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A cura del Presidente 
Crotti CarloSPECIALE IDROVIA PD-VE n. 59

Il prof.Luigi D'Alpaos, ordinario di
idraulica all'Università di Padova,
faceva parte della commissione De
Marchi - con Ghetti, Ramponi e
Tonini, il top della cultura idraulica
italiana - che esaminò la situazione
dei fiumi veneti dopo l'alluvione
del '66 e indicò gli interventi per
evitare il bis. Solo uno è stato rea-
lizzato, sul Livenza. Niente sul
Piave, niente sul Brenta e meno
ancora sul Bacchiglione.

“Con totale incoscienza andiamo
verso il tris. Finiremo di nuovo sot-
t'acqua, arriveranno un'altra volta i
soccorsi, vedremo le gare di solida-
rietà, le collette generose che non sai
mai dove finiscono…” 

Professor D'Alpaos, il presidente
Zaia dice che è andata peggio del
1966: sono caduti 50 centimetri
d'acqua in 48 ore, mentre allora
furono solo 20.  «Il presidente Zaia
è giovane. Forse era piccolissimo
all'epoca dell'alluvione del '66».
Non era ancora nato.  «Mi piace-

rebbe parlare una volta con lui e
magari anche con il ministro
Galan».  Per dire cosa?  «Per rac-
contare loro la storia vera. Non ho i
dati per ragionare intorno all'evento
di questi giorni, mi auguro che siano
messi a disposizione di tutti. Però
conosco molto bene la situazione del
1966: sono bellunese, se faccio rife-
rimento alla valle dove abito,
l'Alpago, caddero 760 millimetri di
pioggia in 36 ore».  

Ah, non 20 centimetri?  «No. Ma
cosa mi dice questo dato? Niente:
dovrei conoscere l'estensione del ter-
ritorio colpito e la distribuzione del-
l'intensità delle piogge nel tempo,
per fare confronti. Mi fa tenerezza

questa gente che va allo sbaraglio
sulla base di un numero insignifican-
te che qualcuno ha riferito loro». 

Chi sarà stato? «A me lo chiede?
Può darsi che qualche stazione
abbia registrato in 48 ore 50 centi-
metri. Ma è sconvolgente? Se ho
detto che al paese mio ce ne sono
stati 76 in 36 ore. E' sconvolgente
che vengano propalate informazioni
che non vogliono dire niente».    

L'ingegner Cuccioletta del
Magistrato alle Acque dice che la
colpa è della Regione, perché lo
Stato ha ceduto la competenza.  «E
lui dov'era, cosa faceva quando esi-
stevano le Autorità di bacino e la
competenza era loro? Il Magistrato
alle Acque è un sopravissuto a se
stesso. Tecnicamente parlando è
squalificato. Io vedo che ognuno
cerca di sottrarsi a qualsiasi possibi-
le responsabilità, invece tutti hanno
sbagliato, chi per una parte chi per
l'altra. L'importante è non sbagliare
per il futuro. La sicurezza idraulica
deve diventare prioritaria».  

Cosa aveva suggerito la commis-
sione De Marchi? «C'erano due
strade possibili: adeguare alle mas-
sime portate di piena i corsi vallivi
dei fiumi o decapitare temporanea-
mente i colmi di piena trattenendoli
con invasi da costruire. Si optò per
una serie di serbatoi anti-piena».
Da collocare dove?  «Uno a Pinzano
per il Tagliamento, di circa 100
milioni di mc. Uno a Ravedis per il
Cellina, di 20-25 milioni di mc e un
altro a Colle di 60 milioni di mc per
il Meduna. Tutto questo per ridurre la
portata di piena del Livenza».  

E sugli altri fiumi? «Per il Piave
veniva suggerito un serbatoio a

Falzè di 90 milioni di mc, che era in
grado di controllare qualsiasi piena.
Per il Brenta-Bacchiglione alcuni
invasi vicino all'Astico e sui corsi
d'acqua che formano poi il
Bacchiglione a Vicenza, quindi
Timonchio-Leogra e Retrone».

Quante di queste opere sono state
realizzate? «Solo quella di Ravedis
e solo perché ne era prevista l'utiliz-
zazione irrigua e idroelettrica. Il
Bacchiglione non ha nessun serba-
toio elettroirriguo a monte. Sul
Brenta c'è il sistema del Cismon che
fa capo al lago del Corlo: non so
come abbia operato, sta di fatto che
stavolta il Brenta ha avuto portate
modeste. Per fortuna di Padova».  

E i canali della bonifica? «La rete
dei consorzi ha un ruolo secondario.
Va in crisi per le piogge più brevi e
più intense, che non preoccupano il
grande sistema idrografico, ma pro-
ducono i vari episodi di allagamento
ripetuto».  

