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dal Corriere Mercantile 
B.R.U.C.O. 

 nov 09 

Genova si prepara a diventare 
un porto da 10 mln di TEU. 

Con la costruzione del traforo ap-
penninico da 3,671 mld euro il Basso 
Piemonte diventa il porto secco del 
porto ligure di Voltri. Una ferrovia au-
tomatizzata collegherà i due estremi. 
Per le dimensioni e i volumi che 
potrebbe movimentare, a costi inferi-
ori, non vi sarebbe spazio per nessun 
altro scalo italiano. Il progetto, a fir-
ma dello Istituto sup. dei Sistemi ter-
ritoriali e l’innovazione, coordinati dal 
vice rettore del Politecnico di Torino - 
Riccardo Roscelli – è stato inserito nel 
protocollo delle infrastrutture della re-
gione Piemonte dal suo pres. M. Bresso. 
In sostanza si tratta di trasferire in 
Piemonte tutte quelle operazioni che 
non è necessario svolgere a ridosso 
di una banchina (stoccaggio, riordino 
dei containers, dogana..). In pratica otto 
grandi navi portacontainer lunghe 450 
mt, potranno contemporaneamente 
scaricare direttamente sui treni che 
arriveranno subito oltre gli Appenni-
ni.  Il nuovo porto di Voltri diventerà 
una piattaforma che si prolunga sulla 

diga foranea, che si trasforma in ban-
china. La linea ferroviaria, dedicata a 
sole navette automatizzate,  sarà nas-
costa alla vista, perché sotto l’alveo 
marino.  Ogni navetta ferroviaria sarà 
lunga  120 mt per altrettanti TEU, dis-
posti su due livelli. Una specie di nastro 
trasportatore lungo 35 km, che arriverà 
alla bretella autostradale in provincia 
di Alessandria che collega A7 e A26.  
Così si libera lo spazio a ridosso delle 
banchine e di fatto il porto si allarga 
fino al Piemonte mentre il porto di 
Voltri raddoppia la sua produttività.  
Per movimentare 10 mln TEU occor-
reranno 500 ettari di superficie (stoc-
caggi, uffici, binari, viabilità interna…)  
Si risparmieranno 500 euro a contai-
ner, di cui 300 per minore tempo di 
sosta in piazzale e 200 per il traspor-
to. (ndr. Se i politici veneti non com-
prendono l ’importanza di allargare il 
retroporto di VE, allora anche quello 
scalo si declasserà. E il Veneto con lui) 

 VENETO 
SPAPPOL ATO 

Lettera ai Sindaci lungo l ’idrovia  
Padova-Mare (gen. 2010)

Egregi Signori e Signore

                                                      
è quasi con raccapriccio che vi inoltro 
in allegato il testo di un articolo pub-
blicato dall’Arena di Verona nei giorni 
scorsi. Si narra dell’intenzione di quel 
Interporto di collegarsi allo scalo di La 
Spezia – sul Tirreno – per gestire il suo 
movimento merci.  Nulla di riprovevole 
ovviamente, ma desolante se si pensa 
agli sforzi che ho fatto per raccoman-
dare a tutte le forze politiche, che ope-
rano tra Padova e la Laguna di valoriz-
zare l’Adriatico e il porto di Venezia al 
fine di dargli dimensioni e volumi in-
teressanti per tutto l’entroterra padano.  
Non ricordo più a quanti Sindaci ho 
sottolineato il pericolo di uno spap-
polamento del NordEst qualora le sue 
aree più periferiche avessero trovato 
altrove i centri logistici e di servizi che 
un porto diffuso tra Padova – Vene-
zia – Chioggia, di ben altra diffusio-
ne e spazialità, avrebbe potuto offrire. 
Se Verona si orienta sul Tirreno, non tar-
derà il porto di Trieste a polarizzarsi sul-
la Slovenia ( già ora è stato scavalcato da 
quello di Capodistria) attirandosi i ter-
ritori contermini.  Rovigo viaggerà ver-
so l’Emilia, mentre le nostre zone alpine 
sentono il richiamo di quelle trentine. 
Che razza di Veneto i gruppi dirigen-
ti di tutti i partiti stanno proponendo 
ai loro elettori ?  Che cosa resterà da 
“governare” da pal. Balbi  oggi a que-
sto o domani a quel altro partito? 
Solo la valorizzazione delle acque in-
terne e dell’Adriatico (e di più  Termi-
nal off Shore) può creare lavoro, senza 
dover subire la concorrenza manifat-
turiera e logistica di altri Paesi. Solo 
la costruzione di un’area metropoli-
tana tra PD e VE, fondata sull’asse 
dell’idrovia e di una logistica di livello 
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dell’impatto ambientale 6 volte infe-
riore a quello che si avrebbe su strada. 
(ndr credo che questi numeri siano un utile 
riferimento e paragone con chi vuole la ca-
mionale, o come sta accadendo, non fa nul-
la per evitarla).

dal Mattino  
(29/11/09)

Il calo globale del traffico in Interpor-
to nell’arco di un anno si attesta al 

30% in media, tra un  -19% per il mo-
vimento dell’interporto e -45% di quel-
lo su ferrovia.  In termini di fatturato 
siamo a -25% per la Padova Container 
Service, società del gruppo Interporto  
mentre l’altro  -20% è a carico Cemat.

