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Nei paesi UE (a 15) l’Italia è quar-
ta per dimensione del mercato logi-
stico, con un giro d’affari di 60 mld,
contro i 130 della Germania, i 76
della Francia e i 69 della GB. Vi
sono ampi margini di crescita, dovu-
ti al basso livello di terziarizzazione,
che oggi si attesta al 28% del movi-
mento merci, mentre i nei maggiori
paesi UE oscillano tra il 30-40%.
Trasporti e logistica sono fattori fon-
damentali della competitività di un

paese. Tra i nostri principali proble-
mi abbiamo: la prevalenza di un tra-
sporto per conto proprio invece che
per conto terzi; l’incapacità degli
esportatori italiani di incentivare il
franco destino, che crea valore
aggiunto, rispetto al franco fabbrica.
Questo atteggiamento è anche dovu-
to al fatto che il nostro sistema pro-
duttivo è fortemente sbilanciato dalle
PMI che sono scarsamente dotate di
pianificazione logistica. Tutto ciò

comporta che nei prossimi anni i
porti e gli interporti italiani saranno
al centro di un grande gioco tra i
players mondiali della logistica, che
stanno già comperando le nostre
migliori aziende di trasporto.

(ndr E’ curioso che in una situa-
zione di movimento come questa
ancora non si conosca il Piano indu-
striale dell’Interporto di Padova,
quando sono passati molti mesi
dalla sua fusione con Magazzini
Generali.  Ci auguriamo che non sia
stata solo un’occasione per distribui-
re “careghe”).

Mercato Logistico - Confronti in Europa
Siamo messi male !

L’Assemblea ha tra le altre cose
deliberato una serie di opere per il
contenimento degli allagamenti in
città, raccomandato al Sindaco di
aggiornare la mappa della rete
fognaria; sollecitato la Regione
Veneto a deliberare, con urgenza e
in via definitiva, sul completamento
del canale “Padova – Venezia” con
le caratteristiche necessarie a garan-
tire la sua funzione di scolmatore 
di emergenza delle acque del territo-

rio padovano in caso di piene con-
temporanee del Brenta e del
Bacchiglione, così come dimostrato
utile dagli studi del prof. Luigi
D’Alpaos dell’Università di Padova.
Il Consiglio ha infine deciso di pre-
disporre una successiva proposta di
Legge Regionale di iniziativa del
Consiglio Comunale di Padova, for-
mulata ai sensi dell’art. 38 dello
Statuto della Regione Veneto,
riguardante uno studio di fattibilità

e progetto preliminare del comple-
tamento del canale Padova –
Venezia ai fini della salvaguardia
idraulica del territorio padovano.

(ndr  Non possiamo che rallegrar-
ci per un voto che va nella direzione
da noi sempre auspicata. Per troppo
tempo ci era stato detto che l’argo-
mento idrovia e sicurezza idraulica
non spettava al Comune, ma ad
Ente superiore. Abbiamo dovuto
attendere i ripetuti allagamenti di
vaste zone della città perché ci si
accorgesse che tocca ai padovani e
non ad altri veneti, garantirsi dagli
allagamenti, dalle alluvioni e dai
relativi disastri).

Dalla Seduta del Consiglio Comunale di Padova
12/07/2010 : 

Interventi per la Sicurezza idraulica del territorio comunale…

Idrovia 
ferrarese 
dal traffico
idroviario
di 3a cl.
alla 5a

europea –
costo
145 mln
euro –

SPECIALE IDROVIA PD-VE n. 57 A cura del Presidente 
Crotti Carlo
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Il pres. dell’Autorità portuale di
Venezia, P. Costa, ha lanciato il pro-
getto di un nuovo Terminal portuale
a 10 miglia dal litorale. 

Il ministro Matteoli ha ripreso l’i-
dea commentando che i porti
dell’Alto Adriatico potrebbero dirot-
tare parte del flusso navale tra
Europa e Oriente, tale da produrre
un ricavo annuale di 2 mld
euro/anno. A quella distanza dalla
costa il fondale è di 20 mt e quindi
non sarebbe più necessario scavare
in laguna per mantenere i fondali a
12-13 mt, una misura oramai insuf-
ficiente per le grandi navi portacon-
tainers, come pure un limite per le
paratie del Mose. La crescita mon-

diale dei volumi di merci induce a
programmare scali le cui dimensioni
non possono essere inferiori a quel-
le dei porti concorrenti. Oramai si
parla di arrivare a 10 mln di TEU
per l’insieme dei porti del Nord
Adriatico. Il loro storico punto di

forza è la posizione geografica:
sono 6 gg di navigazione in meno
rispetto ad un approdo a Rotterdam
o Amburgo.

(ndr che il fluvio-marittimo fosse il
nostro destino l’abbiamo sempre
sostenuto. Ora si tratta di completa-
re in senso trasportistico l’idrovia
Padova-mare. 

Occorrerà anche una pronta revi-
sione del PAT e del PATI.)

E’ stato pubblicato dal Comune di
Venezia e dal Centro previsioni e
segnalazioni Maree un volume a
firma del prof. L. D’Alpaos, che per
la prima volta mette a confronto le
mappe storiche idrografiche della
Laguna dal 1556 ad oggi.

“Solo negli ultimi 2 secoli sono
andati perduti 200 kmq di barene.
Per effetto dell’erosione il fondale
medio è passato dai 40 cm del
‘600 al metro e mezzo attuale”. 
“La realizzazione del canale
Malamocco-Marghera e i danni
arrecati dalle turbosoffianti dei
vongolari hanno dato il colpo di
grazia” dice il professore. 

