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PREFAZIONE 

Venezia ha sempre avuto molto chiara e lucida la sensazione della 

sua fragilità: i temi di discussione e i problemi da risolvere furono, da 

sempre, quelli di oggi, dettati dalla necessità di salvaguardare la salubrità 

dell’ecosistema lagunare, instabile nel suo equilibrio, delicato nella sua 

conservazione, ineguagliabile nella magica bellezza della città che ne è 

figlia e artefice, in una secolare opera di “creazione”, che la condannò a non 

desistere mai dal ricreare il suo spazio di sopravvivenza. 

In una tale prospettiva, quindi, la storia del territorio veneto è la storia delle 

immani, durate per secoli e spesso sfortunate, opere di difesa delle terre e 

degli abitati dalle piene ricorrenti, non solo dei grandi fiumi, ma anche delle 

rogge minori e dei fossati di scolo o sgrondo dei terreni. Gli intenti storici di 

Venezia, sono indissolubilmente legati alle “prodezze” dell’uomo, queste si 

condizionano, si fondono e si confondono vicendevolmente. Il nesso uomo-

acqua, e Venezia-laguna, risultano, in siffatto modo, inscindibili. 

La condizione di peculiarità di Venezia, città d’acqua, ha sempre 

garantito una grande centralità economica e sociale all’attività del trasporto 

di merci e persone: dapprima come grande centro commerciale, poi come 

epicentro trasformato della sua versione novecentesca, ancora come 

importante meta del turismo nazionale e internazionale e come centro 

culturale d’eccellenza. Intorno a tale polarità Venezia si è continuamente 

strutturata e ristrutturata per aggiunte, spostamenti e trasformazioni e ha 

disegnato le proprie trame lungo i segni dei passaggi di barche, carri, 

cavalli, navi, treni, aerei, auto, camion, persone. Le linee ferroviarie, i 

canali industriali, le tangenziali e le autostrade, le direttrici stradali che 

costituiscono quella sorta di mano a cinque dita, con il palmo verso la 

terraferma, che ben rappresenta la conurbazione
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della laguna, sono il sistema nervoso della città. La fitta presenza di nodi 

infrastrutturali, di rilevanza strategica per l’intero Nord-Est, per quanto 

condizionata dallo stato complessivo del sistema in cui sono inseriti, ha 

esercitato nel corso del XIX e XX secolo una forte influenza sull’assetto 

economico locale.  

Lo scopo di questa tesi, consiste nel porre in luce e delineare, 

l’insieme delle azioni, condotte e comportamenti, di un Ente, quale la 

Camera di Commercio volti a sviluppare e creare dei collegamenti, per una 

città come Venezia, indispensabili per preservare o elevare la sua floridezza 

economica. A questo fine, l’analisi di seguito presentata, verrà indirizzata 

all’individuazione di quelle infrastrutture create per collegare la città 

lagunare con il proprio hinterland e con il Centro Europa, essendo la 

volontà di “internazionalizzazione” l’obiettivo più alacremente e 

instancabilmente perseguito per fronteggiare ed evitare l’implosione del 

Capoluogo.   

A tal fine e per tutta la seguente trattazione le fonti utilizzate sono 

costituite, in maniera preponderante, dai verbali delle sedute tenutesi presso 

l’Ente Camerale nel corso degli anni 1910-1960. Tale sistema di ricerca è 

stato da me utilizzato come lente di ingrandimento per mettere a fuoco e 

cercare di comprendere la specificità del problema di Venezia, consistente 

nel suo isolamento dalla terraferma. Questo approccio di studio assegna 

così al ruolo delle istituzioni un peso decisivo e lega intimamente i fatti 

economici con le strategie attuate dagli organi istituzionali. 

Le lacunosità del quadro storiografico per quanto riguarda lo 

sviluppo infrastrutturale veneziano, ma più in generale per quanto concerne 

l’economia di Venezia, rappresentano un impedimento notevole per una 

riflessione orientata allo sviluppo economico derivante da un  

miglioramento a livello di comunicazioni terrestri e aeree. 
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La possibilità di accedere a fonti archivistiche costituisce, quindi, la 

principale giustificazione all’originalità e singolarità della mia tesi, unica 

nel suo genere ed orientata anche all’incremento e alla delucidazione degli 

studi di storia economica del territorio veneziano. La pubblicazione di 

questo lavoro, oltre a soddisfare un’espressa richiesta da parte della Camera 

di Commercio, potrà quindi apportare nuove conoscenze e delineare aspetti 

finora poco conosciuti e oscuri per coloro che risultano interessati alla 

materia. 

Il presente studio costituito complessivamente da 8 capitoli si prefigge 

proprio questo. 

Dapprima verrà rilevata la caratterizzazione, peculiarità e specificità 

del territorio, dal quale nel corso dei secoli, si rispecchiano, altresì le 

vicendevoli istituzioni create e sviluppate a fronte del governo cittadino. 

Dapprima la creazione di differenti magistrature speciali per l’esercizio 

delle acque, la creazione di diverse istituzioni commerciali come i Cinque 

Savi alla Mercanzia, fino a giungere nel 1713, data in cui per la prima volta 

apparve il nome della Camera di Commercio. 

Nel terzo capitolo, verrà esaminato il rapporto complementare esistente tra 

il territorio, lo sviluppo delle infrastrutture e l’opera attuata dalla Camera di 

Commercio di Venezia nel corso del cinquantennio 1910-1960. 

È a partire dal quarto capitolo, che ci si addentra e ci si spinge verso il focus 

vero e proprio della trattazione, analizzando il ruolo del porto di Venezia, 

come centro dell’economia dalla Repubblica della Serenissima, fino ad un 

quadro storico molto più recente. Dopo aver delineato principalmente la 

costruzione della Stazione Marittima e l’andamento dei traffici, ci si 

orienterà a indagare le condotte, i progetti e gli espedienti concernenti la 

tematica della navigazione interna, lo sviluppo industriale in laguna, la 

necessità di ripristinare i rapporti con il Levante e l’esigenza di costruzione 

di nuovi mezzi di comunicazione; il tutto per fronteggiare e potenziare la 
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forza di tale porto nei confronti del porto industriale di Marghera. Si nota 

come, la storia dei commerci e del porto di Venezia, altro non sia che una 

continua lotta per la sopravvivenza della stessa città e per creare un 

raccordo tra la laguna veneziana e il Centro Europa. 

Nei capitoli seguenti, la realizzazione di tali opere d’ingegno verrà 

esaminata, come già ricordato a partire dai verbali delle riunioni tenutesi 

presso la Camera di Commercio. Nel quinto capitolo si tratterà l’argomento 

ferroviario, seguito da quello idroviario, ampiamente dibattuti sin dal 

principio del XX secolo; fino a giungere nei capitoli sette e otto, a 

tratteggiare la rilevanza di mezzi di comunicazione più recenti, ovverosia lo 

sviluppo del nastro stradale e aerea. 



 

1 

 

 

“L’acqua nella costituzione del globo è la gran 

forza demolitrice e spianatrice; con l’erosione 

ischianta ed abbatte, colla deposizione ricolma e 

livella; è nemica delle sublimità, dell’elevatezza, 

dell’ineguaglianza, è l’elemento ultrademocratico, che 

lavora a ridurre il mondo liscio e tondo”. 

 

F. Porena, Sul deperimento fisico 

della Regione italica, Roma, 1896, p. 322. 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Sin dal più lontano passato, l’essere umano ha continuamente 

riconosciuto e individuato dei “mondi” differenti dal proprio, spazi in cui 

individui e natura assumevano sembianze e profili inusitati alla sua gente e 

alla sua terra
1
. 

La stretta interdipendenza e il serrato nesso tra le fattezze ambientali 

e le peculiarità umane furono rapidamente evidenziate: la diversità della 

natura si accostava, ovviamente, alla dissomiglianza degli uomini
2
. 

                                         
 

1
 Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significative per la ricostruzione dell’argomento: P. E. Balboni et al., La percezione dell’ambiente: 

l’esperimento di Venezia, Venezia, 1978; R. Semeraro, Vers une sociopédagogie de l’espce 

urbain. L’expérience de Venise, Venise, 1978; R. Biasutti, Il paessaggio terrestre, Torino, 1962; 

E. Turri, Antropologia del paesaggio, Venezia, 2008. 
2
 A. Buzzati Traverso, “Rèflexions sur la philosophie de l’éducation relative à 

l’environnement”, in Tendences de l’éducation relative à l’environnement, Paris, 1977, p. 12. 
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Il legame tra l’uomo è l’ambiente è dunque incessantemente 

rinnovato e confermato da una “costruzione” umana secondo le concezioni 

e il “progetto” degli utilizzatori
3
. 

Ogni società costruisce e realizza attorno a sé il proprio ambiente, un 

ecosistema umanizzato che presenta i segni inconfondibili e originali della 

sua presenza, ricolmo di valori attribuitigli da chi lo sfrutta e organizza. 

La complessità della società industriale ha rimosso alla geografia
4
 

l’opportunità di penetrare il significato dei luoghi in se; il suo oggetto di 

studio non è definibile isolatamente, soggetto come risulta essere a una 

miriade di relazioni di raggio più o meno vasto, che, tutte, contribuiscono a 

configurarlo
5
. Qualsiasi spazio specifico può essere interpretato e compreso 

solo attraverso la simultanea e attenta valutazione dei ruoli da esso svolti 

all’interno d’insiemi di varia estensione, connessi a diversi tipi di relazioni 

sociali, vincoli culturali, attività produttive, legami tradizionali. 

Saltuariamente la storia ha portato alla totale permuta di un assetto 

territoriale con un altro
6
, preservando nei luoghi contorte concatenazioni tra 

nuovo e vecchio, permettendo alla collettività di meditare sulla sua stessa 

complessità, influenzata in modo più o meno variegato e multiforme a 

modelli culturali che affondano le proprie radici in tempi diversi. 

                                         
3
 Per una soddisfacente panoramica si veda Unesco, L’éducation relative à l’environment: 

les grandes orientations de la Conférence de Tbilissi, Paris, 1980. 
4
 Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significative per la ricostruzione della tematica geografica: L. Gambi, “Intervento a un meeting su 

Ricerca e insegnamento geografici nelle università”, in Una geografia per la storia, Torino, 1973; 

G. Valussi, “La geografia di fronte alle esigenze dell’interdisciplinarità”, in La geografia nelle 

Scuole, 1976; Y. Tuan, “Geopiety: a theme in man’s attachment to nature and to place”, in D. 

Lowenthal e M. Bowden, Geographies of the mind, New York, 1976; A. Turco, “Classici della 

geografia, quantitativismo e possibilità di riunificazione dei paradigmi disciplinari”, Rivista 

Geografica Italiana, Volume 88, Firenze, 1981, p. 1-100. 
5
 G. Zanetto, L’uomo e l’acqua. Venezia e la laguna: ricerche sull’ambiente urbano, 

Venezia, 1982, p. 19. 
6
 C. Saibene, “Alcune note sulla ricerca geografica nel quadro della teoria dei sistemi”, in 

AAVV, Colloquio sulle basi teoriche della ricerca geografica, Torino, 1975, p. 179. 
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La percezione dello spazio geografico
7
, nasce, quindi, come apporto 

alla delucidazione della condotta umana nello spazio
8
. 

Per la laguna di Venezia, sono considerati e illustrati alcuni atteggiamenti 

legati, seppur in modo non meccanico, a usi passati e presenti 

dell’ambiente, le cui tracce sono altrettanto facilmente riconoscibili nel 

paesaggio e nelle culture che la contraddistinguono
9
. 

Sintetizzando, la corrispondenza identificata tra società e percezione 

deriva da fasi d’uso della laguna stessa, ciascuna delle quali ha avuto 

storicamente un peso mutabile ma che, tutte, sopravvivono sebbene in 

differente misura: a) attività legate alla marittima locale che hanno indotto 

una società lagunare, autosufficiente, con radici lontanissime e oramai 

ridotta su posizioni residuali; b) attività portuali collegate a una società 

industrializzata ormai consolidata; c) l’attività industriale, di più recenti 

origini, collegata allo sviluppo della città di terraferma e alla 

specializzazione di Venezia nel ruolo di centro storico; d) turismo e attività 

culturali-ricreative, che fanno della laguna un luogo vissuto per periodi più 

o meno brevi
10

. 

Venezia e la sua laguna, inserite in culture diverse, sono avvertite in 

modi completamente differenti: uno specchio d’acqua fertile in cui vivere, 

un bacino portuale naturale da attrezzare e custodire, uno spazio non 

produttivo da colmare e frazionare, uno splendore monumentale e uno 

spazio gradevole da salvaguardare e consigliare all’amministrazione, alla 

ricreazione e allo studio. 

                                         
7
 Per una trattazione più approfondita si veda H. Hisnard, Lo spazio geografico, Milano, 

1980, (trad. dal francese a cura di M. Milanesi). 
8
 Essa non ci propone unicamente una chiave interpretativa della realizzazione 

dell’assetto territoriale: è indispensabile e vitale per discernere una dimensione sostanziale del 

presente e delle sue tendenze evolutive. 
9
 Richiamo a questi molteplici universi di significato: Venezia come spazio d’acqua; 

come frontiera tra terra e acqua; come capitale adriatica; capoluogo di terraferma; mecca del grand 

tour; ribalta internazionale; teatro della cultura e della scienza; città dell’industria.  
10

 G. Zanetto, op cit., p. 34. 
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Nell’analisi che si prospetta, appare dunque necessario, in primis, definire 

questo particolare legame e l’originalità stessa della città veneziana
11

, che 

ha delle ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture e dell’economia in 

sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
11

 Per un’analisi più approfondita riguardo alla specificità del territorio veneziano vedi 

anche G. Zanetto, L’uomo e l’acqua. Venezia e la laguna: ricerche sull’ambiente urbano, Venezia, 

1982; Ph. Braunstein et al., Venezia ritratto storico di una città, Bologna, 1984; I. Cacciavillani, 

Venezia e la terraferma, Padova, 2008. 
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CAPITOLO 1 

 

VENEZIA E LE ACQUE 

 

1.1 SITUAZIONE GEOGRAFICA 

La nascita di Venezia, rimane ancor oggi pressoché un mistero, 

poiché la stessa non si sviluppa in una situazione e in un ambiente 

geografico favorevole. Si può ritenere che essa sia nata dal nulla, da un po’ 

di fango e dalla schiuma del mare, come Venere, sua quasi omonima.
12

 

Possiamo costatare, tornando indietro nel tempo, che la sua posizione 

coincideva e collimava al delta della pianura lombarda sul mare Adriatico
13

, 

dischiusa tanto sul Mediterraneo che sul mondo, quanto sulla limitrofa Istria 

e sulla costa dalmata disseminata d’isole. A ciò si aggiungeva la vicinanza e 

l’adiacenza dei valichi alpini e delle facili relazioni con i paesi germanici. 

Ciò nonostante, i vantaggi e i benefici, non si rivelarono e palesarono 

nell’immediatezza, poiché la prossimità dei paesi d’origine tedesca fu in 

realtà un inconveniente, particolarmente nel basso Impero e nell’alto 

Medioevo; oltre alle altre minacce derivanti anche dall’Istria e dalla 

Dalmazia, ove le popolazioni slave facevano della pirateria la propria 

industria. Per quanto concerne la vicinanza del mare, basti aver presente 

l’enorme pericolo che corrono le città marittime
14

, essendo quest’ultime, 

per loro stessa natura, alla mercé d’invasori provenienti dal largo; 

ricordiamo la Venezia carolingia che nel IX secolo era ripresa dai Bizantini, 

                                         
12

 Ph. Braunstein R. Delort, op.cit., p. 13. 
13

 Finestra e fenditura di una regione originariamente attiva e popolata. In merito si veda 

anche Ufficio Provinciale di coordinamento dei piani regolatori comunali, Venezia e l’entroterra 

nel piano intercomunale, Venezia, 1962. 
14

 Si veda anche R. Cessi, La Repubblica di Venezia e il problema adriatico, Napoli, 

1953. 



 

6 

 

nel X minacciata dalle flotte arabe e nel XIV assediata da nemici mortali, i 

Genovesi, che si erano assediati nella laguna al tempo della guerra di 

Chioggia
15

. 

Simultaneamente al pericolo dell’acqua, Venezia doveva pensare, 

senza mai potersi rilassare, anche alla propria organizzazione e protezione, 

attraverso uno sforzo e sacrifico umano continuo, che in definitiva, l’ha 

ricreata completamente. 

La partita non è mai stata definitivamente vinta, poiché, realmente, 

Venezia comprende e intuisce lo spaventoso pericolo e rischio che da 

sempre ne minaccia l’esistenza. Grazie alla propria energia e a investimenti 

considerevoli, ha ininterrottamente saputo respingere il momento fatale
16

 

che condurrebbe alla distruzione: miracolo permanente di un salvataggio 

continuo ad opera degli uomini in una terra condannata dalla natura
17

. 

1.2 UNA CITTÀ SPECIALE
18

 

Venezia è sempre stata una città speciale
19

, che sulle palafitte della 

specialità ha fondato non soltanto la sua architettura ma lo stesso diritto ad 

esistere nella sua peculiare identità culturale e sociale. 
20

 

Situata in un luogo ostile all’urbanesimo, la sua nascita, il suo 

sviluppo e la sua crescita, sono uno degli esempi più affascinati e notevoli 

della storia dell’uomo.  

                                         
15

 Un’analisi più precisa non potrebbe che essere più esplicativa perché, se da un lato, è 

vero che questo luogo offriva e regalava i vantaggi di un rifugio, dall’altro la storia dimostra che ci 

vollero più di due secoli perché Venezia si costituisse attorno a Rialto. 
16

 Si veda in merito D. Bratti Ricciotti, Venezia scomparsa, Venezia, 1911. 
17

 Si veda in merito F. Braudel, Venezia-immagine di una città, Bologna, 1984. 
18

 Si veda in merito G. De Rita, Una città speciale rapporto su Venezia, Venezia, 1993. 
19

 La percezione di Venezia come luogo interiore, che nella sua diversità riesce a non 

dissolversi nei riti comuni del grand tour, ma diventa prototipo proprio nella singolare capacità di 

riverberare l’aura del suo ambiente e della sua storia nell’identità stessa di chi vi soggiorna, è la 

chiave della sua elezione a meta eccellente (cenacolo, snodo), della nuova cultura letteraria, 

filosofica e artistica che va prendendo forma in Europa. In G. De Rita, op. cit., p. 12. 
20

 G. De Rita, op. cit., p. 13. 
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    Città scarna, carente di spazio rurale, lontana dalle vendemmie e 

dai campi, ha dominato, sfruttato e in parte popolato il solo Impero 

coloniale che il Medioevo abbia avuto.  

Allargando il proprio Impero sui mari e partendo alla conquista del 

retroterra divenne ben presto una delle più grandi potenze europee: una città 

che ha esteso e ampliato le frontiere del mondo allora conosciuto, svelando 

agli Occidentali l’Estremo Oriente attraverso la testimonianza di Marco 

Polo, il Sahara e l’Africa Nera grazie alle relazioni di Cà da Mosto, le 

Americhe con Giovanni e Sebastiano Caboto
21

. 

Parallelamente, all’epicentro della propria laguna, Venezia dava 

origine, come asserito da Le Corbusier, al “più prodigioso avvenimento 

urbanistico esistente sulla terra”
22

. 

 Venezia città di pietra e acqua è oggi lo specchio ancora intatto in 

cui la vecchia Europa industriale contempla, non senza nostalgia, il suo 

passato, o per meglio dire, la sua giovinezza e vitalità. 

Venezia ha sempre avuto molto chiara e lucida la sensazione della 

sua fragilità e debolezza
23

: i temi di discussione e i problemi da risolvere 

furono, da sempre, quelli di oggi, ispirati dall’esigenza di salvaguardare  e 

                                         
21

 Ph. Braunstein R. Delort,op.cit., p. 14. 
22

 In merito si veda A. Petrilli, L’urbanistica di Le Corbusier, Venezia, 2006. 
23

 Venezia è molto fragile sia a causa degli elementi che ne dimostrano l’eccezionalità, 

come la sua morfologia e il suo rapporto con l'acqua, sia per i materiali con cui è stata costruita e 

per la ricchezza del suo patrimonio storico e artistico. L’aggressione dell'inquinamento, il moto 

ondoso causato dai natanti, l'intensificarsi della frequenza delle acque alte, una non adatta 

manutenzione della città e della sua edilizia, un basso tasso di innovazione, la scelta di un uso 

intensivo e non rispettoso di alcune sue parti, la pressione antropica esercitata da milioni di turisti, 

hanno aggravato la fragilità fisica della città, della sua vivibilità e dei suoi monumenti. Parlare di 

fragilità urbana significa parlare anche di “fragilità” socio-economica. Per contro l'incremento 

esponenziale del turismo e la crescita delle funzioni amministrative centrali e delle Università 

hanno cagionato una modifica della struttura demografica e sociale della popolazione residente. Si 

sono determinati, in questo modo, alcuni aspetti della fragilità di Venezia poiché si sono ridotti sia 

la capacità della città di “autoalimentarsi” sia il suo potenziale economico. Questo è il quadro al 

quale si sono dovute riferire le strategie di intervento urbano e di sviluppo socio-economico. 
22 

Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significative per la ricostruzione dell’urbanistica di Venezia: G. Zucconi, La grande Venezia. Una 

metropoli incompiuta tra Otto e Novecento, Venezia, 2002; F. Mancuso, Venezia è una città. 

Come è stata costruita e come vive, Venezia, 2009; L. Scano, Venezia terra e acqua, Venezia, 

2009E. Salzano, La laguna di Venezia. Il governo di un sistema complesso, Venezia, 2011. 
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custodire la salubrità dell’ecosistema lagunare, instabile nel suo equilibrio, 

delicato nella sua conservazione, ineguagliabile nella magica bellezza della 

città che ne è figlia e artefice, in una secolare opera di “creazione” che la 

condannò a non desistere mai dal ricreare il suo spazio di sopravvivenza
24

. 

La storia del territorio veneto è la storia delle immani, ininterrotte e 

sventurate opere di difesa delle terre e degli abitati dalle piene ricorrenti, 

non solo dei grandi fiumi, ma anche dei fossati di scolo o sgrondo dei 

terreni.  

La città, lega la sua vicenda a un avvenimento culturale non proprio usuale: 

ha sempre accompagnato i processi e gli eventi del suo habitat lagunare 

costruendone incessantemente la storia, interpellando insistentemente il 

passato per accostarlo e raffrontarlo al presente, per distinguere i segni delle 

metamorfosi verificatesi, e trarre auspici e consigli per l’avvenire; tale 

singolare tradizione ha operato per secoli e prosegue ancora oggi
25

. 

Poche altre città al mondo, al pari di Venezia, sono ritenute così 

profondamente inserite entro la corrente mutabile del tempo, figlie di un 

passato squarciato da un habitat complesso ed eternamente proiettate verso 

un futuro incerto, da guadagnare giorno per giorno. Essa è sempre vissuta 

come un organismo speciale e intimorito, forzata a scrutare qualunque 

insignificante mutamento che si verificasse entro il suo spazio anfibio.  

Mai come oggi Venezia aveva parlato agli storici e agli uomini in 

generale un linguaggio più attuale e universale, offrendoci l’esperienza di 

un microcosmo che attraversa il sentiero, denso di dilemmi, di un rapporto 

rischioso e perennemente precario con la natura
26

. 

                                                                                                                
. 

24
 P. Bevilacqua, Venezia e le acque, Roma, 1995, p. 19. 

25
 Ibidem. 

26
 P. Bevilacqua, op. cit., p. 20.  

    Per un’analisi più approfondita riguardo alla specificità del territorio veneziano vedi 

anche G. Zanetto, L’uomo e l’acqua. Venezia e la laguna: ricerche sull’ambiente urbano, Venezia, 

1982; Ph. Braunstein et al., Venezia ritratto storico di una città, Bologna, 1984; I. Cacciavillani, 

Venezia e la terraferma, Padova, 2008. 
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La sua posizione anfibia
27

, tra terra e mare, all’interno di una laguna 

continuamente minacciata da interramenti e da ulteriori manifestazioni di 

degradazione l’ha indotta ad attuare precocemente politiche di salvaguardia 

e protezione che poche altre città dell’Occidente hanno potuto sperimentare 

nella loro storia. 

Pertanto, mai come oggi, essa è in grado di offrirci, come esempio 

unico e insuperabile, un modello di percorso entro il quale ha superato le 

sfide che intimorivano la sua stessa sopravvivenza.  

La storia di un successo individuabile, dunque, nel governo 

dell’ambiente e del background
28

, ove i pilastri e capisaldi possono 

ravvisarsi in un agire statale inflessibile, solenne e lungimirante e nello 

sforzo quotidiano e secolare di asservimento degli interessi privati e 

individuali al bene pubblico delle acque e della città. 

                                         
27

 L’isolamento fisico, in tutto il mondo è un aspetto negativo per la socialità. A Venezia 

invece l’insularità ha costituito il valore aggregante di una civiltà che ha saputo tramutare un 

arcipelago in una città e la laguna in uno spazio sicuro e al tempo stesso cosmopolita. Le pietre e i 

monumenti a Venezia sono l’epifenomeno artistico molto pregevole, ma di sicuro meno originale 

rispetto alle soluzioni tecniche e al quotidiano lavoro che nei secoli l’hanno inventata, collegando 

le sue isolette con i ponti, difendendola dalla forza del mare e dall’interramento dei fiumi... 

rendendo vivibile e ospitale un habitat inaffidabile. Oggi per conservarlo è necessario conoscere e 

rispettare la sua specificità difendendola dalla omologazione ad altre realtà metropolitane di 

terraferma che non le appartengono.  

Per una trattazione più approfondita si veda N. E. Vanzan Marchini, Venezia civiltà anfibia, 

Verona, 2009. 
28

 La Laguna di Venezia, come tutte le lagune del mondo, è un ambiente di transizione 

che poteva evolvere verso l’interramento o diventare mare. In questa laguna speciale, però, nel 

corso dei secoli, dispiegando formidabili risorse intellettuali, lavorative ed economiche, sono stati 

contrastati con successo gli imponenti fenomeni naturali che ne minavano l’esistenza, quali 

l’incessante apporto di sedimenti dei fiumi alpini che vi sfociavano, deviati oltre i confini lagunari, 

e la devastante azione del mare sulle isole del litorale, protette con grandiose opere idrauliche. Un 

impegno che ha reso possibile l’ascesa di una grande esperienza culturale, in grado di incidere per 

secoli nella civiltà del Mediterraneo. Tuttavia, mentre in passato l’equilibrio raggiunto tra le 

esigenze dell’uomo e l’opera della natura dimostrava una sapiente e diffusa consapevolezza 

dell’indissolubile legame tra laguna e città, oggi, nonostante i più sofisticati strumenti di indagine 

scientifica a disposizione ci dicano che l’equilibrio si è rotto, la secolare cultura di manutenzione 

dell’ambiente sta perdendo la sua capacità di incidere nelle fondamentali scelte di governo per 

l’assetto del territorio. Cfr. M. Zanetti et al., La laguna di Venezia, ambiente, naturalità, uomo, 

Venezia, 2007. 
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1.3 LA LAGUNA: UNO SCUDO NATURALE 

Venezia, data la sua peculiare conformazione
29

 e caratterizzazione 

geografica, sin dal XIV secolo, risulta destinata a contrastare un dilemma 

nodale per lo svolgimento e l’espansione dei commerci e per la sua stessa 

conservazione: la salvaguardia della laguna dalle incessante e ripetute 

minacce di alterazione dell’equilibrio naturale e dai processi di 

interramento
30

. 

La cura e l’interesse orientato alle acque interne è stato argomento e 

dovere formante la comunità veneziana; potremmo quasi attestare: 

momento stesso dell’istituzione della città. 

L’ampio e copioso specchio d’acqua di 550 kmq che allontanava 

Venezia dalla terraferma e dal mare esercitava due funzioni importanti ed 

essenziali: rappresentava, dapprima, l’ “antemurale” della città a difesa 

dalle tempeste marine provenienti dall’Adriatico, e da secondo, permetteva 

alle imbarcazioni dalle più diverse grandezze, di accedere e allontanarsi 

liberamente dalla città per i traffici mercantili e di offrire loro un rifugio 

sicuro in tempi di burrasca. Altresì allarmante risultava la minaccia che alla 

città perveniva dai segni di progressivo e graduale interramento
31

 della 

laguna, benché essi si presentassero meno improvvisi, incalzanti e 

drammatici delle burrasche marine. La graduale e avanzante riduzione del 

volume delle acque nel “mare” interno di Venezia, quei manifesti segni di 

“poca acqua, assai terra e poco moto” 
32

, che tecnici e uomini di governo 

avevano precocemente scorto e verificavano quotidianamente in più punti, 

                                         
29

 Si veda in merito G. Mencini, Venezia ambiente laguna, Venezia, 2003. 
30

 Si veda anche G. Zorzi, Preoccupazioni cinquecentesche per l’interramento di Venezia 

e della laguna e alcune proposte di Michele Sammicheli, Mantova, 1960. 
31

 L’interramento non era un evento una tantum, sia pure ripetibile e drammatico, ma un 

processo cumulativo, crescente, che si proiettava nel futuro e che già nel presente lasciava scorgere 

il destino di insabbiamento e distruzione cui andava incontro la laguna. 
32

 A. Bosio, Discorso sopra l’origine delle atterrazioni della Laguna Veneta antica e 

modrna […] del dottor Carlo Antonio Bertelli Accademico Simpatico, Pacifico e 

Disinvolto [sic], Venezia 1626, p. 17. 
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lasciavano prevedere in verità diverse conseguenze immediate ma 

soprattutto di prospettiva. 

Concludendo, si può opportunamente affermare che la laguna era ed 

è il risultato di una trasformazione naturale a cui nei millenni avevano 

contribuito e concorso le medesime forze dinamiche che ora la insidiavano: 

i fiumi dell’entroterra e il mare. 

1.4 LA RIVINCITA DELLA TERRA 

Durante l’età contemporanea e soprattutto con particolare 

accelerazione negli ultimi cinquant’anni, Venezia ha subito delle radicali e 

totali trasformazioni con ripercussioni sul territorio stesso e sull’habitat 

lagunare, innovando e riformando profondamente le sue economie. 

Una volta decaduta dalla sua posizione preminente e autonoma di 

città-Stato, Venezia ha progressivamente visto crescere intorno a sé le 

spinte economiche e le ragioni territoriali del suo retroterra. Essa ha dovuto 

assistere impotente alla lenta ma inarrestabile inversione di un corso 

secolare.
33

 Al contrario di un tempo, ove la stessa aveva conquistato un 

ruolo preminente di città-isola, volta a subordinare ai propri interessi le 

acque e le terre che la cingevano; ora, essa doveva essere succube 

dell’attrazione e del fascino delle forze esterne che tendevano a inghiottirla 

all’interno di dialettiche di un’economia pressoché terrestre
34

. 

Nuove dimensioni tecniche del commercio e nuove spinte politiche 

“esterne” tendevano ad asservire la città a logiche che erano estranee agli 

                                         
33

 P. Bevilacqua, op. cit., p.129. 
34

 In sostanza, era la terra che sempre più risucchiava Venezia entro le sue forze di 

attrazione.  Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significative per la ricostruzione dell’argomento: C. Silvestri, Istorica e geografica descrizione 

delle paludi Adriane, ora chiamate Lagune di Venezia, Venezia, 1736; N. Salomon, Venezia 

inabissata, Milano, 2004; C. Muscarà et al., Tante Italie una Italia. Dinamiche territoriali e 

identitarie, Milano, 2011. 
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equilibri di un habitat così faticosamente costruito e così facilmente 

vulnerabile.
35

 

Ad esempio, è nel 1846, durante la dominazione austriaca, che 

comparve il ponte ferroviario
36

, che congiunse, per la prima volta Venezia 

alla terraferma
37

, percorrendo la laguna. 

La costruzione del suddetto ponte rappresentava solo uno degli aspetti di un 

processo molto più ampio di saldatura di Venezia al resto del territorio 

nazionale. Il completamento, nel 1857, della linea ferroviaria Venezia-

Milano, insieme alla realizzazione di altri tronchi di collegamento con le 

restanti province venete, fece sempre più di Venezia un polo d’attrazione 

tipicamente terrestre.
38

 Ed esso esigeva, necessariamente sempre nuove 

opere per dare risposta alle crescenti urgenze di spazi e strutture realizzate 

dalla polarizzazione economica e commerciale. 

La città, ritrovava così un nuovo dinamismo economico, che mirava 

a collocare in secondo piano gli spazi e i remoti dettami del suo mare 

interno. 

                                         
35

 P. Bevilacqua, op. cit., p.130. 
36

 La prima volta che si pensò ad un ponte per portare a Venezia la ferrovia fu nel 1830, 

quando il treno era stato inventato da appena cinque anni e in Italia non esisteva ancora nessuna 

linea. Il disegno proposto dall’Ing. Baccanello era molto ardito: si trattava di condurre il ponte fino 

all’isola della Giudecca fino a raggiungere la vicina isola di San Giorgio. Proprio in tale punto 

doveva sorgere la stazione. Proposta dirompente che venne ben presto abbandonata. L. Facchinelli, 

Il ponte ferroviario fra Venezia e terraferma, Venezia, 1987, pp. 1031-1032.  

Per una soddisfacente panoramica in merito si veda anche L. Puppi, Le Venezie possibili, Roma, 

1985. 
37

 Tal evento, assunse, senza dubbio, un grande valore simbolico, che si associava a 

cambiamenti profondi nella geografia lagunare e a un’alterazione di valutazione del rapporto con 

la città. Quest’ultima veniva strappata al suo isolamento secolare, al suo orgoglioso insediamento 

marittimo, e costretta a condividere la sorte terrestre di un qualsiasi altro comune. 
38

 Per questi aspetti, oltre che per le trasformazioni indotte dalla nuova politica   

territoriale, C. Chinello, Porto Marghera 1902-1926. Alle origini del “problema di Venezia”, 

Venezia, 1979, pp. 15-16. Un accenno ai nuovi spazi economici favoriti dalla costruzione della 

ferrovia in G. Distefano e G. Paladini, Storia di Venezia, 1797-1997. La Dominante dominata, 

Venezia 1996, pp. 283-250. 
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1.5 L’ECONOMIA E LE INFRASTRUTTURE 

I Veneziani, quando riflettono sulla loro storia, sulla nascita, 

l’espansione, l’età dell’oro e il declino lento e maestoso della loro città, non 

esitano a sottolineare il fatto che il commercio era stato “la base e il 

baluardo della finanza, della ricchezza e della potenza” di Venezia. 

Dall’ XI secolo, i popoli stranieri si meravigliavano che questo 

popolo “ non lavorasse i campi, non seminasse e non facesse vendemmie”
39

 

e che inoltre, la moneta, bene mobile per eccellenza, fosse il segno tangibile 

della fortuna, mentre, nel resto dell’Occidente essa era fondata sul possesso 

delle terre e degli immobili
40

. Il commercio veneziano si era sviluppato fin 

dall’inizio tanto sulla terra che sul mare, poiché la sua attività di transito 

supponeva compratori e clienti, tanto nel retroterra di Venezia, al di qua 

delle Alpi, quanto in tutto il Mediterraneo orientale. 

La condizione di specialità di Venezia, città d’acqua, ha sempre 

garantito una grande centralità economica e sociale all’attività del trasporto 

di merci e persone. 

Prima come grande centro commerciale, poi come cuore trasformato della 

sua versione novecentesca, e ancora come importante meta del turismo 

nazionale ed internazionale e come centro culturale d’eccellenza.  

Intorno a tale polarità Venezia si è continuamente strutturata e 

ristrutturata per aggiunte, spostamenti e trasformazioni, e ha disegnato le 

proprie trame lungo i segni dei passaggi di barche, carri, cavalli, navi, treni, 

                                         
39

 Ph. Braunstein R. Delort, op. cit., p. 57. 
40

 Non ci sono spiegazioni esaurienti nei riguardi di questa prevalenza originale e quasi 

assoluta del commercio, poiché sono numerose le città costruite sulle isole o sui cordoni litorali 

che, sulle rive del Mediterraneo, non si sono dedicate solo al commercio. Questo, invece, era uno 

delle componenti fondamentali del miracolo veneziano, di cui non si riescono a chiarire 

completamente le cause primarie. 
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aerei, auto, camion, persone
41

. Le linee ferroviarie, i canali industriali, le 

tangenziali e le autostrade, le direttrici stradali che costituiscono quella 

sorta di mano a cinque dita, con il palmo verso la terraferma, che ben 

rappresenta la conurbazione della laguna, sono il sistema nervoso della 

città
42

.  

La fitta presenza di nodi infrastrutturali, di rilevanza strategica per 

l’intero Nord-Est, per quanto condizionata dallo stato complessivo del 

sistema in cui sono inseriti, ha esercitato nel corso del XIX secolo una forte 

influenza sull’assetto economico locale. 

 

 

Immagine 1: Jacopo de’ Barbari, Veduta di Venezia, secolo XVI. 

 

 

 

                                         
41

 M. Casarin, L’economia della terraferma veneziana. Economia e società 

contemporanea nelle terraferma veneziana, Venezia, 2002, doc. 424, pp. 2-23. 
42

 In pochi altri luoghi si possono vedere nello stesso istante e in uno spazio di pochi 

chilometri, viaggiando normalmente sulla propria macchina o su un autobus pubblico, una 

petroliera entrare in porto, un aereo decollare o atterrare, un treno percorrere un tratto urbano, un 

velista ecc. M. Casarin, op. cit., p. 8. 
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CAPITOLO 2 

 

LO SVILUPPO DELLE ISTITUZIONI E LA 

COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

 

 

Le notizie storiche riguardanti la fondazione della Camera di 

Commercio di Venezia risultano limitate e lacunose, indirizzate nel passato 

a farla derivare da antiche Magistrature con finalità commerciali
43

. 

Contrariamente, le origini delle Camere di Commercio sono 

ottocentesche e riflettono, particolarmente nel caso di Venezia, la 

peculiarità e la specificità della caratterizzazione del territorio e dell’habitat 

della città stessa. 

2.1 UNO SPAZIO POLITICO SPECIALE 

L’ubicazione di Venezia su un territorio mobile, costantemente 

variabile, sottoposto a ripetute alterazioni di natura mutevole
44

, impose alle 

classi dirigenti cittadine un’attitudine tecnica spiccata e particolare: tutto in 

laguna imponeva osservazione e adattamenti a una realtà cangiante alla 

quale occorreva improntare tanto la vita quotidiana quanto l’attività di 

governo
45

. 

                                         
43

 F. Zago, Cenni storici sulla Camera di Commercio di Venezia, Venezia, 1954, p. 10; La 

storia della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, a cura di M. 

Selva, p. 1. 
44

 Per un’analisi più approfondita riguardo alla specificità del territorio veneziano vedi 

anche G. Zanetto, L’uomo e l’acqua. Venezia e la laguna: ricerche sull’ambiente urbano, Venezia, 

1982; Ph. Braunstein et al., Venezia ritratto storico di una città, Bologna, 1984; I. Cacciavillani, 

Venezia e la terraferma, Padova, 2008. 
45

 P. Bevilacqua, op. cit., p.85. 
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Giacché la laguna rappresentava anche uno spazio di economie, tanto 

in maggior misura essa esigeva e pretendeva un incessante dispiegamento 

di tecniche, la preparazione di strumentazioni operative per utilizzare le 

risorse e rispettare e conservare i vincoli di quell’ambiente così speciale. In 

coerenza con gli sforzi tecnici, sempre richiesti agli uomini operanti nelle 

sue acque interne, Venezia, sin dal tardo Medioevo manifestò un’altra 

particolare attitudine: quella di saper creare continuamente delle 

istituzioni
46

 apposite in grado di fornire al governo le competenze 

specifiche agli ambiti più disparati di attività. 

La creatività politica dei governanti, di fronte ai diversi e mutevoli 

problemi da affrontare, dava vita a sempre nuovi organismi dotati di 

relativa libertà di azione.
47

 

Le molteplici e differenti magistrature ideate dai veneziani nel corso 

dei secoli rappresentavano, per compositi aspetti, la continuazione politica 

dell’azione tecnica, la sua sedimentazione in dettami e principi giuridici, in 

ripetibili e universali norme di governo. 

Intervento operativo sulle acque
48

 e sui suoi multiformi fenomeni, e 

governo degli uomini, chiamati a rispettare norme economiche e morali di 

                                         
46

 Le istituzioni veneziane hanno le loro radici nell'Alto Medioevo, con la comparsa della 

figura del primo Doge (dal Latino dux), eletto nel 697. Al principio il potere dogale era trasmesso 

per via ereditaria, ma in seguito veniva eletto democraticamente nell'assemblea dei cittadini. 

Inizialmente il doge era affiancato da una assemblea popolare che, nel 1172, fu sostituita dal 

Maggior Consiglio, espressione dell'aristocrazia che assunse il ruolo di governo effettivo della 

Repubblica. Dal 1297 l'ordinamento istituzionale della città si orientò verso una forma oligarchica: 

si stabilì che al Maggior Consiglio potessero intervenire solo coloro che ne fossero 

precedentemente già stati membri o coloro che, fossero proposti dal doge. Si limitarono così le 

possibilità di ascesa sociale per la classe borghese, cristallizzando il potere nelle mani di poche 

famiglie aristocratiche. 
47

 P. Bevilacqua, op. cit., pp. 85-86. 

48
 Con il compito di sostituzione nel governo delle acque lagunari del Consiglio dei Dieci, 

nel 1501 vennero creati tre Savi esecutori, affiancati, nel 1505, da un Collegio di 15 senatori. Nel 

1543 il Collegio crebbe a quaranta a cui si aggiunsero anche gli Avogadori de Comùn, il Collegio 

dei Savi e la Serenissima Signoria. Tale Organo aveva l'obbligo di riunirsi ogni settimana su 

convocazione del Doge. Ai Savi e al Collegio si affiancava un Esecutore aggiunto, che dal 1530 

divenne  una magistratura collegiale. Spettavano al Magistrato alle Acque autorità sulle opere di 

scavo, bonifica e manutenzione della laguna di Venezia e del complesso di fiumi in essa sfocianti. 

La complessità e importanza di tale magistratura rifletteva l’interesse della Repubblica al 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dei_Dieci
http://it.wikipedia.org/wiki/1501
http://it.wikipedia.org/wiki/1505
http://it.wikipedia.org/wiki/Senatore
http://it.wikipedia.org/wiki/1543
http://it.wikipedia.org/wiki/Avogadori_de_Com%C3%B9n
http://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_dei_Savi
http://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_dei_Savi
http://it.wikipedia.org/wiki/Serenissima_Signoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Doge_(Venezia)
http://it.wikipedia.org/wiki/1530
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiume


 

17 

 

comportamento, trovavano il punto speciale di cristallizzazione statale nelle 

singole magistrature: organismi particolari di controllo e d’indirizzo 

improntati, nel loro funzionamento, a quel criterio di collegialità e 

temporaneità delle cariche che costituisce un elemento distintivo e 

modernissimo dell’organizzazione statale veneziana.
49

 

Un’ulteriore ragione di tipicità e singolarità dell’esperienza politica e 

di governo veneziana va evidenziata, ciò che la differenzia da tutti gli altri 

centri, essa non si erge su di un territorio stabile e immodificato nel tempo 

ma vive sull’acqua, su di un ecosistema fragile in continua evoluzione
50

.  

Da qui la particolare sensibilità e rispondenza delle magistrature, la 

loro fertilità legislativa, il loro continuo produrre e riprodurre norme, 

regole, controlli, revisioni
51

. 

2.2 LE ORIGINI DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

Le origini delle Camere di Commercio sono per lo più moderne e 

recenti.  

L’atto stesso di fondazione delle medesime si deve ricercare o nel 

Decreto napoleonico
52

 all’inizio del 1800 oppure nelle disposizioni dei 

Governi che reggevano allora i vari Stati in cui l’Italia era divisa. 

                                                                                                                
mantenimento delle acque lagunari che garantivano la sopravvivenza della città e del suo sistema 

socio-economico, oltre a costituirne l'ultimo baluardo difensivo dalle minacce esterne. 

49
 P. Bevilacqua, op. cit., p. 86. 

50
 Per un’analisi più approfondita riguardo alla continua evoluzione del territorio 

veneziano vedi anche G. Zanetto, L’uomo e l’acqua. Venezia e la laguna: ricerche sull’ambiente 

urbano, Venezia, 1982; Ph. Braunstein et al., Venezia ritratto storico di una città, Bologna, 1984; 

I. Cacciavillani, Venezia e la terraferma, Padova, 2008. 
51

 Con tale strumentazione Venezia ha sfidato, combattuto e spesso vittoriosamente 

risolto i suoi problemi e difficoltà, scontrandosi di volta in volta con le minacce periodiche della 

natura, le evoluzioni inarrestabili del territorio, i bisogni e le pressioni degli uomini e delle loro 

private economie. 
52

 Il Codice Napoleonico è uno dei più celebri codici civili del mondo. Il Codice 

Napoleonico è ancor oggi ricordato per essere stato il primo codice moderno, inserendo semplicità 

e chiarezza delle norme e riducendo ad unità il soggetto giuridico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile
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Tuttavia alcune città fanno risalire la fondazione della propria 

Camera di Commercio facendola risultare comunemente da organismi 

comunali del XII secolo
53

. 

Su questa scala, e con lo sviluppo e generale risveglio europeo del 

commercio marittimo e dei traffici nel XIII secolo, anche la Serenissima 

appura l’urgenza di creare ulteriori istituzioni commerciali: fu costituita 

quella dei “Cinque Savi alla Mercanzia”
 54

. 

È risaputo che Venezia traeva dai traffici le ragioni e i mezzi della 

sua esistenza, floridezza e prosperità
55

, e che sin dai tempi più lontani, 

                                         
53

 Come Cremona con i “Consule Mercatorum”, Lucca con la “Corte dei Mercanti” e i 

“Consoli dei Mercanti” di Milano. F. Zago, op. cit., p. 9. 
54

 Prima dell'istituzione dei cinque Savij a la Merchanzia, l'organo incaricato di tenere 

costantemente aggiornato il Senato sui problemi che riguardavano il commercio marittimo, era la 

Consulta dei Savi del Collegio. Il ricorso ad un'autorità politica di questa grandezza mette bene 

in risalto l'eccezionale attenzione con cui il Governo pretendeva fosse seguita la sicurezza e la 

redditività negli scambi commerciali via mare. Tuttavia, aggravata nel tempo da altre importanti 

incombenze, in modo particolare dalla necessità di provvedere all'amministrazione dello Stato di 

terraferma, la Consulta dovette lentamente allentare la disponibilità alla ricezione dei problemi 

connessi con l'attività mercantile marittima, con conseguenti ritardi nelle decisioni che si 

dovevano assumere. Il Senato, cui la materia mercantile stette sempre particolarmente a cuore, 

nel momento in cui verso la fine del '400 ravvisò l'inizio di una tendenza verso una generale 

regressione negli scambi commerciali, notando per contro l'impotenza della Consulta, nel corso 

del 1506 decretò che la materia venisse affidata ad una apposita commissione, formata da cinque 

senatori scelti fra coloro che si fossero particolarmente distinti nella navigazione e nel 

commercio, con l'incarico di formalizzare, potendosi unire in questo scopo anche a valenti 

mercanti, le possibili soluzioni. La durata del nuovo ufficio, avente il consueto carattere di 

straordinarietà, venne fissata in non più di due anni. Puntualmente decaduta dopo il periodo di 

tempo prefissato, nel 1515 il Senato ne dispose la rielezione, finché nel periodo di tempo 

compreso fra il 1517 ed il 1520 essa venne resa perpetua, avendo i suoi membri confermato il 

titolo di Savi alla Mercanzia.  

“Esistevano nel 1233 con il titolo di consoli. Ebbero competenza amministrativa e 

giurisdizionale sul commercio, in particolare quello marittimo, e sulla navigazione [...]. Molte 

loro competenze furono poi condivise dai giudici di petizion e più tardi dai savi alla mercanzia, 

anche a scapito del loro ufficio” da Archivio di Stato di Venezia Guida generale, IV, p. 979. 

“Non si può con precisione indicare l'origine di questa magistratura: certo essa esisteva già nella 

prima metà del sec. XIII. [...] Sorto infatti col compito di regolare la classe mercantile, di 

decidere le contese relative alla mercatura, di tutelare il commercio nazionale [...], di rendere 

sicura la navigazione [...], nel corso dei secoli ottenne sempre nuove funzioni [...]. Ma, istituitisi i 

cinque Savi alla Mercanzia, ed essendo stati via via assorbiti da questi gli oggetti principali della 

loro antica competenza, questa rimase, si può dire, quasi esclusivamente circoscritta alla materia 

dei giudizi sulle liti mercantili” da Archivio di Stato di Venezia Da Mosto, I, p. 99 . 
55

 Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significativi per la ricostruzione della fortuna e della ricchezza di Venezia G. Diedo, Storia della 

Repubblica di Venezia dalla sua fondazione fino l’anno MDCCXLVII, Tomo Secondo, Venezia, 

1751; C.A. Marin, Storia civile e politica del commercio de’ Veneziani, Venezia, 1808; F. 

Mutinelli, Annali urbani di Venezia dall’anno 810 al 12 maggio 1797, Vol I, s.l., 1841; G. 
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stipulando accordi e convenzioni con l’impero bizantino e tedesco, con i 

principi e comunità d’Italia e d’oltralpe, per via di terra e di mare, i suoi 

mercanti esportavano e importavano mercanzie di ogni genere.  

Il Senato nell’istituire i Cinque Savi alla Mercanzia si esprimeva “ Di 

quanto beneficio, utile et reputation sia stata in ogni tempo la Mercanzia di 

questa città non è dubbio che ognuno non lo intendi, imperochè con il 

mezzo di essa questo Stato in ogni tempo non solum è mantenuto, ma etiam 

accresciuto ”
 56

.  

Gli sforzi e i sacrifici compiuti dal Governo Veneto nel XVI secolo 

per ravviare e ravvivare i commerci malfermi
57

 furono del tutto vani. 

Comparvero nuove magistrature, furono riformate radicalmente quelle 

vecchie, presi provvedimenti utili, anche se non sempre tempestivi nei 

riguardi di una molteplicità di materie quali navigazione, dogane, 

movimento delle merci; ma le disposizioni, non diedero, comunque, i 

risultati sperati e desiderati. 

All’inizio del 1700 il commercio era debole e instabile e la necessità 

di far fronte ai danni del pubblico e privato patrimonio, come pure di dare 

incremento alla mercanzia, si rendeva sempre più urgente.  

Avvenne così la nascita di nuovi Uffici tra cui la “Deputazione al 

Commercio” altrimenti detta anche “Deputati alla Camera di Commercio”, 

avente il compito specifico di “ migliorare il negozio del Levante, di 

reintrodurre quello del Ponente, togliere da soggezione e da pesi le 

manifatture di questa Città e facilitare l’esito delle mercanzie ”
58

, con 

azione subordinata a quella dei Cinque Savi, bisognosa dei consigli dei 

cosidetti Capi di Piazza del ceto mercantile, cui il Governo aveva già 

                                                                                                                
Lasorsa, La ricchezza privata delle province delle tre Venezie, Padova, 1934; G. Luzzatto, Storia 

economica di Venezia dall’XI al XVI secolo, Venezia, 1995. 
56

 F. Zago, Cenni storici sulla Camera di Commercio di Venezia, Venezia, 1954, p. 10. 
57

 In ragione della scoperta dell’America e del Capo di Buona Speranza. 
58

 F. Zago, op. cit., p. 11. 
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affidato compiti di regolazione del commercio per piazze e porti. Erano essi 

i veri esperti; prese corpo, così la costituzione tra i mercanti più competenti 

e accreditati una “Unione” o “Corpo” che discuteva lo stato del commercio 

e le sue migliorie in assemblee quindicinali.  

Nel 1713, questo Consorzio o Corpo non fu chiamato “Camera di 

Commercio”, ma fu tale per cui, cinquant’anni dopo, i Cinque Savi alla 

Mercanzia lo indicassero come primo tentativo di costituzione della Camera 

di Commercio.  

Fu quindi vera e propria Camera di Commercio, e non ordinaria o 

straordinaria Magistratura Commerciale che il Governo avesse creato per lo 

svolgimento normale di particolari incombenze o necessità urgenti. 

È nel 1763 in un’esposizione dei Cinque indirizzata al Serenissimo 

Principe, che s’inquadra concretamente e realisticamente la situazione del 

commercio e la necessaria presa in considerazione delle gravi difficoltà in 

cui si dibattevano i traffici interni ed esteri: l’Unione mercantile 

“Denominar si dovrà Camera di Commercio”, formata da mercanti e 

rappresentanti di Uffici e Consorzi, essa doveva coordinare “ tutte le 

iniziative, gli sforzi, i consigli per il miglior bene del commercio ”. 

Francesco Morosini, in una precisa relazione sul governo camerale, 

presentata al Senato il 9 giugno 1764, definiva, nel timore di presentare 

un’opera incompleta, il numero delle persone, la durata delle cariche, piazze 

e commerci di scelta dei membri, luogo delle adunanze e addirittura un 

elenco dei nomi delle persone elette secondo le norme stabilite o in via di 

approvazione
59

. Sei mesi dopo, il suggerimento di Morosini diventò legge 

del Senato, anche se più prudente e controllata fu la disposizione riguardo 

alla nomina di 6 membri di origine straniera, eletti comunque. 

                                         
59

 La Camera, veniva così a essere composta da 24 membri scelti a maggioranza di voti il 

cui compito era tener informato il Magistrato dei Cinque Savi sull’andamento del commercio, 

come pure rendersi iniziatori di ogni proposta utile ai traffici e all’industria. F. Zago, op. cit., p. 20. 
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Prontamente i Savi, con scrittura del 27 agosto 1766, esposero il 

proprio punto di vista asserendo “ Detta Camera, ossia Union Mercantile, 

debba essere formata e sempre esercitata dai soli nazionali e sudditi veneti 

di origine, esclusi i naturalizzati ”
 60

.  

Fu solamente due anni dopo, nel 1768, che il Senato riprese 

l’argomento suddetto manifestando gravosi dubbi in merito alla 

composizione della Camera, con la motivazione che riconoscere il vero 

interesse dei mercanti poteva essere di somma difficoltà e che detto 

coinvolgimento poteva altresì essere contrario al bene della Nazione
61

.  

Due mesi dopo, il Senato, con 69 voti favorevoli, 8 contrari e 58 

astenuti, si espresse annullando i decreti riguardanti l’istituzione della 

Camera di Commercio. In tal modo svanì nel sorgere un’istituzione che, 

proposta e accolta la prima volta nel 1713, ripresa poi nel 1763 avrebbe 

dovuto concretarsi nel 1768.
62

 

La data del 1713, deve considerarsi, però, come quella in cui per la 

prima volta apparve il nome della “Camera di Commercio”
63

 con esplicito 

ed espresso intento di un’unione degli elementi del ceto mercantile prima, e 

di questo con i rappresentanti degli Uffici Mercantili, poi
64

. 

                                         
60

 Archivio di Stato di Venezia-Cinque Savi alla Mercanzia-scritture reg. n. 191, c. 156 v. 
61

“Se saranno esclusi i forestieri dall’intervenire nella Camera Mercantile perché sogliono 

pensare al bene e all’interesse di altre Nazioni, non esisterà il medesimo inconveniente qualora 

saranno scelti dei mercanti che benché veneti di nazione, esercitino il loro traffico all’Estero e 

siano agenti di forestieri? Somma difficoltà è il riconoscere il vero interesse dei mercanti e vi è 

motivo ragionevole di dubitare che l’elezione di molti di essi, e forse del maggior numero, possa 

cadere su quelli che abbiano le viste contrarie al ben della Nazione, talchè, per conseguenza, ne 

possa derivare il pericolo di ricorrere a consiglio poco fedele, poco utile ed anzi gravemente 

pregiudizievole ”. Archivio di Stato di Venezia-Deliberazioni Senato Rettori-Filza n. 321, 1768 4 

giugno. 
62

 F. Zago, op. cit., p. 31. 
63

 Rimane certa l’origine lontana della Camera di Commercio di Venezia, il cui 

funzionamento fu in un primo momento bloccato da fatti di guerra e poi dal timore che una novità 

di siffatto genere causasse più danno che utile al generale commercio. F. Zago, op. cit., p. 20. 
64

 A dispetto delle vicissitudini, però, la bontà dell’idea rimase, tant’è che con il decreto 

napoleonico del 5 febbraio 1806 del Governo Italico furono riunite nella Camera di Commercio le 

attribuzioni esercitate dalle Deputazioni Mercantili, dal Consorzio dell’Olio e dal Consorzio 

d’Egitto.  
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È necessario tener in considerazione che le vicende della Camera di 

Commercio dopo il 1806 non rientrano più nell’ambito della storia della 

Repubblica Veneta, ma in quello molto più ampio delle disposizioni 

legislative e degli avvenimenti politici che precedettero la costituzione del 

Regno d’Italia. 

2.3 LA CAMERA DI COMMERCIO DOPO LA CADUTA DELLA SERENISSIMA 

In seguito alla caduta della Repubblica Veneta, avvenuta nel 1797
65

, 

numerose e varie furono le formazioni governative contemporanee 

all’installazione di denominazioni straniere, fino al 1866, anno in cui la città 

di Venezia e il Veneto ritornarono arbitri dei propri destini e sanzionarono 

la propria volontà di far parte del Regno d’Italia.
66

  

Per avere notizie della Camera di Commercio è doveroso apprendere 

la produzione legislativa dei vari Governi succedutisi. Derivazione diretta 

del cessato Magistrato dei Cinque Savi alla Mercanzia fu il “Comitato del 

Banco Giro Commercio ed Arti”
67

 istituito come organo municipale dal 

Governo Democratico del 1797
68

.  

