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in dal tempo degli antichi Romani la
storia della portualità chioggiotta ri-
sale collegandosi alla produzione e

commercio del sale che, al di là del suo uso con-
sueto finalizzato ad insaporire i cibi, un tempo ve-
niva abitualmente impiegato per la conservazione
degli alimenti.

Nel medioevo il sale ebbe un’importanza
tale per cui veniva usato come vera e propria mo-
neta di scambio per ottenere granaglie da far farine
e merci varie da rivendere a loro volta nei mercati
consueti.

I commerci legati al sale quindi venivano ad
interessare sia i territori veneti e padovani, serviti
in modo capillare attraverso la rete fluviale, sia quel-
li della costa adriatica, istriano-dalmata e della Ro-
magna, delle Marche, della Puglia.

A tal proposito è opportuno ricordare, rife-
rendoci alle via d’acqua sia marittime che fluviali,
che, fino al XIX secolo, esse costituivano i percor-
si abituali attraverso cui si sviluppavano gli scam-
bi ad i commerci fra i popoli, consentendo così la
diffusione della civiltà e del progresso.

In particolare gli studi archeologici attuati sul-
la nave romana di età augustea, rinvenuta nel 1980
in Valle Ponti presso Comacchio, ancora con il suo
carico originario e quindi in stato di conservazione
ottimale per ricavarne preziose notizie storiche, con-
fermano che fino ad allora, pur con i ben limitati
mezzi disponibili, esisteva un traffico misto fluvio-
marittimo che consentiva, costeggiando l’Adriatico,
di giungere direttamente con specifiche imbarcazio-
ni adatte sia alla navigazione marittima che a quel-
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Tav. I - da “Dalla Laguna di Venezia” di Bernardo Trivisano 1718



la fluviale, a conferire i propri prodotti nei mercati
dell’entroterra, risalendo anche i corsi fluviali.

Questa scoperta va quindi a confermare ulte-
riormente che, fin dal tempo degli antichi Romani,
risultavano praticati in modo consueto i percorsi en-
dolagunari dell’Alto Adriatico che consentivano di
collegare Ravenna con Trieste. Queste vie d’acqua
interne, in parte erano naturali, in parte erano co-
stituite da canali artificiali (fossae) appositamente
scavati, per facilitare alle imbarcazioni di maggior
pescaggio, che si venivano a costruire in corrispon-
denza con il progressivo sviluppo della portualità
lagunare, la navigazione interna alle lagune e i col-
legamenti fra queste e le vie fluviali.

Il fatto che Chioggia trovi il suo stesso nome
storicamente legato alla fossa Clodia (tav. I) attesta
senz’altro che la città ebbe nei secoli non solo la
vocazione adriatica che le è riconosciuta peculiare,
ma fu anche centro nevralgico di raccordo fra ma-
re e vie fluviali, sviluppando scambi e commerci
con i centri del Veneto attraverso Adige, Brenta e
Bacchiglione e con la Pianura Padana attraverso il

Po, fino a giungere alla Svizzera.
Il ruolo importante rivestito da Chioggia per la

sua dimensione socio-economica e demografica nel-
l’ambito dell’intero Dogado Veneto trova puntuale ri-
scontro fin dal XII secolo nel Pactum Clugiae, do-
cumento che garantiva a Chioggia da parte del Go-
verno della Repubblica un proprio territorio ben de-
terminato e riconosceva alla città uno specifico livello
di autonomia gestionale, amministrativa e giuridica.

Le floride condizioni economico sociali e cul-
turali nonché la sua importanza politica di cui la cit-
tà ebbe a godere nel XIII secolo e nel XIV secolo
fino al 1381, allorché venne stipulata la pace di To-
rino che chiudeva il tragico capitolo della guerra di
Chioggia, restarono nei secoli il periodo di massi-
mo splendore della città.

Da questo punto di vista la guerra di Chiog-
gia costituisce il vero e proprio spartiacque storico
che divide e separa la “ricca città del sale” dalla cit-
tà distrutta e spopolata che, al contrario di Venezia,
non riuscì rapidamente a recuperare le sue floride
condizioni anteguerra.
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Tav. IV - Chioggia, pianta prospettica, Cristoforo Sabbadino 1567 (Archivio di Stato)
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Tav. V- Pianta di Chioggia, V. Coronelli, 1696

Tav. II - Planimetria del Porto di Chioza (fine ’600)Tav. III - Pianta prospettica del Forte di San Felice (fine ’600)



Infatti la città per tutto il XV secolo fu im-
pegnata nel faticoso tentativo di attuare un recupe-
ro economico-sociale e demografico che peraltro di-
venne via via sempre più problematico special-
mente per la coincidenza con la congiuntura ne-
gativa che travagliava la produzione del sal Clu-
gie destinato ad una irrimediabile decadenza, sof-
focato dalla aggressività di una sempre più vasta
concorrenza.

Così, diminuendo il numero e le dimensio-
ni delle saline di Chioggia, che precedentemente
occupavano spazi lagunari amplissimi, al loro po-
sto vennero ricavate valli da pesca o semplice-
mente vennero lasciati spazi liberi per la pesca va-
gantiva lagunare.

In tal modo la pesca lagunare veniva ad ac-
quistare in Chioggia un ruolo ben più importante
che in passato e si veniva inoltre nel contempo a
sviluppare, grazie alla sicurezza e agibilità del suo
porto (tav. II), una buona propensione verso i com-
merci marittimi nel Mediterraneo orientale, grazie
all’aumento della flottiglia adatta ai traffici maritti-

mi che divenivano sempre più intensi e remunera-
tivi, sulla scia dei grandi commercianti della Re-
pubblica Veneta. Questa, unica fra le tante repub-
bliche marinare mediterranee, era riuscita nel frat-
tempo a mantenere, anzi a potenziare, il suo impe-
ro coloniale.

