni per costruire il Terminal veneziano -TOS- 
trovano quindi ulteriore conferma.  Non si comprendono 
quelle di veneziani e padovani che ancora non accettano 
l’idrovia navigabile tra Padova e l’Adriatico, nella sua fun-
zione di indispensabile retroporto del loro scalo lagunare.  
Diabolici!)

A proposito della città metropolitana PD-VE
Collegare una città con la rete mondiale degli scambi in 
modo efficiente determina conseguenze determinanti 
sulla salute del tessuto produttivo. Secondo recenti 
studi, ridurre i costi dei trasporti del 12% può condurre 

ad un incremento delle esportazioni del 9%. Anche gli 
indirizzi politici e le scelte di regolazione devono tene-
re in conto non solo dei segnali di prezzo derivanti dai 
costi diretti dei sistemi di trasporto, ma anche il ruolo 
giocato dalle esternalità. I valori in gioco sono enormi. 
Si stima ad esempio che i soli costi di sanità derivanti 
dall'inquinamento atmosferico a Pechino siano pari a 
3,5 miliardi di dollari all'anno.
(ndr  Nel nostro caso Orsoni e il neo Sindaco Ivo Rossi do-
vrebbero figurarsi l’inquinamento che produrrebbe la co-
struzione di una camionabile “sali e scendi” sull’idrovia”, 
prevista nel PTRC, come pure il beneficio trasportistico 
prodotto dal canale navigabile)

La TAV – Corridoio 5 – grande spreco a NordEst
«Il Corridoio 5 è un progetto figlio di un’idea vecchia 
di 30 anni. Gli scenari oggi sono cambiati ». Così parla 
Silvano Stellini, pres. della Quadrante Servizi, società 
operativa del Quadrante Europa, il primo interporto 
italiano, situato alla periferia di Verona. Lui vede tre-
ni-merce tutti i giorni e può contarli: «Ogni settimana 
– dice – al Quadrante Europa gestiamo 108 coppie di 
treni per la Germania, 25 per Danimarca, Paesi Bassi 
e Belgio, uno per la Francia». Significa che il traffico 
che utilizza il Corridoio 1 che passa dal Brennero vale 
ogni settimana 133 treni, quello che sfrutta il corridoio 
5 della contestatissima Tav in Val di Susa ne vale uno.   
«Io non ho una posizione ideologica sulla Tav – prose-
gue Stellini – ma posso dire, dati alla mano, che per 
le merci non serve. TrenTa anni fa sembrava che tut-
to il consumo e tutta la logistica europea passassero 
nell’arco che ha come punte Milano a Sud e Londra a 
Nord. Quel mondo ha cominciato a cambiare negli anni 
Novanta e ora non esiste più, perché abbiamo un diver-
so policentrismo». http://www.nordesteuropa.it/sto-
ries/home_venezie_post/14591_lalta_capacit_solo_
da_sud_a_nord/
(ndr. Il neo ministro Zanonato e il pres. Zaia hanno rila-
sciato nelle scorse settimane una concorde dichiarazione  
a favore della costruzione della TAV Corridoio 5. I due si-
gnori credono di vivere negli anni 80. Padova e il Veneto 
hanno invece bisogno delle vie d’acqua, perché più fun-
zionali al Terminal off shore veneziano. Il nostro futuro!)

Porto di Rotterdam.
ll Molo centrale del TOS veneziano gli assomiglierà?