 

                                         
65

  Nonostante la propria dichiarata neutralità durante la campagna d'Italia condotta dalla 

Francia rivoluzionaria, la Repubblica venne invasa dalle truppe francesi di Napoleone Bonaparte 

(1797), che occuparono la terraferma, giungendo ai margini della laguna. In seguito alle minacce 

francesi di entrare in città, nella seduta del 12 maggio 1797, il Doge e i magistrati deposero le 

insegne del comando, mentre il Maggior Consiglio abdicò e dichiarò decaduta la Repubblica. Il 

potere di governo passò a una Municipalità provvisoria; Napoleone entrò così a Venezia. Dopo 

poco anche l'Istria e la Dalmazia, ormai caduta la madrepatria, si consegnarono agli austriaci. 

66
 F. Zago, op. cit., p. 34. 

67
 Il Comitato bancogiro, commercio ed arti sovraintendeva alle industrie, al commercio, 

al bancogiro e alle dogane e carteggiava coi consoli in materia commerciale. 
68

 Questa fu, una situazione pressoché transitoria, finché nell’ottobre dello stesso anno 

Venezia fu sacrificata e consegnata all’Austria. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
http://it.wikipedia.org/wiki/1797
http://it.wikipedia.org/wiki/12_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1797
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In seguito all'ordinanza del 31 marzo 1798 del Conte Oliviero de 

Wallis
69

, sorse il 2 aprile 1798 la Deputazione mercantile
70

 che cessò nel 

1806 e le sue attribuzioni passarono alla Camera di Commercio. 

In questo periodo la Camera di Commercio trovò la sua effettiva 

origine: così mentre veniva estesa nei nuovi territori la legge del 26 agosto 

1802
71

, con la quale si regolamentava l’organizzazione e la competenza 

delle Camera di Commercio del Regno italico, nel 1806 con decreto del 5 

febbraio, veniva fissata l’organizzazione e stabiliti quindi i poteri della 

“Camera di Commercio di Venezia”
72

. Essa aveva carattere regionale: dei 

15 membri, 9 dovevano avere residenza a Venezia e gli altri 6 provenienti 

rispettivamente ciascuno da ogni capoluogo delle sei province venete. 

Interessante il successivo decreto del 19 marzo 1807, che regola 

l’iscrizione delle ditte all’anagrafe commerciale. Tali disposizioni avevano, 

però, carattere provvisorio; ne era prova il fatto che nell’immediato 1811, al 

fine di dare maggiore organicità all’Istituto, in armonia con le continue 

innovazioni apportate dalla legislazione napoleonica, con decreto 27 giugno 

veniva istituita a Venezia, come a Milano, Bologna, Verona, Vicenza e in 

altre città una “Camera di Commercio Arti e Manifatture”, i cui componenti 

provenivano da ceti di fabbricanti, manifatturieri e commercianti. Questa è 

                                         
69

 Comandante generale dell'armata austriaca in Italia che prevedeva l'istituzione della 

Regia commissione camerale, alla cui dipendenza doveva funzionare la Sezione arti e commercio. 
70

 Assumendo attribuzioni che sotto la Veneta Repubblica erano state demandate ai V 

Savi alla mercanzia (riunendo attribuzioni dei Capi di piazza, dei Capi dei parcenevoli, del 

Consorzio dell'olio, del Consorzio d'Egitto). Era formata da alcuni dei più accreditati esponenti del 

ceto mercantile, detti anche capi di piazza. Alle dipendenze del Magistrato Camerale prima e dal 

Governo poi, soprintendeva pure ai banchi del ghetto, alle Poste e alla Commissione per gli affari 

dei sudditi ottomani. Quest'ultima prima dipendente dal Comitato al bancogiro, commercio ed arti, 

fu unita alla Deputazione mercantile nel 1798, poi soggetta al Magistrato Camerale e quindi al 

Governo come dipartimento speciale. Archivio di Stato di Venezia, Deputazione mercantile (1798-

1807). 
71

 “Legge relativa all’organizzazione, competenze e funzioni delle Camere e Tribunali di 

Commercio”, Milano, 26 agosto 1802, Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla 

Costituzione proclamata nei Comizi in Lione al 31 dicembre 1802. Anno I, Milano, Dalla reale 

stamperia, 1802. 
72

 F. Zago, op. cit., p. 35. 
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la situazione al 1811; e rimase così invariata durante tutto il successivo 

periodo sino al 1849, salvo qualche leggera variazione. 

Il 18 marzo 1850
73

 veniva emanata la legge per la “istituzione delle 

Camere di Commercio ed Industria”
74

, resa obbligatoria per tutto 

l’Impero
75

.  

Nella storia post-unitaria, varie e molteplici furono le disposizioni 

legislative relative all’Ente
76

, e in questo periodo le vicende istituzionali 

della Camera di Commercio di Venezia, ossia le vicende concernenti la 

struttura e il funzionamento dell’Istituto, non si differenziavano da quelle 

delle Consorelle, e risultavano scandite da una ampia e mutevole 

legislazione che tendeva a conformarsi ai principi del nuovo regime 

politico. 

Un primo riordinamento era quello del decreto legge n. 750 dell’8 

maggio 1924, che interessava in modo organico assetto e compiti dando 

all’Istituto una struttura più tecnica, suddividendo il Consiglio
77

, organo 

                                         
73

 Ordinanze del Ministero del Commercio del 26 Marzo 1850, con cui si porta a pubblica 

notizia la legge provvisoria sanzionata da Sua Maestà colla sovrana risoluzione del 18 marzo 1850 

sull’istituzione delle Camere di Commercio e d’Industria. “Capo Primo: Istituzione: 1. Si 

istituiscono delle Camere di Commercio e d’Industria, e si distribuiscono sopra tutto l’Impero, in 

maniera che vi vengano rappresentati gli interessi del commercio e dell’industria di tutti i dominj”. 

Tratto da Legge provvisoria sull’istituzione di Camere di Commercio e d’Industria, Sanzionata da 

Sua Maestà, colla sovrana risoluzione del 18 marzo 1850, Pirola, 1850, pp. 154-155. 
74

 Bollettino provinciale Leggi ed Atti ufficiali, Milano, 1850, p. 410. 
75

 Ne furono costruite 60 in tutto l’esteso territorio, di cui 8 nel Triveneto e precisamente: 

Venezia, Udine, Treviso, Padova, Vicenza, Belluno, Rovigo e Verona. In particolare, detta legge, 

rese obbligatoria la tenuta di un apposito registro contenente, nella pratica, tutti i dati necessari per 

la compilazione di statistiche del commercio e dell’industria.  
76

 Tra le quali si possono ricordare e citare: legge del 3 marzo 1869, con la quale la 

Camera veniva ad assumere l’appellativo di “Camera di Commercio ed Arti”; legge del 20 marzo 

1910 la definizione mutava ancora, sostituendo una denominazione appropriata e moderna ad altra 

precedente che richiamava  uno stadio economico sorpassato e cioè “Camera di Commercio ed 

Industria della Provincia di Venezia”. Non fu questa, però l’ultima, e altrettanto vari furono gli 

adattamenti e le sistemazioni, operate durante la prima metà del corrente secolo, tendenti ad 

aggiornare l’organizzazione interna dell’Istituto affidando a esso nuovi compiti in consonanza con 

lo sviluppo e l’evoluzione delle attività economiche. 

77
 Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, 

delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti 

e spedizioni, del turismo, della cooperazione e degli altri settori di rilevante interesse per 

l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da due componenti in 

rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni 

di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. Il consiglio predispone e delibera lo statuto e 
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deliberativo della Camera, in due Sezioni: una industriale e una 

commerciale ed eventualmente una terza marittima. Oltre al Consiglio, era 

prevista anche la Giunta
78

, per tutti i provvedimenti di maggior urgenza e 

impellenza. 

La legge del 18 aprile 1926, n. 731 trasformava le Camere in 

Consigli Provinciali dell’Economia determinando una profonda 

innovazione
79

. 

Nel 1931 si aprì una nuova fase: negli organi consiliari entrarono i 

rappresentanti dei lavoratori, accentuandosi così il “carattere di 

rappresentanza integrale degli interessi generali di produzione”. 

Con decreto legge in data 21 settembre 1944, n. 315
80

 venivano 

eliminati i Consigli dell’Economia e ripristinate, sia pure con ordinamento 

provvisorio, le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.  

                                                                                                                
le relative modifiche; elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta 

e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti; determina gli indirizzi generali e approva il 

programma pluriennale di attività della Camera di commercio; delibera il bilancio preventivo, le 

sue variazioni e il conto consuntivo.
 
 

78
La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio, è composta dal Presidente e 

da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del 

Consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Adotta gli atti di 

indirizzo politico-amministrativo che non rientrano nella competenza di altri organi. Delibera in 

casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, la deliberazione è sottoposta 

al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva. 

79
 Tale costituiva solamente l’inizio e l’apice della nuova riforma che, per essere valutata 

nella sua portata e negli effetti va considerata attraverso il complesso dei provvedimenti emanati 

anche con i successivi provvedimenti legislativi: r.d.l. 16 giugno 1927, n. 1071; legge 18 giugno 

1931, n. 875; r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 e legge 28 aprile 1937, n. 524, complesso di 

provvedimento che apportava sostanziali innovazioni sia per quanto concerne la struttura dell’Ente 

che per quanto riguarda le materie demandate alla sua competenza. F. Zago, op. cit., p. 42. 
80

 “Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle 

leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 

settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 

28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il regio decreto-legge 

30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, 

registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti; Visto il regio decreto-legge 

27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli 

provinciali dell'economia; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo 

all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla 

facoltà del Governo di emanare norme giuridiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei 

Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i 

Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro e con quello per l'agricoltura e le 

foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. I Consigli e gli uffici 

http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_politico-amministrativo
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Si concludeva così, per l’Istituto tale ventennale travaglio dovuto 

all’esperienza corporativa e, dopo una breve amministrazione provvisoria 

della Commissione economica, durata solamente per un bimestre, veniva 

ricostruita la Camera di Commercio di Venezia, con l’insediamento della 

Giunta camerale il 29 giugno 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                
provinciali dell'economia sono soppressi. Art. 2. E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una 

Camera di commercio, industria e agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi 

commerciali, industriali ed agricoli della provincia ed esercita le funzioni e i poteri demandatile 

dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia”. Tuttocamere-R.D. n. 315/19- p. 

1. 
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CAPITOLO 3 

TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E ATTIVITA’ 

ECONOMICA: IMPEGNO ED INTERESSE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA 

 

L’attributo di peculiarità
81

 di Venezia, ha sempre assicurato una 

grande centralità economica e sociale all’attività del trasporto di merci e 

persone. 

I problemi industriali di Venezia, non possono essere visti 

separatamente dal contesto esclusivo della città, ma si inseriscono e si 

confrontano con i problemi marittimi, commerciali e urbanistici. La stretta 

relazione esistente tra l’economia veneziana e i traffici portuali, ferroviari, 

stradali e aerei è indubbiamente nota e individuabile ed esige, al contempo, 

la nostra più attenta considerazione nei riguardi delle problematiche che si 

presentano nei rispettivi settori, tra il 1910-1960. 

3.1 RINNOVAMENTO DELLA CITTÀ 

Snervata dall’allontanamento di abitanti
82

, che seguitano ad 

abbandonarla in misura di duemila all’anno, e dall’invecchiamento della 

                                         
81

 Per una trattazione più approfondita, si veda anche cap. 1 del presente elaborato. 
82

 Per un’analisi approfondita dello spopolamento di Venezia si veda: G. Carlin, Il 

problema dello spopolamento di Venezia-centro storico: suoi aspetti socio-economici. Parte II 

Analisi del movimento migratorio esterno di Venezia - centro storico negli anni 1953-1964-1969 

sulla base delle risultanze , Padova, 1970; Società grafica italiana, Bollettino della Società 

geografica italiana, Roma, 1979; G. Zucconi, La grande Venezia. Una metropoli incompiuta tra 

Otto e Novecento, Venezia, 2002; G. Scaramellini, Città regione territorio: studi in memoria di 

Roberto Mainardi, Milano, 2003; A. Cazzullo, “I tormenti di una città-vetrina sospesa tra fioritura 

artistica, spopolamento e casse vuote Venezia”, Corriere della Sera, Marzo 2012, pp. 16-17. 
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popolazione residente, marginalizzata dalla vitalità dello sviluppo 

policentrico che già da tempo sta rimodellando il Nord-Est italiano in 

questa fase inoltrata della transizione post-industriale
83

, indubbiamente 

Venezia rimane singolare e originale per le sue pietre, dalla cui 

conservazione ottiene, attraverso il turismo
84

 le risorse e i mezzi per la 

sopravvivenza. 

Orientando lo sguardo alle correnti prospettive del rinnovamento
85

 si 

fa strada l’ipotesi di riconoscere il più profondo malessere di Venezia, 

quello che ne fa temere un declino senza speranza di ritorno, a una scala più 

generale dei pur drammatici problemi socio-economici, ambientali, di 

restauro e valorizzazione del patrimonio culturale e di regolazione del 

turismo. La questione di fondo, da cui tutte le altre si estendono, è 

riconoscibile in un “dimezzamento” dell’identità, e precisamente in una 

crisi dell’autoreferenzialità
86

. Di un peggioramento, quindi, del fattore più 

specifico che in passato ha consentito alla città di trarre vantaggi, e non 

handicap, dalla sua diversità.  

La situazione risulta complicata dal fatto che Venezia, invece, 

autoreferenziale continua fortemente a sentirsi
87

. 

Diversamente da come la pensa la maggior parte dei non addetti ai 

lavori, convinti che Venezia sia eccezionale anche per la sua omogeneità 

edilizia e urbanistica
88

 di età pre-moderna
89

, lo sforzo di rinnovamento 

                                         
83

 G. De Rita, Una città speciale rapporto su Venezia, Venezia, 1993, p. 13. 
84

 Per una trattazione completa F. Santarossa, L’economia del territorio veneziano: il 

ruolo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia (1920-1960), 

Tesi di laurea a.a. 2012, relatore Paola Lanaro, pp. 111-124. 
85

 Vedi G. Riva et F. Steffinlongo, Le prime realizzazioni in calcestruzzo cementizio 

armato nel rinnovamento urbano di Venezia, Università IUAV di Venezia, pp. 1-14 
86

 Intesa come il carattere tipico di un sistema che al proprio interno ha matrici talmente 

forti e complementari tra di loro, da essere indotto a definire da sé contemporaneamente gli 

obiettivi e le strategie per conseguirli. 
87

 La prova è riscontrabile nell’appassionato seppur ripetitivo dibattito di questi ultimi 

anni nei riguardi del destino della città, la ricorrenza e frequenza delle ostilità manifestate nei 

riguardi dei progetti di intervento maturati all’esterno delle forze locali. 
88

 Per una soddisfacente panoramica in merito si veda anche J.Beaujeu-Garnier et 

G.Chabot, Trattato di geografia urbana, Padova, 1970; M. Favilla, “Delendae Ventiae”. La città e 
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messo in atto dopo la perdita dell’indipendenza si è espresso intensamente 

anche negli interventi per la modernizzazione fisica della città. Alla dura 

crisi economica dell’Ottocento
90

, reagisce tendendo a consolidarsi come 

terzo scalo europeo con Trieste e Marsiglia.  

In vista di questo traguardo andarono in opera i grandi lavori 

destinati a cambiare sostanzialmente l’assetto della città: il ponte e il 

terminale ferroviari, la stazione marittima, i poli industriali alla Giudecca e 

a Santa Marta, dopo lunghe e aspre controversie il Porto Industriale di 

Marghera
91

 e, nel 1932-1933, il ponte automobilistico
92

. Rientrava in tale 

processo anche lo sviluppo di Mestre come periferia moderna della città, 

libera di crescere praticamente senza vincoli, assecondando le stesse spinte 

centripete che determinarono le espansioni novecentesche di tutte le 

principali città
93

. 

Senza ponti, il treno, le fabbriche, l’accessibilità pedonale, senza 

Mestre, non è da escludere che il problema di Venezia si sarebbe 

drasticamente risolto da solo un secolo fa, con l’abbandono e la città 

sarebbe oggi una Pompei delle paludi, senza nemmeno più la speranza di un 

futuro diverso da quello esclusivamente turistico. 

                                                                                                                
sue trasformazioni dal XIX al XX secolo, 2006; W. Dorigo, Battaglie urbanistiche. La 

pianificazione del territorio a Venezia e in Italia, fra politica e cultura1958-2005, Verona, 2007. 
89

 G. De Rita, op. cit., p. 21. 
90

 La crisi economica di fine secolo, unita alla crisi agraria, determino nei vari Paesi 

l’adozione i misure protezionistiche. In Italia, la crisi favorirà il divario fra sud e nord 

determinando un grande flusso migratorio verso il nord e verso le Americhe. I movimenti operai 

europei vengono influenzati dalle teorie di Marx, che peraltro aveva previsto la crisi di 

sovrapproduzione di fine secolo. In tutta Europa nascono partiti e movimenti di ispirazione 

socialista, sempre divisi al loro interno fra rivoluzionari e moderarti. Viene inoltre formandosi al 

seconda internazionale socialisti che raccoglie i movimenti dei vari paesi. Si veda ad esempio, P. 

Lanaro, “Venezia nell’Ottocento: lo sviluppo del settore moda attraverso le guide commerciali”, in 

AAVV, Annali di storia dell’impresa, 19, Venezia, 2008. 
91

 Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significativi per la ricostruzione dello sviluppo industriale di Porto Marghera: C. Chinello, Storia 

di uno sviluppo capitalistico: Porto Marghera e Venezia 1951-1973, Roma, 1975; A. F. Nappi, 

Storia di Marghera. Da periferia e città, Venezia, 1994; S. Musso, Tra fabbrica e  società: mondi 

operai nell'Italia Del Novecento, Volume 33, 1999; F. Fabrizio, Porto Marghera e la laguna di 

Venezia. Vita, morte, miracoli, Venezia, 2003. 
92

 Ponte del Littorio, successivamente chiamato Ponte della Libertà. Cfr. E. Miozzi, Il 

ponte del Littorio, Venezia, 1934. 
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3.2 RAPPORTI TRA CITTÀ LAGUNARE ED ENTROTERRA 

La situazione precedentemente descritta consente di fare da perno a 

un progetto forte per Venezia, che abbia energia sufficiente a trascinare nel 

suo moto e riscattare dalla marginalità altri settori della realtà veneziana 

senza i quali ogni ipotesi di scenario futuro risulterebbe incompleta. 

Nessuna funzione da sola risulta “salvifica” e non lo è neppure una 

sommatoria di funzioni che si presentano scollegate senza un disegno 

specifico che le tenga insieme. Da un assemblaggio alla rinfusa di cose da 

fare, di ruoli da coprire, di competenze da assumersi possono uscire solo 

confusione ed effetti contrapposti che si neutralizzano.
94

 

Tanto meno salvifica risulterebbe ogni prospettiva che si confinasse 

in una dimensione insulare dei problemi e non ritrovasse una produttività di 

legami con l’entroterra
95

.  

La tensione di questo rapporto, mai sopita in passato, si riproduce, 

oggi, da un lato nella prospettiva di una ridislocazione verso la laguna del 

baricentro del sistema veneziano, dall’altro nella spinta a ricercare in una 

più stretta integrazione con la terraferma la dimensione di “grande 

Venezia”, pena la quale la città lagunare non ha possibilità di ritrovare 

alcuna leadership territoriale. 

 

                                                                                                                
93

 G. De Rita, op. cit., p. 22.  
94

 G. De Rita, op. cit., p. 59. 
95

 La storia di Venezia non è altro che la storia di un rapporto con l’hinterland che fin 

dalle origini la città lagunare ha dovuto continuamente reinventare. 



 

31 

 

3.3 COINVOLGIMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO NELLO SVILUPPO 

DELLE INFRASTRUTTURE
96 

Nei primi decenni del XX secolo, le Camere, pur senza una precisa 

strategia o disegno di sistema ma con pregevoli protagonismi locali, 

parteciparono attivamente al processo di infrastrutturazione del Paese, 

investendo nella realizzazione e gestione delle infrastrutture per lo sviluppo 

economico del territorio per dotarlo di servizi efficienti.  

L’obiettivo delle Camere, che fecero ingenti investimenti in 

infrastrutture non fu mai quello della redditività, che se si manifesta era 

certamente apprezzata, ma unicamente quello di supportare le imprese e 

l’economia del proprio territorio
97

 nei processi di crescita economica. 

Tale rapporto costituisce un “bilancio” delle attività realizzate 

annualmente
98

 dal sistema della Camera di Commercio, al servizio delle 

imprese e dello sviluppo economico locale. Emerge chiaramente come 

l’attività delle Camere e delle loro reti, associative e strumentali, sia 

saldamente legata alle esigenze e domande dei sistemi produttivi nei diversi 

territori del Paese. 

La capacità della Camera di Commercio di fare rete e di essere, al 

tempo stesso, un’organizzazione in grado di coniugare la dimensione 

                                         
96

 Oggi, lo sviluppo economico del territorio di riferimento è l’obiettivo primario delle 

Camere di Commercio. Per conseguirlo, il Sistema camerale agisce a vari livelli: svolge un ruolo 

primario nella programmazione dei fondi strutturali provenienti dall’Unione Europea; partecipa 

direttamente o indirettamente alla progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture, che 

sono componenti fondamentali per la crescita del territorio e per tradurre in atto il potenziale di 

sviluppo di un’area; attua interventi di marketing territoriale, strumento di sviluppo locale che 

aiuta i decisori politici a definire le strategie per attrarre investimenti sul territorio di riferimento; 

supporta le politiche di sviluppo dei distretti industriali, che sono agglomerati produttivi omogenei, 

caratterizzati da un'alta concentrazione di piccole e medie imprese; promuove il turismo, attraverso 

iniziative che mirano ad aumentare l’attrattività del Paese e ad aiutare gli attori pubblici e privati 

che detengono un ruolo strategico per la competitività dell’offerta turistica italiana.  
97

 Il futuro dei territori a scala regionale dovrà fondarsi su pianificazione, 

programmazione e progettualità infrastrutturale e di servizi, cioè reti sistemiche materiali e 

immateriali per uno sviluppo di territori geo-economicamente caratterizzati da fattori distintivi. 
98

 Archivio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, d’ora in 

avanti CCIAA, Verbali delle Riunioni, anni 1910-1960. 

http://www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/26/id_tema/10/t_po/Fondi-strutturali.htm
http://www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/26/id_tema/9/t_po/Infrastrutture.htm
http://www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/26/id_tema/11/t_po/Marketing-territoriale.htm
http://www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/26/id_tema/7/t_po/Politiche-dei-distretti.htm
http://www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/26/id_tema/8/t_po/Turismo.htm
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nazionale o internazionale con quella locale, trova nel tema delle 

infrastrutture una sua particolare specificità.  

Rappresentando uno dei momenti principali di sintesi degli interessi 

del tessuto economico e sociale locale, le Camere di Commercio sono 

divenute, nel corso degli anni un punto di raccolta e di proposta delle 

esigenze infrastrutturali della geografia locale, coniugando l’obiettivo dello 

sviluppo economico con l’efficienza dei servizi, attente a rispettare i vincoli 

finanziari che le risorse locali impongono e realizzando una solida e 

efficace politica delle alleanze con le altre istituzioni del territorio, cui 

spetta principalmente la gestione della politica infrastrutturale. 

Il lavoro di seguito svolto, prova a fornire una sintesi dell’opera 

compiuta dal sistema Camerale, ma soprattutto di focalizzare l’attenzione 

su una serie di temi per Venezia
99

 di enorme importanza, tanto da imporsi, 

non solo alla considerazione e all’attenzione della Provincia, ma anche e 

soprattutto dell’intera Nazione
100

. L’opinione pubblica attribuisce a 

suddetto problema
101

, fondamentale per la vita veneziana, rilievo non 

solamente di carattere economico, ma anche spirituale, ritenendo che la sua 

risoluzione sia necessaria al migliore avvenire economico e sociale di 

Venezia e della Provincia
102

. 

La configurazione stessa della Provincia è tale che la preoccupazione 

e l’interesse rivolto verso le comunicazioni e lo sviluppo delle 

infrastrutture, presenta maggiori difficoltà che non in altre città. Tuttavia, 

                                         
99

 La crisi di Venezia è dovuta in parte notevole al suo isolamento dalla terraferma e dalla 

sua Provincia per la scarsezza delle comunicazioni, specialmente automobilistiche che nuoce non 

solo al movimento turistico, ma anche ai necessari rapporti fra la città e l’hinterland. Il problema 

annoso ha punti di contatto con il passato, sono stati fatti dei progetti anche dal Governo austriaco 

e va considerato anche dal lato commerciale e portuale, in quanto la progettata congiunzione di 

Venezia con il porto industriale di Marghera avrà per conseguenza una più giusta distribuzione del 

traffico con l’afflusso delle merci povere a Marghera e delle merci ricche a Venezia. Anche la vita 

artistica della città risentirà vantaggio dall’intensificarsi delle comunicazioni. 
100

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1928, volume n. 61. 
101

 Il congiungimento di Venezia Capoluogo con la terraferma ha posto sul tappeto quesiti 

che attendono di essere risolti al più presto, per il bene dell’economia provinciale.  
102

 Ibidem. 
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esso deve essere affrontato, perché il commercio possa trovare quelle 

comodità di movimento che sono necessarie per la propria esistenza.  

A partire dagli anni ’20 del XX secolo, l’attività svolta dalla Camera 

analizzò e sottopose all’attenzione dell’Istituto, soprattutto i problemi 

concernenti i trattati e la legislazione commerciale, le opere del vecchio e 

del nuovo porto
103

, la ripresa dei traffici portuali nel dopoguerra
104

, il 

funzionamento e l’organizzazione del Provveditorato e il programma 

ferroviario, volti a incrementare il traffico di Venezia, della navigazione 

interna, della zona del Porto Industriale di Marghera, della costruzione delle 

Borse merci
105

 e valori
106

 e della nuova sede Camerale. In linea generale, 

tali risultarono essere le questioni e gli argomenti di eccezionale 

importanza. 

In riferimento soprattutto al quinquennio 1928-1933, l’impegno 

fervente e animato riguardava soprattutto l’interessamento della Presidenza 

alle principali difficoltà relative all’organizzazione dei trasporti marittimi, 

ferroviari
107

, terrestri
108

 ed aerei
109

 che, particolarmente interessavano la 

                                         
103

 In particolare: analisi della situazione generale del Porto di Venezia, specialmente per 

quanto riguarda i lavori da compiere a Marghera in modo da mettere tale zona portuale in 

condizione di rispondere ai bisogni della città e del porto. Archivio della CCIAA, Verbali delle 

Riunioni, anno 1928, volume n. 61. 
104

 In merito si veda anche il successivo capitolo del presente elaborato. 
105

 Nelle borse merci si riuniscono commercianti, importatori, esportatori, ecc., per 

trattare merci, noli e assicurazioni.  Le merci sono quelle facilmente determinabili come cereali, 

semi oleosi, fibre tessili, vini, metalli, combustibili, ecc., e le contrattazioni sono presiedute da 

membri con determinate garanzie. 
106

 La Borsa valori è il più importante mercato ufficiale in quanto costituisce gran parte 

del mercato mobiliare. Presso di essa vengono negoziati valori mobiliari e valute estere, con 

l'intenzione di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di capitali. 
107

 Per quanto riguarda le comunicazioni ferroviarie fra porto di Venezia e il suo 

retroterra, da ricordarsi l’azione svolta a favore della sistemazione, rettifica ed elettrificazione 

della Valsugana e della Vittorio-Ponte nelle Alpi. In merito e per una trattazione più approfondita, 

si veda anche il cap. 5 del presente elaborato. 
108

 La Camera di Commercio interessò a numerose questioni sia presso le autorità locali, 

sia presso le Amministrazioni centrali dello Stato per la tutela degli interessi economici della 

Provincia. A questo riguardo, la Presidenza deliberò l’adesione alla costituenda Società per 

l’autostrada Padova-Mestre, mediante la sottoscrizione di azioni per l’importo di L. 500.000. 

L’autostrada Padova-Marghera oltre a mirare all’incremento del Porto Industriale di Marghera, in 

quanto facente parte della grande arteria Torino-Milano-Trieste, presentava delle caratteristiche 

per le quali complesse ragioni ne suggerivano la costruzione. In merito e per una trattazione più 

approfondita, si veda anche il cap. 7 del presente elaborato. 
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vita della Provincia e del Porto
110

. Senza tralasciare, l’opera che costituiva, 

essa stessa il fatto saliente del 1933, ovvero l’inaugurazione del ponte 

translagunare
111

 e delle opere accessorie, fatto di una tale importanza da 

avere necessariamente degli sviluppi sull’economia della città
112

. 

 

                                                                                                                
109

 Nei riguardi delle comunicazioni aeree il Consiglio si occupò dell’istituzione di una 

aviolinea merci Milano-Venezia. 
110

 Questioni portuali: la situazione generale del Porto di Venezia fu presa in 

considerazione ed esame in due periodi differenti e sotto due diversi punti di vista. In un primo 

tempo in relazione ai finanziamenti dei lavori necessari al completo attrezzamento del bacino 

commerciale di Porto Marghera, e in un secondo tempo per quanto concerne la sistemazione della 

Stazione Marittima in seguito al passaggio a Marghera del traffico delle rinfuse povere (carbone, 

fosfati) che, nel periodo 1928-1933, si svolgeva sul Molo di Ponente. Fra i lavori progettati a tal 

fine, risultava essere particolarmente rilevante quello riguardante il collegamento del nuovo ponte 

con le banchine della Stazione Marittima, opera volta a eliminare il principale fattore tecnico di 

inferiorità del porto di Venezia, rispetto a tutti gli altri del Regno e cioè l’esistente impossibilità 

per i camion di portarsi a caricare e scaricare sotto il bordo delle navi. Archivio CCIAA, Verbali 

delle Riunioni, anno 1932, volume n. 68. 

111
 Nel 1929, per opera dell'ingegnere Vittorio Umberto Fantucci, nacque il progetto che, 

accortamente riveduto e modificato dall'ingegnere Eugenio Miozzi, verrà realizzato.  

Scrive il principale artefice del ponte, Eugenio Miozzi, ingegnere capo del comune di Venezia: “Il 

27 luglio 1931 furono iniziati i lavori per l'allacciamento stradale con la terraferma e furono 

ultimati il 25 aprile 1933, dopo solo ventuno mesi di tempo. Fu un'opera grandiosa: il ponte 

attraversante la laguna misura infatti quattro chilometri di lunghezza ed è largo venti metri; altri 

quattro chilometri di strada furono costruiti sui terreni pantano si delle barene per raggiungere 

l'abitato di Mestre: il detto ponte rimase il più lungo ponte del mondo [attualmente è il più lungo 

d'Italia] e richiese trecento chilometri di palafitte, quarantamila metri 3 di calcestruzzo, ventimila 

metri cubi di mattoni, quarantacinquemila tonnellate di pietra da taglio; tanto che il Podestà 

Alverà, nella cerimonia dell'inaugurazione, poté dire che questa era l'opera più grandiosa compiuta 

dopo la caduta della Repubblica e che poteva stare a pari con la costruzione dei famosi Murazzi. 

Insieme alla creazione del ponte si provvide alla sistemazione urbanistica della viabilità interna, 

creando il Rio Novo che abbrevia di oltre due chilometri il percorso per Piazza San Marco; si 

provvide alla costruzione del più grande garage del mondo, il quale tuttora conserva questo 

primato; e si provvide alle numerose opere accessorie del nuovo traffico”. All'atto 

dell'inaugurazione, avvenuta nell'anno XI dell'Era Fascista, il ponte translagunare fu chiamato 

ponte del Littorio. Nel 1945, tramontata quella breve era, fu ribattezzato Ponte della Libertà. In 

Studio Architetto Mar, Un ponte rinnovabile, Venezia, 2012, p. 12. 

112
 Uno dei problemi maggiori sporti con la costruzione del nuovo ponte translagunare era 

quello relativo alla riorganizzazione delle comunicazioni interprovinciali, provinciali e cittadine in 

funzione alla nuova arteria fra Venezia e la terraferma. Con l’apertura al traffico del nuovo “Ponte 

Littorio”, Venezia aveva la possibilità di affermarsi come centro vitale della sua provincia ed 

assumere in pieno anche quelle funzioni che erano connesse con la sua condizione di capoluogo 

della Regione triveneta. Alla soluzione di un problema così importante, il Consiglio dell’Economia 

intense dare la sua collaborazione di esperienza tecnico economica. Archivio CCIAA, Verbali 

delle Riunioni, anno 1932, volume n. 68. 

http://venicewiki.org/wiki/Venezia
http://venicewiki.org/wiki/Murazzi
http://venicewiki.org/w/index.php?title=Rio_Novo&action=edit
http://venicewiki.org/wiki/Piazza_San_Marco
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Le questioni riguardanti il traffico portuale
113

, le linee di 

navigazione, il transito con il retroterra
114

 e tutto l’insieme dei problemi che 

riflettevano l’attività e l’avvenire del Porto, dal quale l’economia veneziana 

traeva tanta parte della sua ricchezza, formarono oggetto di continuo e 

notevole interessamento da parte degli organi del Consiglio anche per tutti 

gli anni avvenire almeno fino al 1937
115

. Non va dimenticato l’insistente e 

proficuo sostegno dato dall’opera consigliare alle questioni commerciali, 

relativamente al commercio estero
116

 e al commercio interno, nonché la 

grande influenza che assunse l’attività marinara e delle comunicazioni
117

 in 

genere nell’economia stessa. 

Nel campo marittimo portuale il Consiglio protrasse il proprio 

interessamento ai temi relativi ai fondali dei canali di grande navigazione 

del Porto di Venezia, al problema dell’atterraggio, delle nebbie
118

 e del 

segnalamento marittimo del porto stesso
119

. Venne attentamente seguito il 

processo di assestamento del traffico dei carboni sul molo commerciale di 

                                         
113

 Per quanto riguarda il Porto, che è la base della marina mercantile deve ricordarsi che 

Venezia ebbe un danno grave dalla quasi completa chiusura dell’Arsenale e di parecchi altri Istituti 

militari e civili. Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significativi per la ricostruzione della storia dell’Arsenale di Venezia: G. Casoni, Guida per 

l’Arsenale di Venezia, Venezia, 1829; G. Cappelletti, Storia della repubblica di Venezia. Dal suo 

principio fino al giorno d’oggi, Volume IX, Venezia, 1855; G. Bellavitis, L’Arsenale di Venezia: 

storia di una grande struttura urbana, Padova, 2009.  
114

 Nel corso del 1933, l’apertura del nuovo ponte tra Venezia e la terraferma, aprì, per 

Venezia, una via di nuova vita. Urgeva provvedere alla costruzione delle diramazioni stradali per 

portare gli autocarri sotto bordo delle navi, costruzione in parte già eseguita, ma che necessitava di 

completamento. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1933, volume n. 70. 
115

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1933, volume n. 71.  
116

 Esso non mancò di favorire le ditte esportatrici, sia intervenendo presso gli organi 

competenti onde facilitare il collocamento dei prodotti veneziani sui mercati esteri, sia assistendo 

gli esportatori nelle controversie che sorgono nelle Dogane straniere per la classificazione dei 

prodotti. Per una trattazione più approfondita in merito si veda F. Santarossa, op. cit., pp. 99-103. 
117

 Nei riguardi delle comunicazioni aeree va particolarmente ricordata l’iniziativa presa 

dal Consiglio per una migliore attrezzatura dell’aeroporto di S. Nicolò di Lido mediante la 

costruzione di una stazione passeggeri munita di tutti i servizi richiesti dalle sue funzioni ed il 

notevole contributo finanziario (Lire 55.000) accordato da questo Ente per l’esecuzione dell’opera 

stessa. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1934, volume n. 74, pp. 9-13. 
118

 Da una statistica risultò che molte navi, dal 1934-1937, poterono lasciare il porto, 

mentre altre dovettero ometterne la toccata perché la nebbia impediva l’entrata e l’uscita delle 

medesime. Furono studiati vari mezzi per far fronte a una situazione insostenibile, e si fecero voti 

perché tale problema venisse risolto il più rapidamente possibile. Archivio CCIAA, Verbali delle 

Riunioni, anno 1934, volume  n. 74, pp. 21-27. 
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Porto Marghera, intervenendo presso gli Enti competenti ogni qualvolta se 

ne manifestasse l’opportunità e in particolare si diede vivo sostegno e 

supporto alle questioni della pesa-ponte delle Ferrovie dello Stato ivi 

sistemata e del posto di ormeggio per natanti, nonché a quelle riguardanti la 

manovra e la sosta delle navi nel bacino portuale di Marghera
120

. 

Riassumendo brevemente la condotta della Camera di Commercio 

dopo settembre del 1934
121

, essa può essere così sviluppata: nel settore 

industriale
122

 non mancò di interessarsi alla situazione di tutte le industrie 

locali esaminando altresì il particolare stato dell’edilizia veneziana per i 

suoi indubbi riflessi economici e le numerose questioni riguardanti 

principalmente le comunicazioni fra Venezia e il Molo Commerciale di 

Marghera, la revisione dei prezzi concessionali di concorrenza, l’istituzione 

di un nuovo tipo di abbonamento sulle Ferrovie dello Stato
123

, gli 

autoservizi di gran turismo, questioni ed orari ferroviari ecc.. 

Sin dal 1936, fra gli argomenti di carattere commerciale si ricordano 

in particolare quelli connessi alle questioni portuali e quelli relativi al 

movimento dei forestieri. Le attività marittime, portuali e delle 

comunicazioni furono attentamente seguite dagli Organi competenti 

adoperatisi in ripetute occasioni per favorire lo sviluppo dei traffici dello 

scalo e il miglioramento delle relazioni con il retroterra portuale. A Venezia 

l’importanza degli scambi marittimi naturalmente predomina su quella degli 

altri settori perché sul mare le energie locali trovano da secoli la loro più 

naturale sede di attività
124

.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1934, volume n. 75, pp. 14-20. 
120

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1935, volume n. 76-bis, pp. 1-3. 
121

 Ibidem. 
122

 Per una trattazione più approfondita si veda anche F. Santarossa, op. cit., p. 35-60. 
123

 D’ora in avanti FF.SS. 
124

 Questa città, secondo porto d’Italia, doveva tenere saldamente il suo posto e progredire 

perché è sul mare principalmente che, secondo il discorso del Duce essa “ deve ritrovare le strade 

dei suoi traffici: le strade che le devono dare ancora benessere e gloria futura”. Discorso tenuto al 

popolo di Venezia in data 26 giugno 1936. In Archivio della CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 

1936, volume n. 80, pp. 4-5. 
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Grande attenzione si diede poi, al problema degli autotrasporti merci 

e a varie altre questioni di minore importanza riguardanti le comunicazioni 

in genere e si emisero pareri su domande relative all’impianto di servizi di 

trasporto terrestri in Africa Orientale; nei riguardi dei servizi celeri con il 

Nord e Sud America
125

 e si svolse un’azione intesa ad ottenere che negli 

itinerari delle linee stesse venisse inclusa la toccata obbligatoria del Porto di 

Venezia, tanto nel viaggio di andata che in quello del ritorno. 

Le questioni marittime e portuali furono sempre al primo piano 

dell’azione del Consiglio ed essa, fu, come sempre, attivissima, intensa e 

feconda, conscio l’Ente stesso dell’importanza che rivestiva per l’economia 

cittadina lo sviluppo della relative attività anche per i successivi anni 

avvenire, cioè nel decennio dal 1938-1948. Per quanto si tratti di questioni 

che, per la loro complessità non possano risolversi rapidamente, si può 

constatare, come a ogni riunione generale, qualche nuovo risultato concreto 

sia raggiunto
126

. L’attività svolta nel 1945 non può prescindere dai problemi 

di fronte ai quali la Camera si trovò nel primo periodo di passaggio 

dall’economia di guerra a quella di pace. Essa svolse un’opera moderatrice 

verso le Autorità perché non fossero applicate, per quanto possibile, 

sanzioni nei confronti degli inadempienti, nella speranza della restituzione 

della libertà completa al commercio. 

Nel campo dei trasporti l’Ente indagò e analizzò, in modo 

particolare, l’attività della Commissione portuale e la situazione del Porto, 

non gravissima, anche se le distruzioni verificatesi furono numerose
127

.  
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 Estremamente importanti per il movimento turistico. In merito di veda anche F. 

Santarossa, op. cit., p. 110-120. 
126

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1938, volume n. 84, pp.8-9. 
127

 Confrontando la situazione con quella verificatesi subito dopo l’altra guerra, si ricorda 

che allora il porto doveva riprendere del tutto la propria attività dopo un’interruzione di oltre tre 

anni, mentre durante l’ultima guerra l’attività portuale non era mai stata interrotta e subito dopo 

aveva ripreso in quanto gli Alleati avevano convogliato allo scalo veneziano numerose navi con 

approvvigionamenti di ogni specie. “Se, pertanto, si confrontano gli otto mesi trascorsi di questo 

dopoguerra con il periodo corrispondente dell’altro dopoguerra, si vede che abbiamo ora lavorato 

di più, tanto che si pensa di poter arrivare ad un movimento, per l’anno prossimo, di due milioni e 

mezzo di tonnellate”. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1945, volume n. 97. 



 

38 

 

Si porse attenzione, quindi, al problema edilizio e ai danni relativamente 

gravi che la guerra causò alla Provincia in questo settore
128

.  

Nel 1947, alla fine della guerra, date le distruzioni avvenute nei porti 

e date le difficoltà verificatesi nella ripresa dei traffici, le Camere di 

Commercio dei maggiori porti costituirono un’apposita sezione per la 

trattazione degli argomenti marittimi: si formò così, la Sezione Marittima. 

Le tematiche vagliate e investigate dalla stessa riesaminarono, gli ormai 

consueti e abituali argomenti, gli strumenti di trasporto; armamento; Porto e 

comunicazioni (marittime, fluviali, ferroviarie, stradali ed aeree). 

Per quanto riguarda poi il Porto, cioè la ricostruzione delle 

attrezzature da un lato e l’incremento dei traffici dall’altro, si segnala la 

meritoria opera svolta dal Provveditore al Porto, che nelle sue numerose 

visite a Roma, affiancato dal Presidente della Camera di Commercio, poté 

ottenere l’assegnazione a Venezia dei fondi per la ricostruzione di buona 

parte dei magazzini e delle banchine distrutte dalla guerra nonché per il 

rifacimento della parte del Silos distrutta da incendio
129

. 

                                         
128

 Danni che si fecero ascendere a circa 20 miliardi di Lire, dei quali circa 9 all’industria, 

5 all’edilizia privata, 1 e mezzo alle opere pubbliche, 1 agli impianti ferroviari, 100 milioni 

all’agricoltura e 1 miliardo ai beni mobili. Notevole era perciò il problema della ricostruzione 

anche nella Provincia, nella quale si calcolava che sarebbe necessario ricostruire 60 mila vani per 

riparare alle distruzioni ed altri 20 mila per fronteggiare l’incremento demografico. Archivio 

CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1945, volume n. 97. 
129

 Le trattative per ottenere il finanziamento per la ricostruzione del Silos granario si 

protrassero per lungo tempo. Il Provveditorato fece pressioni sul Governo poiché lo stesso 

intervenisse con finanziamenti diretti o agevolazioni, trattandosi di un bene demaniale, che era 

preferibile non cadesse in mano privata, dato che rappresentava “una gestione particolarmente 

attiva, che serve a colmare deficit di altre gestioni meno fortunate”. Archivio Provveditorato al 

Porto, 1 agosto 1947. 

D’altra parte l’iniziativa privata risultava disposta a concorrere solo accanto al contributo dello 

Stato, dato che l’ammontare delle entrate, previsto intorno ai 200 milioni di lire l’anno ricavabili 

dall’utilizzazione del Silos, appariva troppo esiguo rispetto alla spesa di ricostruzione. Archivio 

CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1947, volume n. 104, pp. 609-610. 

Nel 1948 con D. L. 8 febbraio n. 431, il Provveditorato ricevette dallo Stato, per la ricostruzione 

del Silos, L. 150.000.000 e una quota delle tasse portuali di spettanza dello Stato fino 

all’ammontare di L. 100.000.000. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1948, volume n. 

107, pp. 634-637. Con tale somma si poté provvedere alla ricostruzione in cemento armato della 

parte a celle di legno distrutta dall’incendio; ma rimaneva la parte vecchia in legno, “sempre 

esposta al pericolo di nuovi incendi”, per ammodernare la quale occorrevano ulteriori 

finanziamenti. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1950, verbale n. 113, pp. 381-382. 
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La ricostruzione dei traffici invece era cosa molto più difficile. 

L’affluenza dei vapori che si era finora avuta a Venezia era dovuta 

principalmente agli aiuti americani, mentre invece l’interesse veneziano 

sarebbe quello di ricostruire quei traffici definiti “classici” per il Porto e sui 

quali lo stesso dovrebbe sempre contare, ovverosia l’istituzione di linee 

verso l’Oriente
130

.  

Per quanto concerne i trasporti fluviali, la Camera di Commercio si 

interessò per il miglioramento delle attrezzature e degli impianti
131

 e si 

mantenne in stretto contatto con il genio Civile, per giungere alla migliore 

soluzione dei vari problemi, volgendo il proprio sguardo altresì alle 

difficoltà più gravi, come quella della costruzione di un’idrovia 

attraversante la Valle Padana
132

. 

Per quanto riguarda i traffici ferroviari, esistevano dei problemi 

contingenti che riguardavano da un lato la rettifica di linee già esistenti e 

dall’altro l’istituzione di nuove linee fra le quali merita particolare 

menzione il progetto di collegamento ferroviario di Venezia con Monaco 

attraverso le Alpi Aurine
133

. 

La Camera di Commercio una volta studiate le comunicazioni aeree, 

prese l’iniziativa di raccogliere i fondi necessari per la costruzione della 

stazione aeroportuale
134

. 

                                                                                                                
In merito si veda anche: A. Lazzarini, Trasformazioni economiche e sociali nel Veneto fra XIX  e 

XX secolo (convegno di studio: Vicenza 15-16 gennaio 1984), Vicenza, p. 742. 
130

 Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significative per la ricostruzione del tessuto di scambi e rapporti tra Venezia e l’Oriente: R. Cessi, 

Venezia e l’Oriente, Como, 1942; K. Erdmann, Venezia e il tappeto Orientale, 1960; A. Cattani, 

Venezia e l’Oriente, Padova, 1970; L. Lanciotti, Venezia e l’Oriente, Firenze, 1987; A. Zorzi, 

Venezia e l’Oriente, Milano, 1989; M. P. Pedani, Venezia porta d’Oriente, Venezia, 2010.  
131

 Sistemazione delle conche, delle briccole, delle segnalazioni, ecc. 
132

 Dato che Venezia è praticamente l’unico porto che possa costituire il necessario tratto 

d’unione fra le vie di navigazione interna ed il mare, il Ministero si sta attivamente interessando a 

questo problema, il che torna indubbiamente a vantaggio di Venezia. Archivio CCIAA, Verbali 

delle Riunioni, anno 1947, volume n. 104, pp. 658-660. 
133

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1947, volume n. 105, pp. 648-651. 

Per una trattazione più completa in merito, si veda cap. n 5, del presente elaborato.  
134

 Per una trattazione più completa in merito, si veda cap. n 8, del presente elaborato. 
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Riepilogando si può affermare che i problemi del Porto, della 

navigazione e dei traffici si svilupparono con rapidità e costituirono le 

preoccupazioni vitali per l’economia veneziana
135

. 

L’attività della quale ci si accinge a dar conto
136

, per l’anno 1949, si 

riferisce a un periodo di notevoli e generali difficoltà. Si denotava il 

ristagno degli affari del settore commerciale, la persistente difficoltà nel 

riprendere gli scambi internazionali; la crisi dei trasporti terrestri con la 

rarefazione dei traffici marittimi, forte specialmente nel mare Adriatico e 

tanto sentita nello scalo, la gravissima situazione dei trasporti e della 

navigazione interna. Questa veramente difficile situazione economica, che 

seguì al periodo facile o creduto tale dell’immediato dopoguerra, portò in 

molti settori incertezza e disorientamento, sicché le idee di molti che 

operavano nel campo economico, in molti casi completamente, si 

modificarono. Negli anni seguenti, fra gli argomenti trattati vi è da 

segnalare il problema relativo all’aeroporto
137

, lo scavo dei canali di 

accesso al Porto e dei fondali
138

; il ripristino e il potenziamento delle linee 

regolari di navigazione
139

; il miglioramento della rete ferroviaria
140

 e 
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 Archivio della CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1938, volume 84, pp. 21-22, 42-

43. 

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1939, volume n. 87.  

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1940, volume n. 89. 
136

 Archivio della CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1949, volume n. 110, 856-857. 
137

 In merito fu esposta una succinta e chiara relazione sulla fisionomia e sulla consistenza 

dell’aviazione civile nel Veneto e sulla particolare importanza della stessa agli effetti turistici 

internazionali, auspicando, tra l’altro, che vengano disposti i lavori per l’attrezzatura 

nell’aeroporto di S. Nicolò dei servizi tecnici necessari ai voli notturni. 
138

 L’azione svolta per dare definitiva sistemazione ai canali di grande navigazione del 

porto industriale e gli interventi fatti presso gli organi centrali in occasione della discussione sulla 

legge per la disciplina della ricerca degli idrocarburi. 
139

 Si ricorda il ripristino della tradizionale linea del Periplo italico, la quale oltre ad 

assolvere a un compito fondamentale nel campo del cabotaggio nazionale, condurrà alla normalità 

anche i traffici dei porti minori. La linea sarà ulteriormente potenziata con l’estenderla oltre che 

alle toccate dei Porti nazionali e di Malta, anche agli scali del mediterraneo occidentale, 

similmente a quanto veniva praticato nell’anteguerra. “Riallacciandomi a quanto detto circa 

l’imminente Convegno per con scambi per il Medio oriente, ricordo che il porto di Venezia, per la 

sua ubicazione e la sua tradizione commerciale, è il naturale scalo dei traffici tra l’Oriente e 

l’Europa centrale, traffici che sono costituiti da merci ricche, trasportate a piccole partite. Perciò, 

la vitalità del porto, è essenzialmente in funzione delle linee che con regolarità dallo stesso si 

dipartono verso i mercati del Mediterraneo, del medio Oriente e dell’estremo oriente o che da 
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stradale di penetrazione nell’entroterra nazionale e centro-europeo; il 

miglioramento delle condizioni della navigazione interna e partecipazione 

ai lavori e ai convegni per il realizzo dell’idrovia Locarno-Venezia.  

In particolare nel 1953, difficoltà di ordine vario caratterizzarono 

l’andamento del commercio con l’estero, il cui esercizio a causa delle 

limitazioni doganali, protettive politiche e valutarie assunse forme 

complicate e incontrò ostacoli talora insuperabili
141

 ai quali si aggiungeva la   

necessità di un’equa ripartizione dei servizi esistenti fra i due versanti 

dell’Adriatico e del Tirreno
142

. In materia di trasporti terrestri, la Camera 

diede la propria attiva adesione alla Società per l’Autostrada Padova-

Brescia, che completerà la comunicazione stradale Venezia-Milano; mentre 

il problema delle comunicazioni aeree fu costantemente seguito dall’Ente, 

                                                                                                                
questi vi affluiscono”. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1949, volume n. 110, pp. 

876-877. 
140

 È doveroso accennare ancora al progetto di una linea ferroviaria direttissima a rapido 

traffico tra Venezia e Monaco di Baviera, messo a punto dalla Camera di Commercio nel 1949, 

con un concreto studio. Si trattava di una direttrice ferroviaria che con circa 400 km di percorso, su 

di un tracciato modernamente concepito per altissime velocità, collegava l’Italia tutta, e in 

particolare il porto di Venezia, con il Centro e Nord Europa, nella maniera più razionale, più breve 

e più diretta. La Direzione Generale della Nuove Costruzioni Ferroviarie, elaborò, sulla traccia 

degli studi predetti un proprio progetto di massima della linea ferroviaria stessa che, allacciandosi 

alla dorsale italiana che attraversa la penisola, porterebbe in poche ora dal Mediterraneo a Monaco 

di Baviera e proseguirebbe, quindi, direttamente verso l’Europa settentrionale. La direttissima 

Venezia-Monaco verrebbe a costituire la linea ferroviaria di gran lunga più breve per il 

congiungimento del Centro Europa con il mare. Il realizzo di tale ferrovia potrebbe assicurare 

all’Adriatico un maggior traffico mercantile di circa 6 milioni di tonnellate annue, con il Centro 

Europa, oltre un immenso miglioramento del traffico viaggiatori. Archivio CCIAA, Verbali delle 

Riunioni, anno 1949, volume n. 110 pp. 842-844. Per una trattazione più approfondita in merito si 

veda il cap. 5 del presente elaborato. 
141

 La Camera assistette, costantemente, gli importatori e gli esportatori per rendere più 

facile il loro compito. Particolare interessamento venne svolto nel campo doganale dove, una 

radicale trasformazione, non scevra di inconvenienti fu apportata dall’applicazione della nuova 

tariffa. Il dazio imposto sul valore delle merci al confine, al momento in cui viene operato lo 

sdoganamento, determinò notevoli disparità di valutazione fra Dogana e Dogana con evidenti e 

dannose conseguenze, sia per i singoli operatori che per le correnti di traffico dei vari porti. 

Preoccupata delle conseguenze di tali lamentati inconvenienti la Camera, fin dal maggio del 1951, 

segnalava con suo ordine del giorno l’urgenza di provvedere ad una modifica dell’art. 17 delle 

norme preliminari alla tariffa, indicando come soluzione più pratica quella di considerare, ai fini 

dell’applicazione del dazio ad valorem, i prezzi risultanti dalla fattura. Archivio CCIAA, Verbali 

delle Riunioni, anno 1953, volume n. 195-bis, pp. 10-11. 
142

 Nelle numerose memorie presentate in questi due anni 1952-1953, si chiese 

principalmente che, come si era data al Tirreno un’incontestabile preponderanza nei servizi per 

oltre Gibilterra, sia data ai servizi dell’Adriatico, per le stesse ragioni geografiche, preponderanza 
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che auspicava la costruzione di un aeroporto continentale  in terraferma 

atto, per modernità di impianti e attrezzature tecniche, ad accogliere i grandi 

apparecchi di linea per il collegamento della Regione Veneto con tutti i 

Paesi europei ed extra europei
143

.  

Nel decorso del triennio successivo, l’attività degli Organi camerali, 

nel settore dei trasporti, di capitale importanza per il ruolo di città marittima 

che Venezia rivestiva, risultava definito dalla logica e programmatica 

successione dell’azione svolta negli anni antecedenti. Simili dibattiti, 

complessivamente e succintamente valutati costituirono e rappresentarono 

le dimostrazioni di vibrante partecipazione perseguiti dall’Ente almeno fino 

al 1960
144

. Tutti gli sforzi della Camera saranno, perciò, anche nel futuro 

rivolti al potenziamento di questi settori di attività. 

Per concludere si può affermare che l’opera svolta dal complesso di 

Organi e servizi fu veramente intensa e completa; nulla fu trascurato per 

difendere e potenziare in ogni campo gli interessi veneziani anche se non 

sempre l’iniziativa e l’impegno venne coronato da successo, poiché troppe 

risultano essere le difficoltà che si pongono a una ripresa delle attività 

economiche. E ciononostante fu certamente il meglio e il massimo di 

quanto si riteneva possibile all’ingegno umano, studiato e imitato da tutto il 

mondo e fatto oggetto di una produzione scientifica e tecnica della quale 

forse nessun altro tema, conobbe uguale
145

. 

                                                                                                                
nei servizi per il Levante, l’oltre Suez e l’Estremo Oriente. Archivio CCIAA, Verbali delle 

Riunioni, anno 1953, volume n. 195-bis, pp. 12-13. 
143

 La Camera pose il problema del nuovo aeroporto nell’immediato dopoguerra e si deve 

alla sua azione se su questa iniziativa si poté attirare il favore e la collaborazione di tutti: dallo 

Stato alle altre Provincie Venete e agli Enti locali, collaborazione che fu felicemente attuata nel 

Consorzio, costituito nel 1950, per le comunicazioni aeree delle Venezie. Archivio CCIAA, 

Verbali delle Riunioni, anno 195, volume n. 132, pp. 387-389. 
144

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1960, volume n. 195-bis, pp. 15-18. 
145

 Conclusione ottenibile dall’analisi di tutti i verbali della CCIAA, anni 1916-1960, 

comprese le Deliberazioni del Consiglio Plenario e le Delibere della Giunta, a integrazione 

dell’opera delle Sezioni dell’Agricoltura, Industria, Commercio, Marittima. 
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Successivamente, si andranno a trattare, in modo approfondito le 

tematiche alle quali la Camera di Commercio ha volto frementi ed 

appassionanti dibattiti, nello specifico, verrà indagata la questione relativa 

alle comunicazioni portuali e i problemi in essere, alla questione ferroviaria 

e stradale, fino al più moderno e recente traffico aereo. 
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 CAPITOLO 4  

IL PORTO DI VENEZIA 

 

“Il Porto di Venezia è il secondo d’Italia; esso 

rappresenta per la nostra città quello che è il cuore 

nella vita di un uomo, perché in esso convergono tutte 

le correnti di traffico dall’estero e da esso si diramano 

forme di attività in assenza delle quali la nostra città 

sarebbe economicamente resa nulla. Parlo più che di 

un interesse cittadino, di un interesse provinciale, 

perché è proprio dal porto che si irradia ogni forma di 

attività commerciale della Provincia”. 

 

Archivio CCIAA, Verbale delle riunioni, anno 1934, 

volume n. 73. 

 

La storia di Venezia è indissolubilmente legata a quella del suo 

Porto, che è la radice del suo splendore artistico e della sua ricchezza
146

. 

Il Porto di Venezia, grazie alla sua posizione geografica, è la porta di 

accesso privilegiata per una vasta area dell’Europa Centrale che comprende 

tra l’altro il Nord Est dell’Italia, l’Austria, la Baviera e l’Europa Orientale, 

dove si trovano i mercati più dinamici dell’Unione Europea. 

