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La classe dirigente veneta pare
non accorgersi  di tutte le profonde
trasformazioni in atto nel mondo
dei trasporti  (sintesi di un articolo
del dr. C. Crotti – pres. dell’Ass.
Salvaguardia Idraulica”-  pubblicato
sulla newsletter di Legambiente, set-
tembre 2010).

I rapporti del prof. Muraro e del
prof. Senn che in passato hanno
negato l’utilità e la convenienza, del-
l’idrovia tra Padova e l’Adriatico,
sono del tutto superati. Un segno
della loro oboselescenza è dato
anche dalle parole impiegate. Il
primo non usa mai il termine “con-
tainer”. Misura le merci solo a peso,
cioè in tonnellate. Oggi i containers
si contano, non si pesano. Il secon-
do, del settembre 2003, invece

escludeva categoricamente l’ipotesi
che l’Adriatico potesse mai essere
risalito da grandi navi oceaniche.

Il progetto di costruzione di una
piattaforma a 7 miglia dalla costa
davanti a Malamocco per le navi le

cui dimensioni non permettono l’en-
trata nel porto di Venezia, ha cam-
biato quelle prospettive. L’obiettivo è
movimentare 5 mln di containers -
di meno non verrebbe preso in con-
siderazione dalle compagnie di
navigazione - con battelli fluvio-
marittimi, che colleghino quella ban-
china in alto mare con qualsiasi
punto della terraferma, che possa
riceverli.

Il container, questo sconosciuto

Siamo lieti informarvi che il giorno
8 nov. il Comune di Padova ha
approvato una proposta di disegno
di legge regionale che verrà man-
data a Zaia, con la quale verrebbe
istituito un bando per uno studio di
fattibilità dell’idrovia tra Padova e
Venezia. Un canale con portata
d’acqua di 350-400 mc/sec in
quanto scolmatore idraulico, ma

anche con funzioni trasportistiche e
paesaggistiche assieme.

Su 35 votanti vi sono stati 35 voti
favorevoli e nessun astenuto. 

È la prima volta nella storia del
Comune di Padova che viene avan-
zata alla regione una proposta di
legge regionale  applicando l’art.88
dello Statuto regionale. 

Rispetto al testo inizialmente pre-
sentato dalla maggioranza si accetta
di cambiare il termine “canale” con
il termine “idrovia”.

(ndr. una domanda alla Giunta
Comunale. Dopo questo voto unani-
me del Consiglio Comunale non
pensa sia il caso di rivedere anche il
suo principale documento di pro-
grammazione del territorio – il PAT
(il vecchio Piano Regolatore) – nel
quale non compare  nessun cenno
all’idrovia ?)

GRANDE NOVITÀ

•

•

Porto Genova

Il pres. dell’Autorità portuale spez-
zina, Lorenzo Forcieri, ha illustrato i
dati sulla drammatica perdita di

competitività dei porti italiani e l’al-
largamento del gap nei confronti dei
sistemi portuali e logistici del nord

Europa. Se dal 2000 al 2008 il traf-
fico container europeo è passato da
46 a 87 milioni di containers: la
quota del Nord Europa è passata
dal 40% al 42%. I porti italiani sono
invece scesi dal 15,2 all’ 11,9% del
totale europeo.

Drammatica perdita di competitività 
dei porti italiani - (maggio 2010)



Il container è il colpevole della
inattualità di quei due rapporti di
Muraro e Senn.

L’evoluzione dei mezzi di trasporto
delle merci si è sempre concentrata
soltanto su quelli che acceleravano il
movimento: dalla vela al motore a
vapore, dal diesel al jet, dal carro al
treno al TIR…, mai era stata modifi-
cata l’unità di carico. Doveva per
forza essere a dimensione delle
forze di un uomo robusto,  dall’anfo-
ra olearia romana fino a non molti
anni fa occorrevano scaricatori e sti-
vatori per svuotare o riempire corret-
tamente una nave.