Allarmanti anche le prospettive
per le maree : “con 95 maree oltre
gli 85 cm da gennaio ad oggi
siamo al record assoluto rispetto al
numero degli altri anni. Ed è molto
probabile che questo trend continui
fino al 2012 con danni gravissimi

per S. Marco”, dice P. Canestrelli,
dir. Centro Maree.  

(ndr : l’idrovia, se completata,
può dare un suo contributo al
riequilibrio dei volumi di sedimenti 

che il mare trascina al largo. 
Ma occorre che soprattutto i vene-

ziani attuali non ragionino come
nei secoli passati, quando deviava-
no dalla laguna qualsiasi corso
d’acqua, nel timore di un interra-
mento della Laguna).

Un nuovo Terminal al largo di Malamocco
(dal Gazzettino 20 aprile)

Una banchina a forma di ferro di cavallo dal costo di 
2 mld a 18 km dal Lido

La barene perdute : nel 2050 “addio Laguna”
Danni irreversibili ai fondali, bisogna intervenire

Con il collegamento 
navigabile fra la Darsena
Toscana e l’interporto
Vespucci come 
continuazione del canale
dei Navicelli, si rende
l’Arno navigabile fino 
a Pontedera. 
Costa 108 milioni di euro
avere la navigabilità e la
sicurezza idraulica dello
Scolmatore d’Arno.
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---La logistica in Germania è il
terzo datore di lavoro dopo l’indu-
stria dell’auto e della chimica, con
oltre 2,5 mln di addetti. In Italia sono
500.000, con i livelli di disoccupa-
zione crescenti……

---Soldi buttati ! Fatto 100 il costo
industriale di un bene prodotto in
Italia, 20,6% sono i punti dovuti al
trasporto, contro il 16,2% della
media UE. Ciò ha una ricaduta sulla
competitività/redditività del sistema.
Detto in altre parole : il costo annua-
le della logistica sul PIL nazionale è
pari al 9% per la Germania e del
12% per l’Italia. Senza considerare
che il nostro autotrasporto riceve
600 mln euro di sgravi fiscali/anno.

( ndr. 4 punti di PIL all’anno per le
inefficienze logistiche sono 65-70
mld di euro. Ben superiore alla
finanziaria di Tremonti da 25 mld !)

---dal Corriere Livorno giugno
2010

Sono 1,5 mln i TIR che in Italia usu-
fruiscono delle Autostrade del Mare.
Se si potesse aumentare solo del
10% il loro numero, si eliminerebbe-
ro 240.000 TIR dalle strade. Le navi
Ro-Ro (quelle che trasportano
camion e containers assieme) hanno
le stive piene solo al 50%. Cresce
comunque in Europa il numero di
Paesi collegati alle Autostrade del

Mare, che entro il 2010 diventeran-
no aree di libero scambio, ovvero le
merci viaggeranno con meno buro-
crazia.

---dal Rapporto Confetra (Ass. di
categoria Autotrasporto) del 2008
Sono in mani estere le principali
imprese di spedizione in Italia. Ciò
ha da un lato allargato il raggio d’a-
zione e le forme di logistica integra-
ta, ma dall’altra le ditte italiane sono
diventate loro succursali. La prima
delle italiane : la Bartolini fattura
821 mln euro fattura la metà della
Dhl tedesca nel nostro Paese, che è
al primo posto.

(ndr. Dal 2008 la situazione è peg-
giorata per le Ditte italiche, ma
anche dimostra che il settore può
essere redditizio.)

------La Commissione Europea ha
formalizzato nel giugno scorso l’ero-
gazione di un contributo pari a
2,940.000 euro per la realizzazione
di “Studi per il miglioramento infra-
strutturale del sistema idroviario
dell’Italia del Nord”. 

(ndr la maggioranza che governa
il Comune di Padova e quella che
dirige la Provincia non devono far
altro che sollecitare la Regione a
usare quei fondi. Attendiamo una
loro sollecita Delibera !)

COSA FANNO GLI ALTRI

A seguito della sollecitazione
avanzata dalla nostra Associazione
ai partiti siamo lieti di constatare
che durante la seduta alla camera
del 21/04/2010 è stata presentata
un’interrogazione parlamentare da
parte degli on. BORGHESI e
DONADI (ITALIA DEI VALORI) alla
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI; MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOR-
TI; MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE. 

In sintesi è stato chiesto al Governo
se abbia ben presenti i riflessi: 

a) politici, per un disastro eco-
ambientale possibili, qualora non si
provvedesse al completamento del
canale idroviario dimensionandolo a
una portata di almeno 400 metri
cubi al secondo; 

b) economici, della mancata rea-
lizzazione di un grande spazio
retroportuale dello scalo veneziano,
come invece accadrebbe se si apris-
se un traffico di battelli fluvio-

marittimi sull’idrovia, fino a Padova; 

c) sociali, attraverso la realizzazio-
ne di un modello di sviluppo fondato
sulla logistica integrata, potenzial-
mente molto competitiva e conve-
niente per il sistema d’impresa nord-
estino; 

d) se il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
per il tramite dei suoi uffici di valuta-
zioni ambientali, sia a conoscenza
di possibili dissesti idrogeologici che
potrebbero determinare l’allaga-
mento di strade, fabbriche, e campi;
se non si intenda intervenire alla luce
di quanto prospettato.

INTERROGAZIONE  PARLAMENTARE
A RISPOSTA SCRITTA 4/06860

Una banchina di Amburgo

Il più moderno Terminal in Europa,
HHLA Amburgo
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