                                         
146

 Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significativi per la descrizione del porto veneziano e dei suoi traffici: P. Lanzoni, Il porto di 

Venezia, s.l. 1895; A. A. Micheli, Il porto di Venezia e il suo avvenire, Venezia, 1918; G. 

Luzzatto, La funzione del porto di Venezia nel passato e nel presente. Discorso inaugurale, 

Venezia, 1923; L. Candida, Il porto di Venezia, Napoli, 1950; P. Jouve, Venezia, cose di porto, 

Venezia, 2001; M. Costantini, Porto navi e traffici a Venezia, Venezia, 2004. 
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La cura delle acque, sia salse di laguna che dolci dei molti fiumi che 

vi confluiscono, è stata sempre al centro dell’attenzione di Venezia sia 

Comune che Dominante. La questione destò l’attenzione e l’interessamento 

anche della Camera di Commercio di Venezia, che preoccupata operava al 

fine di limitare l’azione negativa determinata dall’indiscriminato 

emungimento delle acque
147

. All’attenzione delle stesse, ha sempre dedicato 

ingenti risorse realizzando opere ben definibili ciclopiche, che hanno 

mutato lo stesso panorama veneto, per larga parte artificiale; dalle grandi 

sistemazioni fluviali alle bonifiche. 

Molti furono sicuramente i problemi che fu necessario affrontare. Furono 

interventi ampiamente dibattuti, attentamente studiati e in qualche caso 

anche progettati, sia pure in linea di massima pacificamente e da tutti 

ritenuti necessari per la sopravvivenza del territorio. 

In quest’analisi risulta necessario analizzare ed esaminare la 

situazione generale del Porto di Venezia, la sua evoluzione e i suoi traffici a 

partire dal 1920 fino agli anni Sessanta del XX secolo, poiché suddetta 

materia risultava essere un tema scottante e di grande importanza per 

l’economia cittadina.  

Prima di procedere all’esame approfondito delle azioni intraprese 

dalla Camera di Commercio volte al miglioramento della situazione 

commerciale del Porto veneziano, è opportuno considerare brevemente la 

concretizzazione e la costruzione dello scalo. 

 

 

 

 

                                         
147

 CCIAA, Il Porto di Venezia e le sue infrastrutture di interesse regionale, nazionale e 

internazionale, Venezia, 1971, p. 5. 
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4.1 IL PORTO E LA CITTÀ 

Il “passato glorioso”, “la funzione assegnatele della natura” si 

fondono, secondo due illustri professori di Cà Foscari, Primo Lanzoni
148

 e 

Luigi Candida
149

, per fare di Venezia una “città marinara” e “intermediaria 

negli scambi” fra l’Europa e l’Oriente. Al di là delle reminescenze liriche 

concesse dalla prosa dei due studiosi, ciò che colpisce e sorprende 

maggiormente risulta essere il fatto che, seppur pubblicati a distanza di 

cinquant’anni l’uno dall’altro, i saggi, aventi lo stesso titolo, Il Porto di 

Venezia, sembrerebbero dimostrare la quasi assenza di mutamento tra la 

Venezia di fine Ottocento e la Venezia di metà Novecento. Non avrebbe 

lasciato alcun segno evidente, il profondo rovesciamento dell’attività 

                                         
148

 “A malgrado dei suoi quattordici secoli di vita, Venezia conserva ancora quell’aspetto 

giovanile fantastico che la fece in ogni tempo celebrare da poeti e da pittori, quegli edifici che 

sorgono a guida di prodigio dal seno delle acque mormoranti in sussurri indistinti l’eterna e 

profonda poesia della laguna, quel palazzo ducale ‘leggiero come una trina e fantastico come una 

visione di fata’, quello splendido Canal Grande che è ‘specchio alla doppia fila di palagi ricamati 

nel marmo’ quel meraviglioso S. Marco dove in ogni pietra palpita una memoria, quella Riva degli 

Schiavoni che, piegandosi ad arco, sembra tendere le braccia all’amplesso del sole, quei ponti che 

lanciano l’eleganza dei loro archi brevi e scolpiti sopra i canali malinconici e freschi pieni di 

ombre e di mistero, tutto insomma l’incanto secolare creato dall’acqua e dal cielo, dalla storia e 

dalla leggenda. […] un’onda i vita nuova ha cominciato a scorrere nelle fibre di questa Venezia 

che alcuni amano di figurarsi neghittosamente prostrata nell’adorazione d’un passato glorioso 

quanto irrevocabile. 

Gli è soprattutto nel porto e nelle istituzioni che si connettono ad esso che un tale 

risveglio si è reso più sensibile, fenomeno questo consolante, quando si pensi che, per la sua 

situazione, la sua configurazione, la sua tradizione, Venezia è anzitutto e soprattutto una città 

marinara”. Citato in E. Franzina, Venezia, Bari, 1986, p. 229. 
149

 “La bellezza che i secoli hanno dato a Venezia è pressoché intatta. Lo stridore delle 

macchine, le scheletriche braccia delle gru protesse verso il cielo, la teoria dei magazzini, dei 

ponti, degli approdi, il bizzarro intrecciarsi dei binari, tutto ciò che possa far infine ricordare 

l’attiva e pulsante vita dei traffici, è confinato, nascosto all’estremo lembo occidentale della città, 

quasi a rispettare la serena vita veneziana, a non contaminare la fantastica visione di Venezia, 

sospesa nella luce, tra il cielo e l’acqua. Il viaggiatore, tutto preso dall’incomparabile incanto dei 

palazzi, dal fasto voluttuoso dei marmi, dei mosaici e degli ori, dalla magia delle luci e dagli amori 

della pietra e dell’acqua, non discopre l’altro volto di Venezia, della Venezia dei traffici marittimi, 

dei commerci, dell’industria. Dalle melme e dalla barene, ora emerse, ora sommerse nell’eterno 

gioco della marea, è nato l’altro miracolo, il porto. […] Venezia potrà riprendere e sviluppare, col 

risorgere del commercio adriatico e con la ripresa delle deviate correnti di traffico, la funzione 

assegnatele dalla natura e dallo sviluppo storico recente di intermediaria negli scambi fra l’Europa 

centrale e il Levante”. Citato in E. Franzina, Venezia, Bari, 1986, p. 229-230. 
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portuale, dovuto al mutamento dei traffici commerciali e alla creazione del 

nuovo Porto Industriale di Marghera. 

Il quadro legislativo di riferimento, come per tutti i porti italiani, si 

costituì con la legge del 22 giugno 1865, n. 2359, regolante le 

espropriazioni per cause di pubblica utilità e del successivo T.U. sulle opere 

marittime emanato con R.D. 30 giugno 1885, n. 3095. In base a tale 

normativa a Venezia si poté procedere alla costituzione del Porto, prima 

mediante cospicui insediamenti e poi, per mezzo di considerevoli 

ingrandimenti e ampliamenti
150

.  

La prima difficoltà da affrontare riguardava il trasporto della merce 

senza soluzione di continuità, o meglio senza “rottura di carico” tra nave e 

treno. I dibattiti su tale questione, si erano intrecciati da tempo e avevano 

tessuto polemiche a non finire. La discussione, avviata ancor prima 

dell’annessione all’Italia, si era incentrata sull’individuazione del sito di 

una nuova struttura portuale veneziana, data la sopravvenuta inefficienza e 

inadeguatezza di quella esistente
151

. A tagliar corto sui tanti discorsi, 

intervenne nel settembre del 1869 un’osservazione di Pietro Paleocapa 

sull’irrimediabilità di ubicare il nuovo insediamento all’estrema 

imboccatura occidentale del canale della Giudecca dall’isola di S. Chiara 

fino al Campo di Marte, dove facilmente si sarebbe potuto con un 

collegamento ferroviario allacciare le nuove banchine alla stazione. Si 

procedette così alla realizzazione di quella che venne immediatamente 

definita la Stazione Marittima, “forse per non urtare il sentimento popolare 

per il quale il vero porto di Venezia era sempre il bacino di San Marco”
152

, 

come più tardi, nel 1950, avrebbe osservato Gino Luzzatto. I lavori avviati 

nel 1869 si conclusero con l’inaugurazione il 1° marzo 1880
153

 e in realtà la 

                                         
150

 E. Franzina, Venezia, Bari, 1986, p. 234. 
151

 Ibidem. 
152

 E. Franzina, op. cit., p. 235. 
153

 Con l’effettivo spostamento del Porto nel 1880, avvenne una vera e propria rotazione 

di quello che era l’asse economico e sociale della città. Si verificò un travaso di popolazione e di 
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Stazione Marittima, divenne il “nuovo Porto” di Venezia. Successivamente 

vennero realizzate altre opere volte all’incremento infrastrutturale del porto: 

si susseguirono, almeno fino agli inizi del 1900, ampliamenti e 

completamenti. Le ultime banchine furono completate nel 1907; vennero 

effettuati lavori per il consolidamento dell’accesso della bocca del Lido 

(1907-1909); infine nel 1911 si aprì la terza bocca di porto, quella di 

Chioggia, destinata ad alimentare, in special modo l’attività ittica
154

. 

L’intervento più consistente, riguardò l’istituzione del punto franco
155

 e dei 

magazzini generali
156

, le cui banchine furono rispettivamente collocate a S. 

Marta e a S. Basilio. Sostenitrice del punto franco, ovverosia di un deposito 

in esenzione doganale in cui potevano essere maneggiate e trattate tutte le 

merci, si fece la Camera di Commercio, sede di riferimento del ceto 

mercantile veneziano.  

Il Porto di Venezia, appariva, tra la fine del XIX secolo e gli inizi del 

XX, in coincidenza con gli anni del trade-off industriale italiano, conquistò 

un suo entroterra padano orientale, che venne rifornito di materie prime. 

Non fu un caso, che il Porto veneziano assumesse proprio una funzione di 

transito e smistamento tanto da divenire, nel 1906, il secondo Porto italiano 

per movimento merci dopo Genova, toccando il tetto massimo anteguerra 

nel 1912, con 2.879.839 t
157

, con un indice di incremento rispetto al 1880 

                                                                                                                
attività dai sestieri di Castello e di Cannareggio a quelli di Dorsoduro e di S. Croce; sempre 

restando S. Marco il baricentro gravitazionale della città. E. Franzina, op. cit., p.236. 
154

 G. Zucconi, La grande Venezia. Una metropoli incompiuta tra Otto e Novecento, 

Venezia, 2002, p. 23. 
155

 Un porto franco, zona franca, oppure zona economica libera è un luogo delimitato di 

un Paese dove si gode di alcuni benefici tributari, come il non pagare dazi di importazione di merci 

o l'assenza di imposte. 
156

 Fautrice dei magazzini generali, luogo di deposito in regime fiscale privilegiato con la 

possibilità di emettere warrants fu una società veneto-lombarda. 
157

 Dati estratti da Provveditorato al Porto, Il porto di Venezia, Venezia, 1958, p. 32. 

 

Anni Sbarchi Imbarchi Totale 

1880 404.417 87.204 491.621 

1890 950.917 186.219 1.137.136 

1900 1.274.995 209.520 1.484.515 

1905 1.732.004 261.278 1.993.282 

http://wikipedia.alice.it/wikipedia/wiki/Stato
http://wikipedia.alice.it/wikipedia/wiki/Tributo_(diritto)
http://wikipedia.alice.it/wikipedia/wiki/Dazio_(economia)
http://wikipedia.alice.it/wikipedia/wiki/Importazione
http://wikipedia.alice.it/wikipedia/wiki/Imposta
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pari al 585,5 per cento
158

. Di lì a poco i tempi cambiarono inevitabilmente, 

a causa anche dell’imminente guerra
159

, e l’interesse adriatico, strettamente 

congiunto con la penetrazione imperialistica italiana nei Balcani, portò a 

incrementare Venezia in funzione di concorrenza a Trieste
160

, e di riflesso 

all’Austria
161

. 

La Camera di Commercio di Venezia aveva perciò anche un dovere 

morale di occuparsi di questo argomento, essendo la rappresentanza 

commerciale che risiedeva nella città più importante del versante Adriatico 

con il porto principale in questo mare. Per tutte queste considerazioni 

d’ordine politico, marittimo, ed economico, per riaffermare la tradizione 

veneta sul mare:“ La Camera di Commercio di Venezia, plaudendo alle 

                                                                                                                
1910 2.335.443 334.099 2.669.542 

1912 2.503.764 376.075 2.879.839 

1914 1.756.263 398.191 2.154.454 

1915 487.296 108.316 596.242 

 
158

 E. Franzina, op. cit., p. 237. 
159

 Si veda anche Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, Notizie sul 

movimento economico della Provincia di Venezia durante il periodo di guerra, Venezia, 1921. 
160

 La concorrenza fra i due porti di Venezia e Trieste, era una necessaria conseguenza 

della loro rispettiva posizione geografica, e l’annessione di Trieste all’Italia, lungi dal sopprimerla, 

ne rese più libero il meccanismo, almeno in quella parte ove era stata eliminata la linea di 

frontiera. Risultavano altresì dileguate quelle forze che tendevano a favorire Trieste per farne uno 

strumento di lotta economica contro il Regno.  

Queste varie considerazioni hanno indotto autorevoli personalità a sostenere l’idea di una 

delimitazione delle zone di influenza dei due porti, ottenuta con l’adozione di un’apposita politica 

tariffaria. Gli istradamenti sarebbero in tal modo prestabiliti, le destinazioni ripartite e la 

concorrenza evitata tra i due porti. 

Il sistema, che potrebbe rappresentare un tollerabile compromesso fra due Stati rivali, non resse 

alla critica quando venne proposto per risolvere il problema. E invero, esso, non avrebbe ragione 

di alcuna applicazione per quanto riguarda le zone di influenza assoluta di ciascun porto. Il Veneto 

occidentale, il Trentino, la Svizzera orientale, le regioni sud-occidentali della Baviera, fanno parte 

del retroterra naturale di Venezia, o tutt’al più qualcuno degli anzidetti Paesi, potrà essere servito 

da altri porti, ma non da quello di Trieste e Venezia non vi ha normalmente a che vedere. 

Esisteva invece una zona intermedia, corrispondente all’incirca alla regione compresa dal Friuli 

alla Baviera centrale, ove la concorrenza fra Venezia e Trieste era efficace e qui, secondo la teoria 

enunciata, dovrebbe delimitarsi il confine economico fra i due porti. La Camera, che si manifestò 

costantemente contraria alla politica monopolistica sotto qualunque forma, non poté dare il suo 

voto all’artificio proposto che costituirebbe un violentamento delle naturali correnti di traffico, a 

danno di esso e a definitivo vantaggio, forse, di qualche accanita concorrenza estera; per l’avvenire 

sarebbe un ostacolo alla costruzione di nuove strade o della ferrovia, che altrimenti riuscirebbero a 

estendere il retroterra di un porto forse anche a scapito dell’altro, ma a vantaggio sempre del 

commercio in generale. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1919, volume n. 54.  
161

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1919, volume n. 54. 
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dichiarazioni del Governo in argomento, confida che i precedenti storico-

etnici, e le ragioni di indispensabile sicurezza marittima e tranquillità 

politica, come pure quelle del necessario sviluppo marinaro e commerciale 

dell’Italia nel Levante
162

, le quali tutte militano in favore della esclusiva 

italianità delle coste adriatiche, saranno di peso decisivo nella definitiva 

soluzione del problema dell’assetto del nostro mare”.
163

 

4.2 LE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE MARITTIMA DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI VENEZIA 

L’insieme delle condotte e delle iniziative promosse dalla Camera di 

Commercio di Venezia nei riguardi della sistemazione della Stazione 

Marittima, non possono prescindere dal contesto storico nel quale la città 

lagunare si trova. Storia e progetti, si fondono in un tutt’uno inscindibile. 

Come precedentemente evidenziato, il Porto di Venezia, rappresentò per 

lungo tempo e occupò un ruolo preminente e di primissimo piano nel 

tessuto economico veneziano
164

. Ecco perché, la Camera di Commercio se 

ne interessò attivamente durante le innumerevoli riunioni.  

Motivo conduttore nella vicenda portuale, e punto di partenza 

dell’analisi svolta dalla Sezione Marittima
165

, fu il progressivo e graduale 

allontanamento dal bacino di San Marco, ove ai tempi della Serenissima le 

                                         
162

 Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significativi per la ricostruzione del secolare rapporto tra Venezia e l’Oriente: G. Fradeletto, 

Venezia alle Indie Orientali, Cosenza, 1902; R. Cessi, Venezia e l’Oriente, Como, 1942; M. P. 

Pedani, Venezia porta d'Oriente, Bologna, 2010. 
163

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1916, volume n. 54. 
164

 Si veda anche A. Santarelli, “Considerazioni intorno alla funzione economica del porto 

di Venezia”, Porto di Venezia, XVII, Venezia, 1950; P. Costa, “Il porto nell’economia veneziana 

oggi”, Urbanistica, s.l., 1972. 
165

 Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significativi per la descrizione della Stazione Marittima: Collezione delle leggi ed atti del Governo 

del Regno d’Italia, Napoli, 1871; Politecnico, Cenni sui lavori della stazione marittima di Venezia 

: con nove tavole di disegno, s.l., 1879; Atti parlamentari della Camera dei Senatori, Disegni di 

Leggi e Discussioni, Biella, 1898. 
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imbarcazioni erano solite gettare l’ancora
166

. Gli incrementi di traffico 

diretto verso il nuovo scalo erano tali da far parlare, già sul finire del XIX 

secolo, prima di grande successo, poi, immediatamente dopo, di crisi della 

stazione
167

. Soprattutto l’aumento degli sbarchi di merci povere, in 

particolar modo di carboni, cereali e concimi chimici, creava disagi alla 

normale attività portuale e ne logorava l’efficienza. La Stazione Marittima 

cominciava ormai a rivelare tutte le sue carenze strutturali di fronte a un 

costante e continuo aumento degli scambi
168

.  

Gli appelli e le azioni promosse dalla Camera di Commercio, erano 

orientate a un’urgente sistemazione, concernente l’adeguamento e il 

completamento delle strutture esistenti del Porto, volte al fine di un più 

organico sviluppo. Il crescente isolamento di Venezia
169

 nei confronti dei 

mercati e l’intensa crescita demografica che soffocava la città, provocarono 

una situazione di profondo disagio e perciò la nascita di numerosi studi di 

allargamento del Capoluogo. Dall’inizio del 1900, le autorità cittadine, le 

istituzioni pubbliche e private, le associazioni di categoria e i singoli 

cittadini, si indirizzarono in un’intensa attività pubblicistica, promuovendo 

                                         
166

 G. Zucconi, La grande Venezia. Una metropoli incompiuta tra Otto e Novecento, 

Venezia, 2002, p. 19.  

Abbiamo illustrato nel precedente paragrafo, come la Stazione Marittima, si sia costruita 

nell’estrema imboccatura del canale della Giudecca dall’isola di S. Chiara fino al Campo di Marte. 
167

 Si ricorda che il porto, insufficientemente arredato, era avanti lo scoppiare delle ostilità 

giunto ad alto grado di saturazione ed indica quanto sia opportuno evitare il dannoso affollamento 

di vapori, donde la necessità di maggiori impianti. 
168

 F. Chinello, Storia di uno sviluppo capitalistico, Roma, 1973, p. 12.  
169

 L’attività delle Sezioni fu accompagnata da quella del Comitato di Presidenza rivolta 

sia alla preparazione o alla ratifica dei lavori delle Sezioni stesse sia allo studio che alla risoluzione 

delle questioni di sua specifica competenza. Com’è noto, la Sezioni sono gli organi tecnici del 

Consiglio, mentre la Presidenza ne è l’organo esecutivo ed ha pertanto carattere prevalentemente 

amministrativo e funzioni di coordinamento e di integrazione dei voti delle Sezioni. 

La Presidenza studiò, a norma di particolari disposizioni legislative in proposito, il fenomeno 

dell’urbanesimo nei riguardi della città di Venezia formulando motivate proposte di provvedimenti 

intesi a limitare l’affollamento della città tenuto conto dei bisogni delle industrie locali, della 

disoccupazione in cui si trovano i quartieri popolari e della peculiare caratteristica derivante dalla 

nostra città, dalla sua ubicazione, ed infine, delle esigenze del movimento turistico. Le questioni 

delle comunicazioni e dei trasporti, veramente vitali per Venezia, furono sempre oggetto di 

diligente esame anche da parte delle Presidenza, la quale cercò di tutelare gli interessi portuali e 

ferroviari della città. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1928-1929, volume n. 61.  
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studi, redigendo proposte e veri e propri progetti
170

 per l’ampliamento del 

Porto di Venezia
171

. Nel 1902, Luciano Petit, capitano marittimo, 

appoggiato pienamente dal conte Pietro Foscari presentò sulla Gazzetta di 

Venezia, un prospetto innovativo, che avrebbe proiettato la città lagunare 

verso l’entroterra e verso terreni poco costosi ma necessari alla nuova 

industria e alla popolazione veneziana evitando una chiusura a riccio
172

. La 

zona individuata e prescelta era la gronda a nord della laguna, in località 

detta dei Bottenighi, cioè Marghera, che di lì a poco avrebbe costituito il 

Porto Industriale di Venezia.  

La Commissione per lo studio del piano regolatore dei principali 

porti del Regno, in una riunione del 29 gennaio 1906, diede parere 

favorevole al progetto del Genio Civile di Venezia, in considerazione delle 

preoccupazioni per l’equilibrio idraulico della laguna. Approvato dalla 

Commissione locale l’8 settembre 1907, la Commissione centrale lo 

approvò il 12 dicembre dello stesso anno, con un avviso sulla convenienza 

ad ampliare il bacino sino a permettere il movimento e passaggio delle 

grandi navi. Il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici
173

 approvò il piano 

regolatore il 15 maggio 1908, con legge n. 603. Nel frattempo, con legge 

del 14 luglio 1907 si approvava la spesa di 5.530.000 lire per l’ampliamento 

del Molo della Marittima, l’escavo di un nuovo bacino prospiciente, e la 

spesa di 8.470.000 lire per la creazione del bacino sussidiario e relativo 

canale d’accesso
174

. 
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 G. Zucconi, op. cit, Venezia, 2002, p. 41. 
171

 La maggioranza di questi studi individuava nell’isola della Giudecca la naturale 

valvola di sfogo, sito ove sarebbe dovuta nascere la nuova zona industriale e il nuovo porto 

veneziano. Tale soluzione definita da Chinello come “neo-insulare”, aveva come pregio quello di 

inserirsi nella tradizione che vedeva Venezia attaccata alla sua originalità e al suo isolamento. 

Purtroppo tale soluzione riproponeva i problemi logistici dovuti alle peculiari caratteristiche di 

Venezia, non portando quindi, nel lungo periodo, ad alcun vantaggio consistente per Venezia e per 

i suoi abitanti. Si veda anche G. Zucconi, op. cit., p. 41. 
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 A. F. Nappi, Storia di Marghera, Venezia, 1994, p. 20.  
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 D’ora in avanti LL.PP. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1916, volume n. 54. 
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I lavori iniziarono nel 1909 e nel 1913 la primissima parte degli 

stessi poteva dirsi già ultimata
175

. Se la guerra arrestò il proseguimento dei 

lavori, non interruppe, invece, le resistenze nei confronti del Porto in 

terraferma da parte della Camera di Commercio di Venezia. L’anno 

successivo, nel 1914, l’Ente veneziano, si accordò con il Comune e la 

Provincia di Venezia per assegnare ad una Commissione tecnica, “di 

indiscutibile competenza ed obbiettività”
176

, il compito di eseguire uno 

studio sui lavori necessari per fronteggiare le esigenze di un lungo periodo 

di anni del porto, con la speranza che questo sancisse il ruolo di 

sussidiarietà del bacino di terraferma rispetto alla Marittima. Lo studio della 

Commissione confermava in parte le aspettative
177

, e terminava con due 

proposte: la prima riguardava lievi modifiche del progetto in corso del Molo 

di Ponente e la totale sistemazione degli impianti di Marittima, portandoli al 

loro massimo grado di efficienza; la seconda interessava, invece, Porto 

Marghera, per ora solamente scalo sussidiario, da utilizzarsi unicamente per 

trasferirvi i depositi dei petroli e i carboni. Il primo atto di nascita di 

Marghera, si ebbe nel 1917 quando si realizzò l’aggregazione nel comune 

di Venezia dei comuni di Mestre, Chirignago, Zelarino, Favaro Veneto, 

Malcontenta cui seguirà l’annessione di Pellestrina, Murano e Burano
178

. 

Nelle sedute tenutesi nel novembre del medesimo anno, presso la 

Camera di Commercio la tematica ricorrente risultava essere sempre la 

medesima: la sistemazione del Porto Marittimo, per far sì che le industrie 

“abbiano a trovare quelle condizioni che sono indispensabili al loro 

sorgere ed al loro prosperare, tanto più che non bisogna dimenticare che se 

Trieste, sarà fra non molto unita alla madre Patria, si verrà ad avere subito 
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 Venne completato, scavando il fondo della laguna, un canale destinato alla grande 

navigazione che congiunse il Canale della Giudecca con Marghera.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1916, volume n. 54. 
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 Per una trattazione più approfondita in merito si veda L. Alzona, Sistemazione ed 

ampliamento del porto di Venezia : studi e proposte di una commissione tecnica promossa dal 

Comune e dalla Camera di commercio di Venezia, Roma, 1915. 
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 Si veda anche G. Longhi, Venezia e i piani urbanistici, Venezia, 1997. 
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un porto eccellentemente attrezzato, al confronto del quale Venezia si 

troverà in condizioni di assoluta inferiorità”
179

. La Giunta Camerale 

esplicitò brevemente, quelli che risultavano essere i termini e le condizioni 

ritenute favorevoli all’espansione delle industrie nel territorio veneziano. Il 

presupposto principale per tale espansione stava nel dotare largamente il 

Porto di tutti i mezzi necessari, per evitare qualsiasi congestione di traffico 

in modo che le grandi industrie potessero sorgere lungo i margini della 
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 Nei giorni precedenti il 1 agosto del 1917 il Ministro dei lavori pubblici firmò con il 

Sindaco di Venezia una convenzione per la quale la costruzione del porto verso la terraferma 

venne affidata alla Società “Porto industriale di Venezia” già costituita fino dal decorso giugno, la 

quale si impegnava a costruire una zona industriale, lasciando impregiudicata la questione 

dell’esercizio. Si trattava in sostanza di un insieme di lavori, che, secondo il comunicato 

dell’Agenzia Stefani, importava la spesa di circa 18 milioni. Con il medesimo provvedimento il 

Ministro si impegnava a dar corso ai lavori per il completamento della Marittima, la quale dovrà 

essere quanto prima messa nella sua massima efficienza, mediante i residui fondi disponibili sul 

bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici relativo agli esercizi passati e futuri. Però il Ministro 

non pareva avesse preso degli impegni concreti, per cui sarebbe necessario intervenire per avere 

qualche chiarimento e per indurre il Ministero stesso a dare sicuri affidamenti sia nei riguardi 

dell’epoca nella quale i lavori dovranno essere iniziati e compiuti sia sull’entità dei lavori da 

compiersi. Era necessario ottenere impegni certi da parte del Governo, perché nel compilare il 

programma dei lavori si attenga a quanto era esposto nella relazione Alzona. Per ciò che 

riguardava l’esercizio del porto, pareva fosse detto nella convenzione, che le merci povere 

dovessero essere destinate al nuovo porto industriale. 

Su questo punto la Camera di Commercio riconfermò la propria opinione, espressa nella 

precedente adunanza, e cioè che non sia solo opportuno, ma necessario per l’avvenire commerciale 

della città, invocare ancora una volta, la soppressione di ogni vincolo, lasciando libero lo scarico 

delle merci nell’uno o nell’altro porto, secondo l’opportunità e secondo particolari criteri di 

convenienza.  

Nell’articolo del giornale La Difesa (n. 178 del 31 luglio 1917) si leggeva: 

“e nonostante le convenzioni, i decreti, le firme, noi amiamo pensare che una visione più 

esatta delle cose si farà strada e condurrà a quelle modificazioni, a quei temperamenti, ed anche, se 

sarà necessario, a quelle radicali rinunzie di un programma errato che, dagli interessi di Venezia 

sono richiesti.”  

“Noi non pretendiamo al monopolio dell’amore di Venezia; tutt’altro: siamo anzi 

fermamente convinti che esso è patrimonio di quanti studiano, lavorano, si sacrificano, per questa 

nostra carissima città: perciò abbiamo ferma fede che non è lontano il giorno in cui si sentirà il 

bisogno di fare un passo indietro da una via più seminata di pericoli che di positive speranza”.  

La Camera di Commercio negò si fosse fatta opposizione all’impianto delle industrie; 

essa voleva soltanto che la Stazione di Venezia Marittima non fosse spogliata di quanto essa 

legittimamente compete e deve restare. Quando si vogliono sottrarre alla Marittima i due terzi del 

traffico, rappresentato dalle merci povere e ed alla rinfusa, si giunge al risultato di annientare il 

traffico portuale di Venezia. 

“Solo per questo, cioè per difendere l’esistenza e lo sviluppo del porto naturale di 

Venezia, siamo insorti e intendiamo continuare tenacemente la nostra agitazione, poiché volgiamo 

che il porto stesso sia messo in quelle condizioni di efficienza, in cui doveva essere dal 1904. 

L’opposizione non è verso la zona, bensì verso il nuovo porto e contro quei monopoli che, a tutto 

vantaggio dell’affare bene ideato come tale tenderanno ad assorbire ai Bottenighi tutto il lavoro 

della marittima”. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1917, volume n. 54. 
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laguna e lungo i canali navigabili, favoriti dalle facili comunicazioni 

marittime e fluviali e dall’abbondanza delle forze idro-elettriche. Si rilevò 

anche la convenienza che le industrie avrebbero nell’impiantarsi nei pressi 

di un porto che funzioni moderatamente, data la rilevante economia che 

deriverebbe loro, dal rapido e sicuro rifornimento delle materie prime e dei 

carboni, il minor costo dei trasporti e dei prodotti lavorati all’interno; tali 

industrie eviterebbero anche, così, il pericolo di ingombri. 

Si accennò anche alla questione di Trieste, quale temibile 

concorrente per il Porto di Venezia, ma, a ben vedere, si osservò come, le 

zone d’influenza dei due porti risultassero ben distinte. Al Porto veneziano 

spettava l’approvvigionamento del Centro Europa, dell’Italia settentrionale, 

territorio sul quale Trieste
180

 non aveva alcuna influenza. Risultava 

comunque necessario un rapido attrezzamento del Porto, poiché le grandi 

industrie sempre accorrono là dove trovano le migliori condizioni per il loro 

sviluppo. Le sollecitazioni sviluppate dalla Camera di Commercio erano 

orientate a sviluppare migliori condizioni di navigazione, di scarico, di 
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 La questione della ripartizione del traffico marittimo e delle linee di navigazione tra 

Venezia e Trieste venne più volte rimessa sul tappeto.  

A iniziativa del Presidente della Camera di Commercio di Trieste, in accordo con il Sindaco di 

Venezia, la questione venne esaminata in una seduta che ebbe luogo nel Comune di Venezia il 

giorno 11 febbraio 1922 e alla quale la Camera venne rappresentata dal Presidente Bassani. 

Dopo cordiale, esauriente discussione venne approvato all’unanimità tale ordine del giorno: 

“I rappresentanti di Trieste e Venezia, convinti che giovi alle due città sorelle e che giovi 

allo stesso Governo che Trieste e Venezia, le quali hanno sempre avuto sentimento di tenace 

solidarietà nazionale, procedano unite nella tutela delle loro aspirazioni. 

Ritenuto che tale unione sia indispensabile per l’interesse dei traffici e dell’economia del 

Paese e per contrastare la concorrenza dei porti esteri; affidano ad una Sotto-Commissione 

l’elaborazione sollecita di quel programma che valga a determinare le rispettive zone di attività e a 

coordinare i vari servizi di navigazione al fine di ottenere dell’interesse del Paese la massima 

efficienza con il minimo dispendio, e si augurano che le condizioni di Fiume consentano quanto 

prima di unirsi a Trieste e Venezia nel patrocinio delle aspirazioni comuni”. 

La Commissione nominata l’11 febbraio, nell’adunanza seguita al Municipio fra le 

rappresentanze di Trieste e Venezia allo scopo di elaborare un programma per la determinazione 

delle rispettive zone di attività dei due porti e di coordinare i vari servizi di navigazione non aveva 

ancora iniziato i suoi lavori in data 12 maggio 1922. Nei primi giorni del mese di giugno dello 

stesso anno, ebbe luogo a Trieste una riunione della Commissione Interportuale Venezia-Trieste, a 

cui la Camera fu stata rappresentata dei Consiglieri Genuario e Fries. La discussione iniziata 

sull’argomento della delimitazione degli hinterland dei due porti fu molto semplice, così da 

dimostrare che non vi erano, in fondo, sensibili divergenze di vedute tra le rappresentanze delle 

due città. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1922, volume n. 55. 
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magazzini, di depositi e di inoltro merci. Solo in questa maniera si sarebbe 

potuto apportare un largo beneficio al territorio
181

. Un porto così come si 

presentava, nel 1917, lo scalo marittimo veneziano, non poteva che vivere 

miseramente e dare meschini benefici. Pertanto, di fronte all’imminente e 

assoluta necessità di un arredamento moderno per il Porto di Venezia, se ne 

sviluppò un’altra riguardante il progetto di ampliamento della giurisdizione 

amministrativa di Venezia, che portava anche alla soluzione della questione 

del congiungimento con la terraferma da cui la città doveva trarre un non 

trascurabile vantaggio. Si attuarono, in questo periodo, la molteplicità di 

studi e indagini degli indiscussi vantaggi che la città Capoluogo avrebbe 

potuto ottenere dallo sviluppo di nuovi e più moderni mezzi di 

comunicazione
182

. 

Nel 1919 si avviarono i lavori per la costruzione del Porto e della 

zona industriale di Marghera, con essi, si riaprì la tanto dibattuta materia 

concernente lo sviluppo industriale di Venezia.  
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 La guerra ebbe per il Porto di Venezia conseguenze disastrose in quanto, subito nel 

1915, il porto stesso venne dalle autorità militari marittime dichiarato “chiuso” agli effetti civili e 

tale rimase fino al 1918. Chiuso il porto, sfollata dopo il 1917 la città, decentrato ogni rifornimento 

via mare nei porti del Tirreno che da quella guerra trassero a scapito del porto lagunare, cospicui 

vantaggi, le attività mercantili e ausiliarie veneziane cessarono o, per sopravvivere, si trasferirono 

in altri porti specie a Genova. Le stesse maestranze portuali migrarono in quei porti. CCIAA, 

Verbali delle Riunioni, anno 1946, volume n. 101, pp. 526-531; 547-548. 
182

 L’analisi approfondita degli sviluppi ferroviari, idroviari, stradali e aerei è svolta 

approfonditamente nei capitoli successivi. 
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Immagine n. 2 : Zona Portuale Commerciale di Marghera 

Fonte: Provveditorato al Porto di Venezia, Traffico del porto e dell’aeroporto di Venezia, 

1964, p. 3 
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Nella seduta del 14 marzo l’enfasi della Sezione Marittima e la 

scottante discussione riguardò lo sviluppo e l’impianto delle grandi 

industrie in terraferma. Queste, avevano sicuramente il diritto di 

costituzione presso i Bottenighi, ma non potevano, contemporaneamente 

pretendere, la crescita di tale porto a discapito e danno di quello veneziano. 

A conclusione di tali considerazioni, la Camera di Commercio di Venezia, 

confermando l’ormai storico problema portuale, richiamò l’attenzione delle 

altre Consorelle a esso interessate, sull’opportunità di ottenere dal 

Governo
183

: 

1) “che a favore del porto attuale vengano prese provvidenze analitiche 

e precise sia in ordine al programma dei lavori da eseguirsi, sia al 

tempo di esecuzione, sia infine alla disponibilità dei corrispondenti 

mezzi finanziari, cosicché gli impianti ed arredi già previsti in linea 

di massima dalla relazione Alzona, per mettere in completa 

efficienza la Marittima, siano al più presto eseguiti”; 

2) “che i lavori nel nuovo porto verso la terraferma vengano eseguiti 

con riguardo al carattere di porto industriale e sussidiario ad esso 

spettate, e non di porto principale, destinato ad assorbire senza 

alcuna necessità, grande parte del traffico portuale di Venezia”; 

3) “che l’esercizio dei due porti rimanga affidato allo Stato per mezzo 

delle Ferrovie, o quanto meno venga concesso ad altro Ente 

pubblico, il quale li gestisca entrambi, informandosi ad unità e 

omogeneità di criteri in ordine ai servizi, alle tariffe portuali, 

ferroviarie ecc.” 

 

Si rilevò, e si considerò punto principale del dibattito per 

l’ordinamento del Porto di Venezia, l’assoluta necessità e urgenza della 

sistemazione e arredamento del Molo di Ponente e delle aree di S. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1919, volume n. 54. 
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Basilio
184

, giacché, per quanto rapidi potessero essere i lavori del nuovo 

porto a Marghera essi richiedevano sempre qualche anno. Venezia, poi, 

doveva lottare per difendere il suo hinterland, con altri porti, specialmente 

verso il Sud e soprattutto con Ancona, ma, nel suo complesso, ciò che 

poteva perdersi da una parte si acquistava dall’altra, in particolare con il 

mezzo della navigazione fluviale
185

. 

Nel triennio 1920-1923
186

, l’azione Camerale, era orientata 

principalmente alla ricostruzione del traffico portuale e delle opere più 

urgenti. L’azione svolta a tale scopo concordata con il Comune, con la 

Provincia, con il Provveditorato al Porto e con i rappresentanti dei 

lavoratori e si concretò nella presentazione di appositi memoriali a S.E. 

l’On. De Vito, Ministro dei Trasporti e alla Direzione Generale delle 

Ferrovie dello Stato. I provvedimenti richiesti al Governo con questi 

memoriali riguardavano le linee di navigazione e la ricostruzione del 

traffico del Porto di Venezia, la sistemazione del servizio merci nella 

stazione ferroviaria e le attribuzioni del Provveditorato al Porto. 

Per il ripristino delle linee di navigazione
187

 e ricostituzione del 

traffico del porto di Venezia venne chiesto anzitutto che, nello studio dei 

programmi e delle modalità per la ricostruzione dei servizi marittimi 

adriatici, le rappresentanze di Venezia fossero sempre chiamate a 

partecipare, affinché gli interessi del Porto fossero tenuti nella debita 

considerazione. Si fece di fatto rilevare al Governo che in 17 linee regolari 

di navigazione, istituite dal Ministero dei Trasporti, la toccata di Venezia fu 

sempre esclusa, fuorché per la linea Venezia-Calcutta;  Venezia al riguardo, 

si considerava così, con alta meraviglia e sconforto, dimenticata dal 
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 Per una trattazione più approfondita si veda G. Zucconi, op. cit., pp. 41-50. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1919, volume n. 54. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1919, volume n. 54 e Archivio CCIAA, 

Verbali delle Riunioni, anno 1921, volume n. 55. 
187

 Per una trattazione più approfondita si veda anche L. Pagan, “La navigazione interna e 

il porto di Venezia”, Rivista di Venezia, s.l., 1931. 
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Governo e si domandò che, nel ripristinare i servizi di Trieste, la fermata di 

Venezia venisse sempre compresa e stabilita in modo adeguato per dare 

sfogo alle esigenze del traffico. Richiamandosi alla richiesta, ripetutamente 

fatta, perché tutti i servizi preesistenti alla guerra fossero mantenuti, 

evitando le duplicazioni, ma provvedendo che Venezia e Trieste fossero 

egualmente servite, si insistette perché i servizi già esercitati dalla Società 

Italiana dei Servizi Marittimi fossero ripristinati con testa di linea a Venezia 

e precisamente le linee: Venezia-Alessandria; Venezia-Costantinopoli 

(settimanale); Venezia-Dalmazia-Antivari (settimanale); Venezia-Soria-

Smirne-Salonico; Venezia-Batum; Venezia-Brails-Galatz; Venezia-Rodi-

Beirut
188

. 

Nei riguardi della ricostruzione del traffico portuale, si chiesero al 

Governo provvedimenti per attenuare gli alti noli vigenti per Venezia in 

confronto con i porti del Tirreno, noli che allontanavano il commercio dalla 

costa adriatica con grave danno all’economia nazionale e che derivavano 

dal discredito dei porti adriatici proveniente dallo stato di 

disorganizzazione, in cui si trovavano al cessare della guerra e dal pericolo 

delle mine, nonché dall’esistenza di traffico ferroviario ridotto dai porti del 

Tirreno alle coste adriatiche. Dopo la prima guerra mondiale, i porti 

adriatici, e specialmente Venezia, ripresero  la propria  efficienza, tanto che, 

a darne prova, le organizzazioni dei lavoratori di Venezia si dichiararono 

pronte a garantire che lo scambio giornaliero del carbone e del grano nel 

Porto di Venezia si facesse sul minimo di 800 t giornaliere, anziché 500 t 

come in passato
189

. Il pericolo delle mine era anch’esso scomparso; sicché 

si verificarono circostanze di fatto favorevoli alla ripresa del traffico 

portuale. Si chiese al Governo che le tariffe differenziali dal Tirreno fossero 

abolite e che invece opportune facilitazioni fossero concesse tra i porti 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1922, volume n. 55. 
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adriatici e le zone retrostanti, sia in importazione che in esportazione, 

almeno per il periodo di un anno, con lo scopo di richiamare il traffico alle 

vie naturali. 

La Sezione Marittima non mancò, da parte sua, di fare attive pratiche 

con le Autorità competenti per dirimere difficoltà e inconvenienti segnalati 

nel traffico portuale. Anche altri provvedimenti, relativi alla navigazione, 

furono chiesti al Governo in seguito a ulteriori vedute rappresentate alla 

Camera di Commercio e particolarmente: la soppressione dell’assicurazione 

per i rischi di guerra nell’Adriatico, e, per quanto riguarda i servizi 

marittimi, il prolungamento a Venezia, sia nell’andata che nel ritorno, della 

linea Bari-Rodi-Egeo-Smirne esercitata dalla società “Puglia” nonché 

un’equa ripartizione con Trieste delle linee esercite dalla Società Lloyd 

Triestino, Soria A (Trieste-Soria-Cospoli ritorno via Tessaglia) Soria B ( 

Trieste-Cospoli-Soria-Egitto-Trieste) e Levante celeri A e B esercitate 

settimanalmente, con prosecuzione alternata da Costantinopoli per il 

Danubio e Odessa e rispettivamente per Batum; per tale ripartizione si 

erano già avuti affidamenti dalla Società del Lloyd Triestino, che aveva 

dimostrato le migliori disposizioni a tenere nel debito conto gli interessi di 

Venezia
190

.  

Il Ministro dei Trasporti, nella conferenza seguita a Roma il 17 

ottobre 1920
191

, ha prese in esame il memoriale presentatogli al riguardo dal 

Sindaco, dal Presidente della Camera di Commercio, dal Provveditore del 

Porto, dai rappresentanti della Federazione Commerciale e dei Lavoratori 

del Porto, e diede esplicite assicurazioni che sarebbero stati presi i 

provvedimenti meglio atti a mitigare la triste situazione, nella quale di 

dibatteva il Porto e che in parte sfuggiva alle possibilità riparatrici del 

Governo. 
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Nei riguardi dei servizi marittimi e del traffico il Ministero dichiarò: 

che si sarebbe provveduto a un pronto miglioramento delle linee di 

navigazione, assicurando la fermata a Venezia a tutte quelle che partivano 

da Trieste; sarebbe stato concesso il capolinea a Venezia per i servizi con il 

Mar Nero e con l’Egitto; sarebbe stata prolungata fino a Venezia la linea 

della Puglia-Bari-Rodi-Smirne; sarebbero stati più frequentemente 

appoggiati a Venezia i vapori caricati dallo Stato con cereali e carboni; 

sarebbe stata soppressa l’assicurazione per il rischio di guerra nell’Adriatico 

e sarebbe stato disposto per il ritorno a Venezia della Società Italiana dei 

Servizi Marittimi che aveva trasportato a Genova la sua sede. 

Relativamente alle facilitazioni ferroviarie, già dal 16 ottobre vennero 

abolite le tariffe differenziali dal Tirreno verso le località comprese negli 

hinterland dei porti adriatici. 

Si può affermare che la questione portuale di Venezia, nella quale si 

sogliono comprendere un complesso di problemi economici a essa connessi, 

come quello delle opere e arredi del porto, quello dello sviluppo industriale 

dell’hinterland, della navigazione interna, dell’efficienza della marineria e 

delle linee di navigazione, sia destinata a rimanere costantemente in 

discussione presso la Camera di Commercio. Nel 1923, della questione se 

ne parlava da oltre un trentennio, e malgrado le importanti e costose 

provvidenze adottate per risolverla, sembrava che il Porto non cessasse mai 

di essere in crisi, o per lo meno che esso non avesse il posto che si meritava 

nel meccanismo dei traffici nazionali. 

I quotidiani citavano gli indici rivelatori dell’efficienza portuale e 

davano sconfortanti per quanto non simpatici raffronti, e le stesse 

organizzazioni dei lavori portuali, sulle quali si ripercuotevano anzitutto le 

fasi del movimento del Porto, si agitavano per ottenere dalle Autorità locali 

e centrali che il problema portuale venisse risolto nel minor tempo 

possibile, nel suo triplice aspetto: a) dell’efficienza tecnica e di 



 

63 

 

organizzazione dello scalo portuale; b) della sistemazione dei mezzi di 

trasporto terrestri in relazione alla vastità dell’hinterland del Porto; c) della 

sistemazione dei trasporti marittimi nei confronti di Venezia e convenzioni 

marittime. 

Pareva, quindi, che i termini del problema fossero ben chiari e noti 

all’universalità e bastasse soltanto un po’ di buona volontà in tutti per far 

adottare una soluzione radicale e soddisfacente. Invece così non era. 

La complessità del problema accresciuta da interferenze di carattere 

politico, non consentiva, anzitutto soluzioni semplicistiche, mentre d’altra 

parte era notorio che la guerra aveva sconvolto e spostato i valori e i fattori 

della vita portuale
192

. 

Gli stessi impianti portuali e industriali ai margini lagunari verso la 

terraferma, che tante speranze avevano fatto germogliare originariamente, 

non avevano corrisposto alle aspettative. In ogni caso tali impianti miravano 

a ridurre il lavoro nel vecchio Porto e a ritagliarne i profitti, incarnando essi 
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 Nessuno ignora, per esempio, che nel 1917, allorché si trattava di creare un grandioso 

nuovo scalo marittimo alle spalle del vecchio porto, molti fra i più competenti in materia 

affermavano, certamente in buona fede, che il movimento portuale veneziano fosse destinato a 

quadruplicate nel dopoguerra, e che le banchine e i magazzini della marittima sarebbero stati 

assolutamente inadeguati alle esigenze post-belliche.  

Nel 1922, si affermava, in via di consolazione, che lo scalo conservava sempre fra i suoi confratelli 

del Regno, il secondo posto tenuto nell’anteguerra, come movimento di merci imbarcate e 

sbarcate, e non si teneva conto che l’efficienza di un porto non si misura soltanto dal peso delle 

merci che vi si manipolano, ma altresì dal loro valore e dagli utili che il loro passaggio permette di 

conseguire a chi vive sul porto o dal porto. Da questo punto di vista non è inutile per esempio 

ricordare, sia pure di passaggio, che il movimento del porto occupava in Europa fino al 1912 il 21° 

posto, mentre Trieste vi occupava già l’undicesimo. Si dimentica che Trieste ebbe sempre in 

Europa una funzione economica propria, e cioè una funzione intermediaria fra il levante e una 

vasta zona dell’Europa Centrale, e funzione di smaltimento e recupero per molte plaghe della 

vecchia Austria. Man mano che le economie del Levante e della vecchia Austria andranno 

ricomponendosi, se ne avvantaggerà il traffico di Trieste. Sfortunatamente, nulla si vide per il 

momento all’orizzonte che permetta di fare analoghi promettenti pronostici per Venezia. 

Da una parte il continuo ampliamento e miglioramento degli impianti portuali di Genova e 

l’elettrificazione delle sue ferrovie appenniniche, come pure la crisi difficilmente superabile della 

navigazione interna, venuta mano alle sue magnifiche promesse, contrastavano a Venezia la 

possibilità di estendere a Occidente, come si sperava, la propria zona di penetrazione portuale. 

Dall’altra, la lenta espansione delle industrie comprese nel retroterra del porto, l’estensione degli 

impianti idroelettrici, antagonistici al consumo del carbone che rappresentava il caposaldo del 

movimento portuale veneziano e la scarsa potenzialità globale delle compagnie e linee di 

navigazione, non costituivano di certo fattori favorevoli all’espansione dei traffici. Archivio 

CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1923, volume n. 55. 
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soprattutto le vedute e gli interessi dell’hinterland, il quale aveva 

l’aspirazione di ridurre a zero le spese portuali, e fare in modo che la merce 

passasse attraverso il Porto, possibilmente senza lasciare alcuna traccia del 

suo passaggio; mentre la città aveva tutto l’interesse che la merce lasciasse 

il massimo effetto utile a chi lavorava nel Porto
193

. 

Altre difficoltà incontrò l’espansione dei traffici portuali, dalla 

povertà dei noli di ritorno alla deficienza di linee di navigazione. Ma queste 

cause di origine locale si intrecciavano e associavano ad altre di carattere 

più vasto e generale, rendendo ancora più complesso e irto di difficoltà il 

problema in esame, come il perturbamento dei valori monetari della 

maggior parte dei Paesi europei, l’accentuazione del protezionismo 

doganale presso vari Stati, l’impoverimento di alcune classi sociali e il 

miglioramento di altre più numerose, che incrementò straordinariamente, 

nel dopoguerra, il consumo di carne, frumento, lana e dei tessuti in genere, 

determinando il rincaro, anche indipendentemente dallo svilimento delle 

moneta e provocando un notevole aumento delle rispettive importazioni 

dall’estero. Tali risultavano essere, sinteticamente elencate, alcune delle 

facce dello svariato problema portuale, per dimostrare la complessità e 

mutata fisionomia. 

Il problema di una razionale sistemazione della Stazione Marittima 

in rapporto alle funzioni cui era chiamata a svolgere, si impose 

all’attenzione degli ambienti commerciali e marittimi e fu oggetto di studio 

da parte degli Enti interessati ai traffici del Porto di Venezia. Tale 

argomento, risultava annoso e persistente. Al riguardo, nel 1932, il 
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Provveditore al Porto preparò un progetto di massima per la sistemazione 

del Porto Marittimo
194

 in relazione ai bisogni dei traffici, progetto che 

incontrò l’approvazione, pure di massima, del Consiglio dell’Economia e 

del Ministero delle Comunicazioni. Tale progetto contemplava il passaggio 

a Porto Marghera del traffico delle rinfuse povere (carbone, fosfati), che 

allora si svolgeva sul molo di Ponente della Marittima stessa, l’istituzione 

di un servizio di traghetto per i camion, la trasformazione del magazzino 

orientale in Stazione passeggeri, la costruzione di un grande e moderno 

magazzino lungo le testate del Molo di Ponente, oltre a numerose altre 

opere di mole minore. Fra i lavori progettati, particolare rilievo meritò 

quello riguardante il collegamento del nuovo ponte con la banchina della 

Stazione Marittima, opera volta a eliminare il principale fattore tecnico 

d’inferiorità del Porto commerciale rispetto a tutti gli altri porti del Regno e 
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 S. E. Gambarella illustrò ampiamente il progetto preparato dal Provveditorato al Porto 

concernente l’utilizzazione della Marittima in seguito al passaggio a Marghera delle rinfuse 

povere. Il programma dei lavori di sistemazione della marittima dovrebbe essere attuato in tre 

periodi. Primo periodo: collegamento della testata del ponte (banchina fluviale) con la banchina ex 

carboni, con quella di Ponente e infine con la Banchina di Palazzo sino agli scaglioni permettendo 

così lo sbarco e imbarco direttamente a camion da nave, da magazzino, da piazzale, nonché 

imbarco e sbarco dei camion stessi su adatti galleggianti da adibirsi per il servizio di traghetto; 

sistemazione degli scaglioni con pontili adatti per tale servizio di traghetto dei camion e per 

l’imbarco dei passeggeri che in arrivo con la strada carrozzabile abbiano la necessità di dirigersi 

celermente alle Zattere, Giudecca ecc. ; la sistemazione ferroviaria, togliendo d’opera di tutti gli 

impianti che erano necessari per il traffico carboni, impianti che troveranno reimpiego a Porto 

Marghera; illuminazione delle strade costruite e piazzali col sistema dei fasci luminosi proiettati da 

apposite torri. Un complesso di opere, che richiederebbe la spesa di L. 2.000.000.  

Secondo periodo: rampa discendente dal nuovo ponte, prima che questi scavalchi Scomenzera, la 

quale dovrebbe allacciare il ponte stesso col Campo di Marte e con S. Basilio; miglioramento 

dell’esistente impianto ferroviario sia per rendere possibile l’arrivo a S. Basilio, sia in relazione 

alla costruzione della strada; trasformazione del Magazzino orientale in Stazione dei passeggeri 

munita di tutti gli impianti e servizi per rendere facili e sollecitare le operazioni di sbarco, imbarco, 

visita e per l’inoltro dei passeggeri via acqua o via terra; costruzione di un ponte sul Rio S. 

Sebastiano (solo per pedoni) per allacciare S. Basilio alle Zattere; passaggio del servizio 

esportazione dal magazzino orientale ai magazzini del gruppo D/; costruzione di un grande 

magazzino lungo la testata del Molo di Ponente e fronteggiante le calate laterali di Ponente ed ex 

carboni; illuminazione a fasci, come alla banchina di Ponente, della nuova strada di S. Basilio. 

Questa seconda parte richiederebbe nel suo totale un fabbisogno assai elevato L. 15.000.000. 

Terzo periodo, dovrebbe attuarsi il collegamento della strada camionabile del Silos con la rete 

stradale progettata per il Porto, collegamento che non potrebbe verificarsi se non con 

l’allargamento della banchina. La Commissione approvò, in via generale il progetto, rilevando la 

necessità di procedere a un accurato esame delle modalità di trasporto delle rinfuse povere del 

Molo di Ponente a Porto Marghera. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1932, volume 

n. 68. 
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cioè l’esistente impossibilità per i camion di portarsi a caricare e scaricare 

sotto il bordo delle navi.  

Le questioni riguardanti il traffico portuale, le linee di navigazione, il 

transito con il retroterra e tutto l’insieme dei problemi che riflettevano 

l’attività e l’avvenire del Porto, dal quale l’economia veneziana traeva tanta 

parte della sua ricchezza, formarono oggetto di continuo e notevole 

interessamento da parte degli organi del Consiglio anche per tutti gli anni 

avvenire almeno fino al 1937
195

. È in questo lasso di tempo 1930-1938
196

 

che venne individuata la necessità di creare un maggiore collegamento tra 

una città lagunare quale Venezia e il suo hinterland, predisponendo una 

serie di progetti che prevedevano la costruzione e ampliamento della rete 

ferroviaria, così come pure per quella stradale, e aerea
197

. 

Nel dopoguerra, con il successivo sviluppo e allargamento della zona 

industriale e delle grandi industrie di base qui localizzate, che utilizzavano 

il porto soprattutto per il vantaggio di importare via mare materie pesanti e 

non alimentavano il commercio di merci ricche, si determinava l’assoluta 

preminenza della funzione industriale a scapito di quella commerciale che 

si andava progressivamente esaurendo
198

. Il tanto auspicato potenziamento 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1934, volume n. 74, pp. 1-3; 9-13. 
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 Nel 1934, dopo che la specializzazione merceologica dei diversi approdi della stazione 

marittima si era rilevata insufficiente, e nonostante fossero già stati trasferiti a Marghera i depositi 

per gli olii minerali, venne aperto il nuovo Molo A destinato al traffico commerciale, ma ubicato 

sulla terraferma, a ridosso del porto industriale. C. Muscarà, Venezia fra laguna e terraferma, 

Napoli, 1963, p. 70. 
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 Vedremo nei capitoli successivi i progetti e l’opera alacre svolta dalla Camera di 

Commercio per incrementare i vantaggi economici veneziani. 
198

 Il movimento merci complessivo dal 1947 al 1951 si può sintetizzare come segue, 

confrontandolo anche con il corrispettivo movimento avutosi nel 1938:  

 

Anni Commerciale Industriale 

 Sbarcata t. Imbarcata t. Totale t. Sbarcata t. Imbarcata t. Totale t. 

1938 1.485.649 398.926 1.884.575 1.934.395 356.645 2.291.040 

1947 1.999.936 146.301 2.146.237 1.546.311 31.999 1.578.308 

1948 1.195.578 93.179 1.228.757 1.425.531 33.588 1.459.119 

1949 1.374.855 114.106 1.488.961 1.614.815 105.546 1.720.361 

1950 1.428.086 156.861 1.84.947 1.981.253 138.441 2.119.694 

1951 1.317.630 165.844 1.483.474 2.485.293 168.025 2.653.318 
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della funzione commerciale del Porto non si verificò, e ciò nonostante il 

moltiplicarsi di progetti intesi a far di Venezia un importante emporio di 

merci di transito per il mercato nazionale e soprattutto internazionale
199

.  

Erano questi gli anni in cui “si decidono i criteri dello sviluppo 

economico e si definiscono i rapporti sociali che avrebbero dominato per 

un ventennio”
200

: tempo ben più cruciale rispetto al semplice periodo di 

transizione verso il ritorno alla diversamente invocata normalità
201

. La 

Camera di Commercio, accanto alla questione del rilancio dell’attività 

turistica del centro storico
202

, dello sviluppo della produzione industriale in 

special modo a Marghera, rilevò la necessita di sfruttare fino in fondo le 

tradizionali potenzialità mercantili anche tenendo conto della situazione 

                                                                                                                
Dati estratti da: M. G. Dri, “Il porto di Venezia nel secondo dopoguerra” in A. Lazzarini, 

Trasformazioni economiche e sociali nel Veneto fra XIX  e XX secolo (convegno di studio: Vicenza 

15-16 gennaio 1984), Vicenza, p. 755. 