Oggi l’unità di carico è il con-
tainer. 

Qualcosa che non può essere spo-
stato con le braccia e non ti mostra

cosa contiene, se non nei documenti.

Il suo avvento ha modificato i rap-
porti sindacali nei porti: non occorre
più la medesima forza lavoro. Il pro-
filo delle navi è stato riconfigurato in
funzione delle sue dimensioni stan-
dard.  Le gru per movimentare i con-
tainer non sono le stesse di prima e
non sono inserite nel profilo delle
navi portacontainers. Le dimensioni
spaziali dei porti sono esplose. Non
ci sono più magazzini, ma solo enor-
mi piazzali. Il container è un magaz-
zino !  Le Ferrovie hanno dovuto alle-
stire nuovi tipi di carri: ribassati per
i container troppo alti per entrare in
una galleria; con prese elettriche per
quelli frigo....etc. Le Compagnie di
navigazione hanno modificato le
rotte in funzione degli scali che
potevano assicurare una movimenta-

zione a terra dei container parago-
nabile al loro numero.

Il porto, concepito come un
“emporio”, dove la merce arrivava e
lì veniva comprata e venduta, non
esiste più. Il container non si ferma
ma prosegue fino a destinazione. 
I porti sono “cancelli”.  

Tutto ciò ha modificato i rapporti
sociali e creato nuove funzioni e
figure professionali. Tutta una classe
di borghesi che vivano delle ineffi-
cienze e dei tempi morti del porto
“emporio” è scomparsa, anche se
ne è rimasta la mentalità (come a
Venezia). 

Gli scali nord atlantici hanno dovu-
to rispondere alle esigenze di spa-
zio. Quelli americani e britannici
hanno creato nuovi porti (Felixtowe e
il London Gateway in GB; Newark al
posto di New York). Amburgo - città
Stato - che ne controlla l’azionaria-
to e non intendeva perderne il con-
trollo invece ha preferito allargare
lo scalo assorbendo i Comuni limi-
trofi (Altona…). Così ha fatto anche
Rotterdam inglobando Delft.

E noi in Veneto?

Dando un’occhiata su internet si
scopre che con un investimento di
1,5 mld di sterline e la movimenta-
zione di 3,5 milioni di container il
London Gateway nei prossimi anni
procurerà lavoro a 12.000 persone
direttamente assunte per arrivare 
a 30.000 nell’indotto. Nessuna
camionale può fare altrettanto. 

L’idrovia “Padova-Mare” è il coro-
namento della città metropolitana
con Venezia, proprio perché quel
canale è il fattore produttivo e occu-
pazionale che le salda. Queste
nuove opportunità aprono per i terri-
tori al centro geografico dell’area
centrale metropolitana (l’area dei
Comuni di Dolo, Strà e Mira) e come
dovrà cambiare la loro urbanistica,
dovrebbe appassionare i Sindaci e i
cittadini della Riviera del Brenta.

(fine prima parte)

13
Il più moderno Terminal in Europa: HHLA Amburgo 
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-- da La Nazione di Livorno -
28/07/2010

Quale effetto economico può  pro-
durre la circolazione di imbarcazio-
ni da turismo sulla nostra idrovia ?

L’esempio toscano ci dice che:
l’affitto per un posto barca da 10
mt per 1 anno è di  6.000 euro
l’acquisto dello posto barca è
200.000 euro. 

-- dal Piccolo di Trieste - ottobre
2010

Il porto di Capodistria nel 2008 ha
superato quello triestino e nel 2009 lo
ha distanziato di 80.000 containers
in più. Ha anche presentato un piano
di costruzione di nuovi terminal e
bacini (profondi 18 mt, ovvero 1 mt in
più di quello del porto giuliano). 