Quindi siamo stretti da due emer-
genze parallele? «Una l'abbiamo
creata noi in questi 50 anni, quella
della rete idraulica minore: un terre-
no agricolo ha una portata 10 litri al
secondo per ettaro, l'area urbaniz-
zata li fa diventare 150-200. I centri
del Veneto sono andati estendendosi
in barba a tutti i problemi idraulici,
pianificati da tecnici scellerati e da
sindaci che chiudono i fossi per farci
sopra piste ciclabili».

PROF. D'ALPAOS: «ECCO PERCHÉ SIAMO ANDATI
SOTT'ACQUA.  SUCCEDERÀ DI NUOVO !»

Tragiche le conclusioni del Prof. D’Alpaos che rivive dopo 41 anni
discorsi e promesse sentite nel 1970.



Questo il quadro tracciato il 19
nov alle Comm. Bilancio e LL.PP.
dall’Osservatorio sulla spesa regio-
nale riguardo gli ultimi 7 anni di
investimenti per la difesa idrogeolo-
gica.  

La situazione è critica : 232
Comuni (40% del totale dei Comuni
Veneti) sono a rischio alluvione,

mentre 147 (il 25%) sono soggetti a
frane. 

Dal 2003 sono stati spesi 85,6 mln
euro per finanziare 463 opere di
manutenzione; 78,7 per pagare 204
opere di sistemazione; e i rimanenti
per 500 interventi di “emergenza”.  

“Interventi molto più costosi di
quelli da fare in prevenzione”, dice

l’ing. Adriano Zanette, direttore
regionale Difesa del Suolo, che ricor-
da come abbia dovuto ridurre da
1700 a 1300 gli interventi prioritari
per mancanza di fondi.

Occorrerebbero 14 mln/anno solo
per la manutenzione dei grandi corsi
d’acqua, mentre ne sono stati stan-
ziati 6 nel 2009 e solo 3 nel 2010.

Alluvione: solo misure tampone
Nessun finanziamento allo studio di fattibilità dell’opera - (Gazz. 20 genn 2011)

(dal Gazzettino 12 genn. 11)

Secondo UnionCamere l’alluvione
di novembre ha dimezzato il PIL
Veneto del 2010. In ottobre lo si pre-
vedeva arrivasse al +1,7%, sarà inve-
ce di 0,7 punti inferiore, pari a 1,2 –

1,3 miliardi di euro in meno. Forse
però potrebbe essere anche superiore,
se i danni stimati arrivassero a 2 mld. 

Per quanto riguarda l’occupazione
si parla di una forbice tra 12-16 dis-
occupati in più. (ndr un’opera di

prevenzione come l’idrovia, costo
150 mln circa, quanti danni avreb-
be risparmiato ?

Lo chiediamo a tutti i suoi detrattori,
che siedono su importanti poltrone
amministrative o di categoria).

Alluvione, dimezzato il PIL Veneto

(da La N. Venezia nov. 2010)

La rabbia dei contadini.  Negli
ultimi 30 anni il 60% dei campi
attorno la Riviera del Brenta è
scomparso e gli allagamenti sono

cresciuti del 40%.
“Più che la camionale, chiediamo l’i-

drovia” dicono i coltivatori agricoli
iscritti alla CIA (in rappresentanza di
oltre 1000 Aziende del comprensorio).

“Servono meno strade e più aree
golenali dei canali”, afferma P.
Quaggio, vice pres. vicario della
Confederazione degli Agricoltori di
VE.

La rabbia dei contadini

Nel Bilancio 2011, proposto all’e-
same delle Commissioni regionali,
non v’è nessuna traccia di stanzia-
mento per uno studio di fattibilità al
completamento dell’idrovia Padova-
Mare, come del resto era stato chie-
sto dal Consiglio Comunale e da

quello Provinciale di Padova, come
pure da un voto bipartisan in Comm.
Assestamento di Bilancio in Regione
il 23 nov. scorso.   

Nonostante i tecnici amministrativi
regionali avessero garantito esista
una copertura alla spesa, la mag-

gioranza che guida la Regione ha
bocciato l’idea di  finanziare anche
lo studio di fattibilità. 

(ndr.  Davanti a questi fatti non ci
sono scuse.

Questa è una infausta scelta poli-
tica di chi amministra la Regione)

La Giunta Regionale NON vuole l’idrovia “Padova-Mare”
Nessun finanziamento allo studio di fattibilità dell’opera (Gazz. 20 genn 2011)

Confronto costi per portare (98 TEU) in laguna
Abbiamo voluto fare un confronto di costi tra il trasporto di 98 TEU su battello, 

lungo l’idrovia e lo stesso numero di containers percorrendo la camionale, ambedue da Padova.

Attuale costo autostrada A4  tra
PD-VE per camion:

5 assi   6,80 € ( 2 TEU )

4 assi   5,70 € ( 2 TEU )

Con la camionale, essendo un’auto-
strada di classe inferiore (C1), il
pedaggio sarà inferiore del 40%. 