Benché sbarcare molta più merce di quella imbarcata, sia una caratteristica comune anche ad altri 

porti, questo fatto, costituì, per Venezia un motivo per formulare da più parti l’auspicio di un 

maggiore sviluppo dell’attività industriale della Valle Padana e dell’immediato retroterra 

veneziano, come condizione indispensabile, oltre che all’ulteriore aumento di importazioni, anche 

all’incremento delle esportazioni. G. Luzzatto, “Il porto di Venezia nel 1951”, Il mattino del 

popolo, III, 196, 22 agosto 1948. 
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 I progetti di dotare le banchine della Marittima di ampi magazzini coperti, di impianti 

meccanici, di adeguati collegamenti stradali e ferroviari e di attrezzature moderne per le merci 

pesanti il Molo di Marghera, confluiti nel Piano regolatore per la costruzione delle nuove opere per 

il porto di Venezia del 1936, vengono ripresi nel Piano di massima e di potenziamento di suddetto 

porto presentato al CLNRV nel 1945: in esso di ribadisce l’orientamento “seguito per il passato 

[…] di stabilire una netta differenzazione fra le due zone portuali di Marittima e di Marghera; nella 

prima si è sviluppato il traffico delle merci varie, mentre la seconda era destinata ad assorbire le 

merci alla rinfusa o di massa”; si afferma inoltre, l’opportunità di riprendere i progetti validi già 

formulati, ma anche di considerare le necessità che possono essere emerse negli ultimi anni, in 

vista di una “progressiva e sicura ascesa dell’emporio portuale”. CLNRV, Relazione col 

provveditorato al porto di Venezia, Piano di massima di ricostruzione e di potenziamento del porto 

di Venezia. Relazione tecnica, Venezia 25 dicembre 1945. Questa stessa relazione sarà ripresentata 

alla memoria di S. Donelli al convegno portuale. CCIAA, Convegno portuale, Venezia, pp. 203-

232. 
200

 V. Foà, Prefazione a F. Levi, P. Rugafiori, S. Vento, Il triangolo industriale tra 

ricostruzione e lotta di classe 1945-1948, Milano, 1974, p. VII. 
201

 M. G. Dri, “Il porto di Venezia nel secondo dopoguerra” in A. Lazzarini, 

Trasformazioni economiche e sociali nel Veneto fra XIX  e XX secolo (convegno di studio: Vicenza 

15-16 gennaio 1984), Vicenza, 1984, p. 737. 
202

 Per una trattazione più approfondita si veda al riguardo, F. Santarossa, op. cit., pp. 

111-150. 
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internazionale creatasi, che faceva del Porto veneziano l’unico dell’Alto 

Adriatico
203

.  

La guerra aveva seriamente danneggiato le attrezzatura portuali: “ Il 

porto per 2/3 distrutto, banchine, magazzini, impianti, ovunque ingombri di 

macerie, macchinari in gran parte inservibili”
 204

, e ulteriori danni aveva 

provocato lo scoppio di mine lungo il canale di Levante e di Ponente del 

bacino e al Molo A di Marghera. L’opera alacre della Sezione Marittima era 

orientata al rapido ripristino delle attrezzature e delle banchine; la 

commissione tecnica si mise subito al lavoro esaminando un progetto di 

massima redatto dal Provveditorato al Porto, nel quale apparivano già 

delineati i criteri del nuovo piano di ricostruzione: la progettazione delle 

opere nuove, doveva, da un lato rispondere alle esigenze della 

modernizzazione e razionalizzazione degli impianti; dall’altro “tener conto 

del sicuro sviluppo ed incremento del traffico marittimo rivolto all’emporio 

veneziano [ … ]. È da sperare, che gli scambi commerciali consentiranno 

una progressiva e sicura ascesa dell’emporio portuale”, ma soprattutto 

Venezia deve essere “riportata alla sua tradizionale funzione di 

intermediaria fra gli scambi dell’Oriente e del Centro Europa, legando al 

suo porto traffici di transito ed esteri, in modo che [la] si possa considerare 

[…] quale sbocco naturale di tali traffici”
205

. 
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 F. Morterra, “I problemi della città di Venezia visti dai candidati alla Camera”, Il 

mattino del popolo, 10 aprile 1948. 

Trieste, dopo l’occupazione jugoslava diventò “territorio libero” il 9 luglio 1945. Il 

tentativo italiano di far valere la sua posizione di cobelligeranza nella guerra di liberazione e di 

richiamarsi al principio di autodeterminazione dei popoli nella definizione della frontiera orientale 

fallisce; il trattato di pace, firmato il 10 febbraio 1947, sancisce la condizione di “territorio libero” 

per Trieste, con particolare statuto internazionale, diviso in due zone amministrate l’una dagli 

anglo-americani, l’altra dagli jugoslavi. A. De Gasperi, “Dichiarazioni all’assemblea generale 

della conferenza di Parigi (10 agosto 1946)”, in De Gasperi e l’Europa, a cura di M. R. De 

Gasperi, Brescia, 1979, pp. 31-45. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1945, volume n. 99 e Archivio CCIAA, 

verbali delle riunioni, anno 1945, volume n. 100. 
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 In merito di veda anche: Provveditorato al Porto, Piano di massima di ricostruzione e 

di potenziamento del porto di Venezia. Relazione tecnica, 25 dicembre 1945. 
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In questo senso si mobilitarono la Commissione consultiva e quella 

tecnica costituite dal Provveditore al Porto reggente Luigi Martignoni, 

nominato dal Comitato di liberazione nazionale regionale Veneto 

(CLNRV), e successivamente la Camera di Commercio di Venezia e il 

Provveditorato al Porto, ricostruito nel 1947, i quali promossero un 

convegno portuale, in cui si ripresero e si dibatterono, tra l’altro, le 

maggiori questioni ancora aperte.  

Si trattava di un complesso imponente di problemi che 

coinvolgevano tutto l’avvenire del Porto ed erano di grande interesse non 

solo per la regione veneta ma per tutta la Penisola, specialmente per quanto 

riguardava la particolare situazione politica dei paesi rivieraschi 

dell’Adriatico. Era un’occasione per dare sistemazione organica ai vari 

progetti, fin’ora formulati, ma anche si intendeva dar loro maggior forza 

presso gli Organi governativi al fine di ottenere le debite approvazioni e 

soprattutto maggiori finanziamenti. La Camera di Commercio pensò di 

porre allo studio tutti i problemi marittimi e portuali, essenziali e urgenti e 

dei quali le categorie economiche non potevano disinteressarsi. Tali 

questioni erano tali che investivano così intimamente l’economia veneziana 

che l’Ente stesso non poteva non rivolgerne la sua attenzione
206

. 

Dai criteri suesposti e dalla successiva discussione nel convegno 

portuale emerse chiaramente che la ricostruzione “non può essere limitata 

alla pura e semplice ripetizione di quanto prima esisteva”
207

, ma andava 

attuata tendendo conto dei miglioramenti possibili secondo le tecniche più 

moderne
208

. 

Nella riunione della Sezione Marittima, tenutasi immediatamente in 

seguito al I° Congresso Italiano dei Trasporti si riferì sulla partecipazione 

della Camera di Commercio e si illustrò come il Congresso stesso abbia 
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dato buoni frutti per quanto riguardava la presa di contatto tra i costruttori, 

gli impresari dei trasporti e gli utenti. Si analizzarono i lavori del Congresso 

ovvero: trasporti su rotaie, trasporti per strada marittima, navigazione 

interna, trasporti e linee aeree. Per quanto concerneva i punti discussi dai 

delegati veneti e cioè la richiesta di ferro per il proseguimento di opere 

portuali, tale istanza fu accettata e inclusa in un voto al Governo; la 

richiesta di un rapido esame da parte degli Organi centrali delle domande di 

franchigie avanzate dai maggiori Porti, aventi effettive basi per sviluppare 

traffici con retroterra esteri, ed esame subordinato delle domande dei porti 

minori in modo da non creare tra questi situazioni di privilegio e di 

artificiali concorrenze, anche tale istanza venne accettata e inclusa nei voti 

della Sezione. Venne altresì formulato, su basi generali, il voto relativo alla 

ricostruzione dei Porti sinistrati che originariamente prevedeva un sollecito 

esclusivamente alla ricostruzione dei Porti di Genova e di Napoli, e infine 

venne fatto espresso accenno al voto per un acceleramento della 

sminamento dell’Adriatico.  

In linea generale si ritenne che gli studi dovessero essere realizzati 

pensando a conclusioni pratiche, considerando cioè questioni concrete 

impostate entro limiti realizzabili e soprattutto volte a mettere in evidenza la 

necessità che nel prospettare detti problemi agli organi di Governo, vi fosse 

il preventivo accordo di tutti gli interessati, in modo che, i problemi stessi 

non arrivassero al Governo presentati con voti diversi, ma apparissero ben 

impostati e potessero, così, essere accolti.  

La riunione della Sezione Marittima dimostrò ineluttabilmente, la 

volontà di arrivare, nel limite delle possibilità, alla concreta realizzazione 

dei voti espressi nel Convegno stesso affinché essi non rimanessero, come 

spesso accadeva, dei semplici voti
209

. 
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 Era fermamente necessario, analizzare due tematiche e cioè, i traffici marittimi del 

settore dell’Alto Adriatico, e secondo, ma non meno importante l’armamento sul piano nazionale. 

Per quanto riguardava il primo punto, venne illustrata al Ministro la questione delle navi del Nord, 
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Perciò, dopo i primi urgenti lavori di ripristino fatti eseguire da 

Martignoni, con i finanziamenti ottenuti attraverso l’Ufficio tecnico 

dell’A.M.G. (L. 22.746.260), o dalla locale Cassa di Risparmio (L. 25 

milioni) con garanzia dell’allora Ministro dei LL.PP. Romita, si predispose 

un piano suddiviso in opere urgenti di ricostruzione e opere di 

miglioramento. Nel giugno del 1946 il Provveditorato al Porto, con 

un’azione congiunta della Camera di Commercio ottenne dal Ministero dei 

LL.PP. uno stanziamento di 1.600 milioni di lire; tale cifra venne messa a 

disposizione del Provveditorato alle opere pubbliche del Veneto e gravava 

sui 16 miliardi stanziati dal D.L.L. 12 aprile 1946 n. 265 per le riparazioni 

degli impianti portuali danneggiati, con l’eccezione di Genova e Napoli, i 

cui rispettivi Enti portuali godevano di un apposito finanziamento
210

. Sulla 

base di questo finanziamento si presumeva di dar inizio all’appalto del 

                                                                                                                
cioè quelle affondate dai tedeschi per le quali il Governo aveva rifiutato il pagamento delle 

indennità di perdita, circa tre miliardi, colpendo soprattutto gli armatori medi e piccoli e 

danneggiandoli in modo tale da influire negativamente sulla ricostruzione. La Sezione Marittima 

svolse la sua azione affinché Venezia iniziasse una delle tradizionali linee da Venezia verso il 

Levante e l’Oriente; si spera a questo riguardo di concludere favorevolmente l’azione. 

Gli argomenti trattati furono di varie specie. Dalla ricostruzione portuale che era di competenza del 

Provveditorato al Porto, ma sulla quale la Camera di Commercio non può vigilare affinché tutto 

vada per il meglio, alla questione armatoriale, alle comunicazioni ferroviarie, stradali, e fluviali per 

la quali c’erano ordini del giorno circa opere che dovevano necessariamente realizzarsi per gradi, 

per gli enormi capitali che richiedevano. 

Ora il cercare di ottenere il realizzo di questi voti era compito della Camera di Commercio e della 

sua Presidenza. C’erano però tre argomenti di particolare competenza della Sezione Marittima e 

per i quali la Sezione stessa dovette assumersi l’iniziativa e la diretta responsabilità e cioè: 

l’ordinamento del Provveditorato al Porto, la zona franca portuale e l’insegnamento nautico. 

L’ordinamento del Provveditorato al Porto conferisce una gestione più elastica e più commerciale 

al Provveditorato stesso ed era un buon presupposto, necessario, per il buon funzionamento del 

porto stesso. La Zona franca portuale, che da molti era considerata come una cosa al di là da 

venire, venne invece presentata con visione realistica senza correre dietro a programmi che 

richiedevano investimenti di miliardi, partendo dal principio che fosse meglio realizzare qualche 

cosa subito piuttosto che attendere e non realizzare nulla. La prima cosa risultava compilare uno 

schema del regolamento. Era corretto velocizzare le procedure, ma si doveva fare anche bene. 

“Meglio una piccola zona franca oggi, che una grande città franca domani”.  

Per quanto riguardava l’insegnamento superiore era stata ottenuta verbale assicurazione che Cà 

Foscari potesse, con l’istituzione di qualche cattedra, rilasciare la laurea in Scienza Economiche 

Marittime. Era stata inoltre prospettata l’opportunità dell’istituzione di un corso per capitani e 

macchinisti superiori, e anche su tale punto si ebbe il consenso del Direttore Generale. Archivio 

CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1947, volume n. 105, pp. 658-660. 
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primo gruppo di lavori
211

, che, secondo le trattative condotte presso il 

Ministero, avrebbe dovuto “limitarsi alla ricostruzione delle opere secondo 

tipi, strutture e caratteristiche in tutto uguali a quelle distrutte”
212

, ma si 

affermò, invece: “è ovvio che la ricostruzione deve venir condotta secondo 

i criteri razionali e strutturalmente moderni”
213

. In una tale prospettiva, la 

Camera di Commercio di Venezia, unitamente al Provveditorato al Porto, 

mise a punto il programma di opere di completamento e miglioramento, 

comprendenti la ricostruzione e l’ampliamento del Silos al Molo di 

Levante; la collocazione di più moderni ed efficienti silos-carboni al Molo 

A di Marghera e il ripristino su un più alto fondale della banchina del Molo 

di Levante, per un ammontare complessivo di L. 2.378.000.000
214

. tali 

lavori, subirono inevitabilmente ritardi e rallentamenti, dovuti alla difficoltà 

di reperire i materiali di costruzione e  alla lungaggine burocratica che 

Venezia doveva seguire, a differenza di procedure più rapide consentite ad 

altri porti, per l’assegnazione degli appalti, l’approvazione e l’inizio dei 

lavori.  

Negli anni avvenire, nonostante le continue e ininterrotte attenzioni 

poste al problema dei traffici portuali dalla Camera di Commercio, la 
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 Dati riportati nell’archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1946, volume n. 101. 

 

Ricostruzione banchina di Ponente     L. 104.650.000 

Ricostruzione banchina Silos     L.   43.200.000 

Ricostruzione banchina Molo A     L.   30.000.000 

Ricostruzione banchina di Levante del Molo di 

Ponente 

    L. 214.572.000 

Ricostruzione con allargamento banchine del 

Molo di Levante lato Ponente 

L.  116.000.000 

Totale L.  508.377.000 

Opere di arredamento di cui:  

Lavori edili L. 1.000.000.000 

Lavori elettromeccanici (arrotondati) L.    200.000.000 

Totale L. 1.200.000.000 
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situazione non dava accenni di miglioramento. Subito dopo la liberazione, 

si accentuarono, attorno al porto, gli interessi di differenti categorie 

economiche. Si ritenne possibile, per le sorti della città sfruttare quella che 

sembrava una congiuntura favorevole: la guerra aveva reso il Porto di 

Venezia l’unico dell’alto Adriatico, e, successivamente, la rapida 

liberalizzazione degli scambi internazionali suggerì l’opportunità di 

inserirsi nelle nuove correnti di traffico, cercando di vincere la concorrenza 

di altri porti; infine, la necessità di ricostruire consentì di chiedere e ottenere 

dei finanziamenti necessari anche per l’ammodernamento e l’ampliamento 

delle banchine della Marittima del Molo A di Marghera
215

.  

A due anni dalla liberazione, si notò, come non risultasse appaltato 

un numero rilevante di opere previste, e come, a causa del continuo 

incremento dei prezzi, lo stanziamento iniziale, già ritenuto inadeguato, 

dovesse essere integrato con altri 15 miliardi
216

. Nonostante le ingenti e 

pressanti richieste, i frequenti viaggi a Roma da parte delle commissioni 

veneziane e gli appelli rivolti al Governo, le risposte degli Organi centrali 

restavano sempre molto al sotto delle aspettative. Nelle sedute tenutesi nel 

1948, si evinse, come nonostante lo stanziamento dei 2.380.000.000 lire, 

non si realizzarono i vasti progetti di ampliamento e ammodernamento 

previsti nel convegno portuale, per merito dei quali Venezia avrebbe dovuto 

divenire nodo commerciale di primaria importanza. 

Nel 1950, trovò attuazione l’istituzione del puto franco portuale, 

provvedimento più volte sollecitato dalla Sezione Marittima dalla fine della 

guerra e in particolare richiesto con articolate motivazioni anche 

nell’ambito del convegno portuale. Era indispensabile che il Porto di 

Venezia provvedesse a mettere in atto tutte le istituzioni più adatte volte 
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all’intensificazione degli scambi, così sosteneva l’allora Presidente della 

Camera di Commercio Carlo Ottolenghi, e tra queste vi era, per l’appunto, 

l’istituzione del punto franco
217

. Anche questa richiesta era funzionale alla 

destinazione di Venezia a intermediaria fra gli scambi internazionali, 

superando così la funzione di mero porto di transito per l’importazione delle 

materie prime necessarie al retroterra nazionale. Dalle numerose riunioni 

tenutesi presso l’Ente veneziano, risultò come il punto franco avrebbe 

dovuto fare della città lagunare un grande emporio, ove i commercianti del 

Levante, del Mediterraneo orientale, del Medio ed Estremo Oriente, 

potessero collocare i propri prodotti e concentrare la propria domanda di 

manufatti sia italiani che dei Paesi dell’Europa Centrale
218

. Nel secondo 

dopoguerra si riaccese l’interesse per il punto franco e il dibattito verteva 

principalmente sulla funzione da attribuire a esso e sulla estensione più 

opportuna. Era largamente condivisa la proposta formulata nella memoria 

presentata dalla Camera di Commercio, che, per evitare di danneggiare le 

industrie di Marghera, e per consentire al Porto di continuare a espletare le 

sue funzioni tradizionali relative al traffico doganale, si limitava alla 

richiesta di un punto franco nella zona di S. Basilio, non molto vasta, ma 

dotata di magazzini e attrezzature. La richiesta del punto franco, fu l’unica 

che trovò immediata attuazione da parte del governo: a tre mesi di distanza 

dai lavori del convegno portuale, l’8 dicembre 1947, il Consiglio dei 

Ministri approvò il decreto legge per l’istituzione del punto franco nel Porto 

di Venezia
219

. 
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Nemmeno un’altra importante questione, ovverosia quella delle 

comunicazioni ferroviarie, fluviali e stradali, che avrebbero dovuto 

collegare l’Oriente con i “mercati caldi oltre Suez”, attraverso Venezia, con 

il centro Europa, in concorrenza con i porti del Mare del Nord, trovò veloce 

e concreta attuazione, nonostante anche per questo settore fervano 

iniziative, dibattiti, convegni, costituzione di consorzi, ecc. 

I progetti principali risultavano essere: innanzitutto il collegamento 

ferroviario del porto veneziano con il Centro Europa, in modo particolare 

con la Baviera, attraverso le Alpi Aurine, e la realizzazione dell’idrovia 

Locarno-Venezia
220

. Le comunicazioni stradali, erano pensate come 

integrazione al servizio ferroviario, essendo meno economiche rispetto a 

quest’ultimo, servivano per il trasporto di merci deteriorabili o pregiate. I 

provvedimenti maggiormente sollecitati riguardavano la costruzione della 

Venezia-Padova, della Padova-Brescia e della direttissima Venezia-Monaco 

di Baviera. La rilevanza di tali questioni è tale che questi stessi argomenti 

verranno approfonditi e studiati nei  capitoli seguenti della suddetta 

trattazione. 

Per concludere, si può affermare che, nonostante il fervore di diverse 

iniziative e l’attenzione sia della Camera di Commercio che della Giunta 

comunale, oltre che naturalmente del Provveditorato al Porto, la ripresa del 

movimento commerciale fu molto lenta: il raggiungimento del volume di 

traffico prebellico del 1951, era principalmente dovuto al notevole 

incremento del movimento industriale, mentre quello commerciale 

rimaneva inferiore al quantitativo registrato nel 1938
221

.  
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L’attività mercantile resterà stentata, inserendosi nella generale crisi 

della portualità italiana, e al Porto di Venezia si riconoscerà la preminenza 

della funzione industriale essendo ormai legato alle fortune di Marghera e 

alle sue esigenze
222

. Si dovrà alla fine riconoscere che “alla grande 

espansione economica in terraferma ai margini della laguna […], 

contrasta il decadimento continuo e grave del centro storico”
223
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CAPITOLO 5 

LE COMUNICAZIONI FERROVIARIE DI VENEZIA 

CON IL CENTRO EUROPA
224

 

 

Le linee di comunicazione, sono il cardine sul quale poggia per 

intero la possibilità di funzionamento di un piano volto a determinare una 

probabile struttura distributiva delle attività economiche nel territorio, 

tenuto massimo conto dei rapporti tra insediamenti produttivi e dei rapporti 

tra questi e i centri di mercato
225

. 

Il sistema ferroviario italiano
226

, in generale, e veneziano, in 

particolare, ha sempre presentato delle peculiarità che lo hanno 

contraddistinto da quello degli altri Paesi europei. La prima è la particolare 

olografia del Paese, lungo, stretto e attraversato da differenti catene 

montuose, come le Alpi e gli Appennini, costituenti una barriera naturale al 

collegamento tra i diversi versanti e con il resto d’Europa
227

.  

Le comunicazioni ferroviarie costituiscono l’altro grosso settore che 

riscosse sempre una grande attenzione da parte della Camera di Commercio 

di Venezia, nel quale si registrarono, per volere ed impegno della stessa, 

cospicue e ingenti trasformazioni. 
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La presente trattazione, andrà ora a indagare, a partire dal 1915, il 

ruolo della Giunta Camerale e l’enfasi di questa, orientata allo sviluppo, al 

miglioramento e alla modifica dei sistemi di comunicazione su rotaia
228

.  

L’attenzione della Camera di Commercio, che proseguì almeno fino 

al 1960, è volta soprattutto alla valorizzazione della ferrovia nella città 

lagunare, oltre che allo sviluppo di linee aventi come scopo principale, 

quello di incrementare i rapporti tra Venezia e l’Europa Centrale, in special 

modo con la costituzione della tanto bramata direttissima Venezia-Monaco 

di Baviera. 

5.1 SERVIZI, INTERESSI E ASSETTO FERROVIARIO: SITUAZIONE GENERALE 

DAL 1850   

Prima di procedere all’esame approfondito dell’insieme delle azioni 

e delle iniziative promosse dalla Camera di Commercio, a partire dal 1910, 

è opportuno esaminare preliminarmente e brevemente quelle che, dal 1850, 

costituiscono le grandi trasformazioni ferroviarie
229

. 

I primi interventi studiati dalla Sezione Camerale, per la 

realizzazione della rete ferroviaria fecero seguito alla modernizzazione del 

reticolo stradale
230

. Il modello riprodusse quello impiegato per la grande 

viabilità, tanto che, il Veneto, con estrema rapidità, nel 1859, risultò 
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longitudinalmente percorso da una linea principale che nel proprio itinerario 

seguiva esattamente quello della Strada Maestra da Milano a Venezia
231

, 

alla quale si raccordano e collegano alcune prime diramazioni verso Nord
232

 

ed una verso Sud
233

. Questa costituiva un sistema essenziale e vitale, avente 

come scopo quello di collegare la maggiore città Lombardo-Veneta, 

Milano, con il Porto più importante, Venezia
234

. A questo livello, la ferrovia 

fu ideata specialmente come sostanziale e considerevole strumento per la 

mobilità dell’esercito, e solo in subordine per il traffico commerciale
235

.  

Nella fase post-unitaria, si manifestò uno sviluppo più capillare e 

sistematico della rete ferroviaria, che si appoggiò però, ancora, alla 

fondamentale dorsale concepita dall’Amministrazione austriaca. Assunsero 
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presente elaborato. 
232

 La Verona-Bolzano e la Venezia-Casarsa. 
233

 Diretta da Verona all’importante piazzaforte di Mantova. 
234

 Tanto che il ponte translagunare venne realizzato subito, nel primo tronco da Venezia 

a Padova. La storia della città cambiò a partire dal primo attraversamento ferroviario: da quel 

momento si creò una struttura più stabile per un percorso, che fino ad allora, si era potuto 

effettuare solo con le barche. La proposta della costruzione, destinata a giungere a realizzazione 

venne presentata nel 1835 da Sebastiano Wagner e Francesco Varè alla Camera di Commercio di 

Venezia, che se ne fece portavoce presso il Governo di Vienna: si trattava di costruire una ferrovia 

che congiungesse le due capitali del Regno Lombardo-Veneto, Milano e Venezia. La costruzione 

del ponte ferroviario rompe il millenario isolamento di Venezia dalla terraferma e attiva tra 

quest’ultime un collegamento diretto che apre nuove prospettive per il traffico portuale, ponendo 

le premesse per la realizzazione di un porto moderno.  

Per una trattazione più approfondita vedi anche: C. Cattaneo, “Primi studi dell’Ing. Tommaso 

Meduna di Venezia, intorno al progetto di un ponte sulla veneta laguna ad uso della strada ferrata 

tra Venezia e Milano”, in AAVV, Annali Universali di Statistica, vol. 50, ottobre-dicembre 1836; 

G. Gerlin,  “L’origine e la realizzazione della stazione ferroviaria di Venezia (1838-1866)”, in 

AAVV, Storia Urbana, anno IX, n. 33, ottobre-dicembre 1985; L. Facchinelli, Il ponte ferroviario 

in laguna, Venezia, 1987.  

Per un confronto tra i tre progetti del ponte crf. G. Gerlin, Della configurazione di Venezia colla 

terraferma, con illustrazione del grandioso ponte sulla laguna […], Venezia, 1855. 
235

 Da cui l’interesse di collegare Venezia a Milano, allacciando al contempo tutte le città 

maggiori, e queste con le Regioni settentrionali attraverso i valichi del Brennero e di Pontebba. 
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importanza rilevante, in questo periodo, gli interventi promossi 

congiuntamente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Camera di Commercio, 

volti a risolvere i problemi dei collegamenti verso Sud, deliberatamente 

lasciati aperti dall’Amministrazione precedente
236

.  

Si realizzarono, così, i tratti da Padova a Bologna, e da Verona a Modena, 

anche se non si trascurarono gli interessi settentrionali, verso, cioè, il 

Brennero e Tarvisio
237

.  

Al termine del XIX secolo, piuttosto celermente, tutto il territorio, 

con sola esclusione  delle aeree montane
238

, venne coperto da una rete che 

tendeva a saldare e legare i capoluoghi provinciali con le città 

dell’entroterra
239

. L’apertura di questo nuovo asse fu l’inizio di una vera e 

propria rivoluzione nella stessa organizzazione della rete stradale urbana
240

. 

Come predetto, la Camera di Commercio si interessò assiduamente, 

durante e dopo la prima guerra mondiale, particolarmente tra il 1916-1919, 

all’assetto ferroviario, al fine di ottenere delle facilitazioni per i trasporti a 

Venezia e nella Provincia delle materie prime necessarie alle industrie, e 

per le spedizioni all’estero di merci di produzione veneziana, con richieste 

di carri di movimento dei vari compartimenti ferroviari
241

. Per sollecitare il 

miglioramento di alcuni servizi autoferrotranviari e il ripristino di altri, 

sospesi per lungo tempo a causa della guerra, l’Istituzione veneziana, nel 
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 F. Mancuso, “Trasformazioni territoriali e urbane”, in A. Lazzarini, Trasformazioni 

economiche e sociali nel Veneto fra XIX e XX secolo (convegno di studio: Vicenza 15-17 gennaio 

1982, Vicenza, 1984, pp. 70-71. 
237

 Ibidem. 
238

 Più tardi un ramo si estenderà sino a Cortina. 
239

 Tale nuova rete di collegamenti, induce, come conseguenza fenomeni di 

trasformazione urbana, che riguardano in modo particolare città piccole e medie, interessate dal 

passaggio della ferrovia. La presenza, di un nuovo polo esterno, attira lo sviluppo urbanistico verso 

inconsuete direzioni: “il viale della stazione” inaugurato a Conegliano (1858), Belluno (1886), 

Bassano (1877), Cittadella (1877), Castelfranco (1877), determina una nuova concentrazione di 

interessi, come l’addensarsi di edifici pubblici o la momentanea e passeggera localizzazione di 

qualche stabilimento industriale. F. Mancuso, op. cit., p. 71. 
240

 Poiché ad esso si raccordano nuove penetrazioni viarie fino al centro, verso gli spazi 

pubblici e delle più antiche piazze, con l’abbattimento di tutte le barriere edilizie esistenti, mura, 

porte, edifici. F. Mancuso, op. cit., p. 71. 
241

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1916, volume n. 54.  
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1918, chiese insistentemente un incontro con il Direttore Generale delle 

Ferrovie dello Stato. In tale occasione si sottolineò l’urgente necessità, per 

favorire la riattivazione della vita normale a Venezia, di accrescere il 

numero dei treni locali, di migliorare le comunicazioni con Milano e le 

coincidenze con la Toscana e con l’Emilia e di premere per l’apertura al 

traffico della linea della Valsugana, e delle stazioni oltre Treviso
242

. 

È necessario delineare il quadro delle ferrovie che apportarono 

indiscussi vantaggi al Capoluogo. A partire dagli anni venti del 1900, svanì 

quella ferrea pressione che l’Austria esercitava vantaggiosamente contro la 

Regione Veneto, ed essa doveva risolutamente approfittare del nuovo stato 

di cose, per collegarsi più intimamente con i nuovi territori facenti parte del 

retroterra portuale: il Trentino, l’Alto Adige, la Svizzera orientale, la 

Baviera meridionale. Per quanto concerne i valichi alpini, il valico del 

Gottardo, sul quale qualche assegnamento in favore di Venezia si era pur 

fatto all’epoca della sua apertura, si dimostrò praticamente di mediocre 

interesse per l’incremento del traffico portuale
243

. Egualmente può dirsi per 

valichi alpini dello Spluga e del Greina, dei quali, spesso si parlò in passato, 

e che ritornarono in discussione contendendosi la preferenza, ma che 

rasentando nella loro traiettoria verso l’Italia, il limite estremo della zona 

d’influenza del Porto, non rappresentarono per esso un considerevole 

elemento di risorsa.  

Nel 1928
244

, il Porto di Venezia presentava una sola grande arteria 

ferroviaria che oltrepassava completamente la cerchia alpina ed era in grado 

di servire al traffico internazionale: la Padova-Verona-Trento-Brennero. 

Nell’adunanza plenaria del 6 maggio 1930 il Consiglio afferma: 

“Allacciare il Veneto orientale ed il suo Porto, per la via più breve e di più 
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 Ibidem. 
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 Il quale non ne ha profittato che saltuariamente, e soltanto in ragione delle difficoltà e 

degli ingorghi del porto di Genova. 
244

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1928, volume n. 61.  
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rapida percorrenza, al valico del Brennero, cioè attraverso la Valsugana, è 

stato ed è ancor oggi, il maggior problema per l’avvenire del Porto di 

Venezia, quanto nei riguardi di un maggior sviluppo delle nostre possibilità 

agricole, industriali che per le funzioni vere e proprie del nostro scalo 

marittimo
245

”.
 
 

Negli anni Trenta la situazione dell’assetto ferroviario e degli scambi 

di merci nonché il movimento passeggeri, vertevano in grave crisi e la 

Camera di Commercio si interessò energicamente per alleviare in qualche 

modo la situazione. La Presidenza, nell’intento di agevolare il movimento 

turistico, predispose gli opportuni provvedimenti, per addivenire a concrete 

proposte sulle migliorie da apportarsi nelle comunicazioni internazionali 

per ferrovia dei viaggiatori, nell’interesse di Venezia e della Regione.  

È a partire dal 1934, che il Consiglio Camerale, analizzò la 

situazione della rete ferroviaria del retroterra portuale veneziano, la quale 

risultò incompleta e insufficiente; mentre assunsero importanza sempre 

maggiore per la vita di Venezia le comunicazioni tra questo scalo marittimo 

e il suo hinterland, nazionale ed estero. Il sistema ferroviario facente capo 

alla città era costituito da sette linee: la Venezia-Trieste; la Venezia-Udine; 

la Venezia-Belluno-Calalzo; la Venezia-Trento; Venezia-Verona-Milano; 

Venezia-Bologna; e la Venezia-Piove di Sacco-Adria. Delle sette arterie 

anzidette, due soltanto sono capaci di grandi funzioni internazionali: la 

Venezia-Tarvisio lunga 230 chilometri, e la Venezia-Brennero lunga 302 

chilometri  per la Valsugana e 357 per la via di Verona.  

L’attenzione della Camera di Commercio e degli Organi 

competenti
246

, nel corso del cinquantennio, oggetto d’indagine e ricerca di 

questo elaborato, si indirizzò e avviò verso il recupero e il rinnovo della 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1932, volume n. 68.  
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 Attenzione vivissima, in merito ai problemi ferroviari, fu dimostrata, nel corso del 

periodo in esame dalla Giunta, che opera fervida e appassionante, svolse. Archivio CCIAA, 

Verbali delle Riunioni, anno 1934, volume n. 74, p. 1; 12-16. 
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ferrovia Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi e alla realizzazione della strada 

ferrata per le Alpi Aurine con la direttissima Venezia-Monaco di Baviera. 

5.2 FERROVIA VITTORIO VENETO – PONTE NELLE ALPI  

La ferrovia Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi
247

, venne aperta 

all’esercizio nel settembre del 1938, l’inaugurazione ufficiale avvenne alla 

presenza di numerose autorità fasciste, tra cui Benito Mussolini; ma anche 

questa linea, ebbe un iter burocratico e costruttivo alquanto travagliato.  

Nel lontano 6 giugno 1879, l’Onorevole Luigi Rizzardi pronunciava 

a Roma, alla Camera dei Deputati, il suo discorso
248

 a favore della 

costruzione di questa linea
249

. Egli motivò le sue dichiarazioni con 

un’ampia serie di dati a favore del tracciato da lui proposto che tendeva a 

non tagliare fuori dai benefici della futura ferrovia i cinque comuni 

dell’Alpago colpiti violentemente dal terremoto del 1873, e cercava, inoltre, 

di non penalizzare le altre Amministrazioni municipali poste sull’alta riva 

destra del Piave, impossibilitati a raggiungere, per esempio Belluno, a causa 

della mancanza di collegamenti stradali e ponti
250

.  
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 Vedi anche Ministero dei Lavori Pubblici. J. Cumano, Osservazioni sopra la 

possibilità economica d'una ferrovia da Treviso a Belluno per la Vallata del Piave, Firenze, 1866; 

Direzione Generale delle nuove costruzioni ferroviarie, La ferrovia Vittorio Veneto-Ponte nelle 

Alpi, Belluno, 2004; V. Ruzza, La ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto (1879-1979), s.l., s.d.. 
248

 Sulla discussione del progetto di legge per la costruzione di nuove linee di 

completamento della rete ferroviaria del Regno. Discorso del Deputato Gabelli pronunciato alla 

Camera dei Deputati nelle tornate del 5 e 6 giugno 1879.  

Discorso del Deputato Rizzardi, pronunziato alla Camera dei Deputati nella seconda tornata del 6 

giugno 1879. Rizzardi, nel suo discorso, elencava anche delle cifre: la ferrovia di Vittorio Veneto, 

avrebbe portato dei benefici ad una popolazione complessiva di 128.000 abitanti, contro i 60.000 

che popolavano i distretti sulla riva sinistra del Piave; si sarebbero inoltre risparmiate le costose 

infrastrutture sulla tratta da Belluono a Polpet e la costruzione del grande viadotto sull’Ardo, spesa 

stimata in un milione e cinquecento mila lire. 
249

 All’epoca regnava una certa indecisione se far giungere il treno nel Cadore attraverso 

la valle del Piave (via Belluno) oppure attraverso i distretti di Conegliano e Vittorio Veneto (via 

Ponte nelle Alpi). 
250

 Non sarebbe stato un gran problema, per gli abitanti del bellunese, avere una stazione 

ferroviaria a meno di dieci chilometri dalla loro città. 
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Il discorso si concluse con un’abile mossa politica dai risvolti morali, “… 

lassù vive una popolazione generosa, sempre pronta a dare sé stessa alla 

Patria, ma da questa troppo dimenticata finora ed offesa anche, se mi è 

lecito dirlo, nelle sue memorie più sante, più care, più pure …”.  

In definitiva, nel 1880, si procedette alla costruzione dell’auspicata ferrovia 

via Feltre, con capolinea a Belluno, principalmente per assolvere a esigenze 

di carattere prettamente politico e in misura minore a necessità 

economiche
251

. L’edificazione di una ferrovia secondaria saldante 

Conegliano a Vittorio Veneto di 13,5 chilometri, a cura della “Società 

Veneta” per la costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie, avvenne in 

questi stessi anni, restando aperta anche la possibilità che il prolungamento 

venisse realizzato in futuro. 

Nel 1911, Comuni, Province e le Camere di Commercio di Venezia e 

Treviso, si costituirono in un comitato e affidarono alla stessa Società 

l’incarico di redigere un progetto per il prolungamento della linea fino a 

Ponte nelle Alpi; ma il Ministero dei LL. PP. non approvò il progetto e il 

sopracitato prolungamento, rimase incompiuto. La motivazione che sta alla 

base di tale abbozzato programma era da ricercarsi nel rinnovato interesse 

da parte dello Stato alla costruzione e alla gestione della linea Vittorio-

Ponte nelle Alpi da far congiungere al tratto che, presumibilmente, si 

sarebbe aperto tra Belluno e Calalzo
252

.  

                                         
251

 La Provincia bellunese nelle Valli del Piave era effettivamente tra le più povere del 

Nord Italia. 
252

 Nel 1877 venne studiata la costruzione di una linea diretta da Venezia a Belluno per 

Conegliano, il tronco Conegliano-Vittorio non ebbe attuazione per l’opposizione dei ceti 

interessati di Belluno e Feltre. Nel 1911 si pensò alla Vittorio-Calalzo che sembrava in un primo 

tempo di non grande rilievo ma che dopo la guerra apparve molto importante perché poteva 

costituire una parte della futura linea di grande traffico che si riteneva sarebbe stato possibile 

costruire in un tempo non lontano, fra Venezia e l’Europa Centrale.  

La Camera di Commercio riferì alcuni dati salienti sul percorso della linea e sui manufatti di 

grande valore che la componevano fino al congiungimento con la linea Belluno-Calalzo, sulle 

condizioni poco felici del tronco Conegliano-Vittorio che fu affidata alla “Società Veneta Ferrovie 

Secondarie” e che a Conegliano si innestò alla grande linea Venezia-Tarvisio. In complesso 

Venezia verrebbe ad avere una linea di grande importanza che la unirebbe a Calalzo con un 

percorso di 133 km contro i 160 della linea percorsa dal treno più rapido in ore 3 e 45 minuti. Si 
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La Giunta Camerale, nelle numerose sedute tenutesi dal 1912-1914, 

con sempre maggiore solerzia, riconobbe l’importanza e necessità del 

nuovo tronco e grazie a una sua azione intermediaria, venne affidato al 

“Servizio delle costruzioni ferroviarie dello Stato” l’incarico di redigere un 

nuovo prospetto, che ottenne approvazione nel 1915 con D.M. 5785 dell’8 

maggio 1915. La costruzione della linea fu autorizzata con R.D. 1 aprile 

1915 n. 426; i lavori iniziarono a onere statale, ma ben presto furono 

sospesi in seguito all’entrata in guerra dell’Italia. Considerando la rilevanza 

commerciale della tratta, nel biennio 1919-1920, venne studiata, dalla 

Commissione Consiliare, una nuova variante che comprendeva l’impianto 

della sede ferroviaria su di un tracciato più stabile predisponendolo in parte 

per l’aggiunta del secondo binario. Con le nuove direttive i lavori 

cominciarono nel 1921, protraendosi per sedici lunghi anni
253

. 

Le Camere di Commercio ed Industria delle Venezie, convocate il 18 

luglio 1923 a iniziativa della Camera di Venezia, richiamata l’azione 

intrapresa dalla Camera di Treviso, d’accordo con quella di Venezia e 

Belluno, per la ripresa dei lavori della ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi, 

tanto necessaria al movimento della Regione e all’avvenire del Porto di 

Venezia, rinnovò l’esistente voto perché venisse rilanciata la pratica di 

completamento della linea, oramai giunta a sette decimi dei lavori
254

. Da 

comunicazioni pervenute in merito dal Ministero delle Finanze risultò che 

con R. D. 3 maggio 1923 n. 1285 venne autorizzata per il quinquennio dal 

1923-1924 al 1927-1928 la spesa di complessive lire 86.500.000 per le linee 

Montebelluna-Susegana, Udine-Maiano, Sacile-Pinzano e Vittorio-Ponte 

nelle Alpi e che, in conto della spesa stessa, vennero iscritte lire 20.000.000 

                                                                                                                
mise, inoltre in rilievo, che la linea in parola avrebbe una grande importanza anche perché, mentre 

la linea in esercizio, dipendeva da Padova che ne era il centro di smistamento, la nuova linea 

dipenderebbe da Venezia. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1934, volume n. 73, pp. 

6-9. 
253

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1921, volume n. 55. 
254

 Ibidem. 
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nel Bilancio dei Lavori Pubblici dell’esercizio in corso
255

. Nella seduta del 

20 marzo 1933, la Giunta Consiliare per i trasporti, esaminò la questione 

della sistemazione della ferrovia in oggetto ed espresse i seguenti voti: che 

il tronco Vittorio-Ponte nelle Alpi venisse aperto al traffico entro il 1934, 

che si addivenisse all’unificazione dell’esercizio della linea Conegliano-

Ponte nelle Alpi e che il tronco Vittorio-Ponte nelle Alpi venisse raccordato 

direttamente alla linea Belluno-Calalzo
256

. La Commissione stessa ritenne, 

inoltre opportuno, che il tratto Conegliano-Vittorio fosse messo in 

condizione di rispondere alle esigenze di un grande traffico e che venisse 

elettrificata l’intera linea Conegliano-Calalzo, o almeno il tratto Ponte nelle 

Alpi-Calalzo
257

. 

In rapporto a quanto fu annunciato nella relazione della Giunta Generale del 

bilancio sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei LL.PP. per 

l’esercizio finanziario 1933-1934 circa il completamento del tronco 

ferroviario Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi
258

 e l’attivazione della linea 

stessa entro il 1934, il Consiglio nell’aprile del 1933 prese in esame il 

problema delle comunicazioni fra la Provincia veneziana ed il Cadore, con 

particolare riguardo al traffico commerciale e turistico e alle relazioni fra lo 

scalo veneziano e le zone dell’Alto Piave. In tale occasione, si rilevò, come 

i grandi vantaggi che la nuova comunicazione sarebbe in grado di assicurare 

all’economia veneziana potrebbero essere di molto ridotti da un dettaglio 
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 Il Ministero stesso avverte che, per le attuali difficoltà finanziarie, non sarebbe 

possibile di consentire l’inscrizione in bilancio di ulteriori somme oltre quella suindicata la quale è 

destinata ad impedire il deterioramento delle opere già eseguite e di curarne la conservazione. 

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1933, volume n. 70. 
256

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1933, volume n. 71. 
257

 Per quanto concerneva l’azione che il Consiglio avrebbe potuto svolgere al riguardo, la 

Commissione espresse l’avviso che l’Ente, in un primo tempo, prendesse accordi in merito con i 

Consigli Provinciali dell’Economia Corporativa di Udine e Treviso, e in un secondo tempo anche 

con quello di Trieste. Inoltre la Commissione stessa ritenne opportuno che sulla questione della 

sistemazione ferroviaria in parola venisse interessata l’Autorità Militare. Archivio CCIAA, Verbali 

delle Riunioni, anno 1934, volume n. 74, p. 13. 
258

 La ferrovia Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi presentava particolare importanza per 

Venezia in quanto permetteva la diretta congiunzione di questa città con il Cadore, lo Zoldano, 

l’Alto Piave e, per la Valle di Boite, con la Pusteria e la Valle della Drava. 
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costruttivo concernente l’ubicazione della Stazione di Ponte nelle Alpi e 

l’ingresso in essa della nuova linea, che negli anni 1911-1912, per varie 

ragioni, fu disposto avvenisse da Levante e quindi con l’ago dello scambio 

rivolto verso Belluno
259

. Con tale disposizione, qualora si volesse far 

procedere verso il Cadore i treni provenienti da Venezia, essi dovrebbero 

venire ricomposti in stazione a Ponte nelle Alpi e subire tutti il giro della 

locomotiva, su piattaforma  non esistente e nemmeno prevista. Ma, oltre a 

tale inconveniente non era da escludersi che le FF.SS. per necessità di 

manovra dessero il passo ai treni provenienti da Padova obbligando quelli 

provenienti da Venezia a raggiungere la coincidenza in stazione di Ponte 

nelle Alpi. Venne inoltre osservato che ancora non risultava quale 

Amministrazione dovesse assumere l’esercizio della nuova linea e come i 

lavori per la sistemazione della stazione di Vittorio Veneto non fossero, in 

attesa di tale decisione, ancora iniziati
260

. 

La Camera di Commercio e in particolar modo il Consiglio interessò 

il Ministro dei LL.PP. a esaminare la possibilità di modificare il raccordo 

della nuova linea con la Belluno-Calalzo
261

 in modo che i treni provenienti 

da Vittorio potessero proseguire senza regressi verso il Cadore. Essendo 

però, ancora assente il relativo finanziamento, il Ministero
262

 stesso, in 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1934, volume n. 74, p. 15. 
260

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1934, volume n. 74, p. 16. 
261

 Infatti, con il nuovo tronco, la distanza tra Venezia e Calalzo, di 160 km, si ridurrà a 

soli 134 chilometri, con un risparmio di ben 26. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 

1934, volume n. 75, p. 16. 
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 Il Ministero predetto comunicò al riguardo, che a suo tempo fu presa in considerazione 

una soluzione nel senso prospettato dal Consiglio Camerale e fu anche ridotto il progetto di tale 

raccordo, richiesto da altra Amministrazione che doveva sostenere la spesa all’uopo occorrente. In 

seguito a nuove premure del Consiglio, il Ministero dei LL.PP. confermò la possibilità di 

provvedere soltanto all’ultimazione della linea secondo il progetto approvato, affermando ancora 

che con ciò non risultava pregiudicata l’eventuale futura esecuzione del raccordo richiesto, 

sull’opportunità del quale affermò di non avere, in linea di massima, nulla da obbiettare.  

D’altra parte, il Ministro della Guerra interessato ad appoggiare il voto espresso dalla Camera di 

Commercio presso l’Amministrazione dei LL.PP. fece presente che ai fini militari l’importanza 

della linea Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi era subordinata alla rettifica della linea del Cadore, 

per cui, pur non ritenendo opportuno prendere un’iniziativa nel senso proposto dal Consiglio, fu 

disposto a esprimersi favorevolmente e ad appoggiare la costruzione del raccordo qualora ne 
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considerazione delle esigenze di bilancio, dichiarò di poter provvedere 

soltanto all’attuazione delle linea secondo il progetto approvato
263

, senza 

con ciò pregiudicare l’eventuale futura esecuzione del raccordo in parola. 

Nell’arco del 1935 i lavori iniziarono, e l’Ente Camerale ritenne probabile o 

almeno possibile, che nel corso del 1937, e forse anche prima della stagione 

estiva, venisse aperta all’esercizio la Ferrovia Vittorio Veneto-Ponte nelle 

Alpi
264

.  

Invece, dopo un iter burocratico  e costruttivo travagliato, il 24 

settembre del 1938 avvenne l’inaugurazione della Vittorio Veneto-Ponte 

nelle Alpi
265

.  

La nuova tratta abbreviò il percorso dal Cadore a Treviso di 27 chilometri, 

portò nuova vita alle popolazioni dell’Alpago e consentì una direttiva 

                                                                                                                
fossero interessati i Ministeri competenti. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1934, 

volume n. 75, p. 12. 
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 In relazione alla fervida premura e sollecitudine della Camera e del Ministro delle 

Comunicazioni, nel 1935, fu esaminata molto attentamente la questione dell’innesto a Ponte nelle 

Alpi della nuova linea Vittorio Veneto, ma ragioni anche di indole finanziaria consigliarono di non 

apportare variazioni di alcuna sorta all’innesto di cui trattasi. Con R.D. Legge 6 maggio 1935 n. 

741, fu autorizzata una spesa di L. 90 milioni per provvedere all’ultimazione della linea Ostiglia-

Treviso-Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi, per la costruzione di raccordi ferroviari di Bologna e di 

Mestre. Vi fu molta incertezza negli ambienti governativi sul come risolvere la questione basilare. 

Si era incerti se affidare la questione della ferrovia che da Conegliano va a Ponte nelle Alpi 

all’industria privata e precisamente alla Società Veneta, oppure se farla gestire dalle Ferrovie dello 

Stato. La questione fu risolta affidando la gestione della ferrovia alla Società Veneta. La soluzione 

di affidare la ferrovia all’industria privata nei riguardi di Venezia si dimostrò la più felice. Se il 

Ministero però, decise, in tal senso voleva dire che vi erano delle ragioni ben forti.  

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1935, volume n. 77, p. 15-20. 
264

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1935, volume n. 77-bis, p. 50. 
265

 Lunga 26 chilometri e trecento metri, la ferrovia costituita da curve con raggio medio 

di 300 metri; l’altimetria varia con pendenze medie del 24% in ascesa e del 9% in discesa. Nelle 

gallerie, ben 21 con uno svolgersi complessivo di 7.180 metri, la pendenza non supera il 18%; la 

più lunga risulta essere quella di Fadalto con 2.150 metri, la seconda quella di Santa Croce con 

1.455 metri; le rimanenti gallerie sono a tunnel unico. Per sovra passare strade e fiumi sono 

presenti 71 ponti e 4 viadotti, i maggiori sono quelli sul fiume Meschio, quello alla “Buca dei 

Cani”, quello di Lastra e sul torrente Lizzona; tra i ponti il più importante è quello sul fiume Piave, 

con lunghezza di 385 metri. L’armamento nel 1938 era composto da rotaie lunghe 9 metri saldate 

in coppia, ciascuna campata da 18 metri era posata su 24 traversine con massicciata ben 

strutturata; oggi l’intero armamento è stato potenziato per garantire una maggiore velocità e 

sicurezza sia per i traini merci che per i treni passeggeri. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 

anno 1938, volume n. 84, pp. 42-43. 
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commerciale più snella e veloce con Venezia, senza penalizzare la già 

esistente Treviso-Feltre-Belluno
266

.  

5.3 LA NECESSITÀ DELLA DIRETTISSIMA VENEZIA – MONACO DI 

BAVIERA 

La necessità di migliorare le comunicazioni con la Penisola
267

 era 

stata sentita nell’Impero austro-ungarico, e i relativi progetti vennero ceduti 

all’Italia in forza del trattato di Saint Germain en Laye (10 settembre 1919) 

che alla Parte XII - Porti, vie d’acqua e ferrovie - sezione III, capitolo V, 

art. 321 prevedeva: “ Entro un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore 

del presente trattato l’Italia potrà chiedere la costruzione ed il 

miglioramento sul territorio austriaco delle nuove linee transalpine. Le 

spese di costruzione e di miglioramento saranno sborsate dall’Italia a 

meno che l’Austria non intenda pagare i lavori. ”
268

 

Nel 1925 con D.M. del 29 marzo, il Consiglio Camerale interessò la 

Commissione interministeriale per il piano regolatore delle ferrovie, al fine 

di prendere in esame il progetto della direttissima Venezia-Monaco di 

Baviera, proponendo un prolungamento della Venezia-Ponte nelle Alpi. 

Nell’operato della Camera di Commercio, evidente risultò la volontà di 

istituzione della linea, utilizzando al massimo quelle esistenti, limitando, 

perciò, le nuove costruzioni. Per circa un ventennio, l’azione e l’opera della 

Giunta, fu orientata principalmente alla predisposizione del progetto e alla 

sua attuazione, finché la Camera di Commercio di Venezia, a partire dal 

1947, ripropose e riavviò la questione relativa ai problemi ferroviari della 

città lagunare, evidenziando anzitutto che la linea ferroviaria del Brennero, 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1938, volume n. 85, p. 44. 
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 In merito si veda anche Università di Bari. Facoltà di Economia e Commercio, Annali, 

Volumi 11-12, Bari, 1954. 
268

 A. Nicolardi, op. cit., Venezia, 1970, pp. 7-8. 
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che da Verona porta a Monaco, risultava essere molto moderna e 

comportava la possibilità di instradamento di carichi notevolissimi
269

. Il 

giorno 21 marzo 1947, l’Ing. Zambon propose al Comune di Venezia un 

prospetto appoggiato da tutti i vari Enti del Veneto. In questo venne altresì 

analizzata la necessità di un collegamento celere con il Centro Europa 

asserendo: “ … la realizzazione di una ferrovia ad intenso traffico di 

penetrazione dall’Adriatico al Centro Europa in concorrenza alle linee 

interne dei porti nordici, segnerebbe una decisiva affermazione degli 

istradamenti dei traffici del Centro Europa attraverso il Mediterraneo, con 

considerevole vantaggio per l’Italia sia nei riflessi dell’armamento 

marittimo, che in quelli dell’attività dei nostri porti, e dell’attività 

indirettamente interessata ai traffici come cantieri ed attrezzature portuali 

senza calcolare le maggiori iniziative di ogni genere che l’apertura di una 

nuova importante comunicazione comporta”
 270

. Nonostante la volontà 

dimostrata dagli Enti, nei riguardi della realizzazione di suddetta opera, non 

esistevano supposti per un finanziamento, che comportava una spesa di 

miliardi.  

La Camera di Commercio studiò attentamente e profondamente il 

problema della Venezia-Monaco, trovò, specialmente nel Veneto, ma anche 

in Austria e in Germania, consensi ed appoggi. Non studiò, invece, l’aspetto 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1947, volume n. 104, p. 570-571. 
270

 L’Ing. Marin, Vice-Direttore delle FF.SS., valutò la situazione e ritenne in maniera 

assoluta, che tale linea da costituirsi, sarebbe largamente sufficiente per i bisogni sia degli scambi 

fra l’Italia e la Germania sia anche per l’afflusso ed il deflusso delle merci in transito tramite i 

porti di Genova e Venezia. Egli non tralasciò di considerare, che, per passare dall’Italia alla 

Germania, attraverso qualsiasi valico alpino, fosse necessario sottostare a un passaggio di transito 

attraverso uno Stato intermedio. 

Si affrontò l’esame di quella che risultava essere la richiesta basilare presentata dal Presidente 

della Camera di Commercio, cioè la linea transalpina, cosiddetta delle Aurine, volta a migliorare le 

comunicazioni ferroviarie tra Venezia e il Centro Europa. L’urgenza derivava, soprattutto dal fatto 

che il progetto di detta ferrovia riscosse l’approvazione del comitato tecnico esaminò i progetti di 

nuove comunicazioni ferroviarie transalpine e dal fatto che, a quanto da più parti si dichiarò, anche 

nel campo politico, il Governo stava esaminando il progetto dei lavori pubblici da finanziarie con 

fondi straordinari. Il prospetto fu però avversato dalle Camere di Commercio e dalle 

Amministrazioni locali di Gorizia, Udine e Trieste, che dichiaratesi favorevoli al vecchio progetto 
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dell’inserimento della direttissima Venezia-Monaco in un più grande 

sistema ferroviario congiungente tale linea al Sud Italia e al Continente 

Africano
271

. Nel marzo del 1948, la Sezione Camerale, valutò il progetto di 

massima per una linea ferroviaria che, tenuto conto delle possibilità offerte 

dal progresso e dalla tecnica consentisse una comunicazione transalpina 

direttissima tra Venezia e Monaco di Baviera, congiungente cioè il Mare 

Adriatico con il Centro-Europa, attraverso la catena delle Alpi Aurine che 

assolverebbe tecnicamente ed economicamente al compito 

dell’instradamento verso il Mediterraneo dei traffici del  Centro Europa
272

. 

Il progetto predisposto comporterebbe, rispetto all’instradamento via 

Venezia-Verona-Brennero-Innsbruck-Monaco, un risparmio di 166 

chilometri nella distanza reale (lunghezza effettiva della linea) e di 235 

chilometri nella distanza virtuale, ciò che, unitamente all’elevata velocità 

consentita dalla linea, permetterebbe di raggiungere Venezia da Monaco o 

viceversa in sole 4 ore di viaggio, in confronto alle 17 ore di percorrenza 

impiegate per lo stesso percorso dai treni più veloci
273

.  

Si tratta di un lavoro di grande rilevanza la cui esecuzione porterebbe 

grandi benefici all’economia veneziana, così, nella riunione del 19 luglio 

                                                                                                                
delle Aurine, che interessava tutta la Carnia, sfociando su Trieste. Archivio CCIAA, Verbali delle 

Riunioni, anno 1947, volume n. 104, p. 572. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1947, volume n. 105, p. 573. 
272

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1947, volume n. 105, p. 574. 
273

 Il progetto di massima che la Camera fece predisporre da tecnici di particolare 

competenza fu esaminato e giudicato favorevolmente dal Ministero dei LL.PP., Direzione 

Generale delle nuove costruzioni ferroviarie. Successivamente il Comitato tecnico della 

Commissione per il piano regolatore delle ferrovie prese in esame tale progetto di massima e 

deliberò di includere la linea progettata tra le opere di prima categoria considerate nel piano 

regolatore. Il Comitato stesso deliberò, inoltre, di chiedere alla Direzione generale delle nuove 

costruzioni ferroviarie del Ministero dei LL.PP. lo stanziamento dei fondi necessari per 

l’approntamento del relativo progetto esecutivo.  