Al fiorire in Chioggia dei traffici e commerci
marittimi corrispose in questo periodo la nascita di
grandi navigatori e commercianti; basti ricordare su
tutti Giovanni Caboto e Nicolò de’Conti.

Inoltre va ricordato che la costruzione di im-
barcazioni ha una antica e gloriosa tradizione che
trova storicamente un prestigioso riscontro a livel-
lo sociale e religioso nella Mariegola dei Calafa-
ti, statuto che, risalendo al 1211, rappresenta nel-
l’Italia del periodo comunale uno dei più antichi e
completi ordinamenti corporativi delle arti e dei
mestieri.

Nel XVI secolo, con le crescenti difficoltà vis-
sute dalla Repubblica, peraltro molto poco sostenu-
ta dalle altre potenze europee, contro i Turchi for-
temente aggressivi ed estremamente potenti, nonché
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Tav. VI - Veduta di Chioggia dal porto F. Tironi - A. Sandi, 1779



Tav. VI - Pianta prospettica settecentesca della città, S. Giampiccoli

con la pressione degli stati confinanti, si riduceva
inesorabilmente la dimensione dell’impero colonia-
le veneziano. Nel contempo, proprio per dotarsi di
un cuscinetto territoriale di protezione militare, Ve-
nezia si impegnava a conquistare nuovi spazi nel-
l’entroterra padano.

In questo periodo, nel quadro dei dispositi-
vi creati dalla Serenissima per attuare i suoi pro-
grammi di difesa militare (tav. III), stante la po-
sizione di Chioggia particolarmente attaccabile dal
nemico, ebbe luogo, nonostante le proteste dei
Chioggiotti, l’escavo del Canale della Cava (l’at-
tuale canale in cui si trova il Ponte Lungo) con la
finalità di rendere la città esclusivamente insulare
(tav. IV).

L’esecuzione del provvedimento della Sere-
nissima non poteva non comportare un determinan-
te riflesso negativo per la città che, limitata forza-
tamente nel suo territorio, vedeva ulteriormente in-
tensificarsi il suo isolamento territoriale ed accen-
tuarsi la sua propensione marittima.

Proprio in questo secolo le grandi potenze eu-

ropee cominciarono ad usufruire appieno della ri-
voluzione indotta nei commerci mondiali dall’aper-
tura delle nuove rotte oceaniche verso le Americhe
e le Indie, conseguentemente alle scoperte dei gran-
di navigatori.

Diveniva così fatale che Venezia dovesse se-
guire il destino di progressiva decadenza commer-
ciale, cui era destinata l’intera area Mediterranea
che fino ad allora era risultata basilare per l’intera
economia mondiale.

Costretta ad un drastico ridimensionamento in
mare, la Repubblica con la sconfitta di Agnadello
da parte della Lega di Cambrai veniva definitiva-
mente bloccata anche nell’espansionismo in terra-
ferma.

Se la diplomazia e il governo della Repubbli-
ca, comunque, nonostante i rovesci militari e la co-
alizione delle potenze europee contro di essa, nel
XVI secolo riuscirono miracolosamente a mantene-
re, anzi a migliorare le già floride condizioni eco-
nomiche della Serenissima, favorendo nel contempo
l’attuazione in Venezia di un assetto urbano di uno
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straordinario splendore architettonico ed artistico,
a Chioggia la situazione non risultava altrettanto
positiva.

Infatti le ridotte dimensioni dell’impero colo-
niale vennero a comportare nei traffici marittimi
chioggiotti, in condizioni ben meno protette e soli-
de di quelli veneziani, un progressivo ridimensio-
namento, che a sua volta veniva a ripercuotersi an-
che nei traffici per navigazione interna.

In conseguenza a questa riduzione dell’attivi-
tà mercantile la flotta marittima chioggiotta per al-
cuni periodi dell’anno cominciò ad essere attrezza-
ta ed impiegata per la pesca in mare, dando così
luogo all’inizio di quella epopea di coraggio e fol-
clore che rappresentò Chioggia quale città della pe-
sca per antonomasia (tav. V). Da allora infatti fino
agli inizi del XX secolo la città fu conosciuta in tut-
to l’Adriatico per la costante presenza dei suoi pe-
scatori lungo le coste italiane e istriano-dalmate
(tav. VI).

Nel XVIII secolo, allorché la Serenissima

venne a perdere il suo impero coloniale, anche Ve-
nezia perse definitivamente e completamente il ruo-
lo di ponte commerciale fra Oriente ed Occidente,
per assumere quello ben più modesto e meno pre-
stigioso di porto dell’entroterra veneto.

Ciò comportò non solo difficoltà di rapporti
fra Venezia e i centri veneti dell’entroterra, in quan-
to questi avrebbero avuto più convenienza econo-
mica ad acquistare merci direttamente da altri por-
ti d’Italia, ma ingenerò nel porto di Venezia stesso
una situazione di necessità tale da spingerlo a di-
venire concorrenziale con quello di Chioggia, addi-
rittura anche per gli scambi ed i commerci di me-
no significativa entità (tav. VII).

A seguito del fatto che, perdurando questo
stato di cose, il porto di Chioggia veniva ad essere
interessato solo da traffici di trascurabile importan-
za, la marineria da carico d’alto mare fu destinata
ad impoverirsi fortemente e a divenire scadente ed
obsoleta (tav. VIII).

Per contro prendeva corpo una flottiglia pe-
schereccia sempre più ampia ed attrezzata, grazie al
progressivo eclissarsi delle grosse imbarcazioni (tar-
tane e pieleghi) che per la gestione richiedevano
equipaggi numerosi, a favore del bragozzo che co-
sì diveniva il vero e proprio messaggero di Chiog-
gia nell’Adriatico.

