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A proposito dell’idrovia “Padova-Mare” 
 
 
L’esempio del canale Van Stankenborg (VSC)  
Un canale olandese per molti aspetti  simile all’idrovia Padova-Mare 
 

E’ un’opera artificiale che fa parte della rete idroviaria che collega Amsterdam con le province di 
Friesland e Groeningen e che mostra forti similitudini con il tratto che collega Padova e Venezia.  

 
Il VSC è lungo 26,9 km , mentre  il segmento PD-VE  è di 27,4 km. 
E’un canale di Vª Classe, per natanti  lunghi 110,5 m, larghi 11,5 m; con pescaggio 3,2 m.  Nel suo 

percorso incontra 14 ponti e due chiuse. Il battello  che  noi proponiamo per la PD-Mare  è lungo 109,6 
m; largo 11,5 e pesca 2,8 m ; con un dislocamento  a pieno carico di 3180 ton, trasporta  98 containers. 
 

Il canale VSC vede durante l’anno il passaggio di circa 14.000 battelli , ma solo 5000 di questi 
hanno una portata tra 1000-2000 ton. ovvero hanno un preciso uso commerciale per trasporto merci. 

 
In virtù delle somiglianze tra le due infrastrutture si potrebbe avere una prima e sommaria idea dei 

costi  di gestione del canale italiano, escluso cioè il ritorno dei costi fissi. Il costo medio per km percorso 
da un battello olandese, riferito  alla media degli anni 1994-2002 è risultato compreso nell’intervallo 0,67 – 
0,91 € .  Questo  valore è però il doppio della media dei loro  canali, che è compreso tra 0,47 – 0,53 €.. 
 

Ci pare interessante far notare come gli incassi maggiori si ricavino dalle imbarcazioni “non 
commerciali”. Il diporto pare quindi coprire la maggior parte dei costi d’esercizio del VSC. 
In realtà il canale Padova-Mare, se completato in funzione fluvio-marittima, potrebbe avere flussi di 
imbarcazioni  commerciali superiori a quelli olandesi. Come ad esempio con lo scavalco del tratto 
autostradale Mestre-Trieste  o di buona parte della Romea e dell’Adriatica. 

Sempre non volendo considerare, qualora fosse completato, anche gli altri vantaggi : ambientali, di 
sicurezza idraulica;  la creazione di posti di lavoro stabili nel settore della logistica, come pure i benefici 
che avremo per le ridotte emissioni di CO2 di PM10. 
 
 
 
da “La Nuova Ferrara” 13/01/09 
                                                              Nella tarda primavera saranno banditi i primi appalti per 
adattare alla Vª classe l’idrovia ferrarese a partire dall’area ecologica di Baura fino al mare - dice l’ing. 
capo della Provincia di FE, G. Andrighetti. I soldi ci sono, come pure l’approvazione del VIA. Verrà 
ristrutturato anche il porto canale di Porto Garibaldi. 

 
 
 

 



 La Bocconi: si recuperano 3 miliardi all'anno  
      – se usassimo i porti italiani, invece che quelli del Nord Europa- 
 

L'inadeguatezza dei nostri porti causa all'Erario perdite tra i 2 e i 3 miliardi di euro all'anno.     
Questo è il gettito fiscale delle merci in container destinate al mercato italiano  che sono però movimentate  
negli scali del Nord Europa.      Il 70% del totale, secondo uno studio Certet Bocconi.  
 

I porti non sono un costo, ma una delle principali fonti di reddito per lo Stato e assicurano un 
gettito che è mille volte superiore alla spesa per nuove infrastrutture: ogni nuovo terminal portuale si ripaga 
in meno di dieci anni.  
 
 Non a caso la Germania ha ottenuto l’approvazione di Bruxelles per la costruzione con fondi 
pubblici di un porto, nuovo di zecca, a Wilhelmshaven sul Mare del Nord.  

Ne beneficerà l’occupazione edile tedesca e poi la città Stato di Brema, che con i suoi 90.000 addetti, 
tra porto e indotto, dà lavoro al 24% della sua popolazione.   

Il Governo tedesco ha stanziato 255 milioni solo i porti di Brema e Amburgo, contro i 50 di 
quello italiano che però verranno suddivisi tra tutti gli scali italici. (A detta di F. Nerli –pres. Assoporti- il 
fondi a suo tempo destinati ai porti sono stati assorbiti per coprire l’annullamento dell’ICI.) 
 
  Eppure l’Authority del porto di Genova assicura il 15% delle entrate pubbliche della città.   
           Il porto di Anversa ne assicura il 30%  -  quello di Rotterdam il 57% - Valencia 65%  - Bilbao 
60% .   
Chi in Veneto vuole il federalismo fiscale dovrebbe confrontare il ritorno economico di un investimento in 
autostrade con quello in   infrastrutture fluvio-marittime, sullo stesso percorso. 
                                                                  ================ 
 
(da il Piccolo — 07 febbraio 2009)   Il Sistema Alto Adriatico   
I porti di Capodistria, Trieste, Venezia e Ravenna (Fiume entrerà quando la 
Croazia aderirà all’UE) hanno sottoscritto una lettera di intenti che verrà 
spedita a Bruxelles e che li porterà a breve a stringere un patto di 
collaborazione.  
 

Voglio fare il paragone della tonnara - ha detto Paolo Costa, presidente della Port Authority di 
Venezia - dobbiamo portare tutti i tonni qua in mezzo. Poi chi è più bravo ne porterà a casa di più». I 
tonni in questo caso sono le navi, la tonnara l’Alto Adriatico dove poi i singoli porti sono in naturale 
concorrenza tra di loro.  

La collaborazione riguarda sviluppo di strategie comuni sugli assi portuali e ferroviari, azioni 
comuni di marketing per pubblicizzare l’hub nel suo complesso, la creazione di un unico sistema 
informatico. I quattro scali si presenteranno assieme sul mercato internazionale. Non vi sarà però una 
spartizione concordata di flussi di merci o passeggeri. «Venezia non ha alcuna intenzione di cedere nessuna 
delle sue navi da crociera a Trieste - ha confermato Costa vanificando recenti illusioni - così com’è giusto 
che Trieste o Ravenna non ci cedano nemmeno un container». 
--------------------- 
 Un modesto commento.  Se Costa intende davvero “sfidare” gli altri scali dell’Alto Adriatico, la sua carta 
vincente non può essere che quella di aumentare drasticamente le capacità del porto e il numero dei 
containers movimentati.  Per farlo gli occorrono infrastrutture retroportuali che andrebbero finanziate e 
costruite a Marghera su terreni da bonificare.  Non avendo né il tempo, né le risorse, non gli resta, a 
nostro avviso, che “aprire” a Padova e al suo Interporto.  Ovvero completare l’idrovia e sfruttare la sua  
funzione fluvio-marittima.  Chissà se qualcuno tra i candidati alla carica di Sindaco di Padova o di 
Presidente della Provincia di Venezia  si è accorto di questa opportunità!!) 
 

Il presidente dell’Associazione 
          ( dr. Carlo Crotti) 