La Camera di Commercio provvide, con pubblicazioni in quattro lingue, a illustrare i vantaggi che 

presenterebbe la detta direttissima Mediterraneo-Centro Europa, e tali pubblicazioni, anche 

attraverso l’opera del Sen. Bastianetto, furono diffuse fra i rappresentanti delle Nazioni del Centro 

Europa aventi interesse alla costruzione della linea in parola. Il Sen. Bastianetto presentò al 

Consiglio stesso una proposta di deliberazione nella quale veniva riconosciuta la necessità di 

provvedere rapidamente alla costruzione della linea ferroviaria direttissima Venezia-Monaco e 

venivano invitati i Governi dell’Italia, dell’Austria e della Germania ad accordarsi per la 
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del 1949, allo scopo di accelerare il più possibile l’esecuzione del tracciato 

definitivo della direttissima Venezia-Monaco e dare tangibile dimostrazione 

del valore che Venezia attribuisce alla realizzazione dell’importantissima 

opera, si deliberò di dar mandato all’allora Presidente di prendere accordi 

con gli altri Enti locali interessati (Provveditorato al Porto, Comune, 

Amministrazione Provinciale) per concretare la misura del contributo da 

offrire, indicato in un milione e mezzo di lire, e per stabilire le quote di 

partecipazione di ciascun Ente
274

.  

Il progetto di massima, presentato su iniziativa della Camera di 

Commercio fin dal 30 settembre 1949, venne accolto dalla Commissione 

per il piano regolatore delle ferrovie, la quale divulgò una dichiarazione di 

esplicito apprezzamento, proponendo il tracciato Venezia-Treviso-

Lancenigo-Neversa-Follina-Sedico-Agordo-Caprile-Marebbe-Brunico-

Campo Tures-Alpi Aurine-Rattemberg-Monaco con gallerie di valico 

attraverso il massiccio di Pralongià e le Alpi Aurine
275

. La distanza 

                                                                                                                
realizzazione di questa linea ferroviaria. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1947, 

volume n. 105, p. 575. 
274

 La realizzazione dell’opera tuttavia presentò difficoltà per l’imponenza dei costi. 

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1953, volume n. 130, pp. 608-612. 
275

 La questione dei Valichi ferroviari transalpini pareva messa a dormire dal 1930, 

specialmente in omaggio al canone fascista “che nessuna opera si debba iniziare se non sia 

possibile assicurarne la ininterrotta prosecuzione fino a compimento” ed essendo evidente che tale 

presupposto non avrebbe potuto essere soddisfatto, nelle condizioni economiche in cui verteva la 

Nazione in quel periodo e per un’opera che avrebbe richiesto dei miliardi.  

Ma nell’anno 1930 il Prof. Taiani per incarico del Consiglio Provinciale dell’Economia di Milano 

pubblicò un volume dal titolo “Il nuovo Valico ferroviario dello Stelvio” che rimise il campo a 

rumore. Ne seguirono il 13 ottobre del medesimo anno, l’approvazione da parte del Consiglio 

Provinciale dell’Economia di Milano in adunanza plenaria e quindi il 29 novembre l’approvazione 

anche del Consiglio Provinciale dell’Economia di Bergamo che, udita una relazione dell’On. 

Pisenti, espresse il voto “che l’opera grandiosa abbia ad entrare nella fase esecutiva ed i lavori ad 

essa inerenti possano iniziarsi quanto più presto consentito”. A questo punto si reputò necessario 

che anche il Consiglio dell’Economia di Venezia si occupasse dell’argomento. Il progetto delle 

Aurine era noto: staccandosi da Conegliano dalla Venezia-Udine la linea seguiva la Conegliano-

Vittorio che verrà raddoppiata e quindi la Vittorio-Ponte nelle Alpi, rimonterà il Piave fino a 

Gogna. Riprendendo a Gogna il tracciato della direttissima questa risalirà l’Ansiei fino oltre 

Auronzo dove entrerà in sotterraneo a quota 1.225 e lungo 17 chilometri donde uscirà nei pressi di 

Dobbiaco. Seguirà l’esistente raddoppiandone il binario fino a Brunico, risalirà l’Ahr fino a 

Lusago e passerà il confine in sotterraneo di 20 chilometri a quota 797, da dove scenderà lungo il 

torrente Ziller fino alla sua confluenza dell’Inn a Battenberg sulle Innsbruck-Monaco; in 

complesso due valichi con una lieve depressione intermedia: condizioni veramente ideali. 

Risultava dai compiti della Commissione, che questa ferrovia interessava pure Milano e Genova: 
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Venezia-Monaco risultava così di 391 chilometri reali e 519 chilometri 

virtuali, dei quali 175,4 di nuova costruzione nel territorio italiano. Questo 

progetto ottenne la più incondizionata approvazione nel campo tecnico ed 

economico
276

. 

                                                                                                                
per curare le comunicazioni con queste fu prevista una variante di 14 chilometri Peschiera-

Domegliara con accorciamento di 29 chilometri e un raccordo Gudon-Brunicco-Sand per 

miglioramento di tracciato e abbreviamento di circa 3 chilometri. A codesto valico risultava 

interessata pure Trieste. Per facilitarne gli accessi fu previsto il raddoppio con tratti di nuova 

costruzione della Trieste-Monfalcone-Sagrado-Cormons-Udine-Stazione per la Carnia-

Villasantina e quindi il valico della Mauria (quota 950) e congiunzione alla linea principale a 

Gogna. Dal confine (cadente nell’interno della Galleria delle Aurine) si disterà da Genova 500 

chilometri, da Milano 373 chilometri, da Venezia 247 chilometri , da Trieste 271 chilometri e da 

Monaco 176 chilometri. Dedusse la Commissione e risultò dai preventivi che i costi complessivi 

delle due ferrovie con le linee d’approccio previsti sarebbero: la linea dello  Stelvio milioni 2.917, 

mentre quella delle Alpi Aurine prevedeva un esborso di milioni 1.940. 

Intuitivi sembrano gli apprezzamenti che si possono fare per il valico delle Aurine. Questa oltre a 

dar occasione alla costruzione di una potente, ininterrotta linea di arroccamento che per 275 

chilometri, da Trieste a Fortezza, seguirà passo passo e verrà alimentata da ben cinque ferrovie 

provenienti dall’interno del Paese, tale progetto esigerà due sole gallerie di valico delle quali l’una 

tutta in territorio italiano e l’altra attraversante il confine e quindi lasciandoci despoti di un 

imbocco e perciò del totale funzionamento della galleria. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 

anno 1930, volume n. 73.  

276
 Le compere di S. Giorgio mensile della Camera di Commercio Industria e Agricoltura 

di Genova nel luglio 1960 scriveva: “ il progetto … che contempla la costruzione di una nuova 

strada ferrata con caratteristiche di direttissima verso le Alpi Aurine merita la più vigile 

considerazione perché è l’unico che ha il merito di affrontare il problema delle comunicazioni 

transalpine con ampia visuale ed è il solo che, se realizzato, rivoluzionerebbe il sistema dei nostri 

trasporti apportando vantaggi non soltanto agli scali di Genova e Venezia, ma anche alle restanti 

regioni italiane.” Citato in A. Nicolardi, op. cit., Venezia, p. 28 

Ed ancora in merito C. Muscarà sulla rivista mensile Porto di Venezia affermava: “la maggior 

spesa prevista per l’esecuzione della direttissima troverebbe facile compenso nella qualità delle 

opere approntate. Solo una linea modernissima, costruita secondo i più aggiornati suggerimenti 

dell’ingegneria ferroviaria mondiale potrebbe sicuramente affrontare per un lungo periodo di anni 

l’alea delle continue trasformazioni nella tecnica dei trasporti.” Citato in A. Nicolardi, op. cit., 

Venezia, p. 29. 

Anche la stampa poneva in rilievo l’importanza della nuova opera, in merito, per una trattazione 

più approfondita si vedano alcuni titoli tra i quali“Dall’Europa centrale verso Trieste e Venezia: la 

ferrovia della valle Aurina costituirebbe l’innovazione più importante nel sistema delle 

comunicazioni transalpine”, 24 Ore, 25 febbraio 1955; “La direttissima transalpina: a 

centosessanta all’ora il treno da Venezia a Monaco. Queste altissime velocità sarebbero consentite 

dalla progettata nuova ferrovia che passerebbe sotto le Alpi Aurine con tre gallerie, di cui una di 

43 chilometri”, Corriere della Sera, 2 aprile 1960; “Sulla linea transalpina Venezia-Monaco 

nascerà la ferrovia dei 170 Km all’ora”, Il Messaggero, 15 aprile 1961; “Una direttissima dal 

Mediterraneo al Baltico, la Venezia-Monaco, sarà la spina dorsale delle comunicazioni fra i Paesi 

del MEC”, Voce Adriatica, 20 aprile 1961; “Un ponte fra le industrie ortofrutticole la direttissima 

ferroviaria della Alpi Aurine”, Il Tempo, 15 aprile 1961; “La direttissima delle Alpi Aurine dal 

Mediterraneo al Baltico, L’Avvenire, 15 aprile 1961; “Sarà utile anche alle Marche la direttissima 

transalpina”, Il Resto del Carlino, 15 aprile 1961. Citato in A. Nicolardi, op. cit., p.28. 
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Il Consiglio d’Europa, nella sua seduta ordinaria del 17 agosto 1950 

sulla proposta dell’On. Bastianetto, per la realizzazione di una ferrovia 

direttissima Venezia-Monaco di Baviera, decideva “ d’invitare i governi 

d’Italia, d’Austria e di Germania ad accordarsi per la realizzazione di 

questa linea ferroviaria a traffico rapido dal Mediterraneo all’Europa 

Centrale attraverso le Alpi Aurine, la quale sarà la più economica e 

geograficamente la più corta per la congiunzione dell’Europa Centrale al 

Mediterraneo ed aiuterà grandemente la cooperazione europea, perché, a 

mezzo di questa direttrice di traffico, numerose azioni europee potranno 

comunicare rapidamente fra loro.”
277

 

Il succinto panorama tracciato di quasi 150 anni ormai di un non 

facile ma, comunque, sempre produttivo rapporto tra Venezia e la ferrovia, 

ove l’apertura di una via di accesso alla terraferma con la conseguente 

definitiva rotta dell’insularità costituisce un evento storico per la città 

lagunare, si è venuto rivelando la cronistoria della nascita e del faticoso 

estendersi degli insediamenti ferroviari, del potenziamento di sempre più 

complessi impianti, di sempre più sofisticati apparati.  

Anche se i freni della burocrazia, non disgiunti dalla difficoltà di 

reperire con rapidità i finanziamenti necessari, hanno avuto un peso non 

secondario nel determinare ritardi che il profano può imputare a negligenza 

o scarso impegno, non si deve dimenticare  che il grande protagonista di 

questa, come di tutte le vicende che hanno segnato il progresso 

dell’umanità, è il lavoro dell’uomo. Lavoro, va precisato, intellettuale e 

manuale, di guida e direzione tecnica, d’organizzazione o di semplice 

manovalanza, ma sempre e comunque di pari dignità, tutto egualmente 

meritevole di essere ricordato per aver concorso, prima, alla realizzazione 

di opere così grandiose e per averne, poi, permesso e, giorno per giorno, 
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 A. Nicolardi, op. cit., Venezia, 1970, p. 29. 
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continuarne a consentire il funzionamento e la piena utilizzazione 

nell’interesse della collettività
278

. 

 

 

Immagine n. 3: Progetto della direttissima Venezia-Monaco di Baviera. 

Fonte: A. Nicolardi, op. cit., p. 27. 
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 T. Bortoletto et L. Lucatello, op. cit., pp. 49-50. 
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CAPITOLO 6 

IDROVIA PADANA: LOCARNO – MILANO – VENEZIA – 

TRIESTE 

“La necessità di una nuova via di 

comunicazione sorge, in generale, quando i mezzi di 

trasporto esistenti, non sono più in capaci di sopperire 

al traffico. In caso diverso, può riuscir conveniente 

impiantare una nuova via solo se questa si presenti per 

costruzione ed esercizio tanto economica che 

l’abbandono delle preesistenti risulti vantaggioso per 

la generalità”. 

 

F. Taiani, “Navigazione interna e ferrovie – La costosa 

navigazione fluviale in Italia”, Rivista delle 

comunicazioni ferroviarie, Roma, 1925, p. 49. 

 

Il trasporto fluviale
279

, risulta essere il mezzo di comunicazione più 

antico, molto più antico del trasporto marittimo, poiché riguarda, le acque 

interne, più sicure
280

. In epoche passate, lo stesso trasporto via mare, a 

causa di eventi a carattere meteorologico, avveniva solamente in vista della 
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 Mi limiterò qui a citare gli studi e le rassegne bibliografiche che mi sembrano più 

significativi per la trattazione dell’argomento della navigazione interna: A. Moschini, La 

navigazione interna tra Milano e Venezia, Padova, 1903; M. Nani Mocenigo, Venezia e la 

navigazione interna, Venezia, 1908; C. Beretta, Il canale navigabile Venezia-Lago Maggiore a 

Locarno : Conferenza tenuta ai Circoli di cultura di Bellinzona e di Locarno, Locarno, 1941.  
280

 Unioncamere, op. cit., p.45. In merito si veda anche P. Lanaro, “Periferie senza centro. 

Reti fieristiche nello spazio geografico della Terraferma veneta in età moderna”, in P. Lanaro, La 

pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa e in Italia, 1400-1700, Venezia, 

2003, pp. 21-51. 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thAutEnteDesc=Beretta%2C+Camillo&startat=0
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costa, e cioè, in condizioni il più possibile similari al trasporto per vie 

interne
281

. 

È necessario trattare qui, l’argomento della grande navigazione 

interna in Val Padana e in particolare di un’idrovia congiungente il Lago 

Maggiore con l’Adriatico, questione altamente dibattuta, discussa e causa di 

polarizzazione dell’interesse di molteplici Enti e della stessa Camera di 

Commercio di Venezia. L’attenzione fu indirizzata e rivolta in special modo 

ai progetti dell’idrovia Locarno-Venezia, alle continue rettifiche dei 

medesimi, ai vantaggi economici derivanti e all’individuazione delle zone 

d’influenza economica e sociale. 

Da una prima osservazione compiuta dalla Giunta Camerale in una 

serie di sedute tenutesi a partire dal XX secolo, si evinse che la navigazione 

interna, fra la molteplicità di mezzi trasporto all’interno dei continenti, era 

quello che, poteva permettere e consentire maggiormente all’utente di 

godere e vantare i più bassi costi unitari. Inevitabilmente ne derivò, che il 

potersi servire di una comoda via d’acqua fosse, da sempre, una delle 

massime aspirazioni di quei centri commerciali o minerari, dai quali si 

trasportavano con notevole intensità grandi masse a ragguardevole e 

cospicua distanza: cioè dove l’utilizzazione della navigazione interna 

poteva essere una causa determinante il sorgere e il prosperare di molti 

centri abitati
282

. 

                                         
281

 Attualmente, la rete idroviaria italiana poggia sul Po, il fiume più grande della Pianura 

Padana, che con i suoi canali e affluenti  forma, quello che viene definito il “sistema idroviario 

padano-veneto” e su un canale artificiale, canale di Navicelli, lungo 16 chilometri, che collega il 

porto di Livorno alla darsena del porto di Pisa, Unioncamere, op. cit., p. 45. 
282

 Le via d’acqua e i fiumi, in linea generale, in ogni tempo furono gli elementi principali 

di civilizzazione delle genti e dei Paesi che vivevano lungo il loro corso; la navigazione su di essi 

si sviluppò di pari passo con la civiltà. Vediamo come il Danubio, il Reno e il Volga, costituenti le 

tre maggiori idrovie naturali d’Europa, furono fin dalla preistoria mezzo di intensi scambi 

commerciali e di comunicazione. Così dicasi anche per il Gange, il Nilo e altri fiumi extraeuropei, 

che occupano un ruolo non trascurabile nella storia dell’umanità. CCIAA di Cremona, Parma, 

Reggio Emilia, Modena e Bologna, La verità sull’idrovia padana, Cremona, 1959, pp. 5-6. 
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In molti Paesi europei
283

, nei quali esisteva un coordinato e organico 

sistema di trasporti, basato su efficienti reti ferroviarie, stradali e aeree, 

furono adottate delle vere e proprie “politiche idroviarie” volte a 

promuovere l’ammodernamento delle idrovie esistenti, la creazione di 

nuove arterie, l’incremento e l’integrazione dei parchi e delle attrezzature.  

È opportuno notare come, nel 1931 la Camera di Commercio di Venezia 

brevemente citasse e riportasse nelle sue sedute, le cure poste dagli Stati 

esteri allo sviluppo della navigazione interna. La Francia nel dopoguerra 

spese 2 miliardi in tali opere e mentre completava la costruzione 

dell’idrovia Rodano-Marsiglia, lanciò un nuovo progetto per congiungere 

con la navigazione interna il Mediterraneo con il Mare del Nord. Tale 

progetto obbediva a fini strategici portando, certamente, anche ad un grande 

vantaggio economico. La Germania subito dopo la guerra e durante la crisi 

del marco, diede mano alle opere per la comunicazione Reno-Meno-

Danubio e la Russia iniziò la costruzione di una comunicazione Mosca-

Caspio, Mar Nero e Mediterraneo. Si ritenne, dunque, che la navigazione 

interna fosse in tutti i principali Stati, un sistema di comunicazione 

moderno e ciò particolarmente per trasporti di grandi masse e grandi 

distanze
284

. 

Risultava indispensabile, che anche gli Organi italiani e nello specifico 

Province, Comuni e Camere di Commercio, si orientassero ad una tale 

politica idroviaria.  

                                         
283

 In relazione a ciò, vediamo come, ad esempio la Francia, la Germania, il Belgio, 

l’Olanda, la Polonia, la Svizzera e i Paesi danubiani abbiano formulato impegnativi progetti 

idroviari e dato avvio a realizzazioni di grandissima entità e importanza. Il rilievo della 

navigazione interna in Europa è rispecchiato dall’entità del traffico dei porti fluviali nell’anno 

1957 in Svizzera: Bâle 5.396; in Germania: Ludwigshafen 6.214, Mannheim 7.211, Duisburg – 

Ruhrort 16.011, Neckar (Heilbronn) 5.157; in Francia: Rouen 5.318, Strasbourg 6.415. Dati 

estratti da Camere di Commercio, Industria e Agricoltura di Cremona, Parma, Reggio Emilia, 

Modena e Bologna, op. cit., p. 5. 
284

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1931, volume n. 65. Cfr. Camere di 

Commercio, Industria e Agricoltura di Cremona, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, op. 

cit., p. 5. 
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Dal canto suo, l’Italia, possedeva vie d’acqua naturali di minore 

portata rispetto a quelle europee, perciò, per poter utilizzare la navigazione 

interna, là ove risultava possibile, fu necessario creare delle opere di 

adattamento, il cui ammontare fu di così grande entità da dover essere 

affrontato a spese dello Stato
285

. 

Questo breve studio, ha il compito di esaminare l’insieme delle 

condotte attuate dalla Giunta Camerale per superare il problema della 

Idrovia Padana, progettata per connettere i principali centri commerciali e 
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 Sulla reale pubblica utilità sociale di tali ingenti investimenti sono soventemente stati 

sollevati dei dubbi. Si ricorda in merito, come il Convegno di Mantova, si concluse con una 

“dichiarazione comune” di cui riportiamo la parte finale: “I sottoscritti rappresentanti affermano 

pertanto: 

a) essere del tutto evidente che le zone della Valle Padana suscettibili di servirsi, con 

adeguato vantaggio, dei trasporti per via d’acqua, sono quelle dove risulta più elevato 

l’indice di concentrazione industriale, a ridosso della zona alpina piemontese e 

prealpina lombardo-veneta, particolarmente puntualizzata fra il Ticino ed il Mincio 

nelle province di Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Trento, 

Bolzano, Mantova e con speciale riguardo ai complessi siderurgici localizzati a Sesto 

S. Giovanni, Dalmine, Brescia; 

b) che una linea di navigazione rispondente alle condizioni ed esigenze tutte, di cui 

sopra, non può essere che un canale, nel tratto fra il Ticino ed il Mincio, il quale da 

Milano, attraversando, in quota e quanto possibile a nord, la pianura della province di 

Milano, Bergamo e Brescia, sfoci nel Mincio, collegando Locarno all’Adriatico, 

rendendo possibile il congiungimento del Garda e degli altri laghi alpini al mare,con 

un tracciato che non vincoli e danneggi in alcun modo il sistema irriguo in atto e 

quindi non pregiudichi gli interessi dell’agricoltura. 

D’altra parte i sottoscritti Rappresentanti affermano che a tali esigenze e requisiti non può 

rispondere la navigazione del Po, particolarmente nel tratto foce Mincio-foce Adda che incontra 

gravissime ed insuperabili limitazioni in ordine alla effettiva continuità e regolarità di esercizio 

degli istituendi servizi di navigazione e circa i limiti di tonnellaggio; limiti che non consentono di 

considerare sicuro ed economicamente utile l’esercizio di detti servizi. 

In fatti e sulla scorta delle esposte considerazioni, i sottoscritti Rappresentanti intendono 

prospettare ai superiori Organi legislativi, di Governo, agli Uffici tecnici competenti ed a chiunque 

vi abbia interesse, la necessità di un immediato riesame dell’intero problema della navigazione 

interna in Alta Italia, mentre, contestualmente, dichiarano di opporsi, nel superiore interesse della 

Nazione, ad ogni diversa soluzione, che prescinda dal sistema generale delle più importanti linee 

di navigazione, qui sotto: 

A) Mare Adriatico-Mantova per il Canale Bianco (Po di Levante), Volta Grimana, il Po ed il 

Mincio e, non appena possibile, lungo tutto il Canale Bianco e il Tartaro, il Fissero e il 

Mincio. 

B) Laghi di Mantova al Garda-tratto  di canale artificiale dal laghi di Mantova a 

Monzambano (Salionze). 

C) Canale artificiale fra il Mincio e il Ticino attraverso l’alta pianura della provincia di 

Mantova-medie Bresciana e Bergamasca-Milano (Sesto S. Giovanni), fruendo nell’ultimo 

tratto dell’idrovia Milano-Lago Maggiore, secondo il progetto della Commissione italo-

svizzera. 

Tratto da Camere di Commercio Industria e Agricoltura di Cremona, Parma, Reggio Emilia, 

Modena e Bologna, op. cit., p. 7-8. 
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industriali dell’Italia settentrionale al mare. Un’idrovia capace di garantire 

trasporti economici per numerose categorie di merci sull’intero percorso 

Locarno-Milano-Venezia-Trieste, considerata tecnicamente ed 

economicamente come un’unica opera, coinvolgente d’altro canto, interessi 

di due Nazioni dissimili. 

6.1 LINEA DI NAVIGAZIONE FLUVIALE VENEZIA – MILANO 

L’interesse per la costruzione dell’idrovia Venezia-Milano, si 

sviluppò già a partire dal 1915 con un progetto che riguardava la 

costruzione di un canale pedemontano che avrebbe dovuto allacciare 

Milano con Venezia attraverso altri centri industriali della Lombardia. 

Questo non ottenne successo negli ambienti tecnici per alcuni suoi 

principali difetti tra cui l’attraversamento di terreni ghiaiosi e tagliare acque 

freatiche in maniera da poter diventare addirittura una specie di conca delle 

acque alpine. 

La questione della navigazione interna, ebbe sempre, per Venezia, un 

grande interesse, fu ampiamente esaminata, nel quadro del problema 

generale delle comunicazioni del Porto veneziano, nella riunione del 

Consiglio plenario tenutasi il 6 maggio 1930. In tale incontro dopo una 

dettagliata relazione del Consigliere Carraro, nella quale erano stati descritti 

i lavori compiuti e in corso di esecuzione, ed era stata prospettata la 

necessità che si addivenisse alla esecuzione di altri lavori indispensabili, il 

Consiglio plenario approvò, all’unanimità, un ordine del giorno nel quale si 

facevano voti: che fosse al più presto possibile completata l’esecuzione dei 

lavori di sistemazione della bassa valle padana; che fossero intensificati i 

lavori di sistemazione dell’alveo di magra del Po; che appena il bilancio 

dello Stato lo avesse permesso, fosse ripresa la costruzione del Canale Po-
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Milano e relativo porto terminale
286

. Grazie all’opera persuasiva esercitata 

dagli Enti interessati, il Governo, in un Consiglio dei Ministri tenutosi nel 

marzo del 1930, stanziò un fondo di 46 milioni per la esecuzione delle 

opere di sistemazione del Po necessarie per la navigazione del fiume stesso. 

Pertanto, per la completa sistemazione della grande via navigabile di cui la 

Camera di Commercio si occupò, lo stato dei lavori era il seguente: la linea 

Venezia-Po era stata sistemata durante la guerra. Il Po risultava navigabile 

fino a Borgoforte da dove, attraverso il Mincio la navigazione poteva 

giungere fino a Mantova. Con le opere recentemente deliberate dal Governo 

si sarebbe sistemato il tronco da foce Mincio a foce Adda. Ma era evidente 

che mancherebbe gran parte dell’utilità, per Venezia, ai lavori di 

sistemazione del Po se non si pensasse anche di unire Milano con il Po a 

foce Adda in maniera da rendere completa l’idrovia Milano-Venezia.  

Era opportuno ricordare che per la costruzione del canale Milano-Po 

vi era già un progetto completo e approvato e che gli Enti dei vari centri 

interessati erano favorevoli all’impresa. Venne, tuttavia, ancora sostenuta la 

bontà di altri progetti che pur servirebbero a congiungere Venezia con 

Milano per via navigabile, ma essendo di molto difficile attuazione non 

avrebbero altro pratico effetto che quello di sviare la soluzione su esaminata 

che appariva come la più facile e di più pronta attuazione. 

Sembrò opportuno riesaminare la questione ed esprimere un voto per 

sollecitare l’inizio della esecuzione delle opere suddette. 

Il 30 maggio 1932 al Congresso delle Acque di Cremona, la Camera 

di Commercio pose in luce che risultavano in corso i lavori per la 

sistemazione dell’alveo di magra del Po tendenti tra l’altro a risolvere il 

problema della grande navigazione della Valle Padana. Fra l’altro si fecero 

                                         
286

 Non fu il caso pertanto di insistere sull’importanza per Venezia della navigazione 

interna dato che i voti già espressi dal Consiglio dell’Economia dimostravano la perfetta 

comprensione di tale importanza. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1931, volume n. 

64. 
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voti perché gli interessati riprendessero gli studi per l’attuazione della linea 

navigabile Milano-Venezia appena se ne presentasse l’opportunità di 

iniziarla in correlazione ai lavori in corso di esecuzione del Po
287

. Il 

problema della navigazione interna nella Valle Padana si costituiva come 

“solo mezzo col quale Venezia potrà assicurarsi un notevole hinterland”
288

. 

Con il trasporto a Marghera del traffico delle rinfuse povere, finora svolto 

sul Molo di Ponente della Marittima, si veniva a creare una situazione 

particolarmente favorevole per l’affermarsi della navigazione interna come 

mezzo di trasporto abituale per tali rinfuse e quindi come fattore di 

espansione del retroterra del Porto di Venezia. Necessita, pertanto, che si 

proceda senza indugio ad avviare a soluzione il problema della navigazione 

interna con speciale riguardo a quella della Valle Padana. 

A tale uopo fu accennato ciò al Comm. Carraro, Consigliere 

Delegato della Società di Navigazione Interna, quanto al Provveditore al 

Porto e con diretti accordi venne provveduto alla ricostruzione del Comitato 

veneziano
289

. 

6.2 NECESSITÀ DELL’IDROVIA PADANA: ZONE D’INFLUENZA LOCALE E 

INTERNAZIONALE DELL’IDROVIA 

Le tematiche che a partire dal 1930, vennero affrontate nelle sedute 

della Camera di Commercio di Venezia e delle Consorelle interessate alla 

costituzione della suddetta opera, concernono soprattutto l’individuazione e 

l’aumento delle zone d’influenza territoriale
290

, sia a livello nazionale che 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1932, volume n. 68. 
288

 Parole dell’Ing. Bignani.  Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1932, volume 

n. 68. 
289

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1933, volume n. 70. 
290

 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, L’Idrovia Padana Locarno-Milano-Venezia-Trieste. 

Studio tecnico ed economico, Locarno, 1952, pp. 117-127. 
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internazionale, correlate a un più ampio dibattito riguardante i vantaggi che 

a livello economico e commerciale ne sarebbero derivati. 

Durante il Congresso sulla navigazione interna e in particolar modo 

sull’Idrovia Padana, svoltosi nel 1939
291

, si asserì che, come la maggior 

parte, o meglio, come tutte le vie di navigazione, anche la nuova grande 

Idrovia Padana aveva una sua propria e particolare zona d’influenza, 

altrimenti detta zona tributaria, un’area geografica entro la quale alcuni 

determinati trasporti traevano, indiscutibilmente, la convenienza 

nell’utilizzo della nuova arteria di traffico
292

. 

Nel caso dell’idrovia Locarno-Milano-Venezia-Trieste, assunse due 

aspetti ben diversi a seconda della considerazione dell’opera come vettore 

per i trasporti aventi un interesse prettamente locale, oppure come 

prolungamento verso la Svizzera delle grandi rotte marittime, effettuanti i 

traffici di carattere internazionale d’oltremare o addirittura 

intercontinentale.  

Questo fu sufficiente per evidenziare il fatto che l’Idrovia Padana 

attraeva due diverse aree d’influenza, geograficamente molto dissimili
293

. 

Una prima zona locale, necessariamente più ridotta, alla quale 

appartenevano tutti quei centri direttamente o indirettamente serviti 

dall’idrovia e una internazionale, molto più vasta della precedente, nella 

quale avevano origine o termine i trasporti che, in una parte del loro lungo 

percorso, utilizzavano la nuova via d’acqua. Venne considerata, in primis la 

zona d’influenza locale
294

; costituita dalla province rivierasche chiaramente 

attraversate dall’idrovia. A tale zona appartenevano anche altre province 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1939, volume n. 87, pp. 35-36. 
292

 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 117. 
293

 Ibidem. 
294

 Punti di riferimento per la determinazione della zona d’influenza locale sono stati 

assunti i capoluoghi delle singole province, poiché si può ammettere, con una certa 

approssimazione, che ognuno dei capoluoghi sia e costituisca il baricentro economico e 

commerciale della rispettiva provincia. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 118. 
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che, seppur non toccate dall’idrovia stessa, ne erano ugualmente tributarie 

per una parte dei loro trasporti.  

Le province non rivierasche avevano, invece, una convenienza variabile 

sensibilmente con la loro ubicazione rispetto all’idrovia, per cui esse furono 

a loro volta comprese in due categorie: quelle non rivierasche, ma ancora 

direttamente interessate, e province che in qualche maniera potevano avere 

convenienza ad effettuare alcuni trasporti a mezzo del nuovo nastro 

fluviale. La zona tributaria locale della nuova Idrovia era costituita da tre 

principali gruppi. Il primo comprendente la zona A dello stato libero di 

Trieste e le provincie italiane di Gorizia, Udine, Treviso, Padova, Rovigo, 

Ferrara, Piacenza, Mantova, Cremona, Milano, Varese, Novara e il Canton 

Ticino; riassumendo questo abbracciava l’insieme delle circoscrizioni 

amministrative rivierasche, le quali, procedevano da Est a Ovest
295

. Il 

secondo gruppo  costituito dalla zona B dello stato libero di Trieste
296

, dalle 

province italiane di Parma, Modena, Reggio, Bologna, Trento (attraverso il 

Garda), Verona, Brescia, Bergamo, Pavia, Como, Sondrio, Vercelli, Val 

d’Aosta, Torino e dai cantoni svizzeri oltre Gottardo e quelli oltre 

Sempione
297

. L’ultimo insieme includeva universalmente le regioni che in 

qualche forma avevano interesse all’idrovia; si ritenne che questo si 

estendesse su tutta l’Italia settentrionale e su tutta la Svizzera
298

. 

Questa, così descritta nel Convegno sopracitato, entro limiti di sufficiente 

approssimazione, risultava la zona d’influenza locale dell’Idrovia Padana, 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1939, volume n. 87, p. 37. 
296

 Si potrebbero qui aggiungere anche l’Istria e la Slovenia, ma che opportunamente 

considereremo facenti parte della zona d’influenza internazionale.  
297

 Situati lungo la direzione Domodossola-Briga-Lötscheberg-Spiez-Thun-Berna-Olten-

Basilea e a oriente di tale direzione; i cantoni svizzeri oltre Sempione avrebbero il loro sbocco nel 

nuovo porto presso Pallanza, sul Lago di Mergozzo, distante da Venezia 35 chilometri di 

navigazione in acque libere in meno di Locarno. Il vantaggio che questi ultimi cantoni potrebbero 

trarre dall’Idrovia Padana sarebbe ancor maggiore rispetto a quello dei Cantoni svizzeri orientali. 

Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 119. 
298

 Per esempio, eventuali trasporti provenienti da Trieste o dall’Adriatico, imbarcati su 

automotore e diretti a Genova o a Ginevra, avranno sempre convenienza nell’impiego dell’Idrovia. 
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porzione ampia ed estesa, la quale includeva regioni sviluppate, evolute e 

ragguardevoli da punto di vista demografico, sociale ed economico
299

. 

Altra argomentazione toccata dalla Giunta Camerale attinente agli 

indiscussi vantaggi del progetto idroviario riguardava la zona d’influenza a 

carattere internazionale. Si prevedeva che un’ingente parte del traffico, 

percorrente l’idrovia sarebbe pervenuto dal mare, sia attraverso il Porto di 

Venezia, sia direttamente dai porti dell’Adriatico meridionale e del 

Mediterraneo orientale. Viceversa, non fu da escludersi l’esistenza di una 

corrente di traffico, sia pure minore della precedente, proveniente 

dall’Idrovia e diretta in senso opposto verso Venezia e i porti del 

Mediterraneo. Si poté qui accennare anche all’influenza in una ben più 

vasta area territoriale, che dalle coste settentrionali dell’Africa e più oltre, 

dall’Oriente asiatico si spingeva verso il centro Europa, ove avranno origine 

e termine i trasporti che percorreranno in tutta o in parte la Locarno-

Venezia-Trieste. Ne derivò che, in sostanza, tutte le regioni d’origine di 

gran parte delle merci d’oltre mare, in transito da Genova, Marsiglia o 

Venezia e dirette alla Svizzera o alle altre categorie di utenti italiani, entro 

la zona d’influenza dell’idrovia, faranno parte della zona tributaria 

internazionale, o precisando meglio, intercontinentale
300

.  

                                         
299

 In merito si veda la pubblicazione del Prof. G. Tagliacarne, “Quadri economici delle 

provincie e regioni italiane e indici della capacità di acquisto dei mercati territoriali”, n. 8 in 

Moneta e Credito, Rivista trimestrale della Banca Nazionale del Lavoro, Roma, 1949. Riassumo 

qui brevemente i dati contenuti in suddetto studio. Per quanto riguarda la penisola italica, la 

popolazione delle province rivierasche complessivamente considerata risulta di 8 milioni di 

abitanti, mentre la corrispettiva superficie territoriale è di 32.400 km
2
 circa, dei quali 28.200 

formano la superficie agraria e forestale. Alle province non rivierasche, direttamente interessate, 

appartiene una popolazione di circa 8 milioni di abitanti, distribuiti su una superficie territoriale di 

51.500 km
2
, di cui 43.600 produttivi. Si tenga presente che la popolazione globale italiana, al 

1948, risulta formata da 45,9 milioni di abitanti, con una superficie totale di 301.000 km
2
, di cui 

277.570 costituenti la superficie agraria e forestale. Considerando le precedenti voci, rispetto 

all’interna Nazione si trova per le 13 province rivierasche un rapporto del 31,56% e per le altre 14 

un rapporto del 21,49%, cioè nel complesso si può dire che sia direttamente interessata alla nuova 

arteria di comunicazione oltre la metà della complessiva attività nazionale italiana. 
300

 Si veda ad esempio, come per i trasporti provenienti dalle coste del Mediterraneo 

orientale e del Mar Nero, indipendentemente dalla parità o meno dei noli, il porto più vicino sia 

quello di Venezia; di conseguenza questo traffico, che già oggi transita attraverso  quel porto, potrà 
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6.3 L’ATTENZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA 

NELL’ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 

NELL’ITALIA SETTENTRIONALE
301 

Specificati e precisati gli incontrastati vantaggi, economici e 

commerciali, che la Camera di Commercio intravide nella costruzione 

dell’idrovia, a partire dal 1902, per un periodo protrattosi sino al 1920, 

l’opera  dell’Ente Camerale fu indirizzata all’esame della situazione della 

navigazione interna, che apparve nella Penisola circoscritta esclusivamente 

al Nord Italia e altresì modesta, commisurando le caratteristiche d’esercizio 

con quelle necessarie per renderla economicamente conveniente
302

.  

Le idrovie in funzione nel bacino padano o connesse allo stesso, 

dopo gli eventi bellici, per complessivi 2.000 chilometri, potevano 

considerarsi distribuite in quattro differenziati e distinti sistemi: il sistema 

Veneto-Polesano; quello Ferrarese; rivierasco del Po e il sistema 

Lombardo
303

. 

Al primo gruppo appartenevano la rete del Polesine
304

, la rete fra 

Laguna e Po
305

, il fiume Adige
306

, la rete padovana
307

, il fiume Sile e Piave 

                                                                                                                
utilizzare l’idrovia, e il vantaggio sarà maggiore se il trasporto verrà effettuato mediante natanti 

automotori. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 123. 
301

 Dalla relazione del Dr. Ing. C. Selvelli, “L’esercizio della navigazione interna nel 

bacino Padano sulla rete attuale e su quella futura”, in Atti del Congresso per la navigazione nella 

Valle Padana, Ferrara, maggio 1948, pp. 30-45. Vedi anche Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., 

pp. 7-9 ; Società italiana per il progresso delle scienze, Atti della XXVIII riunione, 1939. 
302

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1948, volume n. 107. Ampio rilievo è 

dato alla questione già a partire dal 1919; in merito vedi anche Archivio CCIAA, Verbali delle 

Riunioni i, anno 1916, volume n. 54.    
303

 Relazione del Dr. Ing. C. Selvelli, op. cit., p. 31. 
304

 Ha uno sviluppo di 176 chilometri; nel decennio 1930-1939 ebbe un traffico medio 

annuo complessivo di circa 1.300.000 tkm e un traffico medio annuo di 7.400 tkm, dato da un 

movimento prettamente locale, con brevi percorsi, deficienze tecniche nella rete e malagevoli 

comunicazioni con il Po. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 7. 
305

 Ha uno sviluppo di 113 chilometri, con un traffico medio annuo di oltre 45.000.000 

tkm, dato particolarmente dal nuovo tronco Chioggia-Brondolo-Po, per natanti da 600 t e più. Prof. 

Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 7. 
306

 Da Ceranio a Cavanella per 172 chilometri, con un traffico annuo di oltre 4.500.000 

tkm, dato da esercizio locale con piccole barche e difficile navigazione in ascesa. Prof. Dott. Ing. 

M. Maternini, op. cit., p. 7. 
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collegati
308

, la rete del Livenza
309

 e anche la litoranea Veneta
310

, il cui 

tronco fra Venezia e Monfalcone, rappresentava il prolungamento naturale 

verso Trieste della Locarno-Venezia.  

Il sistema Ferrarese si estendeva per 94 chilometri
311

. 

Quello rivierasco del Po, a cui, cominciando da monte appartenevano: il 

tronco a monte di Piacenza, quello da Piacenza a Cremona, da Cremona a 

Borgoforte, il tronco da Borgoforte a Revere, da Revere a Pontelagoscuro, 

da Pontelagoscuro a Volta Grimana, da Volta Grimana a Molo Farsetti, il 

tronco da Molo Farsetti a Foce Pila, il Po di Goro, il Po di Gnocca, il Po di 

Maestra, il Po di Tolle, il tronco inferiore del Ticino, il tronco inferiore del 

Mincio e i tronchi inferiori dell’Adda e dell’Oglio.  

Il sistema Lombardo, quarto e ultimo, era composto dai Navigli Milanesi 

convergenti a Milano, con funzione multipla: navigazione, produzione di 

forza motrice e scopo irriguo
312

.  

 

                                                                                                                
307

 Con uno sviluppo di 150 chilometri e con un traffico medio annuo di circa 26.000.000 

tkm, dato dall’esercizio su canali antichi transitabili da natanti di limitata capacità. Prof. Dott. Ing. 

M. Maternini, op. cit., p. 8. 
308

 Navigabili per 113 chilometri, con un traffico medio annuo complessivo di circa 

22.000.000 tkm, dato dall’esercizio dei due tronchi estremi del fiume. Prof. Dott. Ing. M. 

Maternini, op. cit., p. 8. 
309

 Con un traffico medio annuo complessivo di oltre 880.000 tkm, dato da un esercizio 

scarsamente importante soggetto alle vicende idrauliche del fiume nel suo sviluppo di 101 

chilometri. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 8. 
310

 Ha un traffico medio di oltre 7.200.000 tkm, dato da un esercizio in buone condizioni 

di navigabilità, effettuato da natanti da 600 t e più. Questa linea si svolge in parte in laguna e in 

parte in canale e, permetterà di giungere da Venezia a Trieste anche con natanti esclusivamente 

fluviali che non potrebbero tenere l mare aperto. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 8. 
311

 Nel decennio 1930-1939 ebbe un traffico medio annuo complessivo di oltre 5.300.000 

tkm, dato da un esercizio per natanti da 600 t e più, che dopo la costruzione del Canale Boicelli, da 

Pontelagoscuro a Ferrara, presenta promettenti sviluppi. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 

9. 
312

 Questi servono in maniera soddisfacente  il traffico locale verso la darsena portuale di 

Porta Ticinese, hanno una lunghezza complessiva di 166 chilometri ed un traffico medio annuo 

complessivo di circa 16.500.000 tkm. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 9. 
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6.4 LA VIA D’ACQUA DALL’ADRIATICO AL LAGO MAGGIORE: IL PROGETTO 

STILATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO
313

 

La tematica idroviaria iniziò ad attirare l’attenzione e l’interesse
314

 

dell’attività Camerale all’inizio del XX secolo, periodo nel quale la Giunta, 

in unione a Comuni e Province, individuò, nella Pianura Padana, la regione 

in Italia, che meglio si prestava allo sviluppo della navigazione interna, data 

la particolare caratterizzazione geomorfologica del territorio
315

. 

Di conseguenza, per alcuni decenni.
316

, specificatamente nel 

ventennio 1902-1922,  sulla base dell’esistente rete, si susseguirono 

numerosi progetti
317

, intesi a prospettare una complessa rete di vie d’acqua, 

che doveva collegare al mare tutti i centri principali d’Italia. A tal fine, i 

tecnici più qualificati in merito, dopo aver attentamente studiato il problema 

nei suoi molteplici aspetti, elaborarono il progetto di una grande arteria di 

traffico basata sul Po e collegante il mare Adriatico alla Svizzera, per 

mezzo di un canale artificiale che raccordasse il maggiore fiume padano a 

Milano e al Lago Maggiore. Il progetto in questione a tempo debito, 

ricevette l’approvazione dei competenti Organi Ministeriali, nonché forte 

entusiasmo da parte delle Camere di Commercio interessate, ma, a causa di 

ingenti difficoltà di ordine finanziario, nel 1960
318

, non risultava ancora 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1948, volume n. 107, p. 557. 
314

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1948, volume n. 107, pp. 589-593. 
315

 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 27. 
316

 Anni 1902-1922. 
317

 I due primi progetti di via navigabile per natanti da 600 t da Milano al Po furono 

licenziati dal Genio Civile di Milano, nel 1902 (Ing. G. Paribelli) e nel 1907 ( Ing. A. Pallucchini). 

Nel 1912 seguirono i progetti del Dr. M. Beretta e Ing. M. Maiocchi per il Porto di Milano, e 

quello pure dell’Ing. M. Maiocchi e Ing. G. Villa per il canale Milano-Pizzighettone e per la 

regolazione dell’Adda. Nel 1917 lo Stato assentiva al Comune di Milano la concessione di 

costruire il canale navigabile da Milano al Po e in data 20 ottobre 1917 e 20 gennaio 1918 

venivano presentati i progetti dell’Ing. F. Poggi, che approvati passavano alla fase esecutiva a cura 

dell’Azienda Portuale di Milano. Dott. Ing. E. Salvi, La linea navigabile Milano-Cremona-Po. 

Stato dei lavori e progetti, rapporto n. 8 del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po. 

Associazione Locarno-Venezia, Atti del Congresso per la navigazione nella Valle Padana, 

Ferrara, 1948, pp. 23-25. 
318

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1960, volume n. 195-bis, pp. 304-311; 

354-359; 362-364; 410-411. 
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completamente realizzato. La situazione appariva, a tale data la seguente: 

erano iniziati e continuati a ritmo costante i lavori di regolazione dell’alveo 

di magra del Po, mentre non avevano preso avvio le opere di collegamento 

del fiume con Milano e il Lago Maggiore
319

. 

L’Ente veneziano, analizzò e sviluppò un progetto di massima per la 

costruzione di suddetta opera seguendo in particolare il tracciato Trieste-

Monfalcone-Venezia-Volta Grimana-Mantova-Cremona-Milano-Sesto 

Calende-Locarno
320

 e definendo le caratteristiche planimetriche di 

collegamento della via d’acqua interna saldante l’Adriatico al Lago 

Maggiore. Nella riunione tenutasi nel maggio 1960 il prospetto apparve così 

formato.  

Il primo tronco da Trieste a Venezia prevedeva un andamento 

altimetrico praticamente orizzontale; la via d’acqua era istituita da Trieste a 

Punta Sdobba da circa 18 chilometri di mare, navigabili agevolmente anche 

da chiatte, e successivamente da diversi tratti di canale e di laguna, interrotti 

solamente da conche a livello per l’attraversamento del Piave, del Livenza e 

del Tagliamento. Erano raggiunti e toccati, in questo percorso, i centri di 

Grado, Caorle e Jesolo. Tale costruzione, che consentiva il transito di 

natanti di 600 t, risaliva all’epoca della guerra 1915-1918 e, tutto il percorso 

poteva in breve tempo essere rimesso in completa efficienza, mediante 

opere di ripristino di limitata entità per eliminare le interruzioni causate 

dall’ultima guerra. Nel medesimo progetto, vennero indicate e individuate 

le operazioni che la Camera di Commercio doveva attuare al fine di 

                                         
319

 Vedi anche: Centro Internazionale delle arti e del costume, Convegno sull’Idrovia 

Padana, Venezia, 1954. 
320

 L’Idrovia Padana risulta per esercizio, se non per costruzione, conveniente dal punto di 

vista economico, tale da rendere vantaggioso, nell’interesse generale, che una parte rilevante di 

traffico, dalle consuete ed esistenti vie, passi alla nuovo nastro navigabile. La nuova via di 

comunicazione riveste un carattere di pubblica utilità, presentando notevoli vantaggi di carattere 

politico e sociale. 
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riattivare il tratto di idrovia tra Venezia e Grado
321

, addossandosi una serie 

di considerevoli spese. Queste comprendevano: il canale lagunare 

lombardo
322

, a causa della mancata manutenzione dei fondali durante il 

periodo bellico e dell’indisponibilità dei mezzi effossori durante  gli anni 

decorsi della liberazione, vedeva i fondali, in origine di m 4 sotto m.m., 

progressivamente ridursi a circa m 2,80 e in talune zone, maggiormente 

soggette a interramento fino a m 1,80. Il segnalamento poi, composto da 96 

manufatti lignei (gruppi di tre pali) ogni 50 m, venne completamente 

asportato. La spesa complessiva per la risoluzione di tali problemi risultava 

essere di L. 84.000.000 e il relativo progetto venne presentato alla superiore 

approvazione. La sistemazione di canale Pordelio
323

, mentre gli altri canali 

lagunari-marittimi avevano fondali sufficienti per la navigazione interna in 

laguna di Venezia, suddetto naviglio di ingente richiamo per la navigazione 

presentava scarsi fondali e il suo segnalamento era stato interamente 

asportato con sensibili inconvenienti per il transito. La spesa complessiva 

per gli aggiustamenti ammontava a L. 118 milioni
324

. 

Le due conche di Cortellazzo
325

 e di Revedoli sul Livenza
326

, colpite dai 

bombardamenti durante l’evento bellico esigevano anch’esse delle 

sistemazioni. Per la prima risultava danneggiata, anzi distrutta, la testata 

verso il Piave, assieme alla relativa coppia di porte che ostruiva il 

passaggio.  Dopo la liberazione fu provveduto allo sgombro dei rottami, 

ripristinando la navigabilità con fondale di m 2,40 sotto m.m. ma rimaneva 

da provvedere alla ricostruzione della testata, di una coppia di porte e alla 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1948, volume n. 108, pp. 369-374. 

Vedi anche rapporto Ing. D. Alessi, Atti del Congresso per la navigazione nelle Valle Padana, 

Ferrara, 1948. 
322

 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 28. 
323

 Ibidem. 
324

 Per il ripristino dei fondali risulta necessaria una spesa di L. 100 milioni a cui si 

aggiunge la spesa necessaria per il ripristino dei 210 manufatti di segnalamento occorrenti ulteriori 

L. 18 milioni. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 28. 
325

 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 28. 
326

 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 29. 
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riparazione dell’altra coppia. Con l’occasione si costruiranno anhe le 

fondazioni a supporto di un ponte apribile per l’accesso alla spiaggia di 

Jesolo e anche due coppie di porte, in modo che la conca possa funzionare 

quando si verifichi il dislivello dal Canale Cavetta al fiume Piave. Per tali 

lavori era prevista una spesa di circa L. 12.000.000. Per la seconda, una 

ventina di bombe, determinarono la distruzione dei rivestimenti interni ed 

esterni al vaso della conca, danneggiando gravemente le due testate, le due 

coppie di porte di ferro, i meccanismi di manovra nonché la casa del 

manovratore. Nel periodo maggio-settembre 1945 vennero sgombrate le 

macerie che ostruivano il passaggio e salvate le due coppie di porte, che 

furono riparate e rimesse in opera nei primi mesi del 1946
327

 con i relativi 

macchinari, sostenendo la spesa di L. 6 milioni e riattivando il transito a 

fondale ridotto. Occorreva, ora, procedere alla messa in asciutto del vaso, 

per demolire taluni massi che non poterono essere sollevati con i mezzi 

disponibili, e ricostruire i rivestimenti del vaso e della platea della conca, 

lavori per i quali era necessaria una spesa di circa L. 25 milioni
328

. Ed 

ancora, il sostegno del Palangon
329

 e la Conca del Tagliamento
330

 in destra 

riportavano danni dovuti ad azioni di mitragliamento, in particolare alle 

porte e ai meccanismi. La conca di sinistra, per scoppio di bombe e di mine, 

ebbe danneggiati i rivestimenti in calcestruzzo del vaso e tre coppie di porte 

oltre alla casa del manovratore, mentre il ponte girevole venne praticamente 

distrutto. Per tali riparazioni era predetta una spesa complessiva di L. 27 

milioni
331

. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1946, volume n. 102, pp. 558-562. 
328

 In vari tratti della Litoranea dal Sile a Grado furono recuperati, subito dopo la 

liberazione, numerosi galleggianti o ruderi ingombranti gli alvei, fra i quali anche qualche 

rimorchiatore, in parte affondati per mitragliamenti aerei ed in parte sommersi a scopo di ostruire i 

canali. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 29. 
329

 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 29. 
330

 Ibidem. 
331

 10 milioni per la ricostruzione delle porte e della conca di destra; per la ricostruzione 

della terza coppia di porte della conca di sisnistra e del ponte girevole 17 milioni. Prof. Dott. Ing. 

M. Maternini, op. cit., p. 29. 
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Lungo l’intera linea, nel tratto da Jesolo a Grado
332

, che richiedeva il 

ripristino dei fondali, esistevano delle deficienza saltuarie, che riducevano i 

fondali normali da m 3,50 a un minimo di m 2,20, da imputarsi come danni 

indiretti di guerra, poiché, durante gli anni passati non fu possibile 

effettuare una normale manutenzione, prima per lo stato di guerra e poi per 

indisponibilità di draghe di imprese private, di cui talune furono distrutte o 

gravemente danneggiate. Alcuni lavori di scavo furono eseguiti, ma si 

prevedeva, che per il ripristino dei fondali, una spesa non minore ai 100 

milioni di lire. 

A soffrire delle inevitabili e disastrose conseguenza che la guerra provocò, 

vi erano anche i canali costituenti la Litoranea, specie quelli più ampi e 

soggetti a frequenti curve nella laguna di Caorle, di Marano e di Grado, ove 

i segnalamenti diurni, costituiti da pali di legno, subirono devastazioni e 

asportazioni quasi totali da parte delle popolazioni, rimaste prive di legna, 

danni dovuti a investimenti, da parte di natanti, e a mancata manutenzione. 

Qualche ripristino, nel periodo post bellico fu effettuato, ma per 

regolarizzare le segnalazioni mediante pali di cemento armato per rimettere 

in efficienza, con pali di quercia-rovere, le protezioni dei manufatti 

principali, si prevedeva ancora una spesa di circa L. 24 milioni. 

Riassumendo, i danni causati dalla guerra direttamente o 

indirettamente potevano valutarsi in complessive L. 914 milioni, delle quali 

514 per il tratto Brondolo-Po, 206 per i canali lagunari e 194 per la 

Litoranea Veneta
333

. Di tali danni 539.500.000 riguardavano i manufatti 

principali 324.500.000 il ripristino dei fondali e 50.000.000 il ripristino dei 

segnalamenti. I lavori eseguiti e quelli autorizzati ascendono a L. 

486.000.000 e il fabbisogno di spesa per quelli da eseguire ammontava a 

428 milioni. 
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 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 29. 
333

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1952, volume n. 127, pp. 812-816. 
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Lo sviluppo complessivo fra Venezia-Porto Marghera e Trieste era di 

circa 130 km, di cui 18 di mare, 37 di canale lagunare, 75 di laguna, 

compresi i 5 tra Venezia Marittima e Venezia Marghera, che i natanti diretti 

al resto dell’idrovia non effettueranno. Da Monfalcone il tratto di mare si 

riduce a soli 5 chilometri, per cui il percorso totale rimane diminuito di 13 

chilometri. 

Il secondo tratto, previsto nel progetto approvato dalla Camera di 

Commercio in unione con le Consorelle, dei Comuni e delle Province 

interessate, collegava Venezia alla conca di Volta Grimana
334

, constava in 

35 chilometri di laguna da Marghera fino a Brondolo e di 21 chilometri di 

ampio canale da Brondolo
335

 fino alla conca di Volta Grimana sul Po; 

codesto tratto di canale risultava interrotto da due conche a livello per il 

passaggio dell’Adige. Anche tale tracciato, in efficienza già da tempo, subì 

gravi danni nel corso dell’ultima guerra. Anche per questo percorso si 

riportarono brevemente e in ordine progressivo i lavori eseguiti o necessari 

per il ripristino di questo tratto di via d’acqua. Conca di Volta Grimana
336

 e 

conca di Cavanella d’Adige in destra
337

 e in sinistra
338

, a causa dell’offesa 

aerea subirono la demolizione parziale dei muri di fiancata del vaso 

maggiore, la distruzione del ponte levatoio, la distruzione una cabina di 

manovra e del relativo macchinario, il danneggiamento grave delle altre tre 

cabine e la rottura di cavi elettrici. Il progetto prevedeva una spesa di L. 

211.000.000 per la conca di destra e L. 110.000.000 per quella di sinistra. 

La vecchia conca di Brondolo, demolita completamente contemplava una 
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 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 31. 
335

 A Brondolo è presente una conca, a livello per buona parte della giornata, per il 

passaggio dalla laguna al canale, essendo quest’ultimo costantemente a livello e sottratto, quindi, 

alle oscillazioni delle maree. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 32. 
336

 Nonostante i danni riportati, la navigazione ha potuto continuare, ma con natanti di 

minore immersione. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 32. 
337

 Navigazione è continuata in maniera molto difficoltosa, con manovra a mano e limitata 

a natanti di modesta dimensione.  
338

 La navigazione è rimasta completamente interrotta. 
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spesa per il ripristino di L. 8.000.000
339

.  Dalla conca di Volta Grimana, 

attraverso il Po di levante, si poteva raggiungere direttamente il mare 

Adriatico con un tragitto di circa 14,5 chilometri
340

. 

Il terzo tronco della conca di Volta Grimana a Cremona
341

, poteva 

essere effettuato seguendo due percorsi differenti. Il primo era costituito 

dall’ansa del Po, lunga 246 chilometri
342

, l’altro sarebbe stato costituito dai 

canali Tartaro e Canalbianco, con un percorso di 125 chilometri
343

. Un terzo 

itinerario, definito misto fra i due sovra citati, formato dal basso corso del 

Po fino a foce Mincio (I itinerario) e da qui verrebbe raggiunto il porto di 

Mantova; successivamente, superando la conca di Mantova Cittadella si 

giungerebbe all’imbocco del canale Mantova-Cremona (II itinerario). Il 

percorso complessivo tra Volta Grimana e il nuovo porto di Cremona 

sarebbe di 209 chilometri
344

. Sulla base dei dati così riassunti, apparve più 

economico il terzo itinerario, cioè la via d’acqua del Po-Mincio sino a 

Mantova e di qui nuovamente verso Cremona; tale preferenza poté essere 

giustificata anche economicamente, dalla maggior brevità del canale 

rispetto al corso estremamente sinuoso seguito dall’alveo del Po in quel 

tratto. 