CONTROLLI

Solo il 40% dei camionisti rispetta 
gli orari di riposo. Lo dice la Polizia 

Municipale di Padova.  Dai dati raccolti 
in tre anni più del 60% dei camionis-
ti fermati aveva superato ( e di mol-
to) i tempi del riposo fissati per legge.  
(ndr  Quanto costano gli incidenti procu-
rati da persone stanche o alla guida per 18 
ore consecutive ?  Se si passasse al trasporto 
sull ’acqua, ovvero riorganizzando la dis-
tribuzione in modo più eco-compatibile, 
quale il risparmio in vite umane perse o 
invalidi, inquinamento e  paralisi del 
traffico ?) 

Cosa fanno gli altri

Porto di Trieste : settore dei container  
-18,2 % al 30 novembre. Per Boni-

ciolli (Pres.. Porto TS) la causa è perché 
l ’Alto Adriatico non è ancora in grado di 
attrarre un flusso consistente e continuo di 
merci.  Trieste soffre perchè Capodistria è 
facilitata nella concorrenza in quanto gode 

di uno status che potrebbe essere assimilato 
a quello degli Ente porto italiani com’erano 
regolati prima dell ’entrata in vigore del-
la legge del 1994. Capodistria grazie 
all ’intervento dello Stato Sloveno offre ai 
propri clienti alcune giornate di franchigia 
nei propri magazzini frigoriferi del Ter-
minal frutta. I costi dei suoi trasporti ri-
sultano nettamente inferiori. Il problema è 
quello del rispetto generale delle regole che 
nell ’ambito dell ’Unione europea devono es-
sere eguali per tutti proprio per evitare casi 
di concorrenza sleale. Il Cipe deve decidere 
subito lo stanziamento (56 milioni, ndr) 
per poter bandire la gara europea e realiz-
zare la Piattaforma rubando così al mare 
quello spazio che è indispensabile al porto 
di Trieste per poter affrontare il futuro. 
(ndr Il Piano di sviluppo del porto di Trie-
ste – ma anche quello di Capodistria pun-
tano, separatamente , a movimentare 3,5 
mln di TEU.  Se Venezia pensa di essere 
interessante , scavando in Laguna nuovi 
canali per arrivare a malapena a 1 mln, 
mi chiedo se lo sforzo vale la candela)

 
 
Simulazione del porto di Trieste una volta finiti i 
lavori di ampliamento

dal Secolo XIX 
 (20/1/10) 

Genova sposterà su una piattafor-
ma in mare il suo polo petrolchi-

mico, usando il materiale di scavo che 
verrà prodotto dallo scavo di un tun-
nel di collegamento ferroviario tra il 
suo porto e l’interporto di Alessandra.  
(ndr la terra, che il completamento 
dell ’idrovia produrrebbe, potrebbe risa-
nare gran parte dei terreni inquinati di 
Marghera. Un beneficio trascurato   !!!?)

continentale può ancora produrre ri-
presa e sviluppo.  Solo così eviteremo 
lo spappolamento economico e quin-
di politico della Regione, con il suo 
inevitabile declassamento mondiale. 
Le decisioni che verranno prese nei 
prossimi giorni in merito ai program-
mi dei vostri partiti saranno deci-
sive per i decenni futuri, poiché, una 
volta persa l’occasione, sarà quasi 
impossibile per l’Adriatico recupe-
rare sul Tirreno. Spero provvederete 
nell’orientare meglio i programmi 
dei vostri gruppi politici regionali. 
Rispettosi saluti.
dr. C. Crotti  (presidente) 
PS:  la presente  verrà inviata per cono-
scenza anche ai Parroci dei vs Comuni.

FILT CGIL   
sett 09 Tir e la crisi

Le stime indicano il 38% di viaggi vu-
oti per i TIR che circolano in Vene-

to, contribuendo agli alti livelli di PM10. 

 
Turismo fluviale in Francia 

da La Nazione  
(17/11/09) 

L’adattamento del canale scolma-
tore delle acque dell’Arno a ca-

nale navigabile per il traffico da e per 
il porto di Livorno comporterà  - a 
detta dell’ass. prov. ai trasporti di Li-
vorno, N. Nista - una spesa di 108  
mln euro, ma anche una riduzione 
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il trasbordo containers da battelli flu-
vio-marittimi a navi di grande stazza.     
(ndr  Chi ci governa non mai ha assimi-
lato il concetto di cluster marittimo e non 
si è accorto che c’è qualcosa che va ben ol-
tre la creazione di banchine. Un porto 
mediterraneo competitivo deve coniugare 
assieme il sapere, la conoscenza, i talenti.    
Se guardiamo per settori abbiamo tra Pa-
dova e Venezia: le banche, la sicurezza, le 
assicurazioni, l ’information technology, i 
cantieri, la formazione per naviganti, gli 
agenti, spedizionieri, i brokers, avvocati, 
Università, Marina Militare etc  Rovigo 
può vantare altrettanto ? Se le tre Pro-
vince venete interessate (PD-VE-RO) 
procedono distinte e distanti nei loro pro-
grammi di sviluppo non fanno l ’interesse 
dei loro amministrati. separate

