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CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO 
Gruppo Consiliare Forza Italia 

Venezia, 17/05/201 7 

Alla c.a. dott. Paolo Gentiloni 
Presidente del Consiglio dei Ministri 

dott. Graziano Del Rio 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

E p. c. dott. Pino Musolino 
Presidente del! 'Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Settentrionale 

LORO SEDI 

Oggetto: Progetto definitivo per il completamento del canale idroviario tra Padova 
e l'Adriatico (già noto come Venezia-Padova) 

La Regione Veneto ha finanziato e già approvato il progetto preliminare del! 'opera 
in oggetto, sia per la sua indispensabile e improcrastinabile funzione di salvaguardia 
idraulica del Veneto centrale, che per la necessità di valorizzare il Porto di Venezia. 

Questa opera avrebbe infatti evitato, nel solo territorio Padovano, circa 200 milioni 
di euro di danni causati dal! 'alluvione del 1-2 novembre 201 O. Ma il completamento 
idroviario garantirebbe inoltre al! 'interporto di Padova, nella logica più ampia di porto 
interno, di realizzare la più grande area interportuale del nord Italia. 

La possibilità di assumere un ruolo di collegamento commerciale/logistico 
strategico con il Porto di Venezia e, in prospettiva, con il nuovo mini o.ff shore in progetto, 
è una opportunità da cogliere a vantaggio del Sistema Paese. 

A tal proposito l 'idrovia Venezia-Padova è stata inserita nel Piano Regolatore del 
Porto di Venezia, anche grazie al/ 'azione del Consiglio regionale del Veneto che ne 
approvò, con voto unanime, questa previsione nel dicembre 2015. 

Dal momento che la nuova Legge sui Porti italiani ha ricondotto a Roma il 
controllo sugli scali, chiediamo al Suo Ministero il successivo passo amministrativo
politico, affinchè venga finanziato il progetto definitivo di questa infrastruttura. 
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Riteniamo che il completamento del/ 'idrovia Venezia-Padova, il cui costo è 

stimabile in circa 510 milioni di euro, abbia caratteristiche di necessità e urgenza 
insindacabili. 

La nostra parte politica non può che sollecitarne la conclusione, ed in attesa di 
conoscere la posizione ufficiale del Governo si conferma la massima disponibilità per 

ulteriori approfondimenti sul tema. 

In attesa di cortese riscontro, porgo i miei più cordiali saluti. 

In allegato CD contenente il Progetto Preliminare dell 'opera 
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