Così recita il suo project financing.
Se aggiungiamo il trasbordo da
camion a battello (rottura di carico a
Marghera per 98 TEU) e consideria-

mo che occorrono 25 euro per l’uso
della gru, arriviamo ad un costo fina-
le, al di là di sconti e prezzi partico-
lari per questa o quella Ditta , nella
forbice  compresa tra:

2561,72 - 2583,28 €

Costo via canale:
0,91 € x 26 km = 23,6 €

Dove 0,91 € è la cifra pagata sul
canale olandese Van Starkenborg
(NL),  molto simile alla nostra idrovia.

Ma anche costasse 20 volte di

più…… resta lo stesso il più conve-
niente.

Non sono considerati in questo cal-
colo : il costo di un certo numero di
camionisti a fronte di un capitano e un
macchinista;  le emissioni di PM10, di
CO2; il differente numero di incidenti
stradali, la mancata copertura del
rischio idraulico; i danni al paesag-
gio; i posti di lavoro che i due sistemi
producono nelle attività che si svilup-
pano al contorno.



Note

Apprendiamo, mentre andiamo in
stampa, di una “guerra tra Interporti”,
nella quale il pres. Zaia è intervenuto
fissando il principio di “non canniba-
lizzazione” tra quello di Padova e il
costruendo a Dogaletto (località del
Comune di Mira, dove sfocia l’idrovia).

Il pres. del porto di VE, P. Costa, ha
nel dicembre scorso ufficialmente chie-
sto a quel Comune di cambiare la
destinazione d’uso di 4,6 mln di mq -
ora barene di poco valore - per
costruire un approdo ai battelli che tra-
sporteranno  a terra i containers del
Terminal off Shore. 

Parte dei terreni servirà anche per
nuovi edifici residenziali.  

Il pres. Confindustria PD, ing M
Pavin, e quello del nostro Interporto,
Giordani, hanno manifestato la loro
aperta contrarietà. Un quarto inter-
porto in Veneto procurerà a quello

padovano una perdita del 30% della
sua movimentazione.  Non certo una
crescita parallela delle due strutture
interportuali !

Quello che a nostro avviso manca
nei loro ragionamenti è la definizione
di quale sia il vero punto politico del
contendere, come pure la sua dimen-
sione economica e culturale.  

Il fatto che qualcuno nel veneziano
(P.Costa, R.Chisso, D. Zoggia etc) insi-
sta su progetti edilizi, stradali, com-
merciali quando si potrebbe valorizza-
re lo spazio disponibile completando
realtà fluvio-marittime, come l’idrovia
ad esempio, è la cifra di un totale scon-
tro sul modello di sviluppo per questa
parte del Veneto.  

Fino a quando le forze della specu-
lazione fondiaria prevarranno, indi-
pendentemente da  chi governa a pal.
Balbi, riproducendo fino all’impossibi-

le la rendita sui terreni, non usciremo
da questa crisi economica.

Occorre una visione più vasta e equi-
librata di come si possa gestire il terri-
torio metropolitano compreso tra PD e
VE sia dal punto di vista idraulico come
da quello metropolitano. 

Se quei signori veneziani resisteran-
no sulle loro idee, gli scontri con i citta-
dini e ora con altre organizzazioni
imprenditoriali, alle quali va aggiunta
anche l’ASCOM, perché ostile a
Veneto City,  non potranno che aumen-
tare.  

Poiché ciò che accade a Dogaletto
riguarda Padova e ciò che fa la città
del Santo riguarda Venezia.  

PAT e PATI separati non hanno più
senso !

Il pres. dell’Associazione:
dr. Carlo Crotti

Padova e Venezia sono inconsapevoli 
di essere già di fatto una città metropolitana

Battelli sul Reno (Ruhr)

VIDEO CONSIGLIATI 
VENEZIA – COME SARÀ IL NUOVO PORTO D’ALTURA (Terminal off shore)

http://www.youtube.com/watch?v=C_EI0Njvqqk&NR=1
www.idroviapadovamare.org  (l’Archivio)

(da La Tribuna di Treviso dic. 2010)

Molte compagnie Assicuratrici rifiu-
tano la stipula di polizze contro il
rischio idraulico per immobili e attivi-
tà commerciali. 

Giudicano troppo elevata la proba-

bilità che un disastro idraulico si veri-
fichi e quando l’accettano c’è un rica-
rico del 20% sul rateo e anche la liqui-
dazione può non essere totale.

Accettano più volentieri il rischio
terremoto, coprendolo al 50%, piutto-
sto che quello alluvionale. 

Negli altri Paesi (Francia, Germania
G. Bretagna, USA) la legge obbliga i
cittadini a provvedere a loro spese al
pagamento di una assicurazione,
mentre in Italia una calamità e sempre
e solo a carico dello Stato.


