
Lo sapevate che la 
“Camionabile“: 

S sarà un’autostrada di classe C1, lar-
ga 3,75 m. con banchina da 1,50m.  

In altre parole, se si ferma un TIR,  si 
blocca la strada. L’area di sosta è del tut-
to insufficiente.

Il project financing prevede un 
guadagno di tempo, per andare da 
Padova a Venezia, del 1-2% rispet-
to alla A4.
Il pedaggio sarà inferiore del 40% 
a quello pagato sulla A4.  (perchè è 
di classe C1)   In realtà sarà un po-
tente attrattore di traffico pesante.
Tra Fossò e Camponogara vi sarà 
un solo cantiere (50.000 mq)  per 
tutti i 21 km da costruire. Alla fine 
dei lavori, che dureranno 4 anni, 
l’area verrà invasa dalle acque del 
canale scolmatore (ex-idrovia)
Tra Strà e Dolo vi saranno 6 ro-
tonde in un tratto di 1.300 m. Il 
loro raggio è così corto che avremo 
certamente problemi di circolazio-
ne per i camion più grandi.  Preve-
diamo la paralisi del traffico sulle 
strade minori afferenti.
Si legge nello stesso project fi-
nancing che il traffico della  ca-
mionabile non giustifica da solo 

l’investimento e nemmeno un con-
cessione autostradale polidecenna-
le. Lo sarà solo se verranno fatte la 
PD-BS e la Nuova Romea.
A contorno di questo disastro-
so progetto, che tanti sostengono 
senza nemmeno conoscerne i ter-
mini più (s)qualificanti, il PTRC 
(in pratica la programmazione 
regionale per i prossimi 20 anni) 
della Giunta Galan propone che 
tutte le aree che si trovano a meno 
di 2 km in linea d’aria da un casel-
lo autostradale e del SMFR passi-
no sotto la competenza regionale.  
Non saranno più sotto il controllo 
di quel Comune. Il nuovo valore 
dei terreni e  la loro destinazione 
li deciderà la Giunta e non più i 
Comuni. 

Consiglio Comunale 
Saonara - Delibera  

n° 30 del 29 sett. 09 :

Esprime ferma e decisa contrarietà 
all’ipotesi di un nuovo sistema vi-

ario di collegamento e adduzione alle 
Autostrade, tra Padova e Marghera-
Mestre, perché devastante per l’assetto 

territoriale, paesaggistico, urbanistico, 
sociale e sanitario di Saonara. Non sod-
disfa le esigenze di salvaguardia idrau-
lica del territorio tra Padova e Venezia 
e rende impossibile il completamento e 
la funzionalità dell’idrovia. Il Consiglio 
indica nella realizzazione di una quarta 
corsia dell’autostrada A4 la possibile al-
ternativa proget-tuale 

Da una lettera  
24/10/2009  

al Gazzettino:

Perché la “rottura di carico”, citata nel 
rapporto del prof. Muraro, per un 

trasporto di 200 containers sull’idrovia 
PD-VE viene giudicata non conveni-
ente, mentre il trasporto di uno o due su 
camion, per lo stesso tratto, è considera-
to positivamente dal pres. Interporto di 
PD ing. S. Giordani ?

(Lina Meneghetti)

Tir e la crisi

N egli ultimi 13 anni sono scompar-
se dal settore 53.000 imprese, e 

quasi la metà hanno chiuso battenti nei 
soli ultimi tre anni. Tra ottobre e marzo 
2009, stima la Cgia di Mestre, la crisi 
economica ha ridotto il flusso di mezzi 
pesanti in circolazione di 21 milioni di 
unità, circa 150 mila TIR/giorno lascia-
ti nelle aree di sosta, un calo del 11,6% 
rispetto al 2007. I costi del trasporto per 
km in Italia , sono i più alti d’Europa, 
1,53 € contro 1,43 di un’azienda tedes-
ca, 1,45 francese, 1,1 € spagnola, 1,2 
slovena e 1 euro polacca. Questi sono i 
costi certificati dall’Albo nazionale au-
totrasportatori,  causati :  dal deficit in-
frastrutturale; da una riforma del 2005 
che ha eliminato le tariffe obbligatorie 
a vantaggio del libero mercato; da spese 
per assicurazione, gasolio, pedaggi etc. 
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Piombino e Carrara) di triplicare le aree 
operative, avere alti fondali (15 mt), con-
centrerà gli accosti di navi containers, 
ro/pax e da crociera con un nuovo cen-
tro servizi.  Per il solo porto di Piombi-
no verranno investiti 250 milioni al fine 
di estendere  le sue banchine a 6,5 km 
( la metà di quelle ora disponibili a Ve-
nezia)  con 1 milione di mq disponibili.  
(ndr  Spero che qualcuno si accorga del 
fatto che i porti tirrenici non aspettano 
quello di Venezia. Sanno che occorrono 
nuovi spazi per affrontare la sfida nel 
Mediterraneo e in Europa.  Purtroppo 
la dirigenza regionale e portuale ve-
neziana non cambia linea industriale 
e non intende sfruttare l’idrovia come 
estensione del porto.  Speriamo se ne 
accorgano prima che sia troppo tardi 
per cambiare)