Da Cremona a Mantova
345

, che costituiva il quarto tronco, la linea 

doveva costruirsi ex novo, secondo il tracciato accuratamente studiato dal 

Consorzio del Canale Navigabile Milano-Cremona-Po
346

, seguendo il 
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 Benché i dati siano tutti riferiti al 1948, sono stati ugualmente riportati, allo scopo di 

precisare meglio qual è stata l’opera svolta, e ritenuta necessaria dagli Enti e dalle Camere di 

Commercio, per la ricostruzione dai danni di guerra. 
340

 I natanti che provengono dal basso Adriatico, possono imboccare l’idrovia lungo il Po 

di levante, sostituendo al giro di Venezia, della lunghezza di 100 chilometri, un tratto più breve 

risparmiando così 85 chilometri di percorrenza. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 32 
341

 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 33. 
342

 Di questi, i primi 126 fanno parte del basso corso del fiume fino alla foce del Mincio, 

gli altri 120 costituiscono il tratto tra foce Mincio e Cremona. 
343

 Collegherebbero Volta Grimana con i laghi di Mantova. 
344

 Di cui 55,5 chilometri di canale e 153,5 chilometri di fiume. 
345

 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 34. 
346

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1948, volume n. 108, pp. 621-624.  
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percorso Cremona-Pizzighettone-Lodi-Melegnano-Milano
347

, con un 

percorso di 75,5 chilometri
348

. 

Il quinto tronco comprendeva il collegamento Milano-Lago 

Maggiore
349

, del quale, non esisteva ancora un progetto valido
350

. Le due 

soluzioni prospettate erano una a destra
351

 del Ticino e l’altra a sinistra
352

; la 

prima di lunghezza maggiore, sostenuta dai torinesi, poiché facilitante il 

proseguimento dell’idrovia verso quella città; la seconda più breve, era 

quella che rispondeva meglio all’esercizio dell’idrovia. Il problema più 

grande risultava essere l’uscita dal Lago Maggiore, resa delicata dalle 

condizioni del terreno, che bisognava superare con una soluzione 

tecnicamente completa, onde non determinare un punto singolare di scarsa 

efficienza, che da solo potrebbe danneggiare tutta l’idrovia e sminuirne il 

valore come linea di traffico internazionale.  

L’ultimo tronco della sopracitata idrovia, corrispondeva al percorso 

sul Lago Maggiore, dall’incile (Miorina) presso Sesto Calende al porto di 

Locarno
353

. 

 

                                         
347

 Per una trattazione più approfondita si veda anche Ing. G. Gazzano, “Le vie d’acqua 

esistenti ed i progetti per l’idrovia Locarno-Venezia”. Relazione al Convegno italo-svizzero di 

navigazione interna, Locarno, 1948. 
348

 Tra le opere d’arte maggiormente rilevanti si può notare il ponte sul Lambro, di 

lunghezza pari a 72 metri e quello sull’Adda di metri 158. Di questo tratto di idrovia esistono degli 

scavi incompleti, eseguiti da tempo e ormai notevolmente rovinati, dai quali parte riguardanti 

Milano. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 34. 
349

 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 37. 
350

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni,  anno 1952, volume n. 126, pp. 776-783. 
351

 Proposto dall’Ing. Canalini, si stacca da Porto Torre, attraversa con una galleria di 

1.500 metri la formazione di Varallo Pombia, fiancheggia a mezza costa per altri 1.500 metri il 

rilevato di Oleggio, scende poi verso sud a casina Galdina, ove piega poi verso levante e, 

oltrepassando il Ticino si congiunge in località Pregnana, all’altro tracciato, quello di sponda 

sinistra. Il percorso totale è lungo 5 chilometri di fiume regolato e 60 di canale. 
352

 Studiato dall’Ing. Salvi, si stacca dal Ticino più giù del precedente; alla diga di 

Pamperduto inizia il suo percorso facendosi strada nella stretta valle, tra tanti altri canali esistenti e 

prosegue poi liberamente. La lunghezza di tale itinerario è di 59 chilometri, dei quali 51 di canale 

tra la conca d’uscita dal porto di Milano e la diga di Pamperduto, e 8 fra la diga di Pamperduto e 

Miorina. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 37. 
353

 Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 38. 
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Immagine n. 3: Canale navigabile Ticino-Mincio 

Fonte: CCIAA di Cremona, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, Cremona, La verità 

sull’Idrovia Padana, 1959, p. 19. 
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6.4.1 CIÒ CHE RIMANEVA DA FARE PER LA REALIZZAZIONE DELL’IDROVIA 

DALL’ADRIATICO AL LAGO MAGGIORE
354 

Nei paragrafi suesposti, sono brevemente stati descritti i vari tronchi 

e le caratteristiche, costituenti la via d’acqua interna congiungente il Lago 

Maggiore con Venezia e con Trieste ovvero, direttamente con il mare. 

Nel 1960, la Sezione Marittima proseguì la sua opera di costituzione 

dell’idrovia e valorizzazione della stessa, analizzando quelle che risultavano 

essere le numerose azioni ancora da svolgere. L’analisi produsse i risultati 

di seguito riportati. 

Da Trieste a Venezia e al Po fu possibile affermare che l’idrovia, nel 

1952
355

, sia per volontà della Camera di Commercio praticamente 

funzionante e percorribile da natanti di 600 t di portata utile
356

: il tratto di 

idrovia fino a Mantova risultava già in atto.  

Dell’intero percorso da Trieste a Locarno, 558 chilometri 

complessivi, potevano considerarsi realizzati e percorribili senza 

interruzioni oltre 330 chilometri; aggiungendo a questi 63 chilometri di 

Lago Maggiore constatando che più dei 2/3 dell’idrovia erano in condizioni 

tali da essere utilizzati.  

Da Mantova all’imbocco del canale per Cremona si rendeva 

necessaria la costruzione di una conca tra il lago Superiore a quota più alta 

e gli altri laghi alla quota del Porto Catena
357

.  

Da Cremona a Milano, il percorso, totalmente artificiale, era studiato 

in un laborioso progetto esecutivo
358

.  

                                         
354

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1952, volume n. 126, pp. 730-737; 

739-747; 807-809; 833-834. 
355

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1950, volume n. 113, pp. 384-387. 
356

 Si può ritenere che le opere danneggiate dalla guerra, in gran parte riparate e in corso 

di riparazione, saranno totalmente sistemate per quando verranno eventualmente iniziati i lavori 

per la costruzione della grande idrovia. 
357

 Per tale percorso esisteva solo un progetto di massima, che prevedeva uno sviluppo di 

55,5 chilometri e una spesa chilometrica di L. 200 milioni. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., 

p. 128. 
358

 Il costo totale dell’opera è di L. 18 miliardi per un percorso pari a 75,5 chilometri. 
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Da Milano al Lago Maggiore il tracciato lungo la sponda sinistra del 

Ticino era costituito da 51 chilometri di canale artificiale e da 8 chilometri 

di fiume regolato, al quale si aggiungeva la regolazione del Ticino fra 

Pamperduto e Miorina. 

Riassumendo quanto esposto e ammettendo nulla la spesa di 

costruzione relativa ai tratti di idrovia fino a Mantova e fra Miorina e 

Locarno, l’importo complessivo dei lavori, per il percorso complessivo 

Mantova-Cremona-Milano-Lago Maggiore, risultava di L. 46 milioni
359

. 

Fino al 1960, l’Idrovia Padana non trovò, comunque, 

completamento
360

.  

Concludendo si può benissimo affermare, che inevitabile
361

 risultava 

quindi la costruzione di tale via di comunicazione
362

 volta a spingere la 

regione veneta, ma anche e soprattutto l’intera Penisola verso un percorso e 

progetto di “internazionalizzazione”
363

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
359

 Di cui L. 12 milioni per il primo tratto, 18 per il secondo e circa 16 per l’ultimo tra 

Milano e il Lago. Prof. Dott. Ing. M. Maternini, op. cit., p. 129. 
360

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1960, volume n. 166, pp. 354-359; 

362-364; 431-435. 
361

 Data l’incessante attenzione e passione dimostrata dalla molteplicità di Enti, 

Amministrazioni pubbliche, Comuni, Provincie e Camere di Commercio. 
362

 La necessità della costituzione di suddetta idrovia congiungente direttamente la 

Svizzera al mar Adriatico, apparve tanto giustificata che, a partire dal 1922 l’interesse rivolto in 

merito si presentò inconfutabile e ingente. 
363

 Intesa qui come azione volta all’assunzione o all’attribuzione di un carattere e di una 

dimensione internazionale. 
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CAPITOLO 7 

IL SISTEMA STRADALE 

“Niuna cosa ha maggiore influenza sulla 

produzione di un Paese che la viabilità … le strade 

vivificano l’agricoltura, creano le industrie, danno 

origine ai commerci … la statistica delle strade è la 

statistica della ricchezza di un Paese”.  

 

De Vincenzi, citato in Il Politecnico, Rivista di 

ingegneria, tecnologia, industria, Milano, 1867, p. 

1280. 

 

7.1 PER UNA SPECIALE CONGIUNZIONE DELLA CITTA’ DI 

VENEZIA
364

 

Le strade presentano rispetto alle altre infrastrutture di trasporto una 

grande capacità di penetrazione nel territorio
365

.  

                                         
364

 Questione considerata di urgente necessità già a partire dal 1924. Archivio CCIAA, 

verbali delle riunioni, anno 1921, volume n. 55. 
365

 Ogni conquista nella tecnica dei trasporti, ogni nuova tappa dell’ingegneria delle 

strade sembrano rappresentare un vantaggio. In un mondo, ove, gli uomini, tendono a stringere tra 

di loro rapporti di natura economica, ma non solo, la distanza risulta essere uno dei maggiori 

ostacoli da superare. Ogni progresso volto a diminuire tale ostacolo, ad abbreviare i tempi di 

percorrenza e a facilitare i rapporti tra gli uomini, viene sentito come un vantaggio. In una 

prospettiva di lungo andare, non vi è dubbio che ciò sia vero. C. Muscarà, “L’autostrada Venezia-

Monaco”, Servizio di Studi Economici, Venezia, 1962, p. 3. 

Per una trattazione più approfondita si veda anche R. Petri, “Storia economica d’Italia. Dalla 

grande guerra al miracolo economico, 1918-1963”, in S. Guarracino, Storia degli ultimi 

sessant’anni. Dalla guerra mondiale al conflitto globale, Milano, 2004; S. Maggi, Storia dei 

trasporti in Italia, Bologna, 2009. 
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Storicamente le zone più interne e lontane dai centri economici di 

riferimento trovavano nelle strade la principale via di collegamento ad essi. 

Anche per questo motivo, il processo di potenziamento della rete stradale 

rimane indissolubilmente legato alla progressiva estensione e crescita dei 

centri abitati e, soprattutto dal primo dopoguerra, alla diffusione dell’auto 

come mezzo di trasporto. 

Le origini dell’approccio italiano all’infrastruttura viaria, che avrà il 

suo sbocco più visibile e notevole proprio nel grande progetto delle 

autostrade, va ricercato nella situazione preesistente
366

.  

Tuttavia, per quanto riguarda la storia recente, il dato di fatto è che l’Italia 

Unita, si trovò di fronte a un panorama viario nel complesso abbastanza 

povero, e connotato da quegli squilibri fra Nord e Sud che ancor oggi 

continuano a far sentire il loro peso. 

Con il nuovo secolo, il problema stradale cominciò a creare nuove 

esigenze anche dal punto di vista prettamente tecnico. Le crescenti esigenze 

socio-economiche, le inedite caratteristiche dei mezzi di trasporto e la loro 

allargata diffusione rendevano necessario trasformare le sedi del traffico per 

renderle adeguate alle città
367

. 

Il settore delle comunicazioni stradali, venne a delinearsi e trovò 

caratterizzazione come settore nel quale si registrarono profonde 

trasformazioni; un settore fondamentale, sia in funzione delle esigenze 

militari, sia della politica commerciale dell’Austria, e anche quello nel 

                                         
366

 Per comprendere le ragioni che portano il Paese a sviluppare l’autostrada Venezia-

Monaco, si veda C. Muscarà, op. cit., p. 3. 

Un piano originale e grandioso di viabilità, con risultati ben presto ammirati in tutta Europa, è 

perciò indispensabile un inquadramento storico. Il grande precedente storico della rete stradale 

italiana deriva dalle strade consolari romane, il cui tracciato costituisce la base di ogni successivo 

disegno e progetto viario della penisola.  
367

 Rapporti, scambi, comunicazioni tra i diversi gruppi umani, hanno bisogno, nella 

maggior parte dei casi di una strada. E, questa strada, strettamente connessa alle condizioni 

tecniche costruttive dell’epoca in cui viene progettata finisce per diventare un fattore di ritardo, di 

rallentamento, di vischiosità per il solo fatto di esistere, non appena mutino quelle tecniche o 

questa realtà. 
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quale le innovazioni di carattere tecnologico assunsero il ruolo più 

rilevante.  

La modernizzazione della rete stradale avvenne in funzione della posizione 

periferica del Veneto nei riguardi dell’Austria: si spiega così la 

concentrazione degli sforzi nella sistemazione dei valichi alpini
368

, con 

l’apertura nel 1824 della strada della Vallarsa, da Vicenza a Rovereto, e 

della strada di Alemagna
369

 nel 1830, e la minore attenzione dedicata alle 

aree meridionali, dove peraltro il problema stradale fu poco importante, 

anche per la prevalenza del traffico fluviale. Nelle aree interne, ove le 

strade erano in condizioni generalmente assai cattive malgrado la fittezza 

della rete, venne avviato un processo di gerarchizzazione varia basato 

sull’individuazione di un certo numero di strade principali (24) classificate 

come “strade regie”, e tutte raccordate alla “Grande Strada Maestra 

d’Italia”, l’asse viario principale che attraversava il Veneto in tutta la sua 

estensione, da Peschiera a Pontebba passando per Verona, Vicenza, Padova, 

Mestre, Treviso, e prolungandosi a Ovest fino a Milano. A loro volta le 

strade regie venivano distinte in classi a seconda della loro importanza
370

, 

badando sempre a privilegiare i collegamenti verso Nord: le quattro strade, 

appartenenti alla seconda classe, la prima era quella della Maestra, tutte in 

direzione delle valli, Adige, Vallarsa, Valsugana, Piave.  

                                         
368

 Riscontrabile e valida anche nel settore delle comunicazioni ferroviarie. Per 

approfondimenti vedi cap. 5 della presente trattazione. 
369

 M. Spampani, Alemagna. Storie, luoghi, personaggi lungo la via del nord da Venezia 

al Tirolo attraverso le Dolomiti, Milano, 2009. Per una trattazione più completa e approfondita in 

merito all’autostrada di Alemagna si veda il paragrafo 7.4 del presente elaborato. 
370

 Nel 1923 il R. D. n. 2.506 modificò la precedente classificazione delle strade, 

ripartendole in cinque classi: le strade di prima classe, di competenza dello Stato (all’incirca 

20.000 km di strade importanti, molte delle quali nel Mezzogiorno); strade di seconda classe, che 

collegavano tra di loro i capoluoghi di Provincia e questi con i capoluoghi di circondario e con le 

città portuali; strade di terza classe, congiungevano i capoluoghi comunali con quelli provinciali; 

strade di quarta classe, allacciavano i vari centri comunali; strade di quinta classe e le strade 

militari. 
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Lo sforzo fu imponente, se si tiene conto che furono realizzati ex novo tre 

quarti del tratto veneto della Strada di Alemagna, e due terzi di quello della 

Regia.  

Ma soprattutto apparve di grande portata il fatto di aver concepito per la 

prima volta un vero sistema stradale regionale, in ciò reso possibile dal 

lungo arco temporale in cui operò l’Amministrazione austriaca, quando la 

precedente italica, che pure aveva posto mano alla modernizzazione della 

rete viaria, aveva avuto il tempo di realizzarne solo alcuni spezzoni. La 

gerarchizzazione della rete stradale marcia parallelamente a quella delle 

città, coadiuvata dagli effetti della ferrovia: nelle città collocate nei nodi di 

questa rete, e soprattutto in quelle toccate dalla presenza della ferrovia, 

crebbe improvvisamente l’accessibilità, rispetto a quelle rimaste fra le 

maglie. 

Definito storicamente il quadro generale in cui verteva la situazione 

viaria italiana, è opportuno definire come tale preoccupazione trovò 

concreta iniziativa e attuazione da parte della Camera di Commercio di 

Venezia. 

È necessario ricordare, che la crisi di Venezia era dovuta in parte notevole 

al suo isolamento dall’hinterland e dalla sua Provincia, per la scarsezza 

delle comunicazioni, specialmente automobilistiche che nuoceva non solo 

al movimento turistico, ma anche ai necessari rapporti tra la città e la 

terraferma
371

. Nel triennio 1921-1924 tale oggetto venne approfonditamente 

                                         
371

 Tale problema annoso ha punti di contatto con il passato e ricorda che sono stati fatti 

progetti anche dal Governo austriaco e va considerato anche dal lato commerciale e portuale, in 

quanto la progettata congiunzione di Venezia con il porto Industriale di Marghera potrà avere per 

conseguenza una più giusta distribuzione del traffico con l’afflusso delle merci povere a Marghera 

e delle merci ricche a Venezia. Si ritiene che anche la vita artistica della città risentirà del 

vantaggio dell’intensificarsi delle comunicazioni. Nei riguardi dell’estensione delle opere da 

compiersi, si ricorda che i preposti allo studio ed alla soluzione del problema sono partiti dal 

criterio di congiungere la terraferma con S. Marco, pensando anche di potere in seguito arrivare 

con nuove comunicazioni al Lido. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1928, volume n. 

62. 
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discusso, analizzato e dibattuto; si determinò come, con l’evolversi del 

tempo, il significato del termine terraferma, mutasse di portata
372

. 

In passato terraferma poteva significare l’aspirazione dei centri contermini a 

Venezia di portarsi più celermente e con mezzi moderni di locomozione 

nella città e il voto di Venezia di sentirsi, essa stessa, più legata ai territori 

sui quali si estendeva la sua giurisdizione, e con i quali intercorrevano 

costanti e frequenti rapporti commerciali. Viceversa, dal 1924
373

, si riteneva 

di poter dire che terraferma volesse significare innanzitutto quella 

prosperosa parte dello stesso Comune di Venezia che andava ogni giorno 

estendendosi nella zona di Marghera
374

.  Era una parte stessa di Venezia, 

che la città madre creò con grave sacrificio finanziario e con la visione di 

affidarle quelle ampie possibilità di sviluppo industriale non attuabili entro i 

confini delle sue acque che richiedeva di essere unita per l’ottenimento di 

un reciproco vantaggio. Ed ancora, la Giunta Camerale, appariva convinta 

del fatto che Marghera
375

, con il suo porto, le sue industrie e i suoi abitanti 

veneziani, finisse per forza stessa delle cose con l’essere attratta nell’orbita 

di altri centri, qualora non fosse sollecitatamente risolto il problema delle 

sue comunicazioni con Venezia
376

.  

                                         
372

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1921, volume n. 55. 
373

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1921, volume n. 55. 
374

 Si evince che il problema delle comunicazioni di Venezia era ormai divenuto 

fondamentale per la vita veneziana, era conosciuto sufficientemente e si notò, come lo stesso, dopo 

lunghi anni di discussione, avesse trovato la sua incanalazione verso Porto Marghera che, essendo 

ormai un fatto compiuto e un centro di grande sviluppo, aveva fatto convergere su di sé il piano 

delle nuove comunicazioni. 
375

 Parte del problema era costituita dalla autostrada Padova-Marghera che insieme al 

Ponte e al Porto di Marghera formava un sistema del quale la Regione Veneta poteva 

avvantaggiarsi grandemente. 
376 Per quanto riguarda la situazione delle strade della Provincia, queste risultavano 

deficienti. Avvenne che i molti centri provinciali instaurano rapporti commerciali, industriali ecc. 

con i capoluoghi delle Province vicine alle quali erano unite da migliori comunicazioni; necessaria 

risultava essere pertanto la prosecuzione dell’opera intrapresa di costruzione e sistemazione di 

strade che, valorizzando vaste zone di provincia, uniscano le zone stesse al Capoluogo. Venendo a 

parlare dell’opera che l’Amministrazione provinciale stava svolgendo, vengono di seguito 

illustrate le varie strade che risultavano in costruzione. Strada: Certosa-Punta Sabbioni -Latisana: 

larga 8 metri fra ciglio e ciglio e si svolgerà in lunghi rettifili collegati da curve ad amplissimo 

raggio. Il costo complessivo della strada fra Punta Sabbioni e la Salute sarà di L. 6.000.000 circa 

compresi i ponti sul Piave, sul Cavetta, sul Sile due dei quali lunghi oltre 100 metri ciascuno e 
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Partendo dal concetto che le comunicazioni facili e rapide erano 

condizione indispensabile per lo sviluppo di un Paese, era necessario creare 

in Provincia nuove strade e riordinare quelle preesistenti per ridonare alla 

vita agricola e al traffico le zone al margine della Laguna e, per dare agli 

abitanti della periferia il modo di raggiungere in breve e facilmente il 

Capoluogo. 

La preoccupazione delle comunicazioni assunse, una così tale 

importanza da imporsi, non solo alla considerazione della Provincia, ma 

anche dell’intera Nazione sin a partire dagli anni Venti del XX secolo. A 

                                                                                                                
l’altro il Cavetta, lungo 30 metri circa, ma girevole. Il tratto tra il Marango e Latisana era 

preventivato per un costo di L.4.000.000 circa; trattasi di una strada che attraverserà una zona 

completamente paludosa e nella quale sono appena stati iniziati i lavori di bonifica. Punta 

Sabbioni- Certosa con un percorso complessivo è di 6 chilometri circa, dei quali chilometri 1,5 

sono occupati da due importanti ponti, uno dei quali di 1,2 chilometri circa e l’altro di 300 metri. Il 

costo complessivo è preventivato in L.15.000.000 circa, comprendendo però in tale somma anche 

l’espropriazione dell’intera isola della Certosa. Complessivamente, quindi, fra Latisana e l’isola 

della Certosa lo sviluppo della strada è di 69 chilometri, che dato il tracciato possono essere 

percorsi con mezzi automobilistici in poco più di un’ora anche perché sono evitati gli 

attraversamenti dei centri abitati. Strada Romea: partendo da Ravenna, attraverso la pineta di San 

Vitale, e per Porto Garibaldi-San Giuseppe-Vaccolino-Pomposa-Mesola-Taglio di Po’-Contarina e 

Rosolina raggiunge l’Adige presso Cavanella. Verranno costruiti i manufatti sul Lamone, sul 

Reno, sul Po’ di Goro, sul Po’ di Volano, sul Po’ di Levante. Superato l’Adige a Cavanella, sul 

Ponte ora costruito dalla provincia di Venezia in concorso con quella di Rovigo, la strada 

proseguirà su nuova sede attraverso la bonifica di Val Grande e raggiungerà Cà Pasqua, il nodo 

stradale dal quale con strada già in efficienza si può giungere a Chioggia e a Venezia. La 

riattivazione di tale strada consentirà una facile unione fra tutta la ricca regione attraversata, ed i 

porti di Venezia, Chioggia, Ravenna, sopprimendo inoltre quella soluzione di continuità che esiste 

ora, fra il Veneto e la Romagna, nella grande arteria litoranea Adriatica. Il lavoro maggiore si 

dovrà svolgere nelle Provincie di Rovigo, Ferrara e Ravenna essendo il percorso di strada di: 

 

Provincia di interesse chilometri spesa 

Ravenna km 24.800 L. 4.500.000 

Ferrara km 38.200 L. 6.500.000 

Rovigo km 23.500 L. 2.800.000 

Venezia km 8.700 L. 1.500.000 

Totale km 94.800 L. 15.300.000 

Dati desunti dallìArchivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1922, volume n. 55. 

 

Strada Portegrandi-Cavazuccherina che ha lo scopo di unire seguendo percorsi più brevi e più 

rettilinei, i territori che si trovano ad ovest della Provincia di Venezia con la spiaggia che costeggia 

la strada Punta Sabbioni-Cavazuccherina. Il percorso sarà di 38 km. Così pure per il traffico da 

Treviso il percorso verrà diminuito di 6 km su quello attuale di 44. Costo del lavoro L. 1.000.000, 

la strada avrà la larghezza di 6 m nel tratto Portegrandi a Caposile e m.7 nel tratto da Caposile a 

Cavazuccherina. 
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siffatto problema
377

 si attribuì rilievo, non solo economico, ma anche 

spirituale ritenendo che la sua risoluzione fosse necessaria al migliore 

avvenire economico e sociale di Venezia e della Provincia
378

.  

Il problema che costituì per lunghi anni materia di studio delle 

Amministrazioni pubbliche fu quello, come già accennato, di dotare la città 

di rapidi e facili mezzi di comunicazione con la terraferma, combattendo 

con preoccupazioni prettamente estetiche, per coloro che del patrimonio 

artistico della città erano i più amorevoli difensori
379

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
377

 Problema da vario tempo oggetto di studi e discussioni nella città ma che nulla, ancora, 

nonostante la sua urgenza, fa prevedere di prossima soluzione. Archivio CCIAA, Verbali delle 

Riunioni, anno 1934, volume n. 73, pp. 215-219. 
378

 Il Consiglio dell’Economia si occupò altre volte, seppur parzialmente del problema, e 

ritenne che lo stesso debba ora essere esaminato integralmente dal Consiglio, che si ritenne essere 

la sede più opportuna per tale esame. 
379

 D’atro canto si ricorda però come, una volta il Capo del Governo ebbe a osservare che 

i veneziani preferiscono lasciar morire decine di persone sotto un bell’arco antico, piuttosto che 

risanare l’ambiente edilizio con nuove costruzioni e con gusto artistico che ai veneziani stessi non 

può mancare. 



 

126 

 

7.2 AUTOSTRADA VENEZIA – PADOVA 

“Le Autostrade sono una grandiosa 

anticipazione italiana, un segno certissimo della nostra 

costruttiva potenza, non indegna degli antichi figli di 

Roma”.  

 

Mussolini citato in: E. Menduni, L’Autostrada del Sole, 

Bologna, 1999, p. 138. 

 

Nella volontà di vita, di progresso e di potenza, data all’Italia dal 

Duce e dal Fascismo, va ricercata l’origine di tutte le opere grandiose che 

sotto il regime si sono concepite e, con crescente ritmo nel tempo e nella 

misura, effettuate.  

È fra queste l’autostrada Venezia-Padova
380

, che le due maggiori 

città venete vollero per meglio stringere i loro legami di carattere 

industriale, commerciale, culturale, turistico, e che costituisce uno dei 

tronchi della più grande Autostrada: la Torino-Trieste
381

, della quale si sono 

compiuti il tratto Torino-Brescia ed il tronco Padova-Venezia
382

. 

                                         
380

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1925, volume n. 57. 
381

 Simile sistema viario trasversale ovest-est, rappresenta una sorta di corridoio scoio-

economico e un segmento dei collegamenti continentali. L’asse stradale ovest-est italiano è 

rappresentato dall’Autostrada A4, definita anche autostrada Serenissima, che attraversa l’intera 

pianura padana partendo da Torino, passando da Milano e terminando a Sistiana, da cui, poi, 

prosegue verso Trieste con classificazione A13. 

382
 Il primo tratto è stato quello tra Milano e Bergamo, realizzato ed aperto da Società 

Bergamasca Autovie il 24 settembre 1927 e prolungato fino a Brescia nel 1931. La tratta Torino - 

Milano è anch'essa una delle più vecchie autostrade italiane. I lavori furono iniziati da Società 

Anonima Autostrada Torino-Milano nell'aprile del 1930 e terminarono con l'inaugurazione il 25 

ottobre 1932.  

Il tratto Brescia-Padova, aperto al traffico il 10 febbraio 1962. 

Il tratto Venezia-Padova, inaugurato il 15 ottobre del 1933, mentre il tratto Venezia-Sistiana-

Trieste è stato aperto il 22 febbraio del 1970. Dall'8 febbraio 2009 i due tratti autostradali sono 

collegati dal Passante di Mestre, mentre il vecchio tracciato è stato riclassificato come Autostrada 

A57. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Bergamo
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Bergamasca_Autovie
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Bergamasca_Autovie
http://it.wikipedia.org/wiki/24_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1927
http://it.wikipedia.org/wiki/Brescia
http://it.wikipedia.org/wiki/1931
http://it.wikipedia.org/wiki/Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/ASTM_(azienda)
http://it.wikipedia.org/wiki/ASTM_(azienda)
http://it.wikipedia.org/wiki/Aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1930
http://it.wikipedia.org/wiki/25_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/25_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1932
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A57
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A57
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A57
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7.2.1 NECESSITÀ DELLE AUTOSTRADE IN GENERE ED UTILITÀ 

DELL’AUTOSTRADA VENEZIA – PADOVA 

Nel Convegno tenutosi a Venezia, in data 15 ottobre 1933, per 

discutere sull’utilità della costruzione di un’autostrada congiungente 

Venezia a Padova, emersero alcune considerazioni importanti espresse dalle 

Camere di Commercio di entrambe le Province interessate alla costituenda 

opera.  

In primis si rilevò che il mezzo di trasporto meccanico, in virtù 

dell’alto grado di perfezione raggiunta dall’industria automobilistica offriva 

possibilità grandissime, sia in ordine alla comodità e alla celerità con le 

quali consentiva di eseguire i trasporti di persone e di cose, sia in ordine alla 

potenza in grazia della quale notevoli pesi e volumi di merci potevano 

essere spostati a grande velocità su percorsi molto lunghi, con conseguenti 

economie di tempo e spesa
383

. Non si poteva, quindi, non utilizzare, o 

meglio, non sfruttare siffatte impareggiabili qualità del nuovo mezzo. Così 

come, a suo tempo, si ritenne indispensabile dare alla locomotiva a vapore, 

fin dalla sua apparizione, una sede esclusiva, risultò necessario, sia pure 

gradatamente, creare sedi proprie al nuovo mezzo per sfruttarne pienamente 

le qualità
384

.  

In secondo luogo l’incontro virò nel considerare quelli che erano i 

due più importanti fattori della vita economica di Venezia: il Porto 

Commerciale della “Marittima” ed il Porto Industriale di Marghera; l’uno e 

l’altro erano serviti da raccordi ferroviari partenti, per il primo Porto dalla 

Stazione di Santa Lucia e per il secondo da Mestre. Il servizio di 

importazione ed esportazione di merci sugli anzidetti raccordi si svolgeva, 

indipendentemente dalla solerzia e buona volontà degli Enti che lo 

                                         
383

 Società autostrade Venezia-Padova, 50 anni dell’autostrada Padova-Venezia 1933-

1983, Venezia, 1983, pp. 71-83. 
384

 Società autostrade Venezia-Padova, op. cit., p. 4. 
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disimpegnavano, assai lento e dispendioso, e poteva solamente essere 

continuato per merci voluminose e poverissime. Il Porto Commerciale della 

“Marittima” aveva un vasto retroterra tale da consentigli il secondo posto 

fra i Porti d’Italia
385

. Parte cospicua di tale entroterra era Padova, città che, 

fra l’altro, aveva un’importanza commerciale, industriale e agricola di 

primissimo ordine e che con i centri ad essa vicini aveva il massimo 

interesse di essere collegata ai due Porti di Venezia.  

Da ciò la necessità e utilità di una comunicazione direttissima fra le 

due città, atta a soddisfare le esigenze di celerità e di economia dei trasporti; 

e altresì l’urgenza e l’adeguatezza di stabilire la comunicazione direttissima 

a mezzo di un’autostrada
386

.  

Né venne taciuto il movente turistico
387

. Erano vastissime le correnti 

di traffico turistico di italiani e stranieri che, con automobili proprie 

affluivano a Venezia, particolarmente nei mesi primaverili ed estivi, attratti 

dal duplice richiamo dell’interesse artistico, storico e delle bellezze naturali. 

Offrire ai visitatori la possibilità di compiere l’ultima parte del tragitto in 

sede comoda e sicura, quale l’autostrada, costituiva altro motivo ben 

importante nei riguardi degli interessi turistici di Venezia.  

Così, con l’approvazione del Duce, nacque l’autostrada Venezia-

Padova, per la costruzione e l’esercizio della quale veniva data speciale 

concessione alla Società delle Autostrade di Venezia e Padova, che la 

costruì direttamente. A tale approvazione non poté non seguire quella per la 

costruzione del Ponte translagunare
388

.  

                                         
385

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1925, volume n. 57.  
386

 Questione considerata di urgente necessità già a partire dal 1924. Archivio CCIAA, 

Verbali delle Riunioni, anno 1922, volume n. 55.  

L’attenzione nei confronti dell’autostrada prosegue con ampia trattazione anche negli anni 

seguenti. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1925, volume n. 57; Archivio CCIAA, 

Verbali delle Riunioni, anno 1926, volume n. 58; Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 

1927, volume n. 59. 
387

 In merito all’importanza del turismo per la città di Venezia, vedi anche F. Santarossa, 

op. cit., pp. 110-150. 
388

 Il 21 aprile 1933 verrà inaugurato il nuovo ponte lagunare. Nel corso dello stesso anno 

si avrà il trasporto della Marittima a Marghera, del traffico delle rifuse povere (carboni e fosfati). 
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Entrambe le due grandi opere: Ponte
389

 e autostrada, si completavano 

a vicenda ed erano destinate a portare indubbiamente benefici effetti 

nell’intensificazione dei rapporti non solo commerciali ed industriali, ma 

turistici e culturali tra la città di Venezia e le città del suo antico dominio. 

La Camera di Commercio, una volta dimostrata la necessità e 

convenienza delle autostrade, passò a illustrare brevemente i criteri 

fondamentali per il loro studio che riepilogarono in questa frase: “ 

l’autostrada deve essere una direttissima congiungente a minimo percorso 

reale e virtuale di due o più regioni, di due o più provincie oppure di un 

grande porto con uno o più grandi centri del suo retroterra.” 

                                                                                                                
Questi due fatti nuovi di grande importanza verranno a modificare notevolmente le attività del 

porto di Venezia. Con la realizzazione del nuovo ponte lagunare, “Venezia cessa di essere isolata 

dalle sue acque e pur conservando i caratteri secolari che la rendono cara ad ogni italiano, che la 

fanno desiderare da viaggiatori di ogni parte del mondo, che hanno diffusa in tutta la terra la 

insuperabile bellezza, pur continuando a conservare gelosamente i suoi artistici tesori, non sarà più 

avulsa al traffico generale, non rimarrà estranea alle nuove forme dell’intenso movimento che con 

maglie sempre più fitte va trasformando irresistibilmente il sistema delle moderne comunicazioni”. 

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1933, volume n. 70. 
389

 “Il nuovo ponte lagunare aggiornerà i traffici di Venezia e vedrà i commercianti della 

città riprendere la prevalente posizione che per secoli tennero con la loro intelligente attività, con 

la loro perspicace abilità, nel mondo intero. Affinché questo sicuro risultato possa raggiungersi è 

indispensabile che in marittima siano attuate le comunicazioni stradali ordinarie, finora inutili, 

perché soltanto carri ferroviari potevano giungervi; è cioè indispensabile mettere il porto di 

Venezia nelle condizioni di viabilità che sono normali in ogni altro porto. Se infatti i veicoli 

ordinari, i camion, giunti a Venezia non potessero scendere in Marittima, raggiungere S. Basilio ed 

ogni altra banchina, sostare davanti ai magazzini, fermarsi presso le navi per eseguire movimenti 

di merci senza altro trasbordo, la funzione economica del ponte sarebbe snaturata, rimarrebbe 

limitata al solo movimento turistico dal quale isolatamente Venezia non può attendere la sua 

rinascita economica e per il cui unico  scopo, certamente, il Ponte non viene ideato e attuato. Con 

larga visione del futuro fu predisposta la costruzione di una rampa che dal Ponte stesso discende in 

Marittima. Ordinarie nella Marittima non risulta un problema di facile soluzione, data la presenza 

di una densissima rete ferroviaria che, evidentemente deve continuare a svolgere la sua attività 

contemporaneamente con le strade ordinarie di imminente costruzione. Il progetto stradale 

comprende: alcune variazioni dell’impianto ferroviario esistente (creazione di nuovi binari, 

demolizione di altri, spostamento di altri ancora, sistemazione di impianti e controrotaia, 

sistemazione di tre passaggi a livello); costruzione di strade ordinarie; costruzione di strade in 

doppia sede ferroviaria ed ordinaria. Risulta necessario ribadire come il servizio delle merci 

attraverso carri ferroviari non ne verrà in alcun modo a soffrire né ad essere ritardato. I tre 

passaggi a livello saranno muniti di sbarre levatoie e saranno uno alla base del Molo di Ponente, 

poco distante dalla banchina fluviale, uno verso il ponte Scomenzera, uno presso la Caserma della 

Milizia portuale. Essi saranno comandati telefonicamente dalla cabina movimento e saranno 

sempre sorvegliati”. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1933, volume n. 70. 
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7.2.2 STUDIO E INTERESSE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA 

Il 12 agosto del 1925 in una riunione tenuta presso la Camera di 

Commercio di Venezia dai rappresentanti degli Enti economici veneziani e 

padovani, venne esaminato ed approvato il progetto di massima per la 

realizzazione e l’esercizio di una autostrada Venezia-Padova
390

  e, altresì, si 

prese atto dell’avvenuta costruzione della Società delle Autostrade Venete 

con un capitale di L. 100.000
391

.  

Tre anni più tardi, il Consiglio camerale, nella seduta tenutasi in data 16 

novembre 1928, deliberò di contribuire al finanziamento per l’attuazione 

dell’autostrada mediante sottoscrizione di L. 500.000 di capitale 

azionario
392

. 

Tale opera viaria, oltre a mirare all’incremento del Porto Industriale 

di Marghera in quanto facente parte della grande arteria Torino-Milano-

Trieste, presentava delle caratteristiche per le quali complesse ragioni ne 

suggerivano la costruzione
393

.  

                                         
390

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1925, volume n. 57. 
391

 Anche per desiderio di S.E. il Capo del Governo (Benito Mussolini) la progettata 

autostrada Padova-Venezia fu deliberata dagli Organi competenti. Il Segretario Federale del P.N.F. 

rendendosi interprete del desiderio degli Enti veneziani interessò la Presidenza della Camera di 

Commercio di Venezia affinché il Consiglio contribuisse al finanziamento dell’opera. Archivio 

CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1928, volume n. 61. 
392

 In un reparto progettato nelle riunioni fatte per l’autostrada fu proposto che il 

Consiglio Provinciale dell’Economia di Venezia sottoscriva per 500.000 lire di azioni, come il 

Consiglio Provinciale dell’Economia di Padova.  Non si trattava, quindi, di un’erogazione a fondo 

perduto ma di un investimento che i competenti asserirono e dimostrarono che sarà redditizio. Il 

Comm. Valle si dichiarò favorevole alla partecipazione del Consiglio nella costituenda Società 

dell’autostrada. Il Dott. Alverà ritenne, egli pure che il Consiglio contribuisse nella forma indicata 

da S.E. il Prefetto alla formazione del capitale necessario per la costituzione dell’autostrada 

Padova-Venezia. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1928, volume n. 61. 
393

 “Il Consiglio non può rimanere estraneo a questa opera cui contribuiscono tutti gli Enti 

veneziani e padovani e perciò si propone l’approvazione del seguente ordine del giorno: “ il 

Consiglio Provinciale dell’Economia di Venezia; 

= vista l’adesione massima data dalla Presidenza consiliare alla costituenda Società per 

l’autostrada Padova-Venezia, mediante la sottoscrizione di azioni per l’importo di 500.000 Lire; 

= ratifica pienamente detta deliberazione e concede alla Presidenza stessa i più ampi 

poteri per l’esecuzione dell’operazione anche mediante un prestito estinguibile non superiore ai 

dieci anni.” Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1928, volume n. 61. 
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Il 6 novembre del 1929 venne firmata a Roma presso il Ministero dei 

LL.PP. la convenzione per l’Autostrada Padova-Venezia
394

.  

Con l’intento di accelerare ulteriormente il reperimento del capitale e 

quindi la costruzione dell’opera, si introdusse la clausola nei contratti con le 

imprese appaltatrici che il 10 per cento dell’importo dei lavori sarebbe stato 

pagato con azioni sociali. In tal modo si affiancarono agli Enti pubblici 

anche azionisti privati. Questi avrebbero dovuto rimanere un’esigua 

minoranza, ma accadde un imprevisto. L’aumento dei costi, al momento 

della liquidazione finale dell’opera, mise la Società in grave difficoltà 

finanziaria obbligandola a emettere nuove azioni per oltre 3 milioni e 

mezzo di lire che vennero distribuite agli appaltatori dei lavori. Questi, per 

qualche tempo detennero una lievissima maggioranza azionaria di cui però, 

non fecero mai uso nell’amministrazione della Società
395

. 

 Successivamente, nell’assemblea straordinaria del 17 maggio del 

1930, con delibera di aumento del capitale sociale da L. 100.000 a L. 

10.000.000, la Società delle Autostrade Venete venne trasformata in Società 

delle Autostrade di Venezia e Padova
396

, provvedendo prontamente  

all’inizio dei lavori
397

 sulla base del progetto esecutivo. I lavori per la 

costruzione durarono tre anni, dal 1930 al 1933. 

L’autostrada propriamente detta, secondo il progetto approvato e 

vagliato dalla Giunta Camerale, era composta da un solo rettifilo che aveva 

inizio presso Padova, in località “Le Grazie” e terminava al Quartiere 

Urbano di Porto Marghera, che raggiungeva con un’amplissima  curva lo 

                                         
394

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1929, volume n. 61. 
395

 Società Autostrade Venezia-Padova S.p.a., op. cit., p. 72. 
396

 La Società delle Autostrade di Venezia e Padova è una tra le prime società autostradali 

italiane per anno di fondazione. Costituita nel 1928, ed inaugurata nel 1933, fu la prima autostrada 

del Nord-Est e, già nel 1934, era percorsa da 144.859 veicoli all'anno. Nel 1965, in seguito ad 

accordi con ANAS e Provincia di Venezia,la Società costruisce i raccordi tra l'autostrada e le zone 

produttive del territorio: la bretella verso la Romea, la congiunzione che porta al cavalcavia di 

Mestre, raddoppiato e risistemato nel 1968, il cavalcavia di San Giuliano, il cavalcavia San 

Lazzaro a Padova. 
397

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1930, volume n. 65. 
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sviluppo di circa 400 metri e con raggio di 800 metri. All’inizio e alla fine 

erano sistemati i Piazzali d’ingresso, su ciascuno dei quali sorgeva la 

Stazioncina: a circa metà lunghezza del percorso e circa all’altezza 

dell’abitato di Dolo, vi era un Piazzale intermedio con una terza 

Stazioncina, affinché detto centro e i prossimi possano facilmente usufruire 

dell’autostrada. Il grande rettilineo non era monotono, in quanto il ricorrere 

frequente di sovrappassi e di sottopassi interrompe a brevi distanze 

l’uniformità della linea retta e per di più il paesaggio laterale offriva della 

variabilità di colture e soprattutto delle alberature, vedute spesso attraenti. Il 

rettifilo piano autostradale aveva una larghezza complessiva di 10 metri, 

otto dei quali  servivano esclusivamente al transito automobilistico, e due, 

suddivisi in banchine laterali, aventi ciascuna la larghezza di un metro, che 

servivano per il transito del personale di sorveglianza e della polizia 

dell’autostrada
398

. 

La Venezia-Padova, costruita, e fin dall’ottobre del 1933 in 

esercizio, venne inaugurata il 15 ottobre dello stesso anno
399

. Subì più tardi 

le conseguenze del secondo conflitto mondiale. Essendo un’arteria 

largamente usata dalle truppe tedesche insidiatesi in Italia, fu ripetutamente 

bombardata dall’aviazione anglo-americana e resa impraticabile per lunghi 

tratti; in particolare fu seriamente danneggiato il ponte sul fiume Brenta. 

Tra il 1944 e 1945 dovette essere chiusa persino al traffico dei veicoli 

militari
400

. Alla Società non rimase altro che sospendere l’esercizio 

nell’ottobre del 1944. 

La Camera di Commercio avvertì, inevitabilmente l’incombenza di 

rendere di nuovo percorribile, con i propri mezzi finanziari, l’autostrada, 

rimettendo in moto i meccanismi gestionali e riaprire al traffico 

commerciale l’opera in condizioni ovviamente avventurose. Qualche tempo 

                                         
398

 Si veda anche Società autostrade Venezia-Padova, op. cit., p.72. 
399

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1933, volume n. 70. 
400

 Società Autostrade Venezia-Padova S.p.a., op. cit., p. 73. 
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prima, il 26 settembre 1945, si fu addirittura sul punto di rinunciare alla 

concessione e di sopprimere la Società; in questo storico consulto, i 

rappresentanti degli Enti locali ed economici di Venezia e Padova, decisero 

coraggiosamente che era meglio continuare per non tradire gli interessi e le 

esigenze venete che l’autostrada aveva efficacemente servito in passato
401

. 

Fu una scelta rischiosa ma saggia, come dimostrarono i trend 

crescenti di traffico negli anni successivi. Già nel secondo semestre del 

1946 percorsero l’autostrada 21 mila 336 veicoli, cioè un numero pari a 

quello del 1938, anno di punta nel periodo d’anteguerra. Nel 1947 si 

arrivava poi a 318 mila 654 veicoli, nonostante la lenta ripresa delle attività 

industriali. Dopo la guerra
402

, nel 1955 il movimento nell’autostrada fu 

molto intenso, avendo raggiunto 1 milione e 700 mila passaggi, con un 

incremento del 14%: la media  giornaliera fu di 4.128; in 111 giornate il 

traffico fu superiore ai 5.000 passaggi
403

; per cui il problema del raddoppio 

del nastro si imponeva
404

. Il Ministero decise di concorrere nella spesa 

preventivata per il raddoppio dell’autostrada (2 miliardi) con il contributo a 

forfait di 500 milioni, modificando però la complessiva stima di spesa e 

includendo nuove opere da apportare anche all’attuale tracciato, elevandolo 

a circa 2 miliardi e mezzo. Venne sviluppato un progetto di massima e un 

nuovo piano finanziario, tenendo conto delle variazioni proposte e del 

contributo preannunciato
405

. Il gruppo degli azionisti privati fece presente 

che il progetto per il raddoppio comporterebbe un notevole sacrificio per gli 

stessi, che vedrebbero sfumare ogni possibilità di dividendi per qualche 

periodo: non furono perciò favorevoli all’attuazione del programma
406

.  

                                         
401

 Ibidem, p. 75. 
402

 Tali dati in merito sono rilevati a partire dal 1955.  Prima di questa data non vi è parola 

e non risulta alcuna trattazione. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1955, volume n. 

138, p. 286. 
403

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1957, volume  n. 149, pp. 202-206. 
404

 5.000 passeggi sono considerati un limite di sicurezza e di convenienza. 
405

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1956, volume n. 143, pp. 106-163. 
406

 Non è esclusa la possibilità di trattative tra gli azionisti della maggioranza azionaria e i 

privati per concentrare il capitale della Società nelle mani degli Enti pubblici in modo che, tutta 
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La Camera, doveva quindi prendere qualche iniziativa per favorire lo 

sviluppo delle anzidette trattative
407

. 

Nel 1956 i veicoli transitati sull’Autostrada ammontavano a 

1.670.000, con un incremento pari al 10,82% rispetto al 1955; negli anni 

precedenti l’aumento risultava oltre il 20%. La media giornaliera degli 

autoveicoli passati è stata nel 1956 di 4.575, con punte di 9.365
408

. Nel 

medesimo anno furono compiuti numerosi lavori di manutenzione ordinaria 

e straordinaria, con una spesa di L. 45 milioni.  

La Società elaborò il progetto tecnico definitivo per il raddoppio 

dell’Autostrada che verrà fatto a lato nord, con una larghezza complessiva 

di m. 25. Vi saranno due vie di corsa di m 7,50 cadauna, due banchine di 

sosta di 2,50 m e due banchine esterne di 3 m, oltre ad un’aiuola 

spartitraffico. Il costo fu stimato in L. 2.790.000.000. Il finanziamento era 

così previsto: contributo dello Stato nella misura del 32%, prestito 

obbligazionario trentennale netto L. 1.550.000.000 e rimanenza con 

disponibilità della Società. 

 

 

                                                                                                                
l’attività dell’azienda sociale possa essere, senza intralci, indirizzata al conseguimento di fini di 

pubblica utilità, prescindendo dalla remunerazione del capitale investito. 
407

 Risultavano pronti gli studi per il progetto del raddoppio della Venezia Padova e il 

prospetto, presentato il 14 luglio 1954 all’A.N.A.S. e al Ministero dei LL.PP. era in corso di 

istruttoria. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1957, volume n. 149, p. 207. 
408

 Considerando la categoria di automezzi, il maggiore incremento di traffico si segnala 

nelle autocorriere e automezzi pesanti. Le tariffe sono sulla base di 30-32 volte l’anteguerra. La 

Società ha fin dal 1954 una pratica in corso per l’adeguamento delle tariffe. Il Comitato Nazionale 

Prezzi è però contrario ad ogni aumento, considerando il fatto che l’esercizio dell’Autostrada è 

attivo. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1955, volume n. 141, 812-813. 
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7.2.3  PROPOSTA DI ACQUISTO DI UNA QUOTA DEL CAPITALE AZIONARIO DELLA 

SOCIETÀ PER AZIONI “SOCIETÀ DELLE AUTOSTRADE DI VENEZIA E 

PADOVA”. 

Il 2 agosto del 1957, fu perseguito, anche, l’obiettivo della 

stabilizzazione dell’assetto azionario della Società. Ebbe luogo una riunione 

presso il Gabinetto del Sindaco di Padova, alla quale intervennero, dietro 

invito del Sindaco medesimo, i rappresentanti dei Comuni, delle 

Amministrazioni provinciali e delle Camere di Commercio di Padova e 

Venezia, per esaminare la situazione attuale del capitale azionario della 

Società delle autostrade di Venezia e di Padova, per discutere su una 

proposta di acquisto di una parte del detto capitale che attualmente era in 

possesso di gruppi privati.  

Nel 1960, la Società si trovava di fronte a problemi di rilevante 

importanza, come il raddoppio dell’autostrada, che ormai si imponeva, in 

relazione al grande sviluppo assunto dal traffico che percorreva detta 

arteria. Le Camere di Commercio di Venezia e Padova, al fine di dare 

concreta soluzione al problema sovraesposto, valutò e deliberò 

l’opportunità per gli Enti pubblici di riprendere se non la totalità, almeno 

una preponderante maggioranza nel possesso del capitale azionario. Fu 

necessaria in detto anno, l’eliminazione degli azionisti privati
409

 anche se 

ormai detenevano quote minoritarie. L’operazione non risultò facile poiché 

questi nel periodo 1950-1957 avevano beneficiato di dividendi resi 

considerevoli dalla rivalutazione del capitale sociale, in quanto ai redditi 

espressi a prezzi “attuali” faceva riscontro l’ammortamento della spesa di 

costruzione dell’autostrada risalente agli anni Trenta
410

.  

                                         
409

 Ciò determinò una situazione che non consentiva sempre alla Società di procedere con 

quella considerazione negli interessi generali delle due provincie. 
410

 Si ricordò, come brevemente accennato, che il capitale della Società in essere, istituita 

nel 1928 e realizzata nel 1933, venne originariamente sottoscritto dagli Enti pubblici delle due 

Province, nonché dalla Cassa di Risparmio e dall’istituto Federale delle Casse di Risparmio.  
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In proposito si ricorda qui, che l’appartenenza del capitale azionario 

era la seguente: 

                      Enti            Numero azioni         Valore nominale L. 

Cassa di risparmio di Venezia 14.000 28.000.000 

Cassa di risparmio di Padova 14.000 28.000.000 

Provincia Venezia   7.000 14.000.000 

Provincia Padova   7.000 14.000.000 

Comune Venezia   7.000 14.000.000 

Comune Padova   7.000 14.000.000 

CCIAA Venezia 14.000 28.000.000 

CCIAA Padova 14.000 28.000.000 

Istituto Federale casse di 

risparmio 

18.872 37.744.000 

Società veneta F.S. 1.400 2.800.000 

Società A. Badoni - Lecco 8.050 16.100.000 

Impresa G. Cavagnis 6.258 12.516.000 

Prof. Angelo Tursi 2.100 4.200.000 

Sig. Rinaldo Carena - VE 1.036 2.072.000 

Avv. R. Parenzo - Padova 3.346 6.692.000 

Italstrade             63.896    127.792.000 

Sig. Giovanni Minozzi 2.762 5.524.000 

Sig. Giuseppe Minozzi 2.763 5.526.000 

Sig. Giovanni Antonio Minozzi 2.763 5.526.000 

Totale           197.245    394.492.000 

 

Tabella n. 1: appartenenza del capitale azionario, espressa in numero di azioni 

complessivamente detenute e valore nominale il Lire. 
 

Fonte: Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1957, volume n. 150, p. 99. 

In concreto, fu proposto ai suddetti Enti pubblici e cioè: i Comuni
411

, 

le Amministrazioni provinciali e le Camere di Commercio di Venezia e di 

Padova, di acquistare il pacchetto azionario intestato attualmente alla 

Italstrade-Società per azioni, appartenente attualmente all’I.R.I., che 

verrebbe ceduto al valore nominale di L. 127.792.000. L’acquisto dovrebbe 
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venire effettuato da parte dei sei Enti predetti in quote uguali e, quindi, la 

Camera dovrebbe acquistare pro-quota 10.650 azioni, per il valore nominale 

di L. 21.300.000
412

. Da parecchi anni, come sopra ricordato, l’esercizio 

dell’autostrada Padova-Venezia era attivo
413

, tanto che consentì una 

rilevante rivalutazione del capitale azionario (il capitale originariamente 

sottoscritto dalla Camera di Commercio in L 500.000 fu in varie volte 

rivalutato agli attuali 28 milioni) e che sul capitale così rivalutato 

l’andamento favorevole dell’esercizio consentiva la distribuzione di un 

dividendo del 6%.  

Infatti, l’Ente suddetto, riscosse anche per l’esercizio 1956 l’importo 

di L. 1.680.000
414

; si ritenne, perciò, che l’acquisto, al valore nominale, di 

un’ulteriore quota del capitale azionario della Società, costituisca un buon 

                                                                                                                
411

 Comune di Venezia non è intenzionato a sottoscrivere la quota; in data 12 dicembre 

1957, si delibera l’acquisto di suddetta quota mancante da parte del provveditorato al porto. Non vi 

è necessità di un intervento camerale, che lunghe discussioni aveva acceso e animato. 
412

 Approvata dal Ministero dell’Industria e del Commercio con nota numero 239522, in 

data 7 ottobre 1957. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1957, volume n. 195-bis, pp. 

99-101. 
413

 I risultati di bilancio dell’esercizio 1953 si chiusero con un utile di 15 milioni, che si 

propose di distribuire ai soci in ragione di lire 60 mila per ogni azione, quindi alla Camera di 

Commercio di Venezia, che possedeva un capitale di 14 milioni, spetteranno lire 840 mila. Il forte 

movimento che si verificò sull’autostrada, movimento che per un certo periodo superò il limite di 

sicurezza, renderebbe ormai urgente il raddoppio della sede autostradale. La Società, 

nell’assemblea tenuta il giorno 15 marzo 1955 deliberò di corrispondere al capitale un dividendo 

di lire 90 per ogni azione a nominali lire 500, in ragione del 6% del capitale nominale. La Camera 

di Commercio, che possedeva azioni della società per nominali lire 21 milioni, ricette quindi 1 

milione e 260.000 lire: ci si compiacque dell’ottimo risultato. L’assemblea stessa approvò il 

bilancio al 31 dicembre 1955. Le entrate lorde dell’esercizio furono di 150 milioni 410 mila e si 

ebbe un utile di 28.836.604. L’assemblea stabilì di corrispondere agli azionisti un dividendo del 

6% e cioè l’importo di L.120 per azione. Essendo la Camera di Commercio titolare di 14 mila 

azioni, spetterà alla stessa un dividendo complessivo di 1.680.000. Il bilancio 1956 si chiuse con: 

ricavo pari a L. 177.229.854; spesa di esercizio di L. 148.187.333; utile di esercizio L. 29.032.521. 

L’utile secondo la proposta del Consiglio, approvata dall’Assemblea, venne così ripartito: riserva 

ordinaria L. 1.483.348; quota spettante allo Stato L. 1.801.610; quota spettante agli Enti locali L. 

940.254; dividendo azionisti L. 120 per azione di L. 2.000 pari al 6% L. 23.669.520; a 

disposizione per emolumenti L. 1.137.789; totale L. 29.032.521. La relazione del Consiglio fu 

approvata senza osservazioni e così pure la relazione del Collegio dei Sindaci. L’Assemblea si 

occupò, poi, della determinazione degli emolumenti agli Amministratori e ai Sindaci. Archivio 

CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1953, volume n. 132, pp. 756-756. Archivio CCIAA, 

Verbali delle Riunioni, anno 1955, volume n. 140, pp. 626-630. Archivio CCIAA, Verbali delle 

Riunioni, anno 1956, volume n. 144, pp. 720-723. 
414

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1957, volume n. 195-bis, pp. 225-257. 
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affare, oltre a rappresentare un’operazione vantaggiosa ai fini dell’interesse 

generale, per i motivi dinanzi illustrati
415

. 

La Società per l’Autostrada Venezia-Padova, con lettera 27 febbraio 

1958, informò che, con decreto interministeriale del 5 febbraio 1958, venne 

approvata la convenzione stipulata con l’A.N.A.S., riguardante la 

concessione della costruzione del raddoppio
416

 e relativa gestione
417

. La 

Società fece quindi presente che risultava necessario provvedere a 

completare le pratiche di finanziamento nel termine di 6 mesi e al riguardo 

precisò che: la spesa massima prevista era di L. 2.600 milioni, esclusi gli 

interessi di prefinanziamento, preammortamento, ecc.; il contributo statale 

era del 32, 60%, pari a lire 8 milioni e 600 mila e la Società doveva coprire, 

quindi, la differenza di lire 1.752.400 mila oltre gli interessi di 

prefinanziamento. In totale lire 2 miliardi che essa si procurò attraverso un 

mutuo a lunga scadenza con il Credito Fondiario delle Venezie (Verona), 

con la fideiussione dei Comuni e delle Provincie di Venezia e Padova. Per 

far fronte alle spese iniziali la società stipulò un mutuo a breve scadenza (3 

anni) sino allo scoperto massimo di 500 milioni, con l’Istituto Federale 

delle Casse di Risparmio (Venezia) e con la fideiussione dei Comuni delle 

provincie di Venezia e Padova
418

. 

