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Mezzo secolo di storia 
 
Quasi cinquant'anni fa, un anno dopo la tragica alluvione del '66, iniziavano le operazioni di escavo 
per la realizzazione dell'idrovia Padova-mare.  
La storia è nota, ed è quella di una ferita aperta nel cuore della campagna veneta fra Padova e 
Venezia e rimasta tale in quanto finora incompiuta, un inutile spreco di denaro pubblico, realizzata 
per circa un terzo del suo percorso e poi lasciata ad un destino di abbandono e degrado. 
Sono stati necessari anni di lavoro da parte di comitati e associazioni, e di pressioni da parte delle  
amministrazioni locali, a far comprendere l’importanza vitale di quest’opera.  A confermarne 
drammaticamente la necessità c’è stata l’alluvione del 2010 e finalmente la Regione Veneto ha 
deciso di far ripartire il progetto, avviando dapprima  uno studio di fattibilità ed in seguito affidando 
la progettazione preliminare che verrà conclusa a marzo di quest'anno. 
Avvio di progettazione fortemente voluta da Legambiente e molti Comitati, fino alla sottoscrizione 
avvenuta tre anni fa di un documento comune che ribadiva la necessità improrogabile dell'opera e 
ne trattava ampiamente i vari aspetti. Compresi quelli ambientali, intesi sia come possibili impatti 
da valutare che come opportunità di riqualificazione complessiva del territorio. 
 
Ora che il completamento dell'idrovia pare essere finalmente una prospettiva realistica, riteniamo 
sia utile fare un passo avanti rispetto alla prevalenza dell'analisi  “idraulica” seguita finora, legata 
ovviamente alla necessità primaria di mettere in sicurezza ampia parte di territorio veneto dalle 
esondazioni di Brenta e Bacchiglione, per affrontare anche i rilevanti aspetti di impatto ambientale 
legati ad un'opera così importante, analizzandone il contesto, le criticità, le necessità di 
compensazione per i tratti interessati e le prospettive di riqualificazione del territorio su cui essa 
interviene, considerando non solo l'idrovia, ma anche le aree a monte e a valle della sua intersezione 
con il Brenta-Cunetta. Proponendo un criterio innovativo di progettazione che porti un valore 
aggiunto in termini ambientali e paesaggistici, “ricostruendo” il territorio ed escludendo ogni 
progetto ad alto impatto ambientale nell'area in questione. 
 
 
Il Veneto, oggi 
 
Consumo di suolo, impronta ambientale e modello di sviluppo 
 
La trasformazione che le aree rurali venete hanno subito negli ultimi 50 anni è stata enorme, ed i 
risultati sono sotto gli occhi di tutti. Basti pensare che si è passati dal 4% a oltre il 12%, di territorio 
urbanizzato, triplicando in solo mezzo secolo la superficie agricola trasformata in residenziale, 
commerciale, industriale, infrastrutturale. Tendenza purtroppo ben lungi dall'essere invertita come 
ben dimostrano le recenti scelte urbanistiche di centri urbani importanti. 
Si continua a consumare suolo, aumentandone l' impermeabilizzazione ed edificando anche in aree 
a rischio alluvionale, accrescendo il rischio idraulico e rendendo sempre più improrogabile la 
realizzazione dell'Idrovia Padova-mare. 
 
Nel Piano Territoriale di Coordinamento  (PTRC) del Veneto viene valutata la qualità ambientale 
complessiva  usando come indicatore l' “impronta ecologica” (1) delle attività antropiche, che 
risultano essere pari a 6,43 ettari pro-capite, mentre la biocapacità del territorio (2) rimane a 1,62 
ettari. Ne emerge uno spaventoso deficit ecologico, pari a ben 4,81 ettari pro-capite, che il PTRC 
stesso considera conseguenza della diffusione urbana ed infrastrutturale degli ultimi decenni, e dal 
quale deriva l'urgente necessità di misure atte ad aumentare la “biocapacità” del territorio. 



È evidente quindi che il progressivo sviluppo economico avvenuto negli ultimi decenni, pur 
generando ricchezza e benessere diffuso, ha avuto una pesante contropartita ambientale, lasciando 
un segno evidente anche qui a ridosso della Riviera del Brenta. Le sue immense bellezze tanto 
decantate ed ammirate in passato si ritrovano ora circondate da un'urbanizzazione selvaggia e da 
residui di campagna anonima che ha perso da tempo ogni identità, privata ormai dei suoi tratti 
caratterizzanti. 
Con essa è quasi completamente scomparso anche ogni residuo di aree boschive, fossati, “rive”, 
tipiche alberature a filare, ecc. riducendone bellezza, biodiversità, habitat naturale. 
 