Dagli Usa 

http://www.floodsmart.gov/floods-
mart/pages/flooding_flood_risks/the_cost_
of_flooding.jsp

Questo sito del Governo americano 
dà un’idea di cosa calcolino le assi-

curazioni americane come valore di beni 
danneggiati.  Cliccate su un ipotetico al-
lagamento della vs casa (è in pollici, ov-
vero 2,5 cm/inch). Per 10 pollici calcola-
no danni per 18.930 $, pari a 13.182,85 
euro (valuta al 30 dic 09).. Se il livello 
dell’acqua fosse a 17 pollici calcolano 
26.285 $ (18.304,87 €).  Tutto questo 
senza considerare altri aspetti, come la 
velocità dell’acqua, il suo grado di in-
quinamento, la durata dell’allagamento,  
i danni strutturali all’edificio, alle 
persone, all’occupazione (giorni la-
voro persi, se non l’impiego stesso) 
Solo per l’anno 2006 il piano finanziario 
del Governo USA ha destinato 4,3 mld 
$ per la ricostruzione e risanamento di 
New Orleans, dopo la grande alluvione 
e l’uragano.  E’ da notare che i danni per 
l’uragano ammontano a 54 mln, mentre 
per gli allagamenti a 390 mln $.

Nautica e navigazione 
interna   

( Espresso agosto 08)  

La Regione Veneto deve prepa-
rare, a termine di legge,  un “Pi-

ano delle coste”, cioè un piano re-
golatore di porti e porticcioli per 
uno sviluppo sostenibile del turismo. 
Attualmente i posti barca disponibili in 
Veneto sono : 350 al Cavallino, 300 a 
Mestre, 1100 a Jesolo, mentre gli altri 
devono andare a ripararsi in Croazia.  
Eppure il 50% delle imbarcazioni di 
lusso che vengono prodotte nel mondo 
sono di fabbricazione italiana, ma non 
abbiamo provveduto ad avere scali suf-
ficienti.   E’ risaputo che per ogni euro 
investito nel settore il ritorno è di 4,6.
(Ndr   Anche questa opportunità “turi-
stica” o del tempo libero non è mai stata 
considerata negli studi sull ’idrovia Pado-
va-Mare, mentre è ben presente nei cal-
coli economici degli olandesi e dei tedeschi, 
quando misurano il ritorno economico dei 
loro canali interni. Temiamo fortemente 
che i “grandi capi” delle amministrazio-
ni pubbliche nemmeno stavolta vorranno 
considerare questo aspetto, all ’interno dei 
tanti contributi positivi che il completa-
mento del canale procurerebbe)

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

sul nostro sito. 
www.idroviapadovamare.org

Nuove strade e nuovi 
rif iuti

La camionale e la N. Romea ser-
vono anche per trasportare in 

Veneto e verso Marghera i rifiuti 
tossici provenienti da tutta l’Italia ?  
Il progetto STE prevede che 100.000 
ton/anno di rifiuti tossici vengano trat-
tati in un grande impianto di depura-
zione (PIF – Piano Integrativo Fusina) 
con scarico finale in Adriatico. Alcune 
aziende private dovevano contribuire al 
finanziamento, ma la loro chiusura ha 
obbligato la Regione a farsene carico. 
Così Galan ha deciso di comperare un 
inceneritore (SG31) assieme a Veritas e 
Mantovani spa al fine di bruciare i rifiu-
ti che STE, loro società, stocca.  Questi 
rifiuti tossici arriveranno da altre ditte 
non di Marghera, e sostituiranno quelli 
del petrolchimico.  I rifiuti bruciati da 
SG31 produrranno l’utile necessario per 
pagare il megaimpianto di stoccaggio.   
(ndr. Ora sappiamo che il traffico sulla ca-
mionale avrà anche quel uso e quella de-
stinazione)

Il fluvio-marittimo a 
Rovigo SI , mentre a 

Padova NO”

Un grande Convegno, indetto da 
UNII, si terrà nei prossimi mesi 

a Rovigo. Avrà per   titolo: “L’Ultimo 
porto dell’Alto Adriatico è Cremona”. 
Il suo obiettivo è far entrare il Mediter-
raneo all’interno della pianura Padana. 
Il Min. delle Infrastrutture ha già un 
piano per un’Autostrada del Mare che 
congiunga Grecia, Cipro, Malta e Slo-
venia, mentre l’AIPO ha progettato un 
sistema di regimentazione  dell’alveo 
del Po, affinché anche in periodo di 
magra, vi siano sempre almeno 2,5 mt 
di profondità. La Comm. VIA della 
nostra Regione ha approvato il pro-
getto di costruzione di un Terminal 
Off Shore a 7 km dal delta del Po per 