Venezia, il  porto, gli 
scavi, le maree

Sintesi di articoli da La N. Venezia, 
Corriere V. (sett. 09)

La Fondazione britannica “Venice in 
Peril Fund” ha presentato alla Ro-

yal Institute of British Architects uno 
studio del Dipartimento di Architettu-
ra dell’Univ. di Cambridge, che affos-
sa il Piano di sviluppo del Porto, così 
come l’Autorità portuale e il suo pres. 
il prof. P.Costa l’hanno finora configu-
rato.  Il progetto prevede lo scavo dei 
canali lagunari e quindi la possibilità di 
far entrare navi di dimensioni maggio-
ri, per dare maggiori opportunità allo 
scalo.  

Le obiezioni inglesi elencano in-
vece i danni che le mura dei palazzi 
veneziani avrebbero per la salsedine, 
qualora l’escursione delle maree venisse 
favorita proprio  a causa del maggior 
flusso d’acqua.  Lo studio dell’Univ. 
inglese evidenzia poi  un equivoco di 
fondo. Presentando il MOSE come lo 
strumento che garantisce la “sicurezza 
idraulica” al complesso lagunare, qual-

cuno ha ritenuto fosse corretto alzare 
la profondità dei canali navigabili.  In 
realtà sostengono gli inglesi, il MOSE 
entra in funzione solo nei casi di ma-
ree eccezionali, mentre per tutto il resto 
dell’anno vengono fatti entrare-uscire 
flussi di mare che alla lunga non potran-
no che danneggiare il centro storico.

Il pres. dell’Autorità portuale Co-
sta ha replicato minacciando querela.  
La Fondazione gli ha invece suggerito 
venisse convocata una commissione di 
tecnici per valutare la fondatezza dello 
studio presentato.  

(ndr.   L’evento ci riguarda ?  Direi di 
si, dal momento che qualora risultasse 
impossibile far entrare navi più grandi a 
Venezia, non resta che l’opzione fluvio-
marittima e la costruzione non di un 
solo Terminal off-shore, ma di diversi.   
Anche la nuova società Magazz. Gen-
Interporto di Padova non può restare 
indifferente a questa eventualità, perché 
le offrirebbe la chance di completare il 
canale idroviario Padova-Mare e spe-
dire i suoi containers da una piattafor-
ma in Adriatico, piuttosto che mandarli 
in treno, come fa oggi, verso i porti del 
Tirreno.  

Benefici non secondari sarebbero: la 
garanzia della sicurezza idraulica delle 
aree tra PD e VE e nuova occupazione 
nella logistica) 

Canale scolmatore 
dell ‘Arno diventa 

navigabile 
(  La Nazione ott. 09)

I lavori per collegare l’autoporto di 
Collesalvetti al Tirreno cominceran-
no l’anno prossimo e termineranno 
nel 2013. Il nuovo canale avrà una 
profondità di 3,5mt e permetterà il 
trasporto verso l’interno di chiatte che 
trasporteranno merci, auto e containers. 
Il costo sarà di 168 milioni di euro.  
(ndr il tratto che verrà allargato è pa-
ragonabile a quello dell’idrovia PD-
Mare. Non ci resta che chiedere al 

Oggi pur di lavorare si viaggia anche a 
0,70 euro al km. Un vero bagno di san-
gue. Per far quadrare i conti si guida per 
12 ore filate, c’è poca accuratezza per le 
merci e pochissima sicurezza. Il piane-
ta autotrasporto vale circa 200 miliardi 
di fatturato l’anno, il 14% del Pil. Sono 
in tutto 163 mila imprese; il 75% ditte 
individuali, solo il 4% ha più di 25 vei-
coli nel parco automezzi. Un mondo 
frammentato, diviso, che si contende un 
mercato che trasporta su gomma il 75% 
delle merci in movimento in Italia. E ora 
non ci sono più aziende di autotrasporti 
in provincia di Gorizia, soppiantate da 
quelle slovene.  Toccherà al Veneto !! ( 
ndr Eppure  qualcuno in Regione e a 
Padova vuole costruire strade che ver-
ranno poi usate da imprese di altri pae-
si, più competitive. A noi, il privilegio di 
respirarne i gas…).