Dal punto di vista imprenditoriale ciò signifi-
cava il passaggio dalla figura del paron di barche,
che implicava la concentrazione della produzione pe-
schereccia nelle mani di un ridotto numero di pro-
prietari di grosse barche molto costose, e quella del
proprietario del bragozzo, che per le sue esigenze ge-
stionali poteva limitarsi all’ambito familiare. Ciò per-
metteva di allargare fortemente la flottiglia pesche-
reccia grazie ai bassi costi di costruzione delle bar-
che e alla facilità di armamento delle stesse (tav. IX).

Questo processo di allargamento della base
imprenditoriale nel settore della pesca divenne for-
temente accelerato nel XIX secolo, peraltro senza
comportare nella città particolari benefici economi-
co-sociali.

Anzi Girolamo Ravagnan nei suoi scritti del
1830 così precisa a tal proposito:

I pescatori formano la classe più numerosa
della popolazione, e la più importante pel benesse-
re di tutto il paese. Tra le grandi tartane, da venti
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Tav. VIII - Tartane in porto - Aristide Naccari, 1887

Tav. IX - Vita a bordo di una tartana - Aristide Naccari, 1887



anni fa se ne contano due terzi di meno. Si au-
mentano quindi li bragozzi, ma con massimo dan-
no della città, che vede più di frequente perire in
sì piccole barche i capi famiglia, ed il fior della
gioventù per le burrasche, emular tentando in tut-
to e per tutto le grandi tartane (foto 1).

Tornando alla portualità di Chioggia un mo-
mento significativo a livello di studio, presa di co-

scienza e programmazione si ebbe proprio in coin-
cidenza con l’arrivo delle truppe francesi e la con-
seguente caduta della Repubblica.

Era fatale che Chioggia, dopo un primo mo-
mento di sgomento e rifiuto, riconsiderasse, almeno
in una certa parte della borghesia locale, la situa-
zione economico-sociale della città alla luce del
nuovo quadro politico, che si veniva a configurare
con l’arrivo di Napoleone Bonaparte (tav. X). Non
poteva infatti non comportare la necessità della for-
mazione di nuovi equilibri territoriali e politici il
fatto che Venezia, dopo secoli, non risultava più
aver né la forza né l’autorità per confermarsi il cen-
tro di potere egemone nel Veneto capace di condi-
zionare qualsiasi scelta dei Chioggiotti.

La neoistituita Municipalità provvisoria di
Chioggia quindi, come primo atto stabilì di attuare
il progetto di porto fluvio-marittimo, cercando di le-
garlo alle sorti dei centri veneti e padani della Re-
pubblica Cisalpina, per farlo divenire elemento chia-
ve non solo per il recupero delle sorti economico-
sociali della città, ma anche per il determinante
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Tav. X - Il proclama rivoluzionario agli abitanti di Chioggia

Foto 1 - Folclore peschereccio nel Canale S. Domenico



sostegno dell’economia generale della Repubblica
Cisalpina stessa (tav. XI).

Del resto questa forte propensione di Chiog-
gia per la Repubblica Cisalpina veniva contraccam-
biata innanzitutto da Milano, che puntava alla va-
lorizzazione dei suoi navigli e dalla Lombardia tut-
ta, che mostrava interesse per lo sviluppo della na-
vigazione interna sia in collegamento con i laghi di
Como e Maggiore che con il Po fino alla sua foce.
Né minor interesse verso il porto di Chioggia veni-
va prestato da Padova e Verona che vedevano in es-
so una conveniente alternativa a Venezia (tav. XII).

Era evidente che Venezia, già frustrata dalla
repentina perdita di prestigio conseguente alla ca-
duta della Repubblica, non poteva proprio rimane-
re indifferente alla nuova situazione che si andava
configurando che la vedeva completamente isolata
e ridimensionata proprio nel suo storico ruolo di
maggior porto dell’Adriatico.

La Municipalità di Chioggia, per forzare la
situazione, tentò la carta dell’istituzione di un por-
to franco, scatenando così le rimostranze di Vene-
zia a Bonaparte e avviando una guerra daziale che
si doveva dimostrare dannosa per tutta la portua-
lità lagunare.

L’avvento dell’Impero Austriaco doveva spe-
gnere ogni velleità dei contendenti e in particolare
doveva costringere i Chioggiotti a riporre nel cas-
setto il loro sogno di porto fluvio-marittimo.

Indubbiamente i governi stranieri francese e
austriaco che si alternarono non risultarono sicura-
mente i più adatti a recepire le reiterate istanze
chioggiotte.

In particolare la prolungata incuria dell’Im-
pero Asburgico verso la portualità lagunare vene-
ta, dovuta anche al fatto che gli Austriaci propen-
devano in via prioritaria a favorire il migliora-
mento del porto di Trieste, portarono la portualità
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Tav. XI - Porto di Chioggia - D. Stefano Chiereghin, 1797



veneziana e chioggiotta ad un progressivo profon-
do decadimento.

La decadenza della portualità lagunare assun-
se caratteri ancora più marcati e preoccupanti nella
prima metà del XIX secolo, in quanto il raffronto
con i grandi porti europei era divenuto ormai im-
proponibile.

Infatti proprio in questo periodo in Europa si
registrava uno straordinario fermento innovativo e
di crescita nell’industria e nelle comunicazioni, cui
la portualità marittima non poteva proprio conside-
rarsi estranea.

Così mentre il porto di Venezia languiva nel-
l’anonimato, estremamente ingenti erano gli inve-
stimenti che venivano stanziati dalle grandi potenze
marittime per rendere i loro porti modernamente
concepiti ed attrezzati in relazione alle nuove tecni-
che di movimentazione delle merci e ai trasporti con
navi di ferro.

Infatti se, dall’epoca romana fino alla fine del
XVIII secolo la struttura fondamentale dei porti ri-
mase pressoché immutata, in quanto essa era im-
perniata essenzialmente sulle due caratteristiche fon-
damentali date dalla facilità di accesso e sicurezza
di rifugio (tav. XIII), le cose mutarono radicalmen-

te nel corso del XIX secolo, a seguito della rivolu-
zione comportata dal passaggio dall’energia eolica
che muoveva le imbarcazioni da trasporto in legno
a quella meccanica a vapore applicata alle navi in
ferro, che in breve ridusse le navi a vela a memo-
rie d’altri tempi (foto 2).