 
Necessità, prospettive ed opportunità 
 
Ridisegnare il territorio 
 
In epoca di rapide e imponenti trasformazioni globali, l'ambiente viene spesso considerato come 
una condizione di contorno rispetto ai grandi cambiamenti . 
Si deve altresì invertire questa tendenza, restituendo ai nostri territori l'equilibrio necessario fra 
ambiente ed attività umane, attraverso modelli di sviluppo sostenibili.  
La “riconversione ecologica” del territorio è ormai una necessità improrogabile:  
ambiente non come “contorno” , bensì elemento centrale per un futuro sostenibile,  
e nel contempo come prima ed indispensabile delle tradizioni da conservare. 
 
L’idrovia Padova-mare ed il sistema Brenta/Idrovia 
 
Con l'avvio della ri-progettazione del canale idroviario si presenta finalmente una grande occasione: 
ridisegnare il paesaggio attorno ad un opera che anziché tagliare e degradare il territorio come 
avviene per le grandi infrastrutture stradali, lo sappia ricucire attorno all'elemento acqua, in nome 
della bellezza e della tutela ambientale, storica e paesaggistica, restituendo una grande ricchezza 
alla collettività che vi abita.  
Affinché questo avvenga è necessario affrontare l'argomento in una visione complessiva del sistema 
Brenta-Idrovia, attraverso una progettazione che nel suo insieme superi la logica delle 
compensazioni locali e frammentate, e che vada anche oltre i confini dell'opera stessa, valutando 
ogni possibile interazione col basso corso del Brenta-Cunetta e del Naviglio Brenta, anche con 
interventi importanti sulla struttura stessa dei corsi d'acqua (apertura di golene, di nuove casse di 
espansione, bacini di fitodepurazione, restituzione di spazi all'acqua) ed affrontando anche il 
complesso tema della pianificazione territoriale e delle “grandi opere” afferenti le aree in questione. 
 
Valutazione degli impatti ambientali  
 
Ovviamente il progetto idroviario presenta, come tutte le grandi opere, anche importanti aspetti di 
impatto ambientale. In particolar modo nelle aree di nuovo intervento laddove non ancora scavato. 
Particolarmente delicato si presenta il sito di destinazione delle sue acque in caso di piene, dei 
sedimenti ed eventuali elementi inquinanti presenti, ovvero l' ecosistema lagunare.  
La progettazione dovrà essere quindi sottoposta ad attenta e rigorosa valutazione ponendo come 
prioritario l'obiettivo di evitare alterazioni di tale prezioso ecosistema, attraverso attenti calcoli 
previsionali, monitoraggi ed interventi a monte delle acque, con bacini di fitodepurazione ed 
interventi volti al miglioramento della qualità delle acque. 
Anche il problema dell'interferenza con i corsi fluviali minori dovrà essere attentamente valutato e  
trasformato in opportunità, risolvendo le criticità idrauliche locali e nel contempo estendendo le 
interconnessioni ecologiche e la fruibilità collettiva. 
 
 



Il Contratto di Fiume 
 
Le normative europee, recepite anche dalla Regione Veneto, ci offrono un nuovo ed efficace 
strumento per tradurre in pratica questi buoni propositi. 
Si tratta del “Contratto di Fiume”, uno strumento di gestione partecipata attraverso il quale 
sviluppare un processo negoziale mirato, valutando le condizioni attuali e gli scenari di sviluppo, 
che definisca un programma di azione quanto più condiviso possibile e che veda come attori paritari 
sia enti pubblici che associazioni e comuni cittadini. Processo e scenario che non riguardano solo i 
corsi d’acqua esistenti, ma l’intero bacino idrografico di loro pertinenza. 
Nel nostro caso si è già avviato il “Contratto di Fiume Brenta” che ha recentemente  inserito nel 
suo ambito anche l'Idrovia Padova -Mare che pur essendo ancora in fase di progettazione ne sarà 
parte integrante . 
Attraverso questo strumento si presenta quindi una straordinaria occasione per portare un contributo 
di conoscenza e di memoria del territorio e di proposte complessive, che potranno essere un utile 
supporto alla progettazione dell'Idrovia. 
Al Contratto di fiume Brenta hanno aderito la gran parte dei Comuni afferenti il corso d'acqua oltre 
che numerose associazioni fra le quali Legambiente attraverso i vari circoli interessati . 
 