Il suo successo è dovuto a migliori
servizi offerti a  prezzi più competiti-
vi. Nonostante la crisi è cresciuto di
circa il 30 per cento rispetto all’anno
scorso. Nelle scorse settimane Luka
Koper (l’autorità portuale di
Capodistria) ha sottoscritto contratti
con Mercedes e Bmw per il trasporto
di automobili e furgoni. Sono venti-

sette le sigle automobilistiche che uti-
lizzano il porto sloveno per le espor-
tazioni di vetture. 

(ndr.  Solo il porto di VE, con ban-
chine interne alla pianura padana
può essergli davvero competitivo,
perché ha uno  “spazio infrastruttu-
rato “ alle spalle).

BERTOLASO dice  (2 nov 10)
“Madre natura se ne

infischia del patto di sta-
bilità; se ne infischia dei
tagli e dei problemi
legati all’economia e
alla finanza”. 

Per Bertolaso, “in
questo Paese è arrivato
il momento di fare la
più importante opera
pubblica, che è quella
della messa in sicurez-
za del territorio”.

-- da IL SECOLO XIX di  Genova -
giugno 10 

Declino dei porti di trasbordo !
«Sono in declino e sicuramente il

loro ruolo va ripensato» dice Luis
Valente de Oliveira, coordinatore
europeo delle Autostrade del mare,
riferendosi a quelli italiani di Gioia
Tauro, Taranto, Cagliari, che stanno
affrontando una forte crisi occupa-
zionale per il calo dei traffici. Gli
esperti si chiedono se non convenga
destinare più risorse ai porti di
destino, quelli cioè con solidi merca-
ti alle spalle (come gli scali della
Liguria o dell’Alto Adriatico). 

Dice Luigi Merlo, presidente
dell’Autorità portuale di Genova:

«Oggi, in Europa, abbiamo 300
porti. Gli scali nordeuropei intercet-
tano il 75 per cento dei traffici, i
secondi mediterranei il rimanente
25. I porti di transhipment del
Mediterraneo, tipo Gioia Tauro, ma
anche Algeciras (Spagna), soffrono
una concorrenza sempre più forte da
parte degli scali del Nord Africa. 

A 14 km da Algesiras, c’è Tangeri,
in Marocco : il rapporto del costi del
lavoro, è di 1 a 12.

Bisogna tornare a valorizzare
quei porti che hanno alle spalle un
mercato: creando nuove connessioni
retroporti, ultimo miglio, rapporto
con le città entro le quali molto spes-
so questi porti si sviluppano».  

E i porti di trasbordo ? «Dovranno
imparare a diversificare le loro atti-
vità, ad esempio puntando sui pro-
dotti non finiti e facendo leva sulle
Autostrade del mare».

(ndr. Un porto fluvio-marittimo,
come potrebbe presto diventare quello
veneziano, ha quindi tutte le chances
di successo, qualora la classe dirigen-
te veneta lo volesse: sia sul piano eco-
nomico che quello occupazionale).

Notizie Varie

Viene abrogato l’articolo di legge
che fino ad ora consentiva agli Enti
Pubblici di “sanare” con un compenso
monetario una situazione illegittima da
loro stessi creata.  

Un bene espropriato al fine di realiz-
zare un’opera pubblica (ad esempio il
terreno per fare l’idrovia), non può
essere destinato ad un’altra (ad esem-
pio la camionabile) - dice la Suprema

Corte - “ricompensando” con soldi
coloro ai quali la terra fu tolta.

In sostanza, a nostro personale
avviso, non sarebbe consentito alla
Regione fare la camionale e l’elettro-
dotto sull’area espropriata a suo
tempo per fare l’idrovia. Nemmeno se
pagassero ancora una volta chi fu
espropriato.

Sentenza 293 / 2010 della Corte Costituzionale
(dal Sole 24 Ore – ottobre 2010)

Turismo fluviale in Francia

Lezione del prof. D’ALPAOS sul rischio idraulico tra Padova e Mira - tenuta il 26/03/09
http://video.google.it/videoplay?docid=2728750553027586186&ei=oljRSceILI-
k2wLWkvSgBQ&q=prof+D%27Alpaos&hl=it&emb=1