Nel volgere di qualche decennio venne co-
sì soppiantato tutto un mondo di interessi e di la-
voro che si era tramandato per secoli senza gran-
di innovazioni, grazie a modifiche evolutive di
entità tale che nulla avevano a che vedere con la
rivoluzione innescata dall’avvento della mecca-
nizzazione.

L’enorme aumento della portata delle navi da
carico conseguente la eccezionale trasformazione
tecnologica verificatasi con il passaggio dalla vela
al motore non poteva non comportare anche una ra-
dicale riforma anche nelle tecnica stessa delle co-
struzioni portuali.

Di conseguenza subito necessitarono bacini
più ampi e profondi da attuarsi con opere di esca-
vo e protezione di entità e complessità tali, che so-
lo il rapido processo evolutivo della tecnica portua-
le e dell’uso delle macchine potevano garantire a li-
vello realizzativo.
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Tav. XII - Veduta del Porto e del Forte di San Felice (fine ’700)
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Tav. XIII - Il Porto di Chioggia nel territorio Veneto - D. Stefano Chiereghin, 1797



I problemi da affrontare con la realizzazione
di un porto non erano più solo quelli essenzialmen-
te nautici, tutti collegati alla natura dei luoghi in ri-
ferimento all’azione aggressiva del mare, ma ri-
guardavano la costruzione di moli e di dighe a di-
fesa contro la violenza delle onde e la regolamen-
tazione dei flussi portuali per evitare la formazione
di interramenti, l’esecuzione di grandi opere di esca-
vazione per approfondire i fondali fino a 10, 12 me-
tri, nonché la costruzione di muri di sponda capaci
di reggere le enormi spinte conseguenti ai fondali
profondi e ai grandi carichi gravanti sulle banchine.

Nei porti andarono ad assumere una impor-
tanza fondamentale le reti ferroviarie e poi i trasporti
su strada, in quanto, grazie a questi, si richiamaro-
no nuove correnti di traffico essenziali per alimen-
tare il sistema dei trasporti marittimi.

Era così fatale che Venezia e la sua portuali-
tà entrassero in crisi.

Fino al XVIII secolo infatti il rapporto di in-
terdipendenza fra Venezia e il suo porto era com-
pleto e strettissimo in quanto in quei tempi la ca-

ratteristica principale dei porti mercantili era essen-
zialmente quella di essere empori, depositi, mercati
dove si barattavano le merci e a cui affluivano pro-
dotti da commercializzare provenienti da ogni dove,
motivo per cui la città ed il suo porto vivevano in
completa simbiosi poiché i loro specifici ruoli si
compenetravano e si completavano con continui
adattamenti.

Ciò risultava possibile in quanto la portualità
non occupava semplicemente una parte del territo-
rio cittadino, ma veniva a costituire il presupposto
stesso della vita stessa della città.

Fu proprio essenzialmente per queste motiva-
zioni che, a partire dal XIX secolo, con l’eccezio-
nale aumento del numero degli scali e grazie al con-
seguente moltiplicarsi del volume degli scambi, es-
sendo migliorata notevolmente la rapidità e la sicu-
rezza dei viaggi in mare, divenne praticamente im-
possibile per la massima parte dei porti, fra i quali
appunto Venezia, mantenere ancora quella egemo-
nia commerciale e marinara che costituiva la base
su cui erano fondate le proprie fortune.
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Foto 2 - I cantieri (squeri) del Canale S. Domenico (fine ’800)



Solo pochissime grandi città marittime (Li-
verpool, Anversa, Rotterdam e Londra) in virtù del-
le correnti di traffico già divenute stabili e alla rete
di interessi fortemente consolidata nel tempo, ri-
uscirono a mantenere anche dopo il XIX secolo la
loro fisionomia di mercati mondiali.

Tutti gli altri porti, prima o poi, dovettero li-
mitarsi alle più modeste e sicuramente meno reddi-
tizie funzioni di porti di transito, cercando di at-
trarre ai loro scali il massimo volume di merci e ac-
contentandosi di esercitare la funzione mercantile
prioritariamente detta quasi esclusivamente per mer-
ci destinate al loro immediato naturale entroterra.

Questo periodo di trasformazione radicale del-
la portualità vedeva Venezia e Chioggia subire, sen-
za possibilità di attuare dispositivi di recupero, una
situazione dei loro porti che sotto l’Impero Asbur-
gico diveniva drammatica.

Ad aggravare questo stato di cose che de-
primeva la portualità lagunare si frapponeva an-
che l’iniziativa del Lloyd Austriaco volta a crea-
re in Porto Levante il terminal idroviario della Pia-
nura Padana.

Infatti il Lloyd Austriaco di Trieste, assorbita
la linea fluviale privata del Conte Mocenigo, allor-
ché la navigazione del Po venne dichiarata libera, at-
tuò un progetto vasto ed organico di collegamento
dell’area danubiana con la Pianura Padana, approfit-
tando del fatto che tutto il territorio che andava dal
Po alle bocche di Cattaro ricadeva sotto il domino
asburgico.

Il complesso progetto era indirizzato ad at-
tuare il trasporto rapido di merci in tutto il territo-
rio dell’Impero, utilizzando tutti i possibili collega-
menti per acqua e per terra, senza soggiacere a do-
gane lungo tutto il percorso di transito.

Secondo questo ambizioso progetto le mer-
ci, imbarcate su mezzi fluviali attraverso il Po e
l’Adige, per via Chioggia potevano giungere a Ve-
nezia, a Trieste, a Fiume, a Zara, nella Dalmazia
fino a Cattaro.

