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Padova, 30 agosto 2013 
Alla Regione del Veneto 
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio 
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi 
Palazzo Linetti 
Calle Priuli 99 
30121 VENEZIA 

 
 

Oggetto: osservazioni alla Variante parziale al PTRC 2009, con attribuzione della valenza 

paesaggistica, adottata con DGR n. 427 del 10 aprile 2013 

 

Il presidente di Legambiente Padova, Andrea Ragona, per conto della propria associazione 

nonché dell’Associazione per la Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano, del 

circolo Legambiente Sarmazza di Saonara-Vigonovo, dei Comitati Ambiente e Territorio della 

Riviera del Brenta e del Miranese che condividono e sottoscrivono le valutazioni di seguito 

riportate, presenta le seguenti osservazioni alla Variante parziale al PTRC 2009, adottata con DGR 

n. 427 del 10 aprile 2013, con riferimento alle seguenti tematiche: Mobilità e Logistica, Rischio 

Idrogeologico e Sicurezza Idraulica, Norme Tecniche di Attuazione, Valutazione Ambientale e 

Strategica. 

 

Mobilità e Logistica 

Dallo studio degli elaborati allegati alla variante in esame, risulta evidente che, nello sviluppo delle 

tematiche relative alla mobilità e alla logistica, vi è stata una sottovalutazione della modalità di 

trasporto su acqua, con particolare riferimento alle acque interne di cui alla rete idroviaria padano-

veneta. ( Non era così nel PTRC vigente, approvato con delibera del Consiglio Regionale n.250 

del 13 dicembre 1992.    All’interno della “Relazione” di quel PTRC, al paragrafo 8.2.4, è riportato: 

“…… L'idrovia Venezia‐Padova assume particolare importanza nell'ambito delle vie d'acqua della 

Regione; tale via di penetrazione nell'entroterra  facente capo al realizzando porto di Padova 

(inserito nell'ambito del polo intermodale di Padova) servirà a dare compiutezza ad un sistema 

portuale integrato Venezia‐Chioggia‐Padova….) 

Nel capitolo relativo alla Mobilità della Relazione, di cui all’allegato B, il sistema idroviario 

padano-veneto non viene assolutamente preso in considerazione.  

Si ritiene, invece, che sarebbe stato quanto meno utile indagarne le potenzialità, sia per quanto 

riguarda il traffico fluviale interregionale, sia per quanto riguarda la connessione con il porto di 

Venezia, che rappresenta uno dei principali porti delle autostrade del mare, ma soprattutto con il 

porto off-shore previsto al largo di Malamocco, destinato ad essere uno dei terminal delle grandi 

navi oceaniche porta containers. In questo quadro assume particolare rilevanza l’idrovia Padova-

Mare (dizione preferibile, per quanto si dirà in seguito, alla Padova-Venezia), che va intesa non 

come semplice collegamento tra le piattaforme di Padova e Venezia, ma come elemento della rete 

idroviaria padano-veneta in grado di connettere, con i battelli fluvio-marittimi, l’interporto padovano 

con il porto off-shore, nella augurabile ipotesi della costituzione di un’autorità portuale allargata agli 

scali minori (Padova, Chioggia, Rovigo), e con i futuri porti fluviali lombardi ed emiliani. Inoltre, 
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attraverso il piccolo cabotaggio, sarà possibile realizzare anche il collegamento dell’interporto di 

Padova con i porti dell’alto e medio Adriatico, aumentando l’importanza e le prospettive non solo 

della base logistica padovana ma anche della sua zona industriale. 

Sempre nella Relazione, nel capitolo relativo alla Logistica e Intermodalità, l’asta idroviaria Padova 

Venezia viene citata due volte: a pag 73 dove si afferma che “Sull’asta idroviaria VE - PD, si 

potranno innestare processi di potenziamento del trasporto merci, ed in particolar modo di quelli 

“eccezionali”, naturalmente orientati verso i servizi portuali veneziani” e a pag 74 dove si dice che 

“Sull’asta idroviaria Padova-Venezia si innesterà un processo di integrazione metropolitana tra le 

due piattaforme principali. Queste potranno appoggiarsi oltre che al porto di Venezia anche ai porti 

di Chioggia e di Porto Levante con i quali andranno ricercate idonee forme di coordinamento 

tecnico, gestionale e infrastrutturale, nella cornice funzionale del sistema portuale Alto Adriatico e 

del Corridoio Adriatico”. Ma queste finalità dell’idrovia, ancorché venga prospettato il collegamento 

con i porti di Chioggia e di Porto Levante, sono riduttive a fronte delle potenzialità sopra 

evidenziate, che andrebbero riprese integralmente e possibilmente implementate. 

Ancora a pag. 74 della Relazione, con riferimento al polo logistico di Rovigo, si dice che esso 

rappresenta un terminal primario da completare e potenziare come elemento in grado di 

rappresentare la modalità fluvio-marittima per i vicini interporti di Padova - Venezia e Bologna. 

Null’altro si dice a riguardo del sistema idroviario nella nostra regione. 

Se si va, però, ad analizzare la Tav. 4 relativa alla Mobilità, si vede che la rete fluviale veneta 

non è rappresentata. Viene indicata una rete navigabile frammentata e priva di continuità, senza 

alcuna previsione di sviluppo di tratte idroviarie, ivi compresa l’asta idroviaria Padova-Venezia che 

viene, invece, citata nella Relazione. L’unico porto fluviale individuato è quello di Albarella (?!), del 

quale sfugge l’importanza strategica. In buona sostanza la Tav. 4, che indica le previsioni di 

sviluppo delle reti infrastrutturali, si dimentica delle vie d’acqua interne, sconfessando anche le 

poche affermazioni fatte sull’argomento nel capitolo Logistica e Intermodalità della Relazione. La 

conclusione è che le uniche modalità di trasporto che vengono realmente previste e programmate 

nella Variante al PTRC sono quelle su gomma e su ferro. 

 

Rischio idrogeologico e Sicurezza idraulica 

L’argomento è trattato nell’omonimo capitolo, a partire da pag. 53 della Relazione.  

Si premette che le superfici a pericolosità idraulica desunte dal Piano di Assetto Idraulico (PAI) 

dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, di cui alla Fig. 7 di pag. 63, non risultano 

coerenti con le superfici allagate nelle alluvioni storiche, di cui alla Fig. 4 di pag. 56,  in quanto non 

comprendono le aree allagate nella piena del 2010 in sinistra Roncajette, da Ponte S. Nicolò a 

Bovolenta, e in destra Frassine, da Este a Montagnana. 

Tanto premesso, si rileva che, a pag. 64, nel sotto capitolo “Principali interventi per la mitigazione 

della pericolosità idraulica”, tra gli interventi strutturali necessari per raggiungere l’obiettivo della 

riduzione del rischio idraulico non si cita il completamento dell’idrovia Padova-mare, nella sua 

funzione complementare di scolmatore della acque di piena dei fiumi Brenta e Bacchiglione, 

nonostante questo intervento sia stato ipotizzato nel “Piano delle azioni e degli interventi di 

mitigazione del rischio idraulico e geologico”, predisposto nel marzo 2011 dal Commissario 

Delegato dopo l’alluvione del 2010. 
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Tale Piano è stato predisposto tenendo conto del ben noto studio del prof. Luigi D’Alpaos 

dell’università di Padova (realizzato già nel 2006) che ha dimostrato come il completamento del 

canale idroviario, nella classe Va di navigazione, è in grado di distogliere dal Brenta a Vigonovo 

almeno 350-400 m3/s, consentendo di far defluire a valle, senza esondazioni, piene con portate al 

colmo in arrivo a Limena fino a 1900-2000 m3/s (di poco inferiori a quelle della disastrosa piena del 

1966), mitigando sensibilmente il rischio idraulico cui è attualmente esposta una parte importante 

del territorio padovano e veneziano.  

Va, inoltre, richiamato lo studio di fattibilità degli interventi per il completamento dell’idrovia, 

commissionato dalla stessa Regione Veneto allo studio di ingegneria Rinaldo e solo di recente 

reso pubblico (grazie agli sforzi dell’Associazione per la Salvaguardia Idraulica del Territorio 

Padovano e Veneziano), che ha verificato la compatibilità dell’opera con i vari livelli della 

pianificazione territoriale ed ha tratto le seguenti conclusioni: 

 La sola funzione idroviaria appare riduttiva, tenuto conto degli investimenti comunque 

necessari e dei grandi benefici in termini di migliorata sicurezza idraulica legati alla presenza 

dello scolmatore. Il conseguente incremento di costi non appare così significativo, 

particolarmente se confrontato con i danni subiti dal territorio in coincidenza di fenomeni 

alluvionali; 

 Nell’ipotesi in cui la funzione idroviaria fosse ritenuta non più d’interesse primario ai fini dello 

sviluppo economico del Veneto, la funzione di scolmatore rivestirebbe di per sé una 

grande valenza, tale da giustificare la realizzazione dell’intervento. In questo caso, è stata 

studiata  un’ipotesi alternativa, in grado di compensare gli inquinanti che verrebbero sversati in 

laguna, in coincidenza degli eventi di sfioro. 

 

L’irrigazione 

Altro effetto secondario, di grande utilità, offerto dall’idrovia è quello di bacino da cui prelevare 

acqua a scopo irriguo nei periodi di siccità. 

Il già richiamato studio di fattibilità dello studio Rinaldo a tal riguardo dichiara: “Detto canale 

scolmatore potrebbe avere anche la funzione di bacino di invaso a scopi irrigui, durante la stagione 

estiva” 

 

Norme Tecniche di Attuazione 

La sottovalutazione delle vie d’acqua interne, con riferimento al tematismo della mobilità, appare di 

tutta evidenza dalla lettura delle NTA, di cui all’allegato B4, Titolo V°- Mobilità. 

L’art. 36 – Sistemi di trasporto, non fa alcun cenno alla rete di trasporto su acqua rappresentata dal 

sistema idroviario padano-veneto né, tanto meno, all’asse idroviario Padova-mare. 

L’art. 41 – Connessione della logistica, parla in modo del tutto generico di “gestione 

dell’intermodalità del traffico delle merci”, senza citare esplicitamente la modalità su acqua e il suo 

utilizzo tramite i battelli fluvio-marittimi.  

L’art. 42 – Mobilità lenta, non prende assolutamente in considerazione la mobilità lenta che 

potrebbe essere realizzata lungo i canali navigabili della rete idrografica regionale. 
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L’unico riferimento delle NTA alla mobilità su acqua viene riservato al sistema portuale veneziano, 

centrato cioè sugli interessi del porto di Venezia, senza prevedere che le vie d’acqua possono 

essere funzionali anche allo sviluppo ed alla migliore funzionalità degli altri porti ed interporti 

veneti, a partire dall’interporto di Padova come sopra richiamato.  

 

Valutazione Ambientale e Strategica  

Le carenze sopra evidenziate si riverberano nel Rapporto Ambientale (R.A.) e nel Documento di 

Valutazione di Incidenza.   

Nel capitolo 11.8 - Movimento (MOBI) del Rapporto Ambientale, di cui all’Allegato B2, al punto 

11.8.2 – Strategie, a pag. 213,  si afferma che “non sembrano incisive, anche per carente 

integrazione con le politiche territoriali, le strategie relative al trasporto merci e alla logistica. (…..) 

Rischiano di essere molto limitati gli effetti sulla intermodalità e sulla riduzione del traffico su strada 

i cui trend di crescita di medio-lungo periodo accentuano gli impatti ambientali cumulativi.” 

Nel capitolo 12.3 – Sintesi Regionale e Areale, alla fine di pag. 229, si afferma che “Si prevedono 

più diffusi spazialmente gli effetti negativi generabili dalle azioni sulla mobilità (MOBI 1-5), in 

particolare per quanto concerne la qualità dell’aria, il bilancio energetico, l’impronta ecologica 

attorno ai nodi principali della rete.”   

Il Documento di Valutazione di Incidenza, di cui all’Allegato B2, nell’esaminare a pag. 113 le 

Norme Tecniche di Attuazione relative alla mobilità (artt. da 36 a 42) conclude che l’insieme di tali 

articoli rappresenta il titolo che maggiormente, rispetto all’intera variante, è in grado di generare 

effetti su habitat, specie ed ecosistemi. 

A fronte di queste conclusioni della VAS si ritiene che, molto probabilmente, una significativa 

valorizzazione del trasporto su acqua potrebbe essere in grado di mitigare il giudizio negativo 

riguardo all’impatto ambientale del sistema della mobilità. 

 

Conclusioni  

Sulla base delle valutazioni sopra riportate, le Associazioni firmatarie del presente documento, nel 

confermare la propria contrarietà alla realizzazione del tratto autostradale previsto lungo il tracciato 

dell’idrovia, opera ritenuta inutile in quanto un collegamento autostradale tra Mestre e Padova già 

esiste e sarebbe sufficiente il suo rafforzamento, con la realizzazione della quarta corsia, per 

soddisfare le esigenze di mobilità legate alla gestione della logistica del veneto orientale,  nonché 

dannosa in quanto va a compromettere, sotto il profilo ambientale, un territorio ad ancora forte 

naturalità, posto a ridosso del naviglio del Brenta (sull’argomento si richiamano le osservazioni già 

presentate in occasione dell’adozione del PTRC del 2009), chiedono, con riferimento alle 

tematiche di cui all’introduzione, le seguenti modifiche agli elaborati della Variante al PTRC 

del 2009: 

1. Mobilità e Logistica 
 
Allegato B1, Tav. 4 – Mobilità:  
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 sia introdotto il tracciato del sistema idroviario padano-veneto, comprensivo delle 
tratte da realizzare o da completare, prima fra tutte quella relativa al completamento 
dell’idrovia Padova-mare;  
 

 siano indicati il porto fluviale di Padova e gli altri porti fluviali di interesse regionale 
ed interregionale legati al trasporto acqueo relativo alla logistica, al turismo e alla 
mobilità lenta; 

 

 sia eliminato il tracciato dell’autostrada a pedaggio lungo l’idrovia, potenziando, se 
del caso, i tracciati autostradali già esistenti. 

 
Allegato B, Relazione: 

 il capitolo relativo alla mobilità sia integrato con i necessari riferimenti alle vie 
d’acqua marittime e fluviali, indicandone l’importanza e le potenzialità come 
componente non secondaria del sistema integrato dei trasporti; 
 

 il capitolo relativo alla logistica sia rivisto introducendo le potenzialità del sistema 
idroviario padano-veneto, di cui l’idrovia Padova-mare costituisce una naturale 
appendice.  
L’asse idroviario Padova-mare, come già commentato, non va inteso solo come 
elemento di connessione al sistema portuale veneziano, ma soprattutto come via 
d’acqua facente parte della rete idroviaria che connette i porti fluviali del Veneto, 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna, e che ha inoltre la capacità di collegare, 
attraverso il piccolo cabotaggio dei battelli fluvio-marittimi, l’interporto padovano 
con i porti dell’alto e medio Adriatico. 

 
2. Rischio idrogeologico e Sicurezza idraulica  

  
Allegato B, Relazione: 

 nel sotto capitolo “Principali interventi per la mitigazione della pericolosità 

idraulica”, tra gli interventi strutturali, venga richiamato il completamento dell’idrovia 

Padova-mare, nella sua funzione complementare di scolmatore della acque di piena 

dei fiumi Brenta e Bacchiglione, così come indicato nel “Piano delle azioni e degli 

interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico”, predisposto nel marzo 

2011 dal Commissario Delegato dopo l’alluvione del 2010, e nello studio di fattibilità 

degli interventi per il completamento dell’idrovia, predisposto dallo studio di 

ingegneria Rinaldo nel 2012; 

 venga richiamata la funzione dell’idrovia come bacino di invaso a scopi irrigui, 

durante la stagione estiva; 

 le superfici a pericolosità idraulica desunte dal Piano di Assetto Idraulico (PAI) 

dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, di cui alla Fig. 7 di pag. 63, siano 

rese coerenti con le superfici allagate nelle alluvioni storiche, di cui alla Fig. 4 di pag. 

56,  ricomprendendo le aree allagate nella piena del 2010 in sinistra Roncajette, da 

Ponte S. Nicolò a Bovolenta, e in destra Frassine, da Este a Montagnana. 

 

3. Norme Tecniche di Attuazione - Allegato B4 
 

 Art. 36 – Sistemi di trasporto: venga integrato con il richiamo delle vie d’acqua 
fluviali e marittime esistenti e di progetto; 
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 Art. 41 – Connessione della logistica: laddove si parla di “gestione dell’intermodalità 
del traffico delle merci”, si citi esplicitamente la modalità su acqua e il suo utilizzo 
tramite i battelli fluvio-marittimi; 

 

 Art. 42 – Mobilità lenta: venga presa in considerazione la mobilità lenta che potrebbe 

essere realizzata lungo i canali navigabili della rete idrografica regionale. 

 
4. Valutazione Ambientale e Strategica – Allegato B2 

 
Rapporto Ambientale 
Sulla base dell’introduzione delle modifiche sopra richiamate, siano riviste le 
conclusioni sugli effetti delle politiche relative alla mobilità ed in particolare quelle 
riportate nel capitolo 11.8 - Movimento (MOBI)  e nel capitolo 12.3 – Sintesi Regionale e 
Areale; 
 
Documento di Valutazione di Incidenza,  
Sulla base dell’introduzione delle modifiche sopra richiamate, siano riviste le 
conclusioni sugli effetti delle politiche relative alla mobilità, con particolare riferimento 
alle specifiche Norme Tecniche di Attuazione.  
 
 

Distinti saluti,  

il presidente di Legambiente Padova, in rappresentanza delle associazioni sopra richiamate 

Andrea Ragona 