 
La valenza ambientale dell'Idrovia Padova-Mare 
 
Come già ricordato, l'avvio dei lavori di scavo dell'idrovia risale ad una cinquantina d'anni fa.  
Con il passare del tempo le parti scavate e poi abbandonate si sono progressivamente trasformate e 
la natura ha ripreso in parte i propri spazi, assumendo anche tratti di rilevante importanza 
naturalistica.  
A questo processo di rinaturalizzazione delle fasce arginali si sono poi sovrapposti interventi 
pubblici e volontaristici di riqualificazione in alcune aree, creando ambiti di importante fruizione 
per la cittadinanza 
Il parco “Sarmazza” di Vigonovo, collegato al tratto scavato compreso nei comuni di Saonara e 
Vigonovo ed, attraverso l'intersezione del Brenta-Cunetta, al Piovego ed al Naviglio Brenta, ne è un 
esempio molto apprezzato che ha notevolmente accresciuto la qualità ambientale, sociale, e di 
conseguenza economica, della zona. 
Nel 2007, inoltre, un'area di circa 6000  mq nel comune di Saonara è stata piantumata a bosco 
planiziale ad opera dei volontari di Legambiente, risolvendo una situazione di degrado ed 
accrescendo ulteriormente il valore naturalistico e paesaggistico di tutto il percorso arginale. 
Ma a ribadire l'importanza delle aree rinaturalizzate contigue all'idrovia non sono le sole 
associazioni ambientaliste locali bensì le stesse pianificazioni territoriali, ad ogni livello, oltre che 
diversi studi effettuati dalle amministrazioni comunali. 
 
I riferimenti si trovano: 
 

• nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) veneto dove vengono 
riconosciute come “corridoio ecologico”, e si raccomanda di “minimizzare i processi di 
antropizzazione o trasformazione favorendo la continuità funzionale del corridoio stesso” ( 
art. 25 N.T.); 

• nel Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento( PTCP ) di Padova vengono 
riconosciute come “aree boscate”; 

• nel Piano di Assetto Territoriale Intercomunale( PATI) dell'area metropolitana di Padova 
dove si prevedono lungo l'idrovia “percorsi storico-ambientali di interesse sovracomunale 
di progetto” ( art 22 NT), “aree di elevata naturalità -stepping stones” (art23.2.2e 
NT)“aree boscate individuate dalla cartografia della Regione Veneto” (art 13.2d NT); 

 



• nel vecchio Piano regolatore generale (PRG) di Saonara dove ne veniva individuata la 
“potenzialità naturalistico-ricreazionale”, poi ribadita nel Piano di Assetto Territoriale 
(PAT) recentemente approvato, come  “area di connessione ecologica”; 

• in  uno studio sulle valenze faunistiche dell'area  (Luca Bedin -2008 ) commissionato dal 
comune di Saonara che evidenziava “l'esistenza di importanti specie di interesse 
comunitario soggette a misure di conservazione”; 

• nella delibera nr. 17 del marzo 2009 ai sensi dell' art.27 LR 40/1984) che sulla base di questi 
dati promuoveva un “ Parco di interesse locale”;  

• in  uno studio effettuato dal comune di Vigonovo da cui è emersa una ricchezza floro -
faunistica molto elevata, con  presenza di specie minacciate di estinzione, tale da ritenere 
opportuno “l'istituzione di un  sito SIC/ZPS “ (sito di interesse comunitario/zona di 
protezione speciale) nell'area idroviaria presso l'intersezione con il Brenta-Cunetta; 

• nell’esigenza espressa dalla stessa commissione VIA chiamata a dare un parere circa la 
realizzazione dell'elettrodotto aereo Dolo-Camin di …..“non interferire con l'ambito 
paesaggistico ambientale caratterizzato dall'idrovia esistente e dalla presenza di Villa 
Sagredo...” . 