Da Trieste con la ferrovia austriaca poi esse
potevano essere conferite a Vienna e, attraverso la
ferrovia Ungaro-Croata, giungere a Budapest.
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Tav. XIV - Territorio di Chioggia - 1892

Tav. XVI - La marittima del porto di Chioggia servita
dalla ferrovia Chioggia-Rovigo - Aristide Naccari 1887



Le merci scaricate a Spalato potevano da qui
essere avviate verso le regioni balcaniche fino alla
Bulgaria e alla Romania, con ampie possibilità di
collegamento con l’Idrovia del Danubio, vera e pro-
pria porta per l’Oriente.

Il progetto del Lloyd Austriaco, avendo pun-
tato come centro fondamentale dei traffici marittimi
mediterranei, specialmente per motivazioni di dina-
mismo economico nonché di consuetudine e affida-
bilità ambientale, in Trieste più che in Venezia, por-
tò la dirigenza del Lloyd a by-passare i centri del-
la Laguna Veneta, scegliendo come ideale terminal
fluvio-marittimo della Pianura Padana l’area di Por-
to Levante.

Era evidente che con questa scelta l’Impero
Austriaco, puntando su Porto Levante, inevitabil-
mente stroncava ogni velleità della portualità lagu-
nare ed in particolare di Chioggia, sempre aggrap-
pata, come ad una ancora di salvezza, al progetto di
portualità fluvio- marittima delineato al tempo del-
la Municipalità Provvisoria.

Comunque, fino alla unificazione d’Italia, i
contrasti insorti dopo la caduta della Serenissima
fra chioggiotti e veneziani e tra veneziani e pado-
vani, sulla portualità lagunare, nonché quelli fra
chioggiotti e polesani, innescati dalle scelte del
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Tav. XV - Progetto del raccordo ferroviario con la Marittima dell’isola Saloni, 1887

Tav. XVII - La realizzazione della stazione ferroviaria di
Chioggia - Aristide Naccari 1887



Lloyd Austriaco, non portarono ad alcuna risultan-
za positiva, ma solo all’insorgenza di sterili risen-
timenti campanilistici.

In occasione della formazione del Regno d’I-
talia esteso a tutta la penisola l’Ing. Carlo Bullo, va-
lutando il deprimente quadro della portualità chiog-
giotta e lagunare, rilevava che mancava una mente
politica ed un braccio operativo ad esso coordinato,
che guidassero la progettazione di una nuova por-
tualità lagunare, finalmente capace di proporsi ope-
rativamente in termini moderni.

Contestualmente lo stesso Bullo rilevava an-
che la assoluta priorità assunta dai collegamenti di
Chioggia con il Veneto e l’Italia, e pertanto invoca-

va la attuazione di infrastrutture modernamente con-
cepite stradali, ferroviarie, e naturalmente idroviarie.

Infatti se proprio le condizioni di difficile per-
correnza delle aree limitrofe alla laguna veneta nei
secoli seppero costituire per le città lagunari una si-
cura difesa naturale contro gli attacchi militari pro-
venienti da terra, indubbiamente, in carenza di gran-
di infrastrutture di collegamento per via terrestre, con
l’evolversi dei sistemi di comunicazione, vennero a
configurarsi, come un handicap strutturale gravissi-
mo per Venezia e specialmente per Chioggia.

Con l’avvento del Regno d’Italia peraltro la
situazione non migliorò radicalmente: solo dal 1880
al 1920 Venezia vide il suo porto gradualmente am-
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Tav. XVIII - Linea navigabile dal Po alla Laguna Veneta, 1923



pliato, sempre però nell’ambito della Stazione Ma-
rittima, quindi con possibilità di competitività estre-
mamente limitate.

Chioggia poi, stanti le scarsissime strutture
portuali e di collegamento con l’entroterra, non-
ostante le sue gloriose tradizioni marinare e le
mai sopite aspirazioni di portualità fluvio-marit-
tima, pur vantando un gran numero di marinai
d’alto mare, non era proprio in grado di assume-
re un ruolo significativo nel quadro della por-
tualità italiana (tav. XIV).

I suoi scambi si limitavano per mare ad un
traffico modesto con Istria e Dalmazia, basato es-
senzialmente sul trasporto di legnami con le barche

marinere che facevano riferimento alla riva est del
Canal Lombardo interno (foto 3); per quanto attie-
ne la navigazione interna il trasporto era attuato es-
senzialmente per materiali sfusi caricati sui tradi-
zionali burchi che, passando dalle conche di Bron-
dolo, risalivano le antiche vie d’acqua.

Un momento importante per Chioggia e la sua
portualità ebbe luogo in coincidenza con la realiz-
zazione del collegamento della città con la rete fer-
roviaria nazionale.

Solo con l’avvento del Regno d’Italia infatti
Chioggia poté finalmente disporre di una infrastrut-
tura di collegamento territoriale e di comunicazione
con l’entroterra modernamente concepita.
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Ma la diversa direzione (l’alternativa fra Ro-
vigo e Padova) di questo collegamento ferroviario
con l’entroterra portò a fortissimi attriti a livello po-
litico all’interno della città.

Infatti, dopo che, con inevitabili ritardi, fu de-
ciso il collegamento con Rovigo, Chioggia dovette
sopportare l’amara sorpresa di vedere fermata la rea-
lizzazione del progetto della ferrovia Rovigo-Chiog-
gia alla stazione ubicata in località Casale, con mo-
tivazioni che ai chioggiotti apparvero pretestuose e
poco convincenti (tav. XV).

Così si soprassedete all’attuazione del previsto
collegamento con la marittima portuale già in corso
di predisposizione nell’Isola dei Saloni (tav. XVI).

Le indignate proteste dei chioggiotti che ve-
devano svanire la possibilità di avere una area por-
tuale attrezzata con una infrastruttura fondamentale
come la ferrovia sortirono come immediato effetto
la personale promessa del Ministro che, oltre alla
attuazione del suddetto collegamento, si impegnò a
far istituire la linea ferroviaria Chioggia-Padova.