Nel 1962 la Camera di Commercio plaude per l’opera svolta e rilevò 

come, in linea generale, sia stato compiuto un buon lavoro, sia nella 

realizzazione di importanti opere, che negli studi per l’impostazione di 

                                         
415

 Ing. Usigli rilevava anche l’importanza dei problemi che la Società doveva affrontare 

nel prossimo futuro, ed anche a questo fine ritenne opportuno che gli Enti pubblici riacquistino una 

sicura maggioranza della Società. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1957, volume n. 

195-bis, pp. 257-258. 
416

 Importanza dell’opera relativa al raddoppio dell’Autostrada Venezia-Padova, resa 

ormai indispensabile del continuo aumento del traffico e dal facilmente prevedibile ulteriore 

incremento degli anni prossimi. 
417

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1958, volume n. 195-bis, pp. 349-350. 
418

 Gli Enti azionisti, fra i quali la Camera di Commercio, furono invitati ad adottare 

apposita delibera per autorizzare i propri rappresentanti a deliberare, nella successiva assemblea 

sociale, in merito agli accordi che interverranno tra la società, gli enti fideiussori e l’Istituto di 

Credito Fondiario di Verona, in ordine al mutuo. 
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opere nuove. In questo stesso anno avvenne il raddoppio della Venezia-

Padova, opera a cui la Camera partecipò anche finanziariamente, che 

trasformò in preziosa realtà l’antico volto della grande comunicazione 

autostradale
419

.  

I vantaggi sul traffico non furono immediatamente avvertiti, ma era 

evidente che quest’opera capace di assicurare regolarità e velocità a un 

traffico imponente era una coraggiosa realizzazione in grado di dare frutti 

copiosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
419

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1962, volume n. 195-bis, pp. 455-463. 
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7.3 AUTOSTRADA PADOVA-BRESCIA 

Come sopra esposto, della progettata autostrada Venezia-Milano, 

collegata alla Milano-Torino, furono costruiti ed aperti al traffico i seguenti 

tronchi: Milano-Brescia e Padova-Venezia; rimaneva da costruire il tratto 

Brescia-Padova. 

Il completamento dell’autostrada costituì sempre un’aspirazione 

delle Province interessate
420

 e rispondeva inoltre a effettive esigenze di 

carattere economico
421

: basti considerare, infatti, lo sviluppo sempre più 

ragguardevole e rilevante del traffico automobilistico di merci e persone, 

nonché l’aumento di velocità e di dimensione dei veicoli. 

La costruzione della tratta Brescia-Padova si presentava pertanto 

necessaria non solo per dare continuità ai due tronchi già in esercizio, ma 

anche e soprattutto per costituire lungo la Valle Padana superiore, fra il Po e 

le Alpi, un’arteria pedemontana congiungente i maggiori centri industriali, 

commerciali e turistici della Lombardia e delle Venezie. 

Dopo la liberazione, le Camere di Commercio, le Amministrazioni 

provinciali, i Comuni capoluogo ed altri Enti pubblici e privati di Milano, 

Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Venezia, ripresero lo studio 

del problema e, in un’Assemblea generale tenutasi a Verona il 3 febbraio 

1949 deliberarono di costituire un Comitato di studio per l’autostrada 

Brescia-Padova con sede presso la Camera di Commercio di Verona, avente 

il compito di elaborare il relativo progetto tecnico e finanziario. 

                                         
420

 L’Ing. Trevisan riferì in merito ai lavori svolti in apposita riunione tenutasi presso la 

Camera di Commercio di Padova, per esaminare i progetti di costruzione del tronco dell’autostrada 

tra Padova e Brescia, che si collegherebbe da una parte con l’autostrada Padova-Venezia e 

dall’altra con quella Brescia-Milano, in modo da avere un’unica grande autostrada Milano-

Venezia. 
421

 A partire dal 1949. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1949, volume n. 

111, pp. 840-842. 
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Detto Comitato venne poi ad articolarsi in due Commissioni: una 

tecnica per lo studio del tracciato; l’altra economica per lo studio delle 

questioni finanziarie. 

La Commissione tecnica considerò tutte le possibili soluzioni e, 

scartati alcuni tracciati che erano stati proposti
422

, elaborò il progetto di 

massima che contemplava un unico tracciato per il tratto Brescia-Verona e 

quattro tracciati per il tratto Verona-Padova: di questi due passanti a Sud 

dei colli Berici e due a Nord, che toccavano la città di Vicenza. 

 

                                         
422

 I progetti dei tracciati per la costruzione del tronco autostradale Brescia-Padova, 

sviluppati dal Prof. Fabbri, dell’Università di Padova, risultavano i seguenti: un tracciato di 142 

km passante a sud degli Euganei e sarebbe il più breve; un secondo passante a nord degli Euganei 

ma a sud della città di Vicenza e sarebbe più lungo del primo di 5 o 6 km; un terzo infine passante 

a nord degli Euganei e della città di Vicenza e sarebbe di circa 152 km. 

La spesa per la costruzione del primo tracciato, il più breve, per una sede autostradale moderna di 

circa 20 metri di larghezza, sarebbe di 18 miliardi e mezzo. Con la stessa larghezza la costruzione 

del terzo tronco sarebbe di 19 miliardi e mezzo. Per una sede con larghezza di 8 più 2, come la 

Padova-Venezia, la spesa sarebbe di circa la metà. 

Il Prof. Fabbri, basandosi su dati piuttosto vecchi, tenendo conto che il traffico si era piuttosto 

allentato nel tratto a Nord di Padova e andava invece intensificandosi nel tratto Padova-Venezia, 

deduceva dei calcoli circa il probabile traffico della nuova autostrada ed affermava che il maggiore 

vantaggio era dato a questo riguardo dal tronco a sud degli Euganei e di Vicenza che 

attraverserebbe una zona da mettere in valore. 

Data la delicatezza del problema rispetto alle esigenze della città di Vicenza, i rappresentanti della 

Camera di Commercio di detta città non erano invitati alla riunione che ha avuto luogo anche per 

questo carattere preliminarmente riservato. Il problema era delicato anche perché in fondo, 

un’economia di pochi chilometri non giustificherebbe appieno l’esclusione della città di Vicenza, 

ma era forte anche la ragione che spingerebbe a costruire un tronco a Sud, perché metterebbe in 

valore una zona abbastanza ricca. D’altra parte venne ancora rilevato che da Vicenza il 

collegamento con la nuova autostrada sarebbe abbastanza facile e rapido attraverso l’attuale sede 

Vicenza-Verona, che era in buone condizioni. Per quanto riguarda le forti spese di costruzione, 

poi, non era improbabile che l’opera interessasse gli alleati i quali appoggerebbero il progetto 

perché perseguivano l’idea di una grande autostrada da Marsiglia a Trieste. Perciò non sarebbe da 

escludere la possibilità di avere mezzi finanziari sul fondo E.R.P. 

Per Venezia risultava di grande vantaggio il primo tracciato, che ha un minor percorso, poiché la 

zona da esso attraversata era attualmente la più trascurata. Inoltre, questo, si innesterebbe alla 

Venezia-Padova a Sud di quest’ultima in modo da creare facilmente un collegamento con 

l’autostrada per Bologna. Si era d’accordo sull’utilità per Venezia di adottare il minimo percorso, 

ma era indispensabile che la questione sia trattata assieme ai rappresentanti della città di Vicenza; 

si ritenne che tali non saranno neppure favorevoli al secondo tracciato ma chiederanno il tracciato 

a Nord di Vicenza e cioè quello di maggior percorso. Si osservò, poi, che la città di Vicenza aveva 

grande interesse a non essere lasciata fuori da un’eventuale direttissima ferroviaria Venezia-

Milano, mentre per quanto riguarda l’autostrada, trovò che se le cose fossero obbiettivamente 

considerate, i rappresentanti di Vicenza non dovrebbero fare una grande opposizione, ma non si fa 

illusione in proposito. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1951, volume n. 114, pp. 

543-544. 
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Le lunghezze complessive di costruzione dei quattro tracciati, da Brescia a 

Padova, risultavano: 

 

Tracciato Chilometri 

Tracciato Sud n.1    139,600 

Tracciato Sud n.2   140,600 

Tracciato Nord n.1   143,100 

Tracciato Nord n.2   143,525 

 

Tabella n. 2: Possibili tracciati studiati dalla Camera di Commercio 

Fonte: Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1951, volume n. 114, p. 543. 

 

Il Comitato di studio, presi in esame i predetti tracciati, dopo ampia 

discussione, avendo i tecnici compilatori dichiarato di astenersi 

dall’esprimere la propria preferenza in merito ad uno qualunque dei 

tracciati da essi proposti, all’unanimità degli altri membri, decise di 

raccomandare all’Assemblea, come preferibile il tracciato nord n. 2. 

L’Assemblea generale degli Enti per l’Autostrada Brescia-Padova, riunitesi 

l’11 marzo 1950, per l’esame delle relazioni  e del progetto di massima 

approntato dal Comitato di studio, approvò il tracciato suddetto, ritenendolo 

il più conveniente sotto l’aspetto dell’economia della Regione, in quanto 

interessante e riguardante direttamente il centro urbano di Vicenza e 

soprattutto l’alto veronese e l’alto vicentino, zone di notevole importanza 

industriale e turistica
423

.  

In data 10 novembre, del medesimo anno, venne proposta la costituzione di 

un’apposita Società per l’autostrada, denominata “Società per azioni 

dell’Autostrada Brescia-Padova” alla quale, la Camera di Commercio di 

                                         
423

 In detta occasione vennero pure esaminate le possibili soluzioni per il finanziamento 

dell’opera e demandato al Comitato di studio l’incarico di approfondirne l’esame e prendere i 

necessari contatti con i Dicasteri competenti per la realizzazione del nastro stradale. 
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Venezia, partecipò con la sottoscrizione di n. 500 azioni da L. 1.000, 

riferendo lo schema di statuto
424

. 

Risultava essere di massimo interesse che detta Società venisse costituita al 

più presto e potesse iniziare la sua attività per giungere alla realizzazione 

dell’importante tronco Brescia-Padova con il quale verrà realizzata la 

grande comunicazione autostradale Venezia-Milano-Torino
425

. La 

costituzione del nuovo tronco, assunse grande importanza per Venezia, 

sotto l’aspetto turistico
426

 e sotto l’aspetto portuale, in quanto collegante la 

città ed il Porto a tutti i principali centri della valle padana.  

Nella riunione tenutasi a Padova il giorno 28 dicembre del 1951 fra 

gli Enti pubblici di Padova e Venezia, interessati al nuovo nastro stradale, si 

parlò soprattutto della partecipazione degli Enti padovani e veneziani al 

capitale delle costituenda Società, della sede di quest’ultima e della 

sottoscrizione delle tre quote di capitale che erano state riservate agli Enti di 

Bergamo i quali, non si occuparono del finanziamento
427

. Si ritenne, 

comunque, che l’impegno preso dalla Camera nei riguardi della 

                                         
424

 La Società Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., che porta lo stesso nome del tratto 

poi realizzato, fu costituita nel 1952 grazie ad un'alleanza tra gli enti pubblici ed economici di sette 

province: Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Venezia. L'obiettivo era quello di 

“saldare” le due autostrade gi esistenti, la Milano-Brescia e la Padova-Venezia, con un progetto 

che assicurasse il passaggio dell'importante infrastruttura viaria presso tutti i capoluoghi. Cosa che 

avvenne nel febbraio del 1962. Ampliata a tre corsie nel solo tratto Brescia-Sommacampagna, la 

Brescia-Padova scontò, come molte altre infrastrutture di questo tipo in Italia, gli effetti di una 

legge emanata nel 1975, che impediva la costruzione di tratti autostradali. Solo a metà degli anni 

‘80, conseguentemente ad un apposito provvedimento legislativo, fu possibile completare 

l'ampliamento a tre corsie sull'intero tratto. A partire dalla seconda metà degli anni '80, la Società 

Autostrada Brescia Padova ha incorporato l'Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-

Rovigo Spa, meglio nota come A31 Valdastico. Tale Società fu costituita il 23 settembre 1970. 

L'apertura del tratto oggi percorribile da Vicenza a Piovene Rocchette, che attraversa le zone di 

Dueville e Thiene, avvenne nel 1976. Attualmente, è in corso di costruzione il tronco a sud fra 

Vicenza e Rovigo.  
425

 Appare, qui superfluo illustrare l’importanza dell’argomento e della sempre viva 

partecipazione che la Camera di Commercio veneziana ha continuamente rivolto a iniziative del 

genere, come promotrice.  Da ricordarsi come con vibrante interesse la stessa si sia battuta per la 

costituzione della Società per l’Autostrada di Venezia e Padova nel 1928 e insieme alle Consorelle 

venete e lombarde per la realizzazione del tronco autostradale Padova-Brescia. 
426

 In merito e per approfondimenti vedi: F. Santarossa, op. cit., pp. 110-150. 
427

 In tale sessione, decisero di insistere affinché gli Enti di tutte le altre Province 

interessate si impegnassero a sottoscrivere le quote bergamasche. 
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sottoscrizione di mezzo milione del capitale di detta Società, dovesse essere 

mantenuto
428

. 

Al fine di eliminare i punti di discordia e discrepanza, sorti particolarmente 

in relazione al tracciato della nuova autostrada nei pressi di Vicenza, il 

primo marzo 1952, si tenne presso l’istituto Federale delle Casse di 

Risparmio delle Venezie un’assemblea, ove, dopo varie discussioni, si 

stabilì,  di comune accordo che l’autostrada dovesse seguire fra i vari 

tracciati progettati quello n. 2 che prevedeva il passaggio dell’autostrada a 

circa 3 km da Vicenza
429

. Nello schema dello statuto
430

 della costituenda 

Società per l’Autostrada, era deliberato, nell’articolo 3 che il tracciato 

“passerà nelle immediate vicinanze di ciascuno dei capoluoghi ”. Inoltre, 

su richiesta di Vicenza, la costituenda Società anziché denominarsi “Società 

per azioni Autostrada Brescia-Padova” venne indicata nel nuovo schema di 

statuto come “Società per l’Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-

Padova”
431

, e la Camera di Commercio di Venezia vi aderì mediante 

sottoscrizione di azioni per L. 500.000.  

                                         
428

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1952, volume n. 127, p. 302. 
429

 Altro tracciato, che era stato sostenuto specialmente dai padovani, prevedrebbe, 

invece, il passaggio dell’autostrada ad oltre 7 km da Vicenza. Tali richieste degli esponenti 

padovani provocarono delle proteste da parte dei vicentini; anche se Venezia e Padova trattarono 

di comune accordo il problema. Tuttavia, gli interessi di Venezia potevano diversi da quelli di 

Padova in quanto la città, aveva, evidentemente, convenienza che  l’autostrada passasse molto 

vicina a Vicenza per il vantaggio che rappresenta un rapido collegamento delle zone turistiche e 

industriali vicentine con lo scalo veneziano e la stessa città.  
430

 Il Comitato per l’autostrada Brescia-Padova informò che la stipulazione dell’atto 

costitutivo e dello statuto della società avrà luogo il 9 giugno 1952 alle ore 16 presso la Camera di 

Commercio di Verona. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1952, volume n. 127, p. 

304. 
431

 Secondo la convenzione stipulata dall’A.N.A.S. l’autostrada Brescia-Verona-Vicenza-

Padova avrà le seguenti caratteristiche tecniche: larghezza complessiva al piano stradale m 25, 

comprendenti due carreggiate larghe ciascuna m 7,50; nastro centrale erboso spartitraffico di 3 m; 

banchine laterali ognuna di 3,50 m.; lunghezza complessiva 145 km; data di inizio lavori 1 gennaio 

1957. Tempi di costruzione: Brescia-Desenzano dal 1.1.1957-30.6.1958; Padova-

Vicenza1.1.1957-30.6.1959; Desenzano-Verona1.7.1957-31.12.1959; Verona-Caldiero1.1.1958-

31.12.1960; Caldiero-Vicenza1.1.1958-31.12.1960. 
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I prospetti contenenti gli elementi tecnici e contabili del piano finanziario, 

riveduto e aggiornato, relativo alla costruzione dell’autostrada risultavano 

essere così composti
432

: 

 

Spesa di costruzione L. 23.000.000.000 

Contributo statale, nella misura del 

6% 

L. 9.200.000.000 

A carico della società rimangono L. 13.800.000.000 

Ai quali sono da aggiungere gli 

interessi di prefinanziamento 

L. 2.500.000.000 

 

 

Tabella n. 3: prospetti contenenti gli elementi tecnici e contabili del piano finanziario 

Fonte: Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1952, volume n. 126, p. 304. 

 

Il totale della spesa da ammortizzare con il gettito dell’esercizio 

dell’autostrada era di L. 16.300.000.000; il bilancio camerale risultava 

molto vincolato ed era necessario tener presente anche dei forti impegni che 

la Camera si apprestava ad assumere per i prossimi 30 anni, sia per il 

finanziamento delle opere relative all’aeroporto, che per quelle della zona 

industriale, pertanto non si ritenne possibile che l’Ente stesso potesse 

concedere garanzie sull’imposta camerale, obbligando ulteriormente il già 

impegnatissimo bilancio. 

L’iter finanziario e il correlato problema per il pagamento dei lavori, 

venne ripreso in data 13 settembre 1956, ove, si riferì sulla partecipazione 

richiesta dalla Società alle varie Provincie per la sovvenzione del progetto 

di costruzione dell’autostrada, il tutto, senza carattere impegnativo
433

. Le 

richieste riguardavano
434

: l’aumento del capitale della Società da 100 a 500 

milioni; (detto aumento pari a 400 milioni sottoscritto per circa il 71,50% 

                                         
432

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno1955, volume n. 140, p. 638. 
433

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1956, volume n. 147, p. 602. 
434

 Ibidem. 
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dagli Enti pubblici, Provincie, Comuni, Camere di Commercio delle sette 

province interessate; per il restante 28,50% dagli altri azionisti, Cassa di 

Risparmio, Istituto Federale, Società Autostrada Venezia – Padova)
435

. 

Erano, quindi, 21 gli Enti che avrebbero dovuto ripartirsi 280 milioni. Dal 

momento che il comune di Bergamo dichiarò la sua indisponibilità alla 

sottoscrizione, il riparto avrebbe dovuto effettuarsi a carico degli altri 20 

Enti. Di detto importo, il 15%, cioè 42 milioni verrebbe riservato alla 

provincia di Venezia, la quale, secondo le proposte formulate nella suddetta 

riunione, dovrebbe partecipare come segue: 

Ente Frazione Ammontare 

Provincia 7/15 L. 19.600.000 

Comune 6/15 L.16.800.000 

CCIAA 2/15 L. 5.600.000 

Totale 15/15 L. 42.000.000 

 

Tabella n. 4: Partecipazione degli Enti alla costruzione dell’autostrada Padova-Brescia 

Fonte: Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1956, volume n. 147, p. 603. 

 

Si trattava comunque di impegni rilevanti ed ingenti, bisognava prestare 

attenzione alla necessità e all’importanza dell’opera, alla quale non doveva 

mancare un contributo Camerale
436

. Per la realizzazione dell’opera si 

                                         
435 Il capitale attualmente sottoscritto è di lire 10 milioni 800 mila e dovrebbe essere 

portato a lire 52 milioni 500 mila come segue: 

 

 Capitale sottoscritto Capitale da sottoscrivere Totale 

Provincia 4.084.000 20.416.000 24.500.000 

Comune 3.820.000 17.180.000 21.000.000 

CCIAA 2.896.000    4.104.000    7.000.000 

Totale   10.800.000  41.700.000 52.500.000 

Dati estratti dell’Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1956, volume n. 145. 

436
 Il piano finanziario era stato quasi completamente assicurato dagli impegni presi da 

tutti gli Enti locali delle varie provincie e l’assenza della Camera di Commercio di Venezia 

porterebbe necessariamente a un riesame del piano stesso e a conseguente lunga perdita di tempo, 

mentre sarebbe indispensabile iniziare al più presto la parte esecutiva della grande opera. Gli altri 

Enti locali, inoltre, affermarono di aver già assunto a carico dei rispettivi bilanci una quota molto 

rilevante, e di non poter assumere un ulteriore onere per coprire l’eventuale mancata 
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annunciarono necessari i seguenti prestiti: prefinanziamento dell’Istituto 

Federale Casse di Risparmio fino a lire 5 miliardi che si estinguerà al 

termine dei lavori; mutui per il finanziamento definitivo con il detto Istituto 

per complessive lire 21 miliardi da ammortizzare nel periodo trentennale di 

concessione dell’Autostrada. Per quanto riguardava la fideiussione fu 

chiarito, nella suddetta riunione, che la quota richiesta alla Provincia di 

Venezia, sarà assunta dal Comune e dall’Amministrazione provinciale: la 

Camera di Commercio, quindi, non dovrà concedere fideiussioni. 

Concludendo, il quadro per la costituzione dell’opera risultava così 

composto: i mezzi di finanziamento prevedevano un contributo dello Stato, 

nella misura del 32,60% del costo dell’opera, pari a 9.128 milioni di Lire. 

Il quadro finanziario riassuntivo risultò: 

Costo di costruzione L. 28.000.000.000 

Contributo dello Stato L. 9.128.000.000 

Differenza scoperta L. 18.872.000.000 

Interessi di prefinanziamento e preammortamento nel 

periodo di costruzione 

L. 3.882.968.570 

Spesa complessiva L. 22.754.968.570 

Introiti di gestione dei primi tronchi che entreranno in 

funzione nel periodo di costruzione dell’intera 

autostrada 

L. 1.792.400.000 

 

Spesa da ammortizzare con l’esercizio trentennale 

dell’autostrada 

L. 20.962.568.570 

 

Tabella n. 5: quadro finanziario conclusivo 

Fonte: Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1956, volume n. 145, p. 452. 

 

A conclusione la Camera di Commercio di Venezia fu socia della 

Società per Azioni Autostrada Brescia-Verona-Vicenza--Padova, della 

                                                                                                                
partecipazione della Camera di Commercio. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1956, 

volume n. 145, p. 452. 
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quale sottoscrisse un numero di azioni pari a 2.896 del valore nominale di 

L. 1.000 ciascuna per un importo di L. 2.896.000 interamente versato. 

Questo tratto, Padova-Brescia, fu aperto al traffico il 10 febbraio 

1962
437

. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1962, volume n. 195-bis, pp. 170-174. 
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7.4 AUTOSTRADA DI ALEMAGNA: VENEZIA – MONACO DI 

BAVIERA 

Si ricorda, come punto di partenza, il vivo interesse che le varie 

Amministrazioni camerali, succedutesi nel dopoguerra, hanno sempre posto 

al problema delle comunicazioni transalpine, che costituivano, purtroppo, 

un sistema antiquato e assolutamente insufficiente, sia per quanto riguarda 

le comunicazioni ferroviarie che quelle stradali, e le necessità sempre 

crescenti di traffico.  

Il Veneto soffriva, sia in senso assoluto, sia rispetto alle condizioni di 

altre regioni, di un grave handicap che doveva essere nel più breve tempo 

eliminato, per togliere la zona delle tre Venezie dallo stato di pregiudizio 

costituito dalla deficienza di comunicazioni con il suo naturale hinterland, 

cioè con Austria, Germania e più a Est con la Jugoslavia. Se la viabilità 

alpina non si fosse adeguata rapidamente si sarebbe corso il rischio di 

restare fuori del gioco. Questo spiega il fervore di progetti e di opere che a 

partire dalla fine degli anni cinquanta del XX secolo si accesero attorno al 

problema dell’attraversamento delle Alpi
438

. 

Come punto di partenza per la sua analisi, la Giunta considerò, lo 

stridente contrasto esistente fra il sistema dei valichi alpini orientali e quello 

della zona centrale e occidentale delle Alpi, che risulta servito da ben 

quattro trafori (Tenda, Frejus, Sempione, Gottardo) e da numerosi valichi 

(Monginevro, Moncenisio, Piccolo e Gran San Bernardo, Spluga e Resia), 

laddove nelle Alpi orientali vi erano soltanto il vecchio valico del Brennero, 

la cui linea ferroviaria saliva fino a quota 1.370 metri, con forti pendenze e 

velocità ridotta; ed il valico di Tarvisio, che presentava anch’esso un 

                                         
438

 In quest’ottica si asfaltano le vecchie strade, si propongono e si eseguono nuovi trafori, 

si progettano ferrovie ad alta velocità e, last but not least, si vogliono costruire autostrade in 

montagna. In queste ultime rientra il progetto di autostrada Venezia-Monaco che, attraversando le 

Dolomiti e in galleria le Alpi Aurine, dovrebbe portare Monaco di Baviera a quattro ore di distanza 

dal maggior porto dell’Adriatico. 
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tracciato inadeguato alle attuali esigenze di peso e velocità dei convogli. 

Questa lamentata carenza di vie di comunicazione attraverso le Alpi 

orientali impedì il naturale sviluppo dei traffici adriatici con l’Europa 

centrale, rendendo virtualmente elevate le distanze delle regioni Veneto-

Emiliane e dei porti di Venezia e Trieste dal Centro Europa; mentre soltanto 

la disponibilità di buone e dirette comunicazioni può attirare sui detti Porti 

il traffico dei Paesi dell’Europa Centrale e quello dell’Oriente diretto ai 

Paesi stessi. 

Ben note risultarono essere le favorevoli condizioni di ordine 

geografico, che vennero poste in evidenza . In primis la posizione del mare 

Adriatico, che si addentra così profondamente nel Continente Europeo, da 

costituire la via più breve, più facile e più economica per le vastissime aree 

situate a Sud e a Est del bacino del Mediterraneo, più precisamente Africa 

del Nord e Asia
439

. Da un punto di vista più umano e sociale, poi, non si 

poté sottovalutare la grande aspirazione o meglio, il bisogno dei popoli che 

vivevano a Nord delle Alpi di correre verso le tante nostre bellezze e doni 

naturali: sole, mare, montagne
440

 … Non si poté non concludere che il 

problema di razionali, rapide e sicure comunicazioni costituisse ormai 

l’elemento base di ogni programma di sviluppo. 

Secondo i giudizi espressi dalla Camera di Commercio con 

l’autostrada Venezia-Monaco di Baviera
441

, l’economia veneziana si 

inserirà in un grande circuito che avrà nell’autostrada  Serenissima e in 

quella del Brennero i suoi settori di maggiore interesse, creando in tal modo 

quell’auspicato anello che oltre ai diretti vantaggi di ordine operativo ed 

                                         
439

 C. Muscarà, L’autostrada Venezia-Monaco, Venezia, 1962, pp. 3-4.  

Vedi anche: A. Usigli, Funzionalità europea dell’autostrada Venezia-Monaco, s.l., 1965; 

E. Martinengo, Le Alpi per l’Europa: una proposta politica. Economia, territorio e società, 

Milano, 1988. 
440

 Aggiungiamo alle suesposte circostanze il fatto che la vita moderna, con le sue 

prospettive sempre più ampie e con l’allargamento delle zone di sviluppo, rende sempre più 

urgente e imprescindibile lo stabilirsi di rapporti e scambi. 
441

 Prima strada di montagna che consenta un veloce attraversamento della barriera alpina. 
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economico, consentirà il più volte auspicato percorso capace di assorbire in 

una successione di zone alpine, collinari, di pianura e marittime una delle 

più affascinanti attrattive paesistiche che possa offrire l’Europa
442

.  

Il contributo della Camera di Commercio di Venezia, di questa città 

lagunare che nella sua storia ha documentato come la potenza marittimo-

commerciale fosse stata così strettamente legata ai rapporti con tutta 

l’Europa per la favorevole situazione creata dalle strade romane che 

consentivano il più sicuro mezzo di traffici attraverso le Alpi per 

raggiungere i mercati della Germania, vuole riconfermare come sia 

possibile tradurre in termini moderni la via maestra della storia, adeguando 

ai veloci mezzi tecnici le nuove infrastrutture capaci di portare insediamenti 

industriali germanici nel suo porto industriale
443

. La funzione consentirà la 

riduzione della distanza fra l’Adriatico e il centro Europa a sole 4 ore di 

viaggio. I mercati meridionali serviti dall’autostrada adriatica saranno 

ravvicinati al centro Europa ad una distanza virtuale più vantaggiosa del 

40%. L’autostrada Venezia-Monaco porterà le banchine dei porti adriatici 

nel cuore della Baviera e al porto della sua capitale. Le tre Venezie non 

possono rinunciare al loro inserimento nei più vasti mercati della vicina 

Austria e Germania e appunto, a questo fine, hanno concentrato tutti gli 

                                         
442

 Non è da dimenticare la variabile turistica. Non vi è dubbio che i promotori del 

progetto dell’autostrada Venezia-Monaco hanno avuto a cuore le sorti del turismo. Di fronte ad un 

traffico ferroviario modesto attraverso il Brennero (1956-1960) di 798.762 turisti, il traffico 

stradale misura una media di 1.698.185 arrivi. E si tratta di un traffico in netto aumento: 1.256 

mila nel 1956, 1.860 mila nel 1958, 2.054 mila nel 1960.  

Per una trattazione più approfondita si veda B. Potosini, “Il porto di Venezia e il traffico del 

Brennero”,  in Porto di Venezia, Rivista mensile del Provveditorato al Porto, Venezia, 1959; L. 

Sartori, “Aspetti veneti dell’autostrada del Brennero”, Supplemento del Rotary Club di Venezia, 

Venezia, 1961. 
443

 La costruzione di una nuova via interviene, oltre che con innumerevoli vantaggi negli 

scambi economici e commerciali, come fattore di modificazione nella distribuzione dei fenomeni 

umani nella superficie terrestre, sia che si tratti di centri abitati che di attività industriali. Si veda 

come in proposito anche la costruzione delle prime ferrovie abbia provocato grandi trasformazioni 

nella geografia di tutto il mondo. In merito vedi R. Capot-Rey, “Géographie de la circulation sur 

les continents”, Collection Géographie humaine, Paris, 1946. 
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sforzi degli Enti interessati affinché venisse rapidamente realizzata 

l’autostrada
444

. 

 

 

Immagine n. 4: Percorso Venezia-Monaco di Baviera 

Fonte: C. Muscarà, L’autostrada Venezia-Monaco, Venezia, 1962, p. 2. 

                                         
444

 Enorme interesse turistico attraverserà le plaghe della Baviera, Tirolo, regione 

Dolomitica e passerà per Cortina d’Ampezzo, Logarone, Conegliano e Treviso. 
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7.5 PROGETTO DELLA VENEZIA-MONACO DI BAVIERA: IL PERCORSO DA 

MESTRE A DOBBIACO 

Dagli anni Cinquanta del XX secolo, si deduce come l’attenzione 

della Sezione Camerale, sia rivolta soprattutto alla progettazione di un 

prospetto adeguato, per il tracciato dell’autostrada Venezia-Monaco di 

Baviera. Da varie relazioni e studi, affrontati in merito dalla Camera di 

Commercio, il progetto definitivo risultava così composto da due tronchi 

principali: il primo percorso da Mestre a Dobbiaco e un secondo da 

Dobbiaco a Monaco di Baviera.  

Il tratto da Mestre a Dobbiaco era così predisposto. Cinquecento 

metri ad oriente della SS13, poco a Nord-Est di Mestre, subito dopo il 

cavalcavia che supera la linea ferroviaria per Trieste; la nuova autostrada si 

raccorderebbe alla cinta anulare che per Favaro Veneto e Campalto porta 

direttamente al Cavalcavia San Giuliano e al ponte translagunare per 

Venezia. Fino a Treviso, per un tratto complessivo di 18 chilometri, il 

percorso si snoderebbe parallelamente al Terraglio; ma dopo Treviso si 

allontanerebbe dalla SS13 piegando verso Nord, Nord-Est in direzione San 

Antonino. Raggiunto il Piave, la strada lo supererebbe poco ad occidente di 

San Michele. Di qui, trentacinquesimo chilometro, dopo undici chilometri 

di autostrada dovrebbe toccare l’abitato di San Vendemiano, nei pressi del 

quale corrono, in direzioni Est-Ovest, e quasi parallelamente tra loro, la 

ferrovia Venezia-Udine e la Statale 13. Poco prima, però, avrebbe superato 

anche la provinciale che da Conegliano porta ad Oderzo. Ancora dodici 

chilometri e il nuovo nastro giungerebbe infine poco ad oriente di Vittorio 

Veneto, dove finisce, al cinquantottesimo chilometro, il primo tratto 

previsto dal progetto. Tale tronco, non si distingue dal restante percorso 
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solo sul piano operativo dei tempi di costruzione
445

. Sostanzialmente, si 

tratta dell’unico tratto in pianura
446

, destinato a superare rapidamente la 

distanza tra il mare e la barriera alpina. 

Tra Vittorio Veneto e la confluenza del Boite nel Piave, il progetto 

prevede due tronchi della lunghezza di ventisei chilometri fino a Ponte nelle 

Alpi e di ventinove chilometri da Ponte nelle Alpi a Tai di Cadore
447

. Dopo 

Pieve-Tai di Cadore, l’autostrada entrerebbe nel cuore delle Dolomiti, 

avvicinandosi rapidamente a Cortina d’Ampezzo
448

. Il percorso 

dell’autostrada, appoggiandosi sul versante occidentale della Conca di 

Cortina, seguirebbe prima la valle del Boite e poi una vallecola di sinistra 

(Felizon), diretto a Carbonin. In questo tratto, il profilo verticale sala 

rapidamente dai 1.210 m.s.m. di Cortina ai 1.480 e poi ancora 1.513 di 

Ciamabanche, scendendo poi dolcemente ai 1.230 m.s.m. di Dobbiaco
449

. 

                                         
445

 Per questo tratto si prevedeva un costo unitario medio di 210 milioni di lire per 

chilometro di strada, di una quarantina di milioni inferiore rispetto al costo per la costruzione 

dell’autostrada Padova-Brescia. 
446

 Geologicamente la costruzione del percorso, sviluppato su terreni di ottima natura, in 

prevalenza con caratteristiche alluvionali, non dovrebbe trovare nessun tipo di difficoltà. Ciò 

dovrebbe consentire di attuare una “sezione tipo” normale, con due nastri paralleli di 7 metri e 

mezzo di larghezza ciascuno, separati da uno spartitraffico di tre metri e fiancheggianti da una 

parte e dall’altra da due marciapiedi di tre metri. L’unica grande opera, ovvero il ponte sul Piave, 

non desta alcun tipo di preoccupazione in ordine alle difficoltà naturali. C. Muscarà, op. cit., p. 5. 
447

 Nel restante percorso, l’autostrada dovrà adottare “sezioni tipo” diverse, da quelle a 

piani sfalsati (con due corsie di 8 metri ciascuna e 3 metri e mezzo di dislivello l’una dall’altra) a 

quelle in galleria con corsie sovrapposte (luce di 16 metri di altezza, corsie di 7 metri di larghezza) 

che a sedi separate; infine a fungo, con pilloni che sorreggono due nastri (di 8 metri) lungo l’alveo 

del Piave. Naturalmente il costo unitario di questi due tratti dell’autostrada di Alemagna risulta 

notevolmente superiore a quello della pianura, e si può affermare, in particolare, che il tratto tra 

Ponte nelle Alpi-Tai-Pieve di Cadore, risulta essere il più alto dell’intera opera in territorio 

italiano. Ad aggiungersi anche il fatto che pure i tempi di esecuzione risultano quasi raddoppiati 

rispetto al tratto precedente: da due anni e mezzo a tre per 26-29 chilometri, contro i due anni e 

mezzo per i primi 58 chilometri. La giustificazione è da ricercarsi, ovviamente, nelle 

caratteristiche geomorfologiche di sviluppo dei vari nastri. C. Muscarà, op. cit., p. 6. 
448

 La località, a 140 chilometri circa dall’inizio del nastro, verrebbe a trovarsi a poco più 

di 27 chilometri da Tai e si raggiungerebbe con un percorso grosso modo parallelo sia al corso del 

torrente Boite che all’attuale strada statale 51. Questo tratto, come quello successivo, tra Cortina e 

Dobbiaco prevede un costo di circa 400 milioni per chilometro di strada. 
449

 Riassumiamo qui i tronchi di sviluppo, i chilometri e i costi unitari e totali in milioni di 

lire. 

 

Tronco Sviluppo in km Costo unitario in 

milioni di lire 

Costo totale in 

milioni di lire 

I Mestre-Vittorio Veneto 58 210 12.180 
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A 168 chilometri dalla partenza, giunti a Dobbiaco, ancora 60 

chilometri, e secondo il progetto di massima, l’autostrada toccherebbe il 

confine tra l’Italia e l’Austria
450

. Successivamente dovrebbe percorrere 83 

chilometri in Austria e pochi di più, 92, in Germania, per poi giungere a 

Monaco di Baviera. Questa la seconda tratta del percorso. L’intero sviluppo 

dell’autostrada è di 403 chilometri. Per quanto concerne il tracciato da 

seguire, il progetto si preoccupa di seguire la via più breve ma al contempo 

di potersi inserire, nei limiti del consentito, e ove possibile, nella rete viaria 

dei due Paesi confinanti, in modo da consentire l’utilizzazione del nuovo 

nastro con notevole anticipo sulla fine di tutti i lavori o addirittura 

indipendentemente dalla continuazione dell’autostrada. Il percorso, in Italia, 

lasciato alle spalle Dobbiaco, proseguirebbe per la valle della Rienza, fino a 

Brunico, correndo parallelo alla statale 49. Per Lumes e Teodone, tenendosi 

ad oriente di Brunico, risalirebbe la valle di Tures e dopo Campo Tures la 

Valle Aurina
451

. Al di là di Mayrhofen, la valle trasversale dello Ziller porta 

direttamente a Strass, alla confluenza con l’Inn. Si tratta, ora, di stabilire tra 

le due valli, delle Aurine e dello Ziller, una comunicazione diretta, che 

finora è mancata. In linea generale, si può osservare come, secondo il 

progetto di massima, l’intero percorso da Mestre a Dobbiaco riprenda e 

ripeta i tracciati della SS13 fino quasi a Vittorio Veneto e della SS51 da 

quest’ultima località a Dobbiaco. E così pure per il tratto tra Dobbiaco e il 

                                                                                                                
II Vittorio Veneto-Ponte 

nelle Alpi 

26 330 8.580 

III Ponte nelle Alpi-Pieve 

e Tai di Cadore 

29 460 13.340 

IV Pieve-Tai-Cortina 27,5 400 11.000 

V Cortina-Dobbiaco 27,5 400 11.000 

Insieme 168 Media 400 56.100 

 

Dati estratti da C. Muscarà, op. cit., p. 8. 
450

 Il tratto italiano da Mestre fino a metà galleria delle Aurine risulta di 228 chilometri. 
451

 Tale percorso, consente di avvicinarsi il più possibile allo spartiacque della catena che 

si tiene quasi costantemente intorno ai 3.000 metri: dal Gran Pilastro (3.510) al Sasso Nero (3.370) 

al Monte Lovello (3.378) al Monte Fumo (3.251) alla Vetta d’Italia (2.911). C. Muscarà, op. cit., 

p. 10. 



 

156 

 

confine italiano, la nuova via d’Alemagna segue il corso della SS49 fino a 

Brunico. Così anche in territorio austro-tedesco, ove il percorso 

precedentemente descritto, dovrebbe seguire la rete viaria già esistente, o 

addirittura se ne servirebbe in taluni tratti. L’unica grossa novità consta 

nell’apertura di un passaggio volto ad unire le valli delle Aurine e dello 

Ziller e per loro quelle della Rienza e dell’Inn.  

In galleria è previsto dal 6 all’8% dell’intero percorso, 

complessivamente quindi da 25 a 30 km, comprendendo anche 

l’attraversamento fra la valle delle Aurine e la valle dello Ziller, cioè la 

galleria di valico dall’Italia all’Austria, di poco superiore ai 7 km di 

lunghezza
452

. 

 

 

                                         
452

 C. Muscarà, op. cit., p. 11 e Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1952, 

volume n. 128, pp. 756-766. 
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Immagine n. 5: L’autostrada Venezia-Monaco, secondo il progetto di massima, con i tratti 

di cui è costituita. 

Fonte: C. Muscarà, L’autostrada Venezia-Monaco, Venezia, 1962, p. 8. 
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7.6 NECESSITÀ DELLA VENEZIA – MONACO E PARTECIPAZIONE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO 

Si ricorda come il problema sovraesposto, ripetutamente trattato 

dagli Organi camerali, si sia imposto per un’urgente soluzione dopo che, 

con l’entrata in funzione del Mercato Comune Europeo si andarono 

delineando le nuove e più ampie funzioni che i Porti dell’alto Adriatico 

potranno svolgere come sbocchi meridionali della Comunità Europea. 

Funzioni per il cui efficace espletamento è ormai indispensabile disporre di 

nuovi, moderni collegamenti stradali tra i Porti stessi e l’Europa centrale
453

.  

È a partire dai primi anni sessanta del XX secolo, e anzi, negli ultimi 

anni Cinquanta dello stesso, che tale necessità e attenzione per la 

costruzione dell’autostrada Venezia-Monaco divenne iniziativa concreta e 

definitiva o in via di compimento. L’Amministrazione camerale, attuale e 

precedente, si occupò svariate volte dei progetti riguardanti la costruzione 

di un’autostrada saldante Venezia a Monaco di Baviera collegando il 

Veneto, l’Austria e la Baviera
454

.  

Nel marzo del 1958
455

, ebbe luogo presso la Camera una riunione 

indetta dal Comitato promotore
456

 per detta Autostrada, riunione alla quale 

                                         
453

 È a partire dal dopoguerra che le varie Amministrazioni camerali s’interessano al 

problema qui oggetto d’indagine e risultano altresì le prime iniziative promosse per uno studio 

adeguato delle possibili soluzioni e per far convergere sul problema l’attenzione degli ambienti 

interessati e degli organi responsabili. 
454

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1959, volume n. 1160, pp. 547-549. 
455

 Si ricorda al riguardo il Convegno tenuto nel marzo 1958 presso la Camera di 

Commercio di Venezia, nel quale, con il consenso unanime delle rappresentanze degli Enti 

pubblici della regione veneta e di numerosi operatori economici, venne posta chiaramente 

l’urgenza della soluzione consistente nella costruzione di una autostrada Venezia – Monaco di 

Baviera, secondo il tracciato: Venezia-Treviso-Conegliano-San Vendemmiano-Vittorio Veneto-

Fadalto-Longarone-Cortina d’Ampezzo-Cima Banche-Dobbiaco-Brunico-Campo Turea-Luttago-

galleria Alpi Aurine-Mayrhofen-Zillertal, dove andrebbe a collegarsi con le reti autostradali 

dell’Austria e della Germania. Si accenna qui anche al progettato abbinamento con la costruzione 

dell’autostrada, di un oleodotto che consentirebbe un grande sviluppo del traffico petrolifero ai 

Porti dell’Adriatico ed il rifornimento ai Paesi dell’Europa centrale dei petroli del Medio Oriente 

attraverso la via più breve e quindi economica. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 

1958, volume n. 156, pp. 690-692. 
456

 Nel 1957, avvenne l’istituzione di un Comitato interprovinciale  per l’attuazione 

dell’autostrada e già si preannuncia la volontà di caldeggiare e promuovere la costruzione di un 
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convennero le rappresentanze degli Enti pubblici della Regione e uomini 

politici delle varie provincie interessate. 

Risultò necessario e maturo il momento per trasferire l’azione svolta 

dal Comitato promotore a carattere privatistico su un piano più elevato e 

dare all’azione stessa maggiore autorità nel presentare le necessarie 

richieste ai Governi di Roma, Vienna e Bonn.  

 A conferma di ciò, in detta riunione venne affacciata l’opportunità 

di costituire un Consorzio
457

 che avrebbe dovuto farsi propugnatore della 

costruzione della nuova arteria presso i Governi dei Paesi interessati. Tale 

proposta, però, non ebbe realizzazione e l’azione per promuovere la 

costruzione dell’autostrada fu svolta a cura di un gruppo privato, che 

ottenne vari consensi ed adesioni in Italia e all’estero, specie nei Paesi più 

interessati all’esecuzione della grande opera. Si richiamò agli espliciti 

riconoscimenti espressi sulla bontà dell’iniziativa da parte di tecnici, di Enti 

economici e di autorità, fra i quali, significativa, la dichiarazione della 

Camera di Commercio  Federale Austriaca
458

, organo consultivo economico 

del Governo medesimo, che confermò il vivo interesse del vicino Paese alla 

realizzazione dell’opera medesima. Altri consensi e adesioni pervennero da 

                                                                                                                
Consorzio che dovrebbe essere costituito da gli Enti pubblici delle Provincie di: Belluno, Udine, 

Verona, Rovigo, Padova e Treviso e forse qualche altra. Tale Consorzio, dovrebbe presentare, in 

forma ufficiale, agli organi centrali competenti, il progetto definitivo dell’autostrada e svolgere 

poi, l’azione necessaria per il finanziamento. In un primo tempo, i promotori dell’iniziativa 

avevano accennato alla possibilità di una realizzazione della grande opera interamente affidata ad 

iniziativa privata. Si parla ora di un Consorzio di Enti pubblici e si sa quali siano le difficoltà 

finanziarie e la massa di oneri e di compiti che ostacolano l’attività degli Enti stessi. Si 

intravvedono, quindi, maggiori difficoltà per un’opera appoggiata sugli Enti pubblici piuttosto che 

su grandi gruppi privati. Ad ogni modo, se la Camera sarà chiamata, come certamente sarà, a 

prendere parte all’iniziativa, la Giunta, sin da ora, si dichiara favorevole. Archivio CCIAA, 

Verbali delle Riunioni, anno 1957, volume n. 151, pp. 810-813. 
457

 Consorzio promosso dalla Camera di Commercio di Venezia, essendo Provincia 

maggiormente interessata, e del quale dovrebbero far parte gli Enti pubblici delle provincie situate 

lungo la linea. In primis risulterebbe necessario costituire un primo nucleo con le camere di 

Commercio e le Amministrazioni provinciali situate lungo la linea, che sono, per la loro posizione, 

completamente concordi con l’iniziativa di Venezia e cioè: Padova, Treviso e Belluno; lasciando 

ad un secondo tempo l’eventuale inclusione nel Consorzio degli altri Enti. 
458

 Secondo la quale, nessun ostacolo sarebbe opposto dal Governo austriaco alla 

realizzazione dell’iniziativa. 
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parte di Camere di Commercio anche al di fuori dei tre Paesi 

principalmente interessati. 

Per ricordare le tappe principali del lavoro progressivamente svolto 

si ricorda il 12 marzo 1960, ove, in una riunione tenuta a Venezia con la 

partecipazione dei presidenti delle Camere di Commercio di Treviso, 

Belluno, Udine, Padova, Vicenza e Rovigo venne concretamente esaminato 

il problema dell’autostrada e votata una mozione nella quale veniva 

constatata la necessità di ovviare sollecitamente al grave stato di 

insufficienza esistente nei collegamenti stradali, attraverso il confine alpino-

orientale e rilevato come a questo fine corrispondesse la costruzione 

dell’autostrada Venezia-Monaco, decidendo di appoggiare e valorizzare 

ogni iniziativa intesa a realizzare l’autostrada stessa. Si decise, così, di 

promuovere la costituzione di un apposito Consorzio, con il compito di 

appoggiare e valorizzare ogni iniziativa intesa alla sollecita realizzazione di 

tale importante e vitale opera. 

Quindi, tenuto conto della necessità che la Camera di Commercio di 

Venezia, assieme alle Consorelle delle province interessate, promuovesse 

una efficace azione volta alla realizzazione di nuove moderne vie di 

comunicazione; visto altresì che la Camera di Commercio si fece 

promotrice della costituzione del Consorzio apposito, si delibera di dare 

l’adesione al “Consorzio dell’Autostrada di Alemagna” e di sottoscrivere n. 

50 quote, avente ciascuna il valore nominale di L. 25.000, per l’ammontare 

complessivo di L 1 milione e 250.000
459

. 

Con il maturare di vari venti riguardanti detto problema, e con 

l’annunzio dato dal Ministro dei LL.PP. nella visita compiuta a Venezia il 

27 giugno 1960, di includere il progetto della Venezia-Monaco nel 

programma governativo delle autostrade, apparve opportuno accelerare i 

tempi e procedere sollecitatamente alla costituzione di una Società per 

                                         
459

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1960, volume n. 195-bis, pp. 171-172. 



 

161 

 

azioni sul tipo di quella formata per l’autostrada Brescia-Padova, nel quale 

gli Enti pubblici dovevano mantenere per tutta la durata della società, 

almeno il 60% del capitale sociale. 

Oltre alle sette provincie che fattesi promotrici della costituenda 

società, ebbe particolare interesse anche la provincia di Ferrara, per la sua 

grande produzione ortofrutticola, per la sua intensa esportazione nel centro 

Europa, che sarebbe certamente favorita dalla disponibilità di una nuova 

grande autostrada, che faciliterebbe di molto i trasporti e quindi 

l’esportazione della produzione predetta.  

La Società ebbe inizialmente capitale sociale di lire 20 milioni; per il 

finanziamento dell’opera si procedette secondo i sistemi di contributo in 

atto per altre autostrade, con un contributo dello Stato, nella consueta 

misura del 30-40% del costo, con il ricorso al credito, garantito nelle 

consuete forme e da ammortizzare con il gettito della gestione 

dell’autostrada nel periodo trentennale di concessione
460

. 

Tale autostrada rappresentava non solo una direttissima transalpina, 

che eliminava l’insufficienza nel sistema di valichi afferenti alla zona delle 

alpi orientali, ma soprattutto una linea di grande traffico Nord-Sud che 

collegava il centro Europa alla penisola italiana, perché a Venezia 

l’autostrada si collegherà alla Venezia-Padova-Bologna-Firenze-Roma-

Napoli, nonché attraverso la Romea alla statale Ancona-Bari e infine alla 

Venezia-Milano-Torino.  

La seduta si concluse con la sottoscrizione dal parte della Camera di 

Commercio di Venezia di n. 6.000 azioni dal valore nominale di 1.000 lire 

per un importo complessivo di 6 milioni
461

.  

 

 

                                         
460

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1960, volume n. 195-bis, pp. 173-174. 
461

 Ibidem. 
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Concludendo le quote sottoscritte risultarono: 

Camere di Commercio Ammontare 

Venezia 6 milioni 

Belluno 6 milioni 

Treviso 5 milioni 

Vicenza 1 milione 

Padova 1 milione 

Udine ½ milione 

Rovigo  ½ milione 

Totale 20 milioni 

 

Tabella n. 6: quote sottoscritte per la costituzione dell’autostrada Venezia-Monaco 

Fonte: Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1960, volume n. 195-bis, p. 174. 

 

Tutti i sette Enti, da quanto risultò, inviarono al Ministero 

dell’Industria, per la prescritta approvazione le rispettive delibere. Si passò 

così alla firma dell’atto costitutivo della Società. 

Anche se la Venezia-Monaco non figurerà nel primo gruppo di 

opere, l’azione svolta fu certamente efficace e servì a portare il problema se 

non proprio al risultato sperato, certamente, almeno alle porte di un risultato 

si considerava non molto lontano. Forse, se varie difficoltà non avessero 

ostacolato l’azione in corso da due anni, si sarebbe potuto giungere in 

tempo per ottenere l’inscrizione della strada di Alemagna nel primo gruppo 

delle strade da eseguire immediatamente. 

Il 5 novembre 1960, in altra riunione interprovinciale, i 

rappresentanti degli Enti pubblici ed economici partecipanti, aderirono alla 

istituzione di una società a cui affidare il compito della costruzione e 

gestione dell’autostrada. 

Data l’impossibilità per le Amministrazioni provinciali e comunali 

nell’imminenza delle elezioni, che in quei giorni si svolgevano, di assumere 

gli impegni relativi alla costituzione della società, e, d’altra parte, 
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considerata l’urgenza di non prorogare l’apprestamento di questo strumento 

giuridico, venne demandato alle Camere di Commercio il compito di 

procedere alla costruzione della società, riservandosi dette Amministrazioni 

di entrarvi successivamente. 

La società venne costituita in data 22 dicembre 1960, tra le Camere 

di Commercio di Venezia, Treviso, Belluno, Udine, Padova, Vicenza, 

Rovigo nella forma di Società per azioni, sul tipo di quelle precedentemente 

formate per la costruzione di altre autostrade italiane. La Società nella quale 

successivamente entrata a far parte la Camera di Commercio di Bolzano, 

alcune Amministrazioni provinciali e comunali e la Cassa di Risparmio 

della Marca trevigiana, presentò all’A.N.A.S. la domanda di concessione, 

corredandola del progetto tecnico generale, nonché della relazione tecnico-

economica e del piano finanziario.  

Con l’autorevole appoggio dei parlamentari veneti si svolse continua 

azione presso i competenti Organi centrali, onde ottenere l’inserimento 

dell’autostrada nel piano governativo autostradale di cui alla legge 

24/07/1961, n. 729
462

, e in una assemblea interregionale tenutasi a Treviso 

il 3 gennaio 1962
463

 le rappresentanze politiche ed economiche delle Tre 

                                         
462

 Stralcio Art. 9. 

1. Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti 

regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi 

specie a distanza inferiore a m 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa. La 

distanza è ridotta a m 10 per gli alberi da piantare. 

2. Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove 

particolari circostanze lo consiglino con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, 

presidente dell'A.N.A.S., su richiesta degli interessati e sentito il consiglio di amministrazione 

dell'A.N.A.S. 

3. Il divieto previsto dal presente articolo ha effetto dalla data della pubblicazione di apposito 

avviso, a cura del concessionario, sul foglio degli annunzi legali delle singole prefetture 

competenti per territorio, recante notizia dell'avvenuta approvazione del progetto di ciascuna 

strada. 

4. Le disposizioni contenute nei commi primo e secondo non si applicano agli impianti di 

telecomunicazione. 

5. Per quanto riguarda le modalità per l'esecuzione degli spostamenti degli impianti di 

telecomunicazione in conseguenza delle costruzioni e dell'ampliamento di autostrade e per i 

relativi oneri, si provvede con accordi tra i Ministri per i lavori pubblici e delle poste e 

telecomunicazioni. 
463

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1962, volume n. 195-bis, pp. 273-276. 
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Venezie riaffermarono la volontà delle popolazioni venete di avere 

l’autostrada, indispensabile per lo sviluppo economico della regione. 

La Società eseguì vari studi per apportare delle varianti al piano 

finanziario primitivo, sottoponendole all’esame dell’A.N.A.S.  

Per concludere
464

 si può affermare che dall’inizio 

dell’interessamento espresso dalla Camera, dedicò, in unione con le Camere 

delle altre province più direttamente interessate, la sua più attiva e intensa 

attività.  Studi, progetti tecnici e finanziari, riunioni ed incontri di 

propaganda in Italia e all’estero, assemblee di varie provincie, pubblicità, 

stampa, voti e precise richieste agli organi governativi costellano, il 

calendario del biennio 1962-1963
465

, fu veramente laborioso e che 

soprattutto servì a portare il problema all’attenzione del Paese imponendolo 

alla considerazione degli organi competenti ed ottenendo, adesioni 

entusiastiche. 

Il settore dei trasporti, risulta forse, il settore più dinamico ed in 

continuo divenire, ogni problema risolto, ogni iniziativa, altri ne suscitano e 

pongono di nuovi.  

Oltre a quelli riguardanti le nuove opere, spettano alla Camera quelli 

attinenti all’esercizio del traffico che pure intensamente occupò l’attività 

camerale per il miglioramento degli accordi internazionali esistenti con i 

Paesi della Comunità Economia Europea con particolare riguardo ai traffici 

autostradali italo-austriaci. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1962, volume n. 195-bis, pp. 277-279. 
465

 Ibidem. 
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CAPITOLO 8 

UN NUOVO CENTRO DI TRAFFICO: DAL NICELLI AL 

MARCO POLO 

“Alto è innanzitutto Marco Polo. Il suo nome 

prende di qua un punto nuovo di partenza per le vie del 

mondo … Più alta e più antica del nome del grande 

navigatore sta la torre di Tessera che raggiunge quasi 

il millennio di storia e resta, qui vicino, il monumento 

più vetusto che segna la memoria delle conquiste della 

civiltà … Altissimo sta il cielo spiegato sopra di noi, 

splendente della luce di Dio, ad accogliere, a 

proteggere, ad attirare e ad inebriare di sé per i beni 

presenti e per i futuri. Sulla terra e sull’acqua che qui 

si ricompongono, ecco un vasto campo di laboriosità 

per oggi e per l’avvenire aperto alla gente nostra …” 

 

Parole pronunciate dal Cardinale Roncalli per lumeggiare il 

significato anche spirituale dell’inaugurazione dell’aeroporto 

Marco Polo. Citato in: Provveditorato al Porto di Venezia, 

“Porto internazionale di Venezia Marco Polo”, Porto di 

Venezia, 1960, pp. 14-15. 

8.1 SISTEMA AEROPORTUALE VENEZIANO 

Le infrastrutture di trasporto e il livello di mobilità aerea 

costituiscono certamente uno tra gli elementi maggiormente determinanti 
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per la competitività di un Paese e un buon livello ne rappresenta un 

presupposto per lo sviluppo dell’economia locale e del turismo. Il processo 

di globalizzazione ha poi esteso a gran parte del mondo il contesto sociale 

ed economico con il quale è necessario interagire e mantenere significativi e 

stabili contatti: la mobilità aerea, quindi, diviene a maggior ragione un 

fattore essenziale per lo sviluppo di qualsiasi economia avanzata. Una 

moderna attrezzatura aeroportuale diventa una condizione indispensabile 

per non risultare irrimediabilmente esclusi dal settore dei trasporti aerei.  