 
Riteniamo indispensabile che tale valenza ambientale esistente venga tutelata e conservata, 
e laddove non sia possibile mantenerne l'integrità , venga recuperata in siti contigui,  inserita in un 
disegno complessivo di elevata qualità ambientale sviluppato lungo tutto il tracciato idroviario 
 
A nostro avviso tutti questi elementi non possono che essere parte integrante della progettazione 
dell'idrovia ed elementi qualificanti nel percorso del Contratto di Fiume Brenta  
 
 
Proposte di progetto 
 
Idrovia verde e parco agro-paesaggistico 
 
É noto come la perdita di habitat e soprattutto la sua frammentazione siano i maggiori fattori di 
perdita di biodiversità terrestre. Di cui l'importanza e la necessità di creare “infrastrutture eco-
funzionali” che rafforzino e colleghino fra loro i vari ecosistemi presenti e futuri. 
 
Prendiamo quindi un esempio interessante a cui fare riferimento, al di là dei risultati effettivamente 
raggiunti e di quanto ancora rimane da realizzare. Parliamo del cosiddetto “Passante verde “di 
Mestre ovvero un progetto complessivo di corridoio verde lungo una trentina di chilometri, 
interconnesso con le reti ecologiche esistenti, atto a compensare l'impatto ambientale del passante 
autostradale. Il piano, in fase di realizzazione, seppur lentamente sta mettendo in campo strumenti 
innovativi in collaborazione con le associazioni di categoria, ad esempio limitando l'uso degli 
espropri terrieri a favore di contratti affittuari e accordi con le aziende agricole locali al fine di 
utilizzare i terreni per rimboschimenti, piantumazioni e coltivazioni arboree legnose.  
 
Pratiche replicabili, ma l'interazione con le aziende agricole può spingersi molto oltre. In futuro il 
legame tra qualità delle produzioni agricole e qualità paesaggistica e ambientale è destinato a 
divenire sempre più stretto. Ne consegue l’importanza, anche per l’agricoltura rivolta al mercato, di 
riscoprire i propri legami con i modelli culturali di riferimento, favorendo forme di ripristino e 
recupero della civiltà contadina. 
Valorizzare quindi il paesaggio assieme alle colture biologiche, alle  produzioni specifiche di 
qualità, alla produzione tipica, alla “filiera corta” ed alla vendita a km zero, in continuità con il  
progetto di “parco agro-paesaggistico” dell'area metropolitana padovana. 
 
 



 
Le reti idriche minori :“Idrovia Verde” ma non solo 
 
Il “reticolo” d'acqua veneto è ben più ampio e variegato; le numerose interferenze con l'idrovia dei 
corsi d'acqua minori esistenti possono rappresentare un problema che va affrontato e risolto in sede 
tecnica, ma soprattutto essere trasformate in opportunità. 
Le reti idriche minori, parte integrante del territorio e del paesaggio, non vanno sottovalutate  bensì 
recuperate, valorizzate ed interconnesse fra loro restituendone la fruibilità alla cittadinanza, 
recuperandone gli aspetti ambientali, ricreativi, sportivi, di mobilità ciclabile, intervenendo ad 
estendere ed interconnettere i corridoi ecologici esistenti con quelli di nuova formazione . 
 
Parco naturale del Brenta come sviluppo sostenibile 
 
Negli anni ben sette sono i disegni di legge presentati nel tormentato iter per l'istituzione del “Parco 
naturale regionale del medio Brenta”, che comprende tutto il tratto veneto del fiume, ma nessuno è 
finora arrivato al traguardo. 
Progetto inserito già nel piano territoriale regionale del 1992 e rimasto inattuato più per disinteresse 
ed inerzia burocratica che per reale contrarietà delle amministrazioni regionali succedutesi nel 
tempo. 
Parco naturale ovviamente inteso non come strumento di “ingessatura” dello stato presente delle 
cose, bensì punto di partenza per una complessiva riqualificazione ambientale e volano di sviluppo 
per un'economia sostenibile ed innovativa. 
Riteniamo che il percorso del Contratto di Fiume possa essere un veicolo utile per portare a termine 
questo lungo percorso, con un'operazione di condivisione dei contenuti e monitorandone le modalità 
di realizzazione, estendendo l'area Parco anche all'Idrovia in progetto. 
 
Una “ciclovia” realizzata all'interno di un parco naturale ovviamente rappresenterebbe uno 
straordinario valore aggiunto per il territorio, ed un forte attrattore turistico. 
  É peraltro recentissima la notizia dello stanziamento di fondi per il completamento della  
“Ciclovia del Brenta”, attualmente realizzata nella sola parte Trentina, che collegherebbe 
finalmente Venezia ed il mare Adriatico alle reti ciclabili europee. Ciclovia che per essere 
funzionale va ovviamente integrata e collegata al Naviglio Brenta, all'Idrovia ed alle altre piste 
esistenti, realizzando finalmente una rete per la cosiddetta “mobilità dolce” degna di un paese 
europeo, in un area già ad altissima vocazione turistica. 
 
Il tutto all’insegna di uno sviluppo sostenibile, volano economico non solo per l'agricoltura  ma 
anche per le potenzialità attrattive delle straordinarie bellezze storiche - architettoniche della Riviera 
del Brenta, universalmente riconosciute ma non valorizzate a sufficienza.  
Turismo culturale quindi ma anche ambientale, sportivo, ricreativo, gastronomico, con la 
partecipazione delle associazioni di categoria chiamate a fare rete nel riqualificare e valorizzare il 
territorio attraverso i suoi prodotti, la ristorazione, l’agriturismo, le sue strutture di accoglienza. 
 
Senza tralasciare l'aspetto più strettamente legato “all'acqua” come elemento di collegamento, 
ovvero il suo uso trasportistico, sia commerciale per spostare il traffico merci da “gomma ad acqua” 
liberando le strade da parte del traffico pesante e relativo inquinamento atmosferico, che turistico e 
diportistico, e tutte le attività complementari ad esso collegate. 
 
 
 
 
 
 



 Uso del territorio ed infrastrutture 
 
Vincoli edificatori ed eliminazione infrastrutture di progetto 
 
Per realizzare un vero progetto di riqualificazione di un territorio è necessario che la politica ricopra 
un ruolo importante e faccia coraggiosamente la sua parte; è fondamentale che la pianificazione 
territoriale a tutti i livelli, dai semplici piani di intervento comunali a quello regionale spinga in un 
unica direzione, abbandonando il vecchio modello dell'espansione urbanistica in cambio di oneri e 
della realizzazione di infrastrutture a loro volta generatrici di altra urbanizzazione e conseguente 
consumo di suolo, ponendo in primo piano l'obiettivo della tutela del territorio e della qualità 
ambientale. 
 
Ciò significa in concreto un impegno da parte dei comuni a porre limiti ai nuovi insediamenti, 
rispettando in primo luogo le elementari regole della sicurezza idraulica, valorizzando il fiume ed 
il suo ambito naturale, restituendogli spazi con golene e casse di espansione per possibili future 
piene, e  privilegiando agricoltura ed aree verdi, puntando fortemente al recupero di identità 
paesaggistica ed architettonica. 
   
Per la pianificazione a livello Regionale , significa in primo luogo “depurare”  il corridoio 
idroviario dai progetti infrastrutturali ad altissimo impatto ambientale tuttora esistenti. 
 
Un'autostrada “camionabile” da realizzarsi lungo l'argine dell'idrovia, com'è comprensibile, 
renderebbe impossibile o priva di senso qualsiasi riconversione ecologica del territorio. 
Non basta quindi accontentarsi della auto eliminazione chiesta dalla stessa società G.R.A.P.  per 
mere logiche economiche. Quest'opera autostradale fortemente contrastata da tutti territori 
interessati va definitivamente cancellata dal PTRC. 
 
Lo stesso ragionamento vale per l'elettrodotto aereo da 380.000 volt che TERNA spa sembra 
intenzionata a voler ripresentare, nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato, assolutamente 
incompatibile con un'area che dovrebbe essere un luogo dove sostare, passeggiare, pescare, andare 
in bicicletta, in barca, a cavallo etc etc.  
 
Su entrambi questi progetti le comunità locali hanno da tempo espresso forte contrarietà e si sono 
mobilitate per fermarne la realizzazione, proponendo come alternative l’interramento 
dell’elettrodotto e la realizzazione di una “via d'acqua”, l'Idrovia appunto. 
Un corridoio ecologico, è evidente,  per essere definito tale non può contenere al suo interno 
infrastrutture impattanti per l'ambiente e per la salute umana. 
 
Al centro di questo progetto non può che esserci l'acqua come elemento d'unione, da sempre 
intrinsecamente connesso con la natura del territorio veneto e della popolazione che lo vive. 

 
 
 
 
(1) è la misura della quantità di area bioproduttiva (terra ed acqua) di cui una popolazione necessita per 
produrre in maniera sostenibile tutte le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti che genera. 
(2) è la misura della produzione biologica di una data area e dipende dalle condizioni naturali, dalle 
pratiche agricole e forestali adottate dall’uomo 
 