L’Ing. Rodolfo Poli, importante personalità
chioggiotta a livello imprenditoriale e sicuramente
influente ad alti livelli politici, proprio nel 1897, in

occasione dell’inaugurazione della linea Rovigo-
Adria-Chioggia, ebbe a scrivere in toni trionfali:

nel giorno faustissimo che il fischio della va-
poriera inaugura per la diletta città un’era di civi-
le progresso, l’attuazione delle due ferrovie di Adria
e Padova non corre alcun pericolo (tav. XVII).

Si era alla fine del XIX secolo, ora, proprio
alla soglia del XXI secolo, Chioggia attende anco-
ra che quella promessa prenda corpo!

Risulta pertanto emblematica la parte finale
della Relazione della Giunta Municipale guidata
dal Sindaco Cav. Amadio Galimberti nell’aprile
del 1907 riservata al “Regime fluviale, lagunare e
marittimo”:

La città nostra, per sua posizione speciale, at-
tende il miglioramento del proprio benessere eco-
nomico dalla via acquea.

Naturale quindi che l’Amministrazione met-
tesse in opera ogni attività perché le tante promes-
se al riguardo fossero tramutate in qualche cosa di
concreto e le legittime aspirazioni appagate.

Purtroppo, Egregi Colleghi, poco di confor-
tante possiamo enunciarvi:

alle Autorità Superiori sono perfettamente
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note le opere che si renderebbero necessarie per fa-
cilitare la navigazione lungo i nostri fiumi e cana-
li; dalle stesse non sono certo ignorate le misure
per tutelare l’integrità della laguna.

Eppure siamo sempre nel campo dei pii
desideri!

Quante parole non dovremmo spendere per ri-
cordare la eterna e dolorosa storia del nostro Por-
to.......per modo di dire!

Lo scoraggiamento generale che sottende que-
sta dichiarazione ben esprimeva la condizione di
Chioggia che, nonostante le reiterate proteste rivol-
te in tutte le sedi competenti, in cui veniva denun-
ciata come foriera di disastri ecologici, la decisione
presa dal Governo centrale di immettere il Brenta
nella laguna di Chioggia, il 1840 dovette assistere
impotente alla vista delle torbide fluviali che si me-
scolavano alle acque lagunari vicino alla città.

Chioggia dovette aspettare solo gli inizi del
XX secolo per vedere finalmente distolte dalla sua
laguna le acque del Brenta che, con i suoi riporti
sabbiosi, nel frattempo aveva creato le condizioni
per l’insorgere in città della malaria e per creare in-
terramenti nello stesso porto con tutti i relativi dan-
neggiamenti arrecati alla navigazione.

Comunque nell’ambito dei provvedimenti de-
cisi per la conservazione della laguna nei primi de-
cenni del XX secolo ebbe luogo la realizzazione del-
le dighe foranee del porto di Chioggia (foto 4).

Per coloro che avevano a cuore la portualità
chioggiotta ciò rappresentò sicuramente un fonda-
mentale passo in avanti.

Ma la Prima Guerra Mondiale bloccò ogni pro-
gramma attuativo portando con sé morti e distruzio-
ni. In particolare il mondo della pesca chioggiotto
durante la guerra dovette soffrire la confisca delle im-
barcazioni e dopo la guerra per anni subì lo stillici-
dio delle morti in mare a causa delle mine vaganti.

Il dopoguerra doveva portare a Venezia una
grande sconvolgente novità: la nascita nella Laguna
Veneta del porto industriale di Marghera.

L’evento straordinario fu reso possibile pro-
prio perché finalmente una mente politico-organiz-
zativa, in sintonia con il Governo, riuscì a proget-
tare un intervento portuale di carattere moderno ed
innovativo, agganciandolo ad un settore imprendi-
toriale che risultava in grande espansione e quindi
fortemente interessato e motivato.

Venezia, non potendo per ovvie motivazioni
riconquistare il primato commerciale goduto al tem-
po della Serenissima, puntò a divenire con la rea-
lizzazione del porto industriale di Marghera un gran-
de centro di produzione, proponendosi in alternati-
va al triangolo industriale Milano-Torino-Genova,
che, a cavallo dei due secoli, stava divenendo mo-
nopolizzante in tutta l’Alta Italia, grazie all’impor-
tante sviluppo dell’industria metallurgica e succes-
sivamente di quella automobilistica.

Per poter essere competitivo con questa area
fortemente industrializzata il porto industriale vene-

ziano doveva avere peculiarità tali da consentire co-
sti di produzione minori, cosa possibile solo com-
primendo le spese di trasporto ed i costi delle ma-
terie prime.

Il Conte Volpi di Misurata riteneva che il pro-
getto del porto industriale pertanto dovesse essere
finalizzato ad usare per la produzione soltanto ma-
teriali a basso costo d’acquisto, i quali potevano es-
sere conferiti alle industrie direttamente sulle ban-
chine dalle navi straniere.

La possibilità di poter lavorare questi prodot-
ti usufruendo della locale disponibilità di energia
comportava che il progetto del porto industriale di
Marghera si basasse soprattutto sui settori metallur-
gico, chimico e petrolifero.

Per quanto attiene la compressione dei costi
dei trasporti il Conte Volpi, partendo dal principio
per cui si dovevano condurre i battelli alle porte
dell’officina, come le ferrovie trasportano i vagoni
merci, ogni stabilimento di Marghera avrebbe prov-
veduto ad istallare, dove lo avesse ritenuto più op-
portuno, le attrezzature di scarico più adatte alle pro-
prie contingenti necessità.
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Inoltre le imprese, usufruendo del disposto del
Decreto 3 marzo 1926 che istituì il sistema detto del-
la autonomia funzionale, venivano favorite nella
compressione dei costi potendo utilizzare per il cari-
co-scarico delle navi la propria manodopera, ovvian-
do in tal modo di dipendere dai sindacati portuali.

