
6 Novembre 2008 2

Eccellenze della zona industriale di Padova

Capitani lungimiranti e innovativi
Delta Tour è una delle prime compagnie di navigazione turistico-fluviale in Italia. Ha ancora
uffici e cantiere in uno dei primi capannoni costruiti in zona sud quarant’anni fa

C’C’
è un angolo
della zona
industriale
di Padova
che, chissà

perché, si occupa di navi-
gazione: quella oceanica di
Ivm srl, che arreda le gran-
di navi da crociera e della
quale abbiamo già avuto oc-
casione di parlare, e quella
fluviale di Delta Tour [www.
deltatour.it]. In realtà, per ri-
spettare la legislazione vi-
gente, ora di Delta Tour, in
via Toscana, ce ne sono due,
una snc e una srl, la prima

attiva come tour operator e
la seconda come società di
navigazione turistica. I soci
però sono sempre gli stessi:
Diego e Rudy Toninato, figli
di quel Mario di Camin, car-
pentiere metallico, che nel
1968 si trasferì in Zip dal-
la vicina via Vigonovese.
«Proprio in questo stesso
capannone, uno dei primi
della Zona Sud - ci assicura
Rudy -. Nostro padre, vera
potenza della natura, qui
pian piano si specializzò
nella costruzione di barche
in ferro e nel 1978 iniziò an-

che a organizzare uscite per
gli appassionati della pesca
sportiva. Nell’85, poi, fu la
volta delle gite turistiche nel
delta del Po, da cui deriva
il nome della nostra ditta».
Da allora la crescita fu co-
stante: entrarono in azienda
anche i figli e «un anno una
nuova barca, un altro anno
una nuova società o una
nuova meta siamo arrivati
all’attuale Delta Tour» che
trasporta turisti anche sulla
laguna di Venezia, la Riviera
del Brenta, i canali di Pado-
va, la laguna di Mantova e
il Parco del Mincio. È per
questo che l’azienda è stata
segnalata, su proposta della
Cna, per la crescita produt-
tiva in occasione del Premio
Amici della Zip 2007 [www.
amicidellazip.it]. Ormai i
fratelli Toninato, con le loro
partecipate Navi Andes sas
e Silver Venice srl, vantano
una flotta di dieci motonavi
adatte per ogni esigenza:
dalla piccola Padovanella,
tipica peota veneziana da 50
passeggeri, alla Delta Andes
2000 da 550 passeggeri, do-
tata di bar, ristorante, aria
condizionata, ponte coperto

e ponte panoramico, partico-
larmente adatta per ospitare
feste e convegni. Gioielli di
famiglia anche la Dolce Vi-
ta, una carboniera olande-
se del 1897 rimodernata per
vacanze d’elite del circuito
barging, e la Delta Nova,
prima motonave elettroso-
lare italiana. Ovviamente a
trovare i clienti ci pensa la
snc che è in diretto contat-
to con le principali agenzie
viaggi e reti internazionali
specializzate nel settore.

Quanto agli addetti, tre so-
no le dipendenti della snc e
tre quelli della srl, tutti con
la licenza di capitano come i
due titolari. Poi ci sono i soci
delle altre due partecipate
e tutta una serie di marinai
con contratti a chiamata co-
me previsto dal codice della
navigazione. Se ci mettia-
mo anche le guide, nonché
i cuochi e i camerieri delle
società di catering esterne,
con i Toninato lavorano una
trentina di persone. (as)

I fratelli Diego e Rudy Toninato impegnati negli ultimi
ritocchi alla loro 11esima motonave, la Patavium, che
sarà prossimamente varata con un trasporto speciale
fino a Marghera.

Zip

7700%%

Via Guizza, 282 - 35125 PADOVA - Tel. 049 8827698

...per la prima ed ultima volta con sconti fino al

Pavin Associati - comunicazione al Sindaco effettuata

SennehSenneh
CarpetsCarpets

CESSAZIONE ATTIVITÀ
LIQUIDAZIONE
TOTALE

fino al26.11.08

TAPPETI PERSIANI
ED ORIENTALI DI SOLEIMANI

on e ion ri er bb i it
o i A

ele ono
04 .80 8.665

Il Padova
.


