
P 
apà, come mai 
questo cavalca-
via non attra-

versa nulla? Sotto ve-
do solo campi non col-
tivati. 

     Bella domanda, fi-
glio, si tratta di uno 
del 14 ponti costruiti 
oramai oltre 40 anni fa 
che dovevano servire 
ad attraversare l’opera 
“paradosso”, come 
l’ha definita Legam-
biente: l’idrovia Pado-
va – Venezia, pensata 
negli anni 50 del seco-

lo scorso come via 
d’acqua.  

     Allora le vie d ’ac-
qua erano considerate 
molto importanti; 
pensa che le derrate 
alimentari a Padova 
arrivavano con chiatte 
fin dentro il centro 
storico e, comunque, 
la stragrande maggio-
ranza delle merci viag-
giavano su chiatte.  

E poi, che è successo?  

     Dagli anni 60 defi-
niti del “boom econo-

mico” si è puntato tut-
to sulla gomma, sui 
trasporti su strada e la 
navigazione ha, pur-
troppo, peso la sua 
centralità.   Purtroppo 
si è rinunciato alla so-
stenibilità di questo 
mezzo di trasporto. 
Anche l’idrovia ne ha 
fatto le spese. Dopo 
14 ponti, due chiuse e 
lo scavo di vari tatti 
per 0 km su 27 previ-
sti, si è sciolto in Con-
sorzio che seguiva le 
attività dell’idrovia. 

L’IDROVIA PADOVA-VENEZIA  
UN’OPERA FERMA DA 40 ANNI    
Il dialogo fra un padre e un figlio, percorrendo uno dei 14 ponti costruiti 
oramai oltre 40 anni fa sotto ai quali, avrebbe dovuto essere l’idrovia Pd-Ve   
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ha trovato 

consenso quasi 
unanime nel 
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necessità di 
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La chiusa sul Fiume Brenta dell’idrovia Padova-Venezia  
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Tutto finito, dunque. Non se ne 
parla più? 

     Non proprio. In particolar 
modo dopo il 2010 (subito 
dopo la disastrosa alluvione 
in veneto, provocata da ben 
32 rotture di arginali di fiumi, 
che è costata oltre 500 milio-
ni di euro), la regione Veneto 
ha commissionato uno studio 
definito di fattibilità che ha, 
appunto, dimostrato che l ’i-
drovia può essere utilizzata, 
oltre che per la navigazione, 
anche in caso di piene come 
scolmatore dei fiumi Brenta e 
Bacchiglione.  

     Compensando la carenza dei 
due fiumi che a nord di Padova 
hanno una portata di 3.000 mc/
sec ed a sud solo 2.500. A que-
sto studio è seguita, nel 2016, 
la progettazione preliminare 
che ha definito costi e dettagli 
dell’opera. 

     Il progetto, che ha trovato 
consenso quasi unanime nel 
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territorio: ben 31 ammini-
strazioni locali hanno chie-
sto, votando in consiglio co-
munale, la necessità di com-
pletarla. Voti favorevoli ci 
sono stati anche nella città 
metropolitana  di Venezia, 
provincia di Padova,  Regione 
e Parlamento.  

     Da questo punto di vista la 
mia Associazione Brenta Sicu-
ro, ha giocato un ruolo di sti-
molo molto importante. Ag-
giungiamo che nel 2021 la Re-
gione Veneto, con tutte que-
sta pressioni dai territori, ha 
inserito l’idrovia nel piano re-
gionale di resilienza, finanzia-
to, in buona parte a fondo 
perduto dalla Comunità euro-
pea, al primo posto in assolu-
to. 

Bene, allora il gioco è fatto. 
Possiamo finalmente dormire 
tranquilli!  

     Macché. Il Governo ha boc-
ciato l’idea di finanziare l ’o-

pera. Mancano i requisiti di 
base: un progetto esecutivo 
già pronto (mai finanziato) ed 
il termine lavori entro il 2026. 
Si è, quindi, trattato di una 
furbata per scaricare su altri 
la responsabilità di bocciare 
l’opera.  

Male, quindi ora ogni speran-
za è perduta? 

     Diciamo che si è persa per 
strada una ottima occasione 
ma di opportunità finanziarie, 
come ci ha scritto l’Assessore 
Regionale Bottacin, ve ne so-
no molte altre.  

     Varie sono le possibilità di 
finanziamento. E Brenta Sicu-
ro, assieme a tante associa-
zioni del territorio, non si ar-
rende. Quest’opera la voglia-
mo, è necessaria! 

© Riproduzione riservata 

I l  tracciato dell ’ idrovia Padova-Venezia  
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La risposta dell’Assessore Regionale Gianpaolo Bottacin  
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