Superando le difficoltà naturali date dagli ac-
quitrini delle barene si passò ben presto alla attua-

zione di interramenti di parti di laguna morta, che
vennero a costituire la cosiddetta prima zona indu-
striale che consentiva facili e rapidi approdi alle na-
vi e territori vasti per l’espansione dell’industria.

Anche per Chioggia si ebbero nello stesso pe-
riodo buone notizie, specialmente nel fronte dalla
navigazione idroviaria. Infatti alla fine del 1915 nel-
l’interesse della difesa militare, venne decisa l’ese-
cuzione immediata dei lavori considerati necessari
per assicurare l’esercizio della navigazione fra la la-
guna ed il Po, senza eccessiva limitazione nelle di-
mensioni dei natanti e senza le interruzioni, specie
in condizioni di piena, alle quali l’esercito stesso an-
dava soggetto nella vecchia linea.

Le opere principali che vennero realizzate fu-
rono: fra la laguna ed il Brenta la Conca di Bron-
dolo, la sistemazione del Canale di Valle consisten-
te nella rettifica del corso avente andamento tortuo-
so con correzione del tracciato onde favorire la ra-
pidità e la sicurezza di navigazione, le due conche
di Cavanella fra l’Adige ed il Canale di Valle da un
lato e fra l’Adige ed il Nuovo Canale Adige-Po di
Levante, la conca fra il Po di Levante ed il Po Gran-
de, nuovo canale Adige-Po di Levante tav. XVIII).

Le scelte portuali prese a Venezia, che nei fat-
ti portavano ad una rapida espansione del porto in-
dustriale di Marghera, la buona agibilità della navi-

gazione idroviaria conseguente alle precedentemen-
te dette opere, la collocazione della linea ferrovia-
ria, nel loro insieme, portarono Chioggia alla ricon-
siderazione di una più appropriata ubicazione del-
l’area portuale rispetto a quella prevista nella ma-
rittima dell’Isola dei Saloni.

Infatti le dimensioni dell’Isola dei Saloni, non
parvero sufficienti alle nuove esigenze portuali ed i
canali interni presenti generavano necessità di rea-
lizzazione di strade e ponti che comportavano ope-
re di non poco conto.

Fu proprio nel 1919, quindi nel dopoguerra
della Prima Guerra Mondiale che cominciò, sull’e-
sempio di Porto Marghera, a farsi largo l’idea di
realizzare il porto fluvio-marittimo in Val da Rio.

Peraltro Chioggia teneva a puntare esclusiva-
mente nel porto commerciale, diffidando dell’indu-
stria in quanto, su tutto, veniva posta la priorità e
la tutela della produzione peschereccia ed orticola
che si temeva potesse essere fortemente disturbata
dagli insediamenti industriali diversi da quelli di tra-
sformazione alimentare e di produzione di calce e
cemento (foto 5).

La Seconda Guerra Mondiale bloccava ogni
ulteriore situazione favorevole alla realizzazione del
nuovo porto di Chioggia per cui le poche imbarca-

zioni da carico potevano contare solo sull’antico
porto-canale Lombardo interno e sul bacino di Vi-
go (foto 6).

Per quanto riguarda il porto commerciale ma-
rittimo di Chioggia risulta evidente che fino al se-
condo dopoguerra, periodo di rinascita economica a
livello nazionale, non potevano sicuramente esserci
sviluppi positivi, in quanto ogni risorsa economica
messa a disposizione dal Governo per la portualità

20

Foto 7 - Il grande Canale che dopo l’interramento divenne
la strada principale dell’Isola Saloni

Foto 6 - Il bacino di Vigo



lagunare veneta veniva completamente e rapida-
mente assorbita dall’eccezionale sviluppo della por-
tualità di Venezia e Marghera.

Solo nell’entusiastico clima degli anni ‘50 fu
possibile elaborare un progetto per avviare finalmente
l’attività portuale fluvio marittima in Chioggia.

Il progetto, attuato il 1954 prevedeva, con ap-
posite opere di interramento di canali che andavano
ad unire la Marittima con le varie isole dei Saloni
(foto 7), di predisporre un generale accorpamento di
superfici utili così che i Saloni potessero divenire
una unica grande area attrezzata per la portualità
marittima. Il necessario collegamento con la terra-
ferma era previsto venisse attuato attraverso la rea-
lizzazione di un ponte che veniva ad unire i Saloni
con il quartiere Tombola.

In tal modo si intendeva attrezzare la riva ovest
dei Saloni prospiciente il Canal Lombardo esterno a
porto canale marittimo con banchine, piazzali e ma-
gazzini, riservando la parte più a sud, dotata di fon-
dali meno profondi, alla futura idrovia Brondolo-Po.

Ben si sapeva che l’area dei Saloni non pote-
va essere sufficiente alla portualità fluvio marittima
anche in prospettiva futura, ma ai chioggiotti sem-
brò già un successo eccezionale disporre di un pun-
to di partenza sicuro e certo.

Era infatti evidente che, allorché il porto dei
Saloni fosse decollato, sarebbe risultato ben più fa-

cile attivare il terminal idroviario in Val da Rio, co-
sì come già progettato nel 1919.

Iniziando concretamente a parlare di portuali-
tà emerse ben presto che non poteva essere suffi-
ciente disporre del collegamento viario con la ter-
raferma, ma era indispensabile anche un idoneo col-

legamento ferroviario.
Così ancora una volta, nel 1955, ritornò at-

tuale la problematica connessa alla linea ferroviaria
Padova-Piove-Chioggia, sempre promessa e mai
realizzata.

In quei tempi la speranza di tutti era riposta
nell’eventualità che questo tratto ferroviario potesse
inserirsi nel grande progetto della linea ferroviaria
commerciale Romea.