Bisogna considerare sotto questa prospettiva il nuovo aeroporto 

internazionale di Venezia per comprendere tutto il valore e l’importanza di 

tale opera; risultano, altresì  evidenti, i vantaggi che la costruzione dello 

stesso ha assicurato all’economia regionale e a quella veneziana in 

particolare
466

. 

La Camera di Commercio ha protratto e convogliato tutta la sua 

attenzione
467

, già a partire dal biennio 1928-1929, oltre che alle 

comunicazioni terrestri
468

 e marittime
469

, anche a quelle aeree
470

 nelle quali 

Venezia deteneva già al tempo una posizione preminente, giustificata dal 

sempre maggior interesse e fiducia dimostrati dal commercio veneziano
471

. 

Il problema analizzato dall’Ente camerale, così come d’altra parte tutti i 

problemi che riguardano l’aviazione civile, non può rimanere limitato 

all’interesse strettamente provinciale né addirittura a quello regionale, in 

quanto, nel settore del trasporto aereo, il significato di “provinciale” o di 

                                         
466

 Provveditorato al Porto di Venezia, “Gestione speciale dell’aeroporto”, Porto di 

Venezia, Venezia, 1960, p. 1. 
467

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1928, volume n. 61; Archivio CCIAA, 

Verbali delle Riunioni, anno 1929, volume n. 62. 
468

 Per approfondimenti in merito, si veda il cap. 7 del presente elaborato. 
469

 Vedi per approfondimenti cap. 4 del presente elaborato. 
470

 G. Zucconi, La grande Venezia. Una metropoli incompiuta tra Otto e Novecento, 

Venezia, 2002, pp. 156-161. 
471

 L’Ente stesso, in vista soprattutto dell’interesse che l’impiego di mezzi aerei per il 

trasporto di alcune merci può rappresentare per la classe commerciale e per l’economia veneziana, 

esaminò la possibilità, da parte di Società esercenti le linee facenti capo a Venezia, di concedere 

delle agevolazioni tariffarie e condizioni di trasporto. 
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“regionale”, inteso nel senso geografico del termine porrebbe una grave 

limitazione a un’analisi obiettiva della situazione e al conseguente studio di 

appropriate soluzioni. 

Prima di procedere all’esame approfondito dell’andamento della 

situazione aeroportuale veneziana e delle azioni intraprese dalla Camera di 

Commercio a sostegno del settore, è opportuno esaminare brevemente 

l’importanza assunta, agli inizi del Novecento, dell’infrastruttura aerea. In 

particolare, l’attenzione, l’enfasi e gli innumerevoli interessi dell’Ente, sono 

da leggersi congiuntamente con la situazione dell’aeroporto Nicelli del 

Lido, successivamente al secondo conflitto mondiale, e con la necessità 

d’incremento dei traffici e dei rapporti internazionali tra Venezia e il suo 

hinterland. Di seguito, è opportuno brevemente delineare il momento e il 

modo di sviluppo dell’aeroscalo lidense
472

, per definire un quadro più 

ampio e generale, all’interno del quale, successivamente si indirizzeranno le 

proposte e le attenzioni della Giunta Camerale
473

. 

8.2 NICELLI DI SAN NICOLÒ DI LIDO: UN AEROPORTO SULL’ACQUA E 

SVILUPPO DELLE COMUNICAZIONI AEREE  

Il Lido di Venezia, nei primi anni del XX secolo, anche grazie alla 

particolare atmosfera dell’isola, di sviluppo entusiasmante, quasi frenetico, 

divenne protagonista di un primato aviatorio: il 22 aprile del 1922, decollò 

dalla spianata di fronte all’Hotel Excelsior un Caproni 9 ai comandi del 

                                         
472

 Per una trattazione più approfondita in merito si veda: G. A. Romano, Il porto di Lido 

e l’esistenza avvenire di Venezia e delle sue lagune, Milano, 1872; T. Mati, R. Contin, Relazione 

sulla regolarizzazione del porto del Lido e idrografia del porto di Lido, Venezia, 1874; G. 

Bucchia, “Considerazioni intorno al porto di Lido ed alla laguna di Venezia”, in AAVV, Atti del R. 

Istituto veneto di scienze, lettere e arti, t. II, 1875-1876, pp. 1013-1046; S. R. Minich, Sulla 

questione lagunare di Venezia e sul porto del Lido, Venezia, 1876. 
473

 La Camera di Commercio, già a partire dagli anni Venti del XX secolo ritiene che la 

città di Venezia come centro di traffici sarà importante nell’avvenire. Per persuadersi di ciò, basti 

dare uno sguardo alla carta d’Europa e badare alla posizione di Venezia, nonché pensare alla 

rapidità con la quale si sono sviluppate le comunicazioni aeree della città. 
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pilota svizzero Enrico Cobioni, che trasportava per un breve volo su 

Venezia, tale signor Weil che si guadagnò, così, l’onore di essere il primo 

passeggero d’aereo pagante in Italia.  

Ben presto però cominciarono a soffiare i venti di guerra e ben altri 

sentimenti dovevano suscitare gli aerei in cielo
474

.  

Le origini dell'aeroporto Nicelli
475

 risalgono al 1915, all'epoca della 

prima guerra mondiale, quando, a causa del pericolo di bombardamenti 

aerei a cui era esposto il patrimonio artistico di Venezia, si rese necessario 

trovare un’area vicina alla città
476

. La Regia Marina decise allora di allestire 

un campo d’aviazione nel Campo di Marte del Forte di San Nicolò di 

Lido
477

 che si trovava in una posizione ideale per l’intercettazione degli 

aerei austriaci
478

. 

La smobilitazione postbellica fu devastante e si aprì un difficile 

periodo per tutto il Paese. L’Arsenale di Venezia, le officine di S. Nicolò e 

di Sant’Andrea vennero ridimensionati e addirittura eliminati. 

Sull’aeroporto del Lido, intitolato al sergente Giovanni Nicelli
479

, l’attività 

di volo diminuì sostanzialmente e per alcuni anni esso non venne più 

utilizzato in maniera regolare, anche se le attività aeree non cessarono mai 

del tutto. Subito dopo il conflitto si sperimentarono diversi servizi postali 

                                         
474

 C. Boscolo, P. Lando et F. Tagliapietra, Lido Isola d’oro speciale, s.l., s.d.; vedi anche 

“Un aeroporto sull’acqua i 50 anni del Marco Polo”, nel Corriere del Veneto, 2008, pp. 18-19. 
475

 S. R. Minich, op. cit., pp. 527-530. Per una trattazione più approfondita si veda anche 

G. Turazza, Il porto di Lido, Padova, 1892; C. Bullo, L’ingegnere A. Contin e il porto di Venezia, 

Venezia, 1907. 
476

 L’originaria scelta della punta settentrionale del lido dovette lasciare tracce profonde 

nelle mozioni dei primi trasvolatori e valse certamente a orientare di nuovo a nord l’insediamento 

di un aeroporto di stare al passo con lo sviluppo dei traffici aerei, che dopo la guerra aveva saturato 

la pista del Nicelli. 
477

 Lo spazio, ampliato con la demolizione di alcuni fabbricati minori, dimostrò la 

praticabilità del progetto il primo dicembre, dopo tre mesi di lavori, la squadriglia francese si 

trasferì nella nuova sede segnando così la nascita dell’aeroporto lidense. 
478

 Così nacque l’aeroporto del Lido e il 1° dicembre 1915, il primo velivolo atterrò nella 

nuova base aerea. La scelta si rivelò appropriata perché fu possibile difendere con efficacia la città 

dagli attacchi aerei. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1916, volume n. 54. 
479

 Asso di guerra con otto vittorie caduto in combattimento nel marzo 1918. 
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militari, tra cui il Venezia-Trieste-Pola-Fiume
480

, il Venezia-Vienna
481

 e il 

Torino-Milano-Venezia attivo nel 1920. A questi voli si aggiunsero inoltre 

anche i primi voli passeggeri sperimentali, come quello organizzato nel 

1919 sulla rotta da Milano-Taliedo a Venezia-San Nicolò
482

. 

Soltanto pochi anni dopo, nel 1926, Venezia inaugurò al Nicelli il 

primo aeroporto civile italiano, quando nemmeno città come Roma e 

Milano possedevano ancora uno scalo dedicato al traffico civile
483

. Lo scalo 

veneziano rimarrà, poi, per tutti gli anni Trenta il secondo aeroporto 

italiano, superato solo da quello romano del Littorio che, sebbene 

inaugurato “soltanto” nell’aprile del 1928, diventò ben presto il principale 

scalo del Regno, concentrandovisi naturalmente gran parte del traffico 

aereo della capitale. Infatti, dopo tanti progetti e numerose attività 

sperimentali, il 31 gennaio 1926 venne finalmente convertito in legge il 

Regio Decreto n. 3176 del 18 ottobre 1923, che prevedeva l’istituzione di 

regolari servizi aerei in concessione con un notevole contributo economico 

dello Stato
484

. Questo atto legislativo costituiva il presupposto fondamentale 

che rendeva possibile entro la fine dell’anno l’avvio di alcune linee aeree 

passeggeri gestite da ben quattro diverse compagnie di navigazione aerea. Il 

primato spettava notoriamente alla società S.I.S.A.
485

 di Trieste che già il 

primo aprile compì il volo inaugurale sulla linea Trieste-Venezia-Pavia-

                                         
480

 Attivo tra il 25 novembre 1918 e il novembre del 1919. 
481

 Inaugurato il 2 marzo 1919 con un volo ogni tre giorni. 
482

 Durante il quale un Caproni 600Hp precipiterà a Verona durante il tragitto di ritorno, 

causando la morte di tutte le quindici persone a bordo e conquistandosi in tal modo il triste primato 

della prima sciagura aerea dell’aviazione civile italiana.  
483

 Molte città si stavano dotando di idroporti per il traffico civile con gli idrovolanti, 

all’epoca molti consideravano gli idrovolanti come gli aerei del futuro per la facile disponibilità di 

ogni città di spazi acquei per le operazioni di decollo e atterraggio, perfino Torino e Milano si 

dotarono di idroscali. 
484

 In alcuni casi fino al 50 percento del costo d’esercizio. 
485

 La S.I.S.A.,ovvero Società Italiana Servizi Aerei, fondata dai fratelli triestini Cosulich, 

fu la prima linea di aviazione civile operante in Italia. Per una trattazione più approfondita vedi 

anche G. Rocchi, 1926: Decollano le prime Linee Aeree Italiane, Genova, 2008. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Italiana_Servizi_Aerei
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Italiana_Servizi_Aerei
http://it.wikipedia.org/wiki/Cosulich
http://it.wikipedia.org/wiki/Aviazione_civile
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Torino. I servizi regolari su quella rotta iniziarono poi il 16 giugno con 

frequenza giornaliera, esclusa la domenica. 

Sempre in quel lontano 1926 il Sottosegretariato all’Aeronautica 

pubblicò un annuario aeronautico, dove il campo
486

 di Venezia era 

classificato come “Aeroporto civile per aeroplani”, sulle rotte
487

 Torino-

Trieste, Venezia-Udine, Venezia-Ferrara e sue diramazioni
488

. Così il 18 

Agosto 1926, con grandi festeggiamenti, con l’intervento d’autorità locali e 

alla presenza dello stesso Sottosegretario all’Aeronautica, Generale Mario 

Bonzano, venne inaugurata la linea aerea Venezia-Vienna via Klagenfurth; 

la linea era poi esercitata con voli giornalieri, domenica esclusa. Il servizio 

con Roma (Montecelio) era quotidiano (regolarizzato poi dalla convenzione 

col ministero del 20.11.27 - R.D. del 4.12.27 n. 2843)
489

, mentre la tratta 

Venezia-Vienna (Aspern) nei mesi invernali, da ottobre ad aprile, diventò 

trisettimanale a giorni alterni, in pool con la Österreichische Luftverkehrs 

A.G. che gestiva il servizio negli altri giorni. Scali tecnici furono previsti a 

Ferrara, Klagenfurth e (dal 1928) Graz, mentre numerosi altri campi di 

fortuna vennero allestiti lungo la rotta. Soltanto dopo l’inaugurazione 

dell’aeroporto del Littorio, nel 1928, i voli saranno poi trasferiti sul nuovo 

scalo romano.  Nel 1929, nacquero le linee che collegavano Venezia con 

Ancona, Brindisi
490

, Bari, Firenze e Roma.  Solo più tardi, il 9 aprile 1930, 

                                         
486

 Ricavato all’interno del cinquecentesco forte veneziano, il campo mantiene ancora le 

stesse strutture del tempo di guerra, costituite (sempre secondo la descrizione di quello stesso 

annuario) da due hangar tipo Pasqualini e Vienna, da una palazzina con tre camere disponibili per 

l’alloggio del personale e dei passeggeri e da una baracca, oltre alla pista di 850 metri per 150, 

definita “con fondo buono, pianeggiante, ricoperto d’erba e sufficientemente permeabile”. Sul 

campo non esistono ancora né un’officina né il servizio telegrafico, e si dipende dall’attiguo 

idroscalo di S. Andrea per il servizio doganale e dalla caserma d’artiglieria situata all’interno del 

forte per l’infermeria. 
487

 Non ancora operative ma evidentemente già nei piani della neonata direzione 

dell’aviazione civile. 
488

 Il documento descrive accuratamente anche le notevoli difficoltà d’avvicinamento al 

campo, in quanto “gli abitati, le batterie, i muraglioni del forte e le piante, oltre a rendere 

impossibile un atterraggio forzato nei dintorni, costituiscono una catena continua di ostacoli per 

l’atterraggio, elevata lungo la periferia del campo”. 
489

 P. Lando, Il Nicelli: l’aeroporto dei primati, pp. 1-2. 
490

 Inaugurato il 21 marzo del 1929. 
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la nuova rotta verrà ufficializzata con la firma della relativa convenzione 

ministeriale, anche se la rotta trovava la sua vera dimensione soltanto 

quando venne prolungata fino a Monaco di Baviera, in modo da collegare 

più efficacemente i grandi e ricchi mercati del Nord Europa per le merci dei 

bacini orientali e mediterranei. Tale prolungamento fu effettivamente 

inaugurato, in collaborazione con Lufthansa, non prima del 2 maggio 1931 

e fu poi persino completato da un prolungamento via mare per Alessandria 

d’Egitto, effettuato coi piroscafi del Lloyd Triestino che partirono in 

coincidenza da Brindisi dal 28 giugno 1931. Nel 1930 vennero inaugurate 

ancora nuove rotte: la Venezia-Trento il 15 maggio, e la Venezia-Firenze il 

9 agosto. Lo sviluppo del traffico aereo, anche grazie all’interesse 

dimostrato dal governo fascista, fu veramente tumultuoso e in pochi anni 

divenne necessaria la nascita di una vera aerostazione in grado di fornire ai 

passeggeri tutti i servizi necessari. Fu così lanciato un concorso
491

 per la 

costruzione di quest’opera, che venne poi inaugurata il 4 febbraio 1935; 

fino al secondo conflitto mondiale, lo scalo divenne uno dei più importanti 

d’Italia, secondo solo a Roma e ben prima di Milano. Questo entusiasmante 

periodo d’espansione fu però interrotto improvvisamente il 29 ottobre 1930 

dalla tragica morte, causata da un banale incidente a terra all’aeroporto 

romano del Littorio, dell’Ingegner Morandi, insostituibile e fondamentale 

motore della società. Poco dopo, la società divenne oggetto delle mire 

espansionistiche del governo che, con Balbo nominato Ministro 

dell’Aeronautica, cercò di realizzare un’unica compagnia aerea sotto 

controllo statale. Il 23 dicembre 1931 la Transadriatica
492

 venne così 

                                                                                                                
 
491

 Tra tutti i progetti venne scelto quello del Colonnello Ingegnere Santabarbara del 

Demanio aeronautico. 

492
 La Società Anonima di Navigazione Aerea Transadriatica, fondata ad Ancona 

nell'agosto 1925, con sede trasferita a Venezia l'anno successivo, su iniziativa della Junkers 

GmbH, è tra le prime compagnie aeree italiane per il trasporto di passeggeri. Iniziò l'attività nel 

1926 con il collegamento tra Roma e Venezia ed un collegamento con piccoli monomotore 

Junkers per quattro passeggeri Venezia-Klagenfurt-Vienna, in collaborazione con l'austriaca 
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acquisita dalla Società Aerea Mediterranea di proprietà dello Stato che in 

seguito, sotto la valida guida di Umberto Klinger, realizzò un’accorta 

politica di fusioni e concentrazioni fino a quando verrà infine, a sua volta, 

ribattezzata Ala Littoria il 28 ottobre 1934, diventando così ufficialmente la 

compagnia di bandiera. Tutte le attività e le strutture dell’aeroporto di 

Venezia e in particolar modo le sue famose officine, diventarono così di 

proprietà della compagnia di Stato nell’ambito della quale, grazie al proprio 

patrimonio d’esperienza nella riparazione di strutture metalliche e nella 

revisione di eliche e motori, avrebbero poi sempre mantenuto il loro 

primato in ambito tecnico. Per tutti gli anni Trenta e fino alla vigilia del 

secondo conflitto mondiale, lo scalo veneziano mantenne la sua posizione 

di seconda base operativa dell’Ala Littoria per importanza ed ampiezza di 

traffico e rimase il polo tecnico di manutenzione principale, arrivando ad 

impiegare più di cinquecento persone nel 1940. Nel 1935 venne anche 

inaugurata la nuova moderna aerostazione, già prevista e progettata sin dal 

1929, ai tempi dell’Ingegner Morandi, dotando finalmente la città lagunare 

di una struttura veramente moderna e al passo coi tempi. Nel 1936 fu anche 

ottenuto il permesso di ampliare la pista di decollo, modificandone 

l’inclinazione e incrementando la lunghezza. Per realizzare tale 

ampliamento si dovettero però abbattere la casamatta orientale del ridotto 

austriaco e tutti i bastioni a mare del forte, oltre a dover livellare quasi 

completamente il terrapieno esterno del ridotto stesso. Durante il secondo 

conflitto mondiale l'aeroporto fu nuovamente militarizzato, gli aerei e il 

personale vennero incorporati nei Servizi Aerei Speciali (SAS), grande 

unità dell’Aeronautica Militare creata per assicurare i collegamenti con i 

fronti più lontani dall’Africa Orientale ai Balcani, alla Russia, alle isole 

                                                                                                                
ÖLAG. Il servizio regolare fu inaugurato il 1º febbraio 1927 ed il successivo 19 aprile fu esteso, 

trisettimanalmente, fino a Vienna. Uno scalo intermedio veniva a volte effettuato a Foligno. 

Un’altra rotta tra Brindisi e Monaco di Baviera fu introdotta nel 1928 e nel 1931 fu stabilito il 

servizio da Roma a Monaco. Nel dicembre 1931 la Transadriatica si fuse con la Società Aerea 

Mediterranea (SAM).  
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dell’Egeo, per rifornire reparti rimasti isolati e per riportare in patria i 

militari feriti. Passato il periodo bellico il Nicelli riprese la sua attività 

aeroportuale civile fino agli anni 50, ovvero fino a quando non si decise di 

costruire un nuovo aeroporto in terraferma, a Tessera. Quello fu l'inizio 

della crisi per il Nicelli, non adatto ad accogliere i grandi aerei a reazione 

che necessitavano di piste più lunghe e di aree di maggiori dimensioni
493

. 

Fu a partire dal 1948 che la Camera di Commercio si orientò a 

sviluppare un progetto più ampio, volto alla costruzione di un aeroporto con 

funzione internazionale. Particolare interesse dimostrò la Giunta nei 

confronti di tale “promotion”, asserendo l’esistenza di una molteplicità di 

premesse tendenti a favorire e promuovere favorevolmente l’esecuzione 

dell’opera. Tali presupposti, individuati dalla Sezione Camerale furono così 

riassunti: turismo escursionistico locale diretto in prevalenza verso località 

montane; turismo escursionistico internazionale, diretto in prevalenza dalle 

zone balneari sia verso le città a caratteristica monumentale sia verso 

regioni dolomitiche, località disagiate dal punto di vista dei trasporti di 

superficie che necessitavano di rapidi collegamenti per le loro attività 

economiche; intensi rapporti amministrativi e d’affari con città estere della 

Baviera, del Tirolo, della Carinzia, della Siria, della Slovenia, della Croazia 

e della Dalmazia. 
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 B. Delisi, Le ali della Rondine  dalla Transadriatica all'Ala Littoria, s.l., s.d. 
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8.3  LE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE PER LE COMUNICAZIONI DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO: AEROPORTO DI SAN NICOLÒ’ DI LIDO E RELATIVA 

STAZIONE PASSEGGERI 

Come già ricordato, dal 1928, la Giunta si occupò all’individuazione 

di quelle che vennero definite come le esigenze fondamentali a cui doveva 

far fronte il trasporto aereo regionale. Nelle suddette indagini si affermò che 

le vitali urgenze risultavano essere: innanzitutto la necessità di sviluppo per 

favorire l’accesso agli aeroporti nazionali o intercontinentali degli utenti 

residenti in zone male servite dalle comunicazioni stradali; la necessità di 

favorire i collegamenti fra città situate nell’ambito di una stessa regione o di 

regioni confinanti e da ultimo la necessità di favorire i movimenti di una 

clientela turistica che, abbisognava di continui spostamenti con mezzi più 

rapidi per visitare un numero sempre maggiore di località possibili
494

. Ne 

deriva, inevitabilmente che, la questione aeroportuale rappresentò per molti 

anni un ruolo di primo piano nel tessuto economico veneziano e non solo. 

Ecco perché la Camera di Commercio se ne interessò attivamente durante le 

riunioni, e dedicò, fin dall’immediato dopoguerra, le sue maggiori cure 

all’ampliamento del Nicelli e al problema della costruzione a Venezia di un 

nuovo moderno aeroporto internazionale.  

Risulta fondamentale, richiamare l’attenzione sulle varie fasi 

attraverso le quali si è svolto in quasi 9 anni l’interessamento camerale. 

L’aeroporto di Venezia, sorto fra i primi in Italia nell’Isola del Lido,  

aveva assunto, prima del secondo conflitto mondiale, un ruolo di primo 

piano, come scalo di transito tra il Centro-Europa e l’Oriente Europeo, con 

linee regolari verso Monaco, Berlino, Vienna, Budapest, Praga, Varsavia, 

Belgrado, Bucarest e Sofia, oltre alle linee interne con Roma, Milano, 
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 Per una trattazione più approfondita si veda anche CCIAA, Il Porto di Venezia e le sue 

infrastrutture di interesse regionale, nazionale e internazionale, Venezia, settembre 1971. 
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Torino, ecc., raggiungendo nel 1939 un movimento di passeggeri che lo 

poneva al secondo posto tra gli aeroscali italiani dopo quello di Roma, 

precedendo quello di Milano, con oltre 23.000 passeggeri, movimento per 

quel tempo veramente rilevante. Fin da allora, lo sviluppo dell’attività 

aeroportuale veneziana ebbe tutto l’interessamento della Camera di 

Commercio, la quale nel 1934, su invito del Governo, promosse con 

partecipazione finanziaria del Comune e dell’Amministrazione Provinciale 

di Venezia la costruzione dell’aerostazione. La guerra troncò 

completamente questo promettente sviluppo. Tuttavia dopo il conflitto, ad 

opera di coraggiose iniziative private ripresero i vari collegamenti regolari 

che portarono a un promettente sviluppo di attività in base al quale 

l’aeroporto risultò al terzo posto dopo Roma e Milano, pur mancando 

completamente i collegamenti con i Paesi dell’Oriente Europeo che 

nell’anteguerra avevano dato allo scalo veneziano il maggior apporto di 

passeggeri. 

Dall’analisi compiuta in data 12 febbraio 1934, si risollevò la 

questione concernente l’aeroporto di Lido, che era rimasto molto 

danneggiato dalla guerra e l’aerostazione, costruita con il contributo degli 

Enti locali, completamente spogliata delle sue attrezzature era praticamente 

inservibile
495

. Con il passare degli anni, fu ancora la Camera di Commercio 

che, in una riunione tenutasi il 28 gennaio 1948, su invito 

dell’Amministrazione dell’Aeronautica, promosse una nuova 

                                         
495

 In particolare l’annessa stazione passeggeri era inadeguata e insufficiente 

all’importanza ormai assunta dall’aeroporto nel campo delle comunicazioni nazionali e 

internazionali. Tale questione presentava carattere di particolare gravità e urgenza poiché il 

Ministero dell’Aeronautica lasciò intravvedere la possibilità di trasferire altrove i servizi aerei 

civili interessanti Venezia, nel caso in cui non si fosse subito badato a una conveniente 

sistemazione della stazione passeggeri. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1934, 

volume n. 74.  

In merito alla progettata Stazione passeggeri vedi anche: Ing. A. Cantoni, Arch. R. De Grada, 

Progetto di sistemazione dell’aeroporto di San Nicolò di Lido, Roma, settembre-novembre 1929; 

Società aerea mediterranea, Ing. G.V. Ravà & C. Impresa di costruzioni, Aeroporto G. Nicelli. 

Progetto per la costruzione del fabbricato viaggiatori, aprile 1932; C. Scarpa, G. Pellizzari, A. 

Piamonte, Progetto per l’aeroporto Nicelli, s.l., 1934. 
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partecipazione finanziaria da parte di Enti locali come i Comuni e le 

Province, che servirono ad integrare le somme stanziate dallo Stato per 

portare a completamento la ricostruzione della stazione e il ripristino delle 

attrezzature aeroportuali
496

. Alla riunione stessa erano presenti i 

rappresentanti del Comune, dell’Amministrazione provinciale di Venezia, 

di Enti locali e ditte interessate al movimento aereo, nonché il Comm. 

Solari del Ministero dell’Aeronautica per la Direzione Generale 

dell’aviazione civile. L’ammontare per la ricostruzione della Stazione 

passeggeri fu stabilito in circa 30 milioni di lire, che lo Stato non fu in 

grado di sopportare se non nella misura di 4 milioni e altro contributo 

accordato per il seguente esercizio finanziario. Dal momento che, l’idea di 

massima della Camera di Commercio, prevedeva il ripristino della suddetta 

Stazione prima della primavera del 1948, si convenne sulla necessità di 

partecipazione degli Enti locali al finanziamento occorrente procedendo al 

riadattamento della parte che direttamente interessava il movimento dei 

viaggiatori. Venne preventivata, per tale opera, una spesa di circa 10 

milioni di lire. Tenendo conto dei 4 milioni concessi dallo Stato, restavano 

da coprire 6 milioni: 3 milioni da parte degli Enti locali e altri 3 milioni da 

parte di ditte locali. La Giunta, una volta udita la relazione del Presidente 

sulla situazione della Stazione passeggeri dell’aeroporto del Lido di 

Venezia e sulla necessità di provvedere alla sua ricostruzione, deliberò di 

concedere, per detti lavori un contributo di L. 500.000
497

. 

                                         
496

 Il giorno 28 gennaio del 1948 ha avuto luogo presso la Camera di Commercio una 

riunione al fine di esaminare la possibilità di un concorso finanziario degli Enti locali per la 

ricostruzione della Stazione Passeggeri dell’Aeroporto del Lido. Essendo urgente provvedere alla 

ricostruzione stessa almeno per la parte più necessaria al movimento dei viaggiatori che apparve 

notevole, fu esaminata la questione e la possibilità di contribuzione da parte degli Enti locali nella 

suddetta riunione. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1948, volume n. 109, pp. 573-

575. 
497

 Le motivazioni che fecero propendere per tale decisione furono: la considerazione che 

lo stesso funzionamento dell’aeroporto del Lido, sia comunque indispensabile per le 

comunicazioni aeree della città volte all’incremento del movimento turistico del bacino balneare e 

la sempre costante attenzione che la Camera di Commercio riservò, sin dagli anni Venti del XX 
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Nelle innumerevoli sedute protrattesi per tutto il biennio 1948-1950, 

la Commissione rilevò e analizzò le ingenti difficoltà, per il vecchio e 

modesto aeroporto del Lido di seguire lo sviluppo della moderna aviazione, 

senza un radicale sviluppo di piste e impianti che avrebbero richiesto grandi 

lavori e ingentissime spese. Pertanto, mentre pur la Sezione discuteva e 

provvedeva al ripristino nei limiti del possibile del Nicelli
498

, in adiacenza 

al quale erano intanto risorte le “officine aeronavali”, già esistenti 

nell’anteguerra, si impostava, all’ordine del giorno, lo studio del grave 

problema della costruzione di un grande aeroporto adatto alla moderna 

aviazione e ai suoi prevedibili sempre maggiori sviluppi
499

; problema 

                                                                                                                
secolo alle suddette tematiche. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1948, volume n. 

109, pp. 756-759. 
498

 Riguardo al problema dell’aeroporto di Venezia, nel 1941-1942 pareva che l’allora Ala 

Littoria desse molta importanza alle Officine aeroportuali ed aveva deciso, d’accordo con il 

Demanio, di aumentare l’attrezzatura dell’aeroporto. A quel tempo, non si poteva ancora prevedere 

uno sviluppo così rapido dall’aviazione né l’esame progressivo aumentò del tonnellaggio dei 

velivoli, provocato dalla necessità dei trasporti aerei americani durante la guerra. Tale necessità si 

sentì, principalmente in funzione del forte traffico passeggeri durante la stagione estiva. Infatti 

anche nel 1939 si raggiunse, in special modo nei mesi di luglio e agosto, un movimento pari a 400 

passeggeri al giorno con una ventina di partenze e si constatò che la Palazzina era insufficiente. Il 

progetto preparato dall’Ala Littoria, con l’approvazione del Comune, si preoccupava più degli 

impianti che non dell’aumento delle dimensioni del campo. Questo progetto prevedeva di destinare 

all’aeroporto tutta l’estremità dell’isola, abolendo tutto quello che non interessava e trasportando le 

officine dal lato della laguna dove c’era la cavana con il ponte. Sarebbe stato tolto il ponte e 

ingrandita la cavana per gli arrivi degli idrovolanti. La stazione passeggeri veniva spostata più 

verso la cavana, sia per il traffico degli idrovolanti che per quello terrestre. Le officine erano state 

trasportate dall’altro lato appunto perché era più comodo averle vicino all’aeroporto e soprattutto 

per il fatto che uno dei danni dell’aeroporto era la strozzatura causata dalla presenza delle officine. 

La lunghezza della pista, invece, rimaneva tale e quale. L’aeroporto attuale presenta 

l’inconveniente della strozzatura dovuta al gruppo delle officine. Poi c’era ancora l’inconveniente 

che questo gruppo di fabbriche non permetteva l’allungamento della pista in questa direzione e 

quando soffiava il vento di scirocco non permetteva l’atterraggio dei velivoli. Sia in questo 

progetto che in quello nuovo la lunghezza dell’aeroporto rimaneva la stessa. Ad ogni modo, questo 

risultò il progetto del 1942. Dopo la guerra, e cioè nel 1945, questo complesso di fabbricati 

costituenti le officine di Ala Littoria fu semidistrutto e sarebbe stato facile, allora, asportarlo e 

ricostruirlo. Nel progetto le officine venivano sì costruite, ma più piccole del previsto. Il problema, 

però, non era costituito dai passeggeri, bensì della lunghezza della pista, perché le norme 

internazionali stabiliscono tre categorie di piste: intercontinentale che è di 2.300 metri; 

internazionale che è di 1.680-1.800 metri; nazionale che è di 1.000 metri. Nel progetto, perciò, si 

voleva allargare la pista in modo da arrivare a 1.400 metri da un senso e a 1.250 metri dall’altro. 

Nel 1945-1946, infatti, con 60-70 milioni si sarebbe potuto affrontare tale opera. La situazione nel 

1948 appariva la seguente: la direzione di atterraggio disponibile risultava essere una, ed era 

presente una strozzatura, costituente un grave danno. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 

anno 1950, volume n. 114, pp. 374-376. 
499

 Vi era fiducia nell’espansione delle linee e nello sviluppo dei collegamenti. Quindi si 

vide la necessità e l’importanza di avere un grande scalo nel Veneto. Però, bisognava anche, 
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grandioso per l’onere finanziario ad esso relativo che assunse per Venezia 

anche aspetti di particolare importanza per la scelta dell’ubicazione da darsi 

all’aeroporto medesimo, scelta che impose il dilemma, oggetto di 

appassionati dibattiti “ampliamento del campo del Lido o nuova costruzione 

in terraferma?”. 

In uno studio presentato alla Giunta il 03.01.1948, dall’Ing. 

Giuseppe Simone, il problema stesso era così caratterizzato: “ L’aeroporto 

del Lido ha l’indispensabile vantaggio di essere situato in un’isola che è 

centro di attrattiva fama mondiale, vicino al centro della città; quindi per il 

traffico riguardante Venezia risulta conveniente lasciarlo ove attualmente 

si trova. Per contro esiste lo svantaggio del collegamento con gli altri 

centri della Regione, in quanto risulta scomodo ai passeggeri che, dalle 

varie città venete si devono portare al Lido, con una notevole perdita di 

tempo, data la particolare ubicazione del Lido stesso. 

La seconda soluzione (costruzione di un nuovo aeroporto in 

terraferma) sarebbe indubbiamente la più razionale; operando in 

terraferma il progettista non avrebbe vincoli nello stabilire le dimensioni 

più opportune da assegnare al campo; trattandosi di un progetto nuovo 

esso potrebbe essere sviluppato secondo i concetti più moderni”
500

. 

Nella medesima indagine, la Camera di Commercio risultò orientata 

all’individuazione, all’interno della stessa società civile, di differenti e varie 

correnti di pensiero: una prima riteneva sufficiente l’attuale aeroporto del 

Lido e favorevole all’opera di ampliamento; un’altra propugnava la 

                                                                                                                
praticamente, riconoscere che pur trattandosi di un traffico stagionale, una determinata attività 

turistica esisteva ed era una realtà.  
500

 A fronte dell’importanza della seguente tematica si riporta la lettera del Senatore Caon, 

Presidente della Camera di Commercio: “ … i vantaggi tecnici ed economici che tale proposta 

presenta … Mi preme invece qui rilevare l’interesse di tutta la regione veneta al riavere al più 

presto un centro di traffici aerei adeguato alla sua importanza economica, bene attrezzato ed 

organizzato, e in posizione adatta. Ora è proprio questo aspetto del problema che la Camera di 

Commercio ha inteso e crede di poter risolvere con la sua proposta: non cioè l’aeroporto a Treviso 

perché si presuma di trarne giovamento per questa città, ma perché qui, meglio che altrove vi sono 

le condizioni obiettive per poter soddisfare le legittime aspirazioni di Venezia e di tutto il Veneto 

in questo settore.” Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1948, volume n.108, p. 589. 
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costruzione di un nuovo grande aeroporto in terraferma, possibilmente fra 

Padova e Venezia precisamente in prossimità della medesima autostrada, e 

una terza che riteneva opportuno approfittare dell’aeroporto militare già 

funzionante San Giuseppe a Quinto di Treviso
501

. La soluzione per la 

terraferma
502

 trovò fin a partire dagli anni Cinquanta il maggior favore in 

seno alla Camera di Commercio
503

, ma tuttavia notevoli risultavano essere 

le resistenze di vari ambienti, specialmente di quelli turistici
504

; ma lo 

sviluppo dell’aviazione civile nel mondo incalzava.  

Nel 1949 presso l’Organo camerale giunsero numerose richieste da 

parte delle principali Compagnie aeree estere, che reclamavano la 

possibilità di poter collegare i propri servizi con Venezia ma, data 

l’impossibilità di far scendere i propri moderni apparecchi nel campo del 

                                         
501

 La questione dell’Aeroporto, fu continuamente agitata dalla stampa, da parte di 

personalità e giornalisti della vicina Treviso, soprattutto in relazione all’auspicata possibilità di 

chiedere la smilitarizzazione dell’Aeroporto di Quinto di Treviso e la sua utilizzazione in funzione 

di aeroporto di Venezia e della Regione. In città, sia da parte di privati competenti, che da parte di 

Enti pubblici, e in primo luogo del Comune, furono ambite altre soluzioni. In merito, si rilevò 

come, secondo gli ambienti legati al turismo, costituirebbe un grave errore portare l’aeroporto 

fuori del Lido. Detti ambienti desideravano che l’aeroporto restasse al Lido, migliorato ed, 

eventualmente, collegato con altri maggiori in terraferma. Tale soluzione, si dimostrò, per un 

insieme di ragioni intuitive nient’altro che provvisoria. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 

anno 1949, volume n. 111, pp. 756-761. 
502

 Tale aeroporto avrebbe soddisfatto a finalità turistiche ed economico-commerciali 

nonché rapide e dirette comunicazioni, stradali ed acquee, tra l’Aeroporto e Venezia-città e Lido 

da una parte e la terraferma dell’altra. 
503

 Alla Camera giunse il programma in corso di attuazione da parte del Governo, il quale 

contemplava la costruzione di un grande aeroporto internazionale a Fiumicino, presso Roma, e di 

tre aeroporti internazionali: uno a Milano, uno a Napoli ed uno a Catania, e di vari aeroporti 

nazionali, tra i quali quello del Lido che verrebbe migliorato.  

L’Ente stesso era dell’avviso che fosse opportuno far presente al Governo la necessità che uno 

degli aeroporti internazionali fosse costruito a Venezia, in quanto in questa città sembrava 

indispensabile la disponibilità di un aeroporto internazionale che sarebbe l’unico dell’Italia 

orientale. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1950, volume n. 114, pp. 387. 
504

 Dalla statistiche osservate, il traffico veneziano era un traffico stagionale e la metà dei 

passeggeri in arrivo si fermava al Lido poiché vi giungevano, appunto, per la stagione balneare. 

Infatti, finita la stagione estiva, che portava un traffico enorme, ci si trovava ad avere circa 10 

passeggeri al giorno, tanto è vero che la Società locale, se non si fosse fusa con le altre, sarebbe 

fallita.  

Il fatto poi del traffico stagionale dimostra, che questo movimento, si ha solo per il fatto che 

Venezia attira turisticamente i forestieri. Se il movimento aereo interessasse tutta la regione 

commerciale e industriale, non si avrebbe soltanto questo movimento stagionale. Risultava quindi 

giustificata una spesa per il rimodernamento e ripristino di tale aeroporto, poiché Venezia attirava 

un traffico che la Regione, da sola, non dava. La situazione, così come si presentava e prospettava, 
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Lido, dovevano rinunciarvi. Il ritardo di Venezia e del Veneto 

nell’adeguarsi a queste insopprimibili esigenze tecniche rischiava di porre 

la città e la Regione fuori dal sistema aeronautico internazionale, con danno 

enorme per l’economia e per le stesse attività turistiche. 

Venezia doveva fare di tutto per avere un sistema di comunicazioni 

aeree per servire se stessa e la Regione. La Camera di Commercio dovette 

promuovere la realizzazione di un aeroporto intercontinentale o quanto 

meno internazionale, senza trascurare, frattanto, la situazione dell’aeroscalo 

del Lido, e continuare la propria opera sostenendo l’utilità di suddetto 

aeroporto, perfezionandolo e possibilmente ampliandolo, dotandolo di 

apparecchi per rendere sempre più sicuro l’atterraggio di giorno e di notte.  

Dimostrata
505

 la decadenza dell’aeroporto di Venezia risultava 

necessaria, quindi, un’azione integrata da parte della Camera di Commercio 

con le Amministrazioni provinciali e comunali, per sollecitare la soluzione 

al difficile problema. 

8.4 L’IDEA, LA NECESSITÀ, IL PROGETTO: IL NUOVO AEROPORTO 

INTERNAZIONALE “MARCO POLO” 

L’idea del nuovo aeroporto internazionale di Venezia nacque così, 

nel primo dopoguerra, quasi per forza spontanea.  

Pertanto, a seguito di contatti presi dalla Presidenza della Camera 

con le Consorelle Venete, con il Comune e l’Amministrazione Provinciale 

                                                                                                                
non consigliava a Venezia di avere fretta. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1950, 

volume n. 114, p. 388. 
505

 Aeroporto di Venezia serviva solo stagionalmente; bisognava però tener conto che nel 

mondo si andava formando una rete aerea e bisognava far attenzione a non perdere la possibilità di 

raccordi aerei. Vi  era molta fiducia nello sviluppo dell’aviazione italiana. Archivio CCIAA, 

Verbali delle Riunioni, anno 1950, volume n. 114, p. 389. 
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di Venezia, tecnici ed esperti, si promosse un convegno per l’esame in sede 

regionale, del problema aeroportuale
506

.  

Sotto la presidenza del Senatore Giuseppe Caon, data dal 1950, la 

costituzione del Consorzio per lo  sviluppo delle comunicazioni aeree delle 

Venezie
507

, venne proposta come primo obbiettivo la costruzione di un 

nuovo e moderno aeroporto di Venezia
508

 situato vicino alla terraferma 

lagunare. Il Consorzio associava in tale intento il Comune, la Provincia, il 

                                         
506

 L’aeroporto civile di Venezia Lido, già centro aeronautico di primaria importanza per i 

collegamenti commerciali, nazionali ed internazionali, universalmente riconosciuto come il più 

completo ed attrezzato aeroporto europeo, letteralmente devastato nella sua infrastruttura dagli 

avvenimenti bellici, aveva ripreso stentatamente la sua funzionalità, trovando nel richiamo 

turistico della città di  Venezia l’essenziale motivo di esistenza. L’Aeroporto di Venezia Lido, già 

ambito scalo delle più forti Compagnie di Navigazione Aerea prebelliche, era, nel 1950, 

completamente disertato dalle Società straniere, causa le sue limitate capacità ricettive del 

moderno traffico, aggirantesi sulla media delle 30 tonnellate aeromobile. Ciononostante, in virtù 

del maggiore tonnellaggio degli apparecchi in servizio rispetto all’anteguerra, con le sole 

compagnie nazionali che esercitavano sull’aeroporto linee interne e d’apporto, fu  registrato anche 

nel 1950 un notevole traffico commerciale, tale da classificare l’aeroporto al quarto posto dopo 

Roma, Milano e Napoli come attività di linea ed al primo posto come attività aero-turistica 

(movimento aeromobili 2.862; movimento merci kg 96.509.908; movimento giornali kg 

28.809.221; movimento posta kg 27.269.094; movimento passeggeri 24.888; movimento bagagli 

kg 204.642). Per gli interessi turistici, commerciali, industriali di Venezia, risulta importante 

riallacciare la città alle rotte aeree internazionali, apportatrici di pluriformi attività economiche, 

rotte internazionali che grandi compagnie estere quali: l’Olandese K.L.M., la francese AIR 

FRANCE, la belga SABENA ecc, non sarebbero aliene dall’istituire, qualora Venezia avesse un 

campo d’atterraggio capace di ricevere aeromobili del peso complessivo di 40 tonnellate ed oltre. 

Non va poi dimenticata l’esistenza del Porto di Venezia, che, scalo marittimo di notevole 

importanza, deve costituire, con lo scalo aereo, un tutt’uno armonico in funzione l’uno dell’altro, 

come si verifica anche all’estero, esempio Marsiglia-Porto e aeroporto devono integrarsi 

vicendevolmente apportando l’uno all’altro traffico di passeggeri, merci e posta.  

Il problema fu agitato fin dal 1946, fu attentamente seguito e studiato dall’Unione delle Camere di 

Commercio delle Venezie, ove la questione dell’aeroporto di Venezia, quindi, così impostata, 

doveva essere risolta al più presto, pena la totale paralisi del traffico aereo commerciale di 

Venezia. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1950, volume n. 115, pp. 684-687. 
507

 Costituitosi legalmente in data 19 maggio 1950, sotto gli auspici dell’Unione delle 

Camere delle Venezie.In relazione alla costituzione del Consorzio per lo sviluppo aeroportuale 

delle Venezie apparvero i seguenti compiti fondamentali che il nuovo Ente doveva assolvere e 

cioè: promuovere la costruzione di un nuovo e moderno aeroporto in terraferma; inderogabile 

necessità di migliorare l’efficienza e l’attrezzatura dell’aeroporto del lido, in modo da disporre fin 

d’ora, di un modesto aeroporto, ma ben attrezzato. L’ordine programmatico di tali compiti da 

assolvere dall’Ente Aeroportuale delle Venezie, seguì una linea di praticità. Archivio CCIAA, 

Verbali delle Riunioni, anno 1950, volume n. 115, pp. 687-688. 
508

 Ma difficile si presentava specialmente il problema del finanziamento a proposito del 

quale la Camera di Commercio dovette persuadersi che il Governo s’interessava sì del problema 

aeroportuale veneziano, ne caldeggiava anche la sollecita soluzione, ma non avrebbe potuto 

provvedere all’intero finanziamento per il quale si rendeva indispensabile un notevole concorso da 

parte degli Enti delle Venezie. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1950, volume n. 

115, pp. 688-691. 
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Provveditorato al Porto, la Camera di Commercio di Venezia, nonché altri 

Enti pubblici e provinciali per il Turismo di alcune città del Veneto
509

. Le 

Camere di Commercio della Regione, deliberarono, a unanimità, la 

partecipazione alle spese per la realizzazione dell’opera riconoscendo così 

l’interesse della Regione Veneta per la costruzione di un moderno aeroporto 

internazionale completamente destinato al traffico civile e quindi costruito 

ed attrezzato per questo solo traffico e libero dagli intralci e impedimenti 

che sempre esistono negli aeroporti civili e militari. 

Il giorno 28 agosto dell’anno seguente ebbe luogo, presso la Camera, 

una riunione per l’esame dei provvedimenti riguardanti la costruzione del 

nuovo aeroporto di Venezia in terraferma
510

. Gli ufficiali dell’Aeronautica 

in tale seduta riferirono di avere, in seguito alle premure rivolte dagli Enti 

veneziani, attentamente studiato sul terreno possibili soluzioni
511

 per la 

costruzione di un grande aeroporto in prossimità di Venezia e di aver altresì 

accertato che la zona più adatta, per la natura e la posizione del terreno, per 

                                         
509

 Precisamente le Camere di Commercio di Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, 

Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, i Comuni di Padova, Pordenone, Udine, 

Venezia, Verona, Vicenza, le Amministrazioni provinciali di Padova, Treviso, Udine, Verona e 

Vicenza. Le Camere di Commercio della Regione deliberarono, all’unanimità, la partecipazione 

alle spese per la realizzazione dell’opera riconoscendo così l’interesse della Regione Veneta per la 

costruzione di un moderno aeroporto internazionale completamente destinato al traffico civile e 

quindi costruito ed attrezzato per questo solo traffico e libero dagli intralci e impedimenti che 

sempre esistono negli aeroporti civili e militari. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 

1950, volume n. 115, pp. 691-692. 
510

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1951, volume n. 119, pp. 541-542. 
511

 La Commissione, presieduta dal Presidente del Consorzio, Sen. Caon e composta da 

persone designate dagli Enti aderenti al Consorzio, erano rappresentate Venezia, Padova, Treviso, 

Trento e Vicenza, esaminò vari progetti elaborati da Enti, Società e Tecnici per un Aeroporto nelle 

seguenti località: Fusina; Favaro Veneto; Isola di Sant’Andrea; Punta Sabbioni; Quinto di Treviso; 

Lido (ampliamento del vecchio aeroporto). Essa constatò che nessuno era meritevole di 

accoglimento, perché nessuno corrispondeva esattamente ai due criteri obiettivo fissati dalla 

Commissione: possesso dei requisiti aeronautici, in relazione alla prescrizione O.A.C.I.; massima 

funzionalità dell’aeroporto. Circa questo secondo criterio, la Commissione affermava che il 

costruendo aeroscalo, per svolgere il massimo traffico aereo, soddisfacendo nel migliore dei modi 

alle esigenze turistiche ed a quelle commerciali di Venezia e della Regione deve sorgere in una 

località posta sul litorale ai margini della Laguna, onde consentire dirette comunicazioni per via 

d’acqua, che sono insostituibili in un centro come Venezia e di fondamentale importanza per il 

turismo, nonché dirette comunicazioni stradali e ferroviarie con i centri commerciali ed industriali 

della Regione. Pertanto non accogliendo alcuno dei progetti elaborati, la Commissione impostava 

lo studio della ricerca della località adatta, e all’unanimità decideva di scegliere la zona 
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l’assenza di ostacoli, e per le poche costruzioni rurali ivi esistenti, appariva 

quella di Barene di Tessera. Tale zona prescelta si reputava la migliore dal 

punto di vista geografico ed economico, data la possibilità di collegamento  

dell’aeroporto sia al Lido, a mezzo via d’acqua, sia alla città e centri della 

Regione
512

. 

Secondo il progetto discusso e dibattuto dalla Giunta, l’aeroporto doveva 

avere una pista di m 2.500 di lunghezza, 60 m di larghezza, completata da 

due fasce laterali della larghezza di m 150 ciascuna e da due testate di m 

250 ciascuna. Le dimensioni complessive sarebbero state quindi di m 3.000 

di lunghezza e 360 di larghezza; la superficie totale, con gli impianti 

accessori, sarebbe stata di circa 150 ettari. Con tali caratteristiche 

l’aeroporto sarebbe inserito nella classe A/, aeroporti interoceanici, della 

classifica dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile
513

. 

 

 

 

 

                                                                                                                
denominata “Barene di Tessera”, rivendicando ad ogni effetto la priorità dell’ubicazione prescelta. 

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1951, volume n. 119, pp. 542-543. 
512

 Detta località presentava le seguenti caratteristiche: l’area era di proprietà demaniale, 

per cui la costruzione dell’aeroporto non comportava alcuna sottrazione di terreni all’agricoltura, 

né alcun esproprio; con conseguente possibilità di immediato inizio dei lavori; i terreni, secondo 

informazioni del magistrato alle Acque, risultavano consistenti ed argillosi e quindi di elevato 

indice di importanza; la località si presentava di facile individuazione aerea, risultando la pista 

praticamente parallela al Canale Osellin, che verrebbe a delimitare a nord-est la zona aeroportuale; 

l’area di avvicinamento e quella orizzontale erano prive di ostacoli; l’orientamento della pista, a 

43° nord circa, rappresentava la migliore soluzione desiderabile; la località offriva dirette 

comunicazioni per via d’acqua, con Venezia, Lido e l’Estuario; dirette comunicazioni stradali, con 

collegamento alla stradale n. 14, e alla progettata autostrada Mestre-Trieste; dirette comunicazioni 

ferroviarie, con raccordo alla linea ferroviaria Mestre-Trieste; la zona prescelta offriva poi la 

possibilità di ricavare, a fianco della pista un ampio idroscalo; favorevole all’individuazione 

dall’alto e quindi all’atterraggio degli aerei; evitava il sorvolo dei centri abitati situati nelle 

vicinanze;offriva facili soluzioni al problema dei collegamenti con Venezia Mestre, il Lido e il 

retroterra Veneto; si prestava alla costruzione di piste convenientemente orientate rispetto ai venti 

dominanti. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1951, volume n. 125, pp. 713-717. 
513

 Progetto Pagello-Scattolin. 
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Immagine n. 6: L’ubicazione dell’aeroporto “Marco Polo” 

Fonte: Provveditorato al Porto di Venezia, “Porto internazionale di Venezia Marco Polo”, Porto di 

Venezia, 1960, p. 16. 
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Si prevedeva che le spese di costruzione si sarebbero aggirate 

complessivamente dai 4 ai 5 miliardi. Al relativo finanziamento avrebbe 

dovuto provvedere lo Stato, il quale però chiese, anche al fine di accelerare 

la realizzazione dell’opera, il concorso finanziario degli Enti locali. 

Predisposto da valenti tecnici il progetto di massima, su di esso la 

Giunta camerale, nella seduta del 12 aprile del 1954, esprimeva il proprio 

compiacimento, definendolo lavoro veramente lodevole, preciso e 

tecnicamente soddisfacente: previo parere favorevole espresso dai 

competenti Organi locali (Genio Civile e Magistrato alle Acque), il progetto 

riscosse l’approvazione della Direzione Generale dell’Aviazione Civile, del 

Consiglio Superiore dei LL. PP nonché il decreto internazionale di 

approvazione da parte dell’O.A.C.I. 

Contemporaneamente si ottenne dagli organi di Governo la serie di 

leggi e di atti amministrativi indispensabili al problema riguardante il 

finanziamento dell’opera: la legge 5 maggio 1956
514

 con cui lo Stato dava il 

nulla osta alla costruzione e si impegnava a contribuire con il 60% della 

spesa prevista di 5 miliardi di lire, il rimanente importo di 2 miliardi 

coperto dall’impegno degli Enti locali, fra cui di particolare rilievo quello 

del Comune di Venezia; la legge del 12 agosto del 1957 che autorizzava il 

Provveditorato al Porto ad assumere la costruzione e la gestione del nuovo 

aeroporto; la convenzione fra il Ministero della Difese Aeronautica e il 

Provveditorato stesso intesa a disciplinare i rapporti tecnici ed 

amministrativi fra l’Amministrazione concedente e l’Ente concessionario, 

avvenuta nell’ottobre del 1957. Il Provveditorato al Porto venne prescelto 

come l’Ente meglio indicato alla gestione del nuovo aeroscalo, sull’esempio 

                                         
514

 L’emanazione di detto decreto completa, sia pure con ritardo, la fase burocratica. La 

Camera assunse l’impegno di concorrere alle spese per la costruzione dell’Aeroporto 

Internazionale di Venezia nella zona di Tessera con la somma annua di L. 15 milioni per 30 anni 

dall’esercizio in corso. La deliberazione adottata in proposito venne approvata dal Ministero 

dell’Industria e del Commercio con nota n. 239061, in data 20/9/1956. Archivio CCIAA Verbali 

delle Riunioni ni, anno 1956, volume n. 195-bis, pp. 97-103. 
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di molti altri grandi aeroporti esteri e nazionali, ugualmente gestiti dalle 

autorità portuali, come nel caso dei quattro grandi aeroporti 

intercontinentali di New York e dell’aeroporto di Genova.  

Il giorno 29 marzo del 1958, giorno dell’inaugurazione 

dell’aeroporto, opera che rappresenta uno dei polmoni di sviluppo 

dell’economia della Provincia veneziana
515

,  nel cippo era stata immurata 

una pergamena che ricordava con queste parole il solenne avvenimento  

“A compimento dei voti delle genti venete espressi dal consorzio per 

lo sviluppo delle comunicazioni aeree delle Venezie – realizzati attraverso 

il Provveditorato al Porto – presenti nei loro delegati il Governo, i Comuni, 

le Provincie, le Camere di Commercio che hanno contribuito all’attuazione 

della grande opera – addì 29/3/1958 – sua Eminenza il Cardinale 

Patriarca di Venezia benedice la prima pietra del costruendo aeroporto 

internazionale “Marco Polo” – affinché sulle vie dei cieli si rinnovi la 

gloria dei vessilli di San Marco e dell’Italia”
516

. 

Per la Camera di Commercio, la quale svolse un’opera alacre e 

solerte al fine della realizzazione e costituzione dell’aeroporto 

internazionale, l’inaugurazione dell’opera stessa apparve come un qualcosa 

di più di un semplice avvenimento ufficiale; segnò, infatti,  l’inserimento di 

Venezia nell’aeronautica moderna, caratterizzata, soprattutto 

dall’applicazione dei motori a reazione agli aerei civili
517

.  

                                         
515

 Costituitasi grazie all’opera tenace e costruttiva svolta dal consorzio e dai tecnici che 

vi hanno validamente collaborato. 
516

 Provveditorato al Porto di Venezia, gestione speciale dell’aeroporto, op. cit., pp. 19-

20. 
517

 Secondo i giudizi espressi dalla Camera di Commercio di Venezia e dalle 

Amministrazioni interessate, l’aeroporto avrà una funzione di grande interesse nei rapporti di 

Venezia con tutto il mondo, confidando che nel volgere di pochi anni Venezia potrà essere 

collegata rapidamente con le più importanti linee mondiali a tutti i centri d’interesse 

internazionale; tenendo in considerazione il ruolo determinante che Venezia ha sempre avuto nel 

contesto degli scambi italiani e europei con i Paesi dell’area balcanica e mediterranea. Venezia non 

possedeva finora un aeroporto che, per dimensione e struttura di piste, impianti tecnici, 

organizzazione dei servizi per passeggeri, merci e bagagli, fosse adeguato ai nuovi mezzi tecnici 

dell’aviazione civile. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1960, volume n. 195-bis, 

115-118. 
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L’aeroporto anfibio proteso sulla Laguna di San Marco come una 

gigantesca portaerei, di fronte all’incomparabile sfondo delle isole lagunari 

e della città dei dogi che si profila all’orizzonte con le sue case, i suoi 

palazzi, i suoi campanili, è ormai una concreta realtà e una sicurezza per 

l’avvenire di Venezia. E ancora, compiacendosi dell’opera svolta e dei 

risultati ottenuti, nel periodo successivo l’inaugurazione, dal 1960 a circa la 

metà degli anni Sessanta, la Giunta della Camera di Commercio osservò 

come, il nuovo aeroporto, con le sue piste, le sue attrezzature tecniche e con 

il complesso dei servizi che ne completano la dotazione, assicuri le più 

ampie possibilità di traffico e di collegamento, con moderni mezzi aerei, 

con tutte le destinazioni. Nonché, come, la creazione del nuovo grande 

centro di traffico, immediatamente diede la possibilità d’istituzione di linee 

aeree con: Londra, Nizza, Monaco di Baviera, Vienna, Salisburgo, Roma, 

Milano, Firenze e Trieste, con un movimento complessivo di oltre 5 mila 

aerei e un movimento passeggeri superiore alle previsioni, che raggiunse le 

141.149 unità, oltre ad un discreto movimento di merci e posta. 

L’attività camerale, comunque, non può considerarsi conclusa. Sin dal 

1960, apparve chiaro come la Camera di Commercio, doveva 

insistentemente e costantemente, in unione agli altri Enti cittadini, e in 

particolar modo con il Provveditorato al Porto, vigilare perché questa 

grande opera, costata grandi sacrifici anche al contribuente veneziano, 

abbia, nel comune interesse non solo locale, ma regionale e nazionale, 

quella parte che le spetta di diritto nei traffici aerei nazionali
518

. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, anno 1962, volume n. 195-bis, anni 1953, 

pp. 276-278. 
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