Confronti 
(Espresso 7/08/09)

Su 110 mila veicoli che ogni giorno 
corrono sulla A4 Mestre-Trieste 

via mare, per lo stesso percorso, ne 
sono transitati 97 mila nel 2008 e for-
se saranno 106 mila per tutto il 2009. 
Sull’altra costa dell’Adriatico, tra Slove-
nia e Croazia con battelli lungo la loro 
Autostrada del Mare navigano 313.000 
containers all’anno. (Ndr Qualcuno do-
vrà dur raccontare queste cose al nuovo 
pres. Interporto di Padova S.Giordani, 
che ragiona solo sulla camionale!)

PIAT TAFORMA 
EUROPA  

(La Nazione 16/10/09)

Il 15 ott. è stata presentata alla Fortez-
za da Basso a Livorno la Piattaforma 

Europa. Un sistema che permetterà a 
un gruppo di porti toscani (Livorno, 



25 lt di acqua potabile; per lavare l’auto 
si usano da 200 a 300 lt.  In Veneto la 
situazione agroclimatica è peggiorata in 
60 anni, passando da un bilancio posi-
tivo + 95 mm nel periodo 1959/1980 
ad un dato negativo di - 48 mm dal 
1981 al 2004“. (Ndr. L’idrovia, a diffe-
renza degli altri corsi d’acqua è sotto il 
piano campagna e raccoglie le acque di 
falda.   Il consorzio Bacchiglione Bren-
ta già ora usa i suoi invasi inutilizzati 
per  l’irrigazione estiva.  Ecco un altro 
motivo che i sostenitori della camionale 
sull’idrovia si rifiutano di considerare).

Dal libro :  
“GLI ITALIANI 

CON GLI STIVALI ” 
prefazione  di G. 

Bertolaso.“….. 
Nell ’ultimo secolo 

vi sono state 30.000 
alluvioni, 1 terremoto 

ogni 14 anni, le case 
di 23 mln di italiani 

sono a rischio sismico, 
spendiamo 1,7 mdl di 

euro l ’anno per riparare 
i  danni della nostra 

imprevidenza.”

NOTA . Molti altri 
articoli e testi completi 
sui temi segnalati sono 

sul nostro sito.

pres. Giordani, al Sindaco Zanonato e 
alla pres. Degani perché in Toscana lo 
considerino valido, mentre loro pre-
feriscano una strada-camionabile su 
un argine  e un elettrodotto a  60 mt. 
da terra da 380.000 v  sull’altro lato ) 
 
 
 

Grand Canal d’Alsazia a Breisach, 
Germania

Firmato accordo 
sull ‘acqua 

(Comunicato Regione 
Veneto 29/07/09)

Di fronte ai cambiamenti climatici 
in corso, agli allarmi per gli sfasa-

menti stagionali, ai rischi annunciati di 
alluvioni o siccità è necessario abbrac-
ciare una nuova cultura della prevenzio-
ne e dell’organizzazione degli interventi.  
Con questi propositi è stato sottoscritto 
da Legambiente, Anci, Coldiretti Vene-
to, Verdi Ambiente  Società, Associazi-
one Naz. Protezione Animali e Natura, 
Federconsumatori, Regione Veneto,Co
nfartigianato,Confindustria e Unione 
Veneta Bonifiche, un protocollo d’intesa 
per governare un cambiamento di stile 
e delle abitudini. „La pratica irrigua è 
cruciale – ha detto Antonio Tomezzoli, 
pres. Unione veneta bonifiche – perché 
ricarica gli acquiferi profondi, mantiene 
la biodiversità e preserva dalla deserti-
ficazione i territori più aridi“.  Occorre 
diffondere coltivazioni con basso fabb-
isogno idrico, ad esempio le arachidi – 
ha detto A. Mancone di Legambiente. 
I consumi di ogni cittadino si possono 
ridurre: una lavapiatti consuma 20 lt per 
ciclo, altrettanto una lavatrice per Kg di 
biancheria; lo sciacquone spreca da 10 a 