Ma ancora una volta tra progetto ed attuazio-
ne, fra speranze e realtà, non ci fu immediata con-
sequenzialità e rispondenza.

Pur disponendo della viabilità statale data dal-
la strada Romea realizzata negli anni ‘60, pur es-
sendo tutte le opere di interrimento e di banchina-
mento dei Saloni completate e già in tutti i dettagli
predisposte per consentire di avviare il porto in tem-
pi strettissimi, nonostante l’assiduo appassionato im-
pegno profuso dagli amministratori comunali del
tempo, Chioggia dovette pazientemente aspettare il
1966, per vedere finalmente il porto dei Saloni muo-
vere i suoi primi passi.
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Schema generale della portualità marittima - fluviale - peschereccia secondo il Piano Regolatore del Porto di Chioggia.

Primi passi peraltro molto incerti ed insicuri
perché la portualità dei Saloni ebbe luogo in condi-
zioni di grande precarietà, in quanto sicuramente non
si basava su criteri di razionalizzazione degli spazi
a terra e sull’uso delle tecniche portuali e delle tec-
nologie d’avanguardia nella movimentazione delle
merci. Indubbiamente il porto dei Saloni, nato nel
disinteresse generale, cresciuto esclusivamente per le
strenua cocciuta volontà dei chioggiotti, non poteva
che ispirarsi allo spontaneismo e all’improvvisazio-
ne, peraltro assecondati e sostenuti da un impegno
instancabile di stampo pionieristico sia da parte del-
le maestranze che degli operatori commerciali.

Né obiettivamente poteva accadere diversa-
mente in un contesto in cui, fatto emblematico, per
ottenere la realizzazione del ponte provvisorio che
congiungeva i Saloni con il quartiere Tombola, do-
po che già da anni la struttura portuale risultava ese-
guita e pronta per essere funzionante, si dovette ri-
correre all’escamotage di farne un caso nazionale at-
traverso una istanza resa pubblica dalla trasmissione
televisiva allora di grande successo, il Musichiere.

Ma la difficoltà dei collegamenti viari del por-
to dei Saloni con l’entroterra per anni rimase comun-
que un problema irrisolto, di volta in volta tampona-
to e mai affrontato con i dovuti interventi necessari.

Questa difficile situazione si protrasse per de-
cenni, in quanto solo negli anni ‘90 si riuscì final-

mente ad ottenere una viabilità capace di svincola-
re il traffico portuale dal centro abitato di Chioggia
con la realizzazione da parte della Provincia di Ve-
nezia della bretella che unisce la SS. Romea con il
porto dell’Isola Saloni.

Ciò comportò che nei primi anni in cui il por-
to fu avviato la situazione generale non potesse es-
sere che molto difficile e ormai poco credibile un
consistente futuro sviluppo.

In questo contesto indubbiamente una parte
molto positiva nei confronti della portualità chiog-
giotta fu sostenuta dall’Azienda Speciale per il Por-
to di Chioggia istituita nel 1979 con delibera della
giunta della Camera di Commercio di Venezia, che
con la sua tenace e continua attività di coordina-
mento nella promozione portuale e, specialmente,
assumendo la funzione di rappresentanza pubblica
degli interessi generali del porto di Chioggia, ha
svolto un ruolo sostanziale nello sviluppo della por-
tualità clodiense, assecondando l’impegno delle
maestranze della Compagnia Portuale e degli Ope-
ratori commerciali, finora perennemente costretti a
lavorare in situazione di emergenza.

I dati relativi alla movimentazione delle mer-
ci, ancorché in modo grossolano, danno comunque
una idea della rapidità dello sviluppo del porto di
Chioggia e del ruolo stabile che ha saputo raggiun-
gere in pochi decenni di vita (foto 8).
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Tav. XX - Piano Regolatore del Porto di Chioggia, Planimetria del Porto in Val da Rio

Dopo un 1973 in cui si ebbe una contrazione
dei traffici tale da dare luogo al minimo storico del-
le movimentazioni dovuta anche alla crisi dei primi
anni ‘70 si ebbe un picco nel 1979.

La crisi politica nell’area meridionale medi-
terranea degli anni ‘80 portò nel 1985 ad un nuovo
picco di minimo, ma già nel 1991 si verificò il mas-
simo storico, dimostrando che non appena il quadro
politico nazionale  e mediterraneo tende al bello il
porto di Chioggia acquisisce trend di imbarco sta-
bilizzati su quote medie di tutto rispetto, special-
mente tenendo conto della modestia delle strutture
portuali attualmente esistenti.

Verificando gli aspetti di reciprocità e di con-
correnzialità dei porti lagunari di Chioggia e Vene-
zia, dalle analisi sulla composizione e il trend re-
cente dei traffici dei due porti è emerso un aspetto
importante in merito alle prospettive del porto di
Chioggia: appurato che i traffici di Chioggia si so-
no sviluppati con particolare intensità nel periodo di
massima crisi del porto di Venezia, va precisato che
essi, peraltro, non hanno cessato di crescere anche
nell’ultimo decennio, ossia in corrispondenza della

lunga fase di riorientamento e riqualificazione radi-
cale della gestione del porto veneziano, fase grazie
alla quale si sono verificati dati positivi probanti di
un suo forte recupero generale.

Alla luce di queste considerazioni si è giunti
alla risoluzione di promuovere la seconda fase pro-
gettuale del porto di Chioggia che prevede la at-
tuazione del nuovo porto fluvio-marittimo in loca-
lità Val Da Rio con trasferimento graduale nella
nuova sede della attività portuale oggi in essere nel-
l’Isola Saloni (tav. XIX).

L’evento risulta storico se visto nell’ambito
evolutivo delle istanze chioggiotte, ma riveste in sé
anche valenze urbanistiche estremamente significa-
tive perché il trasferimento della portualità in Val
da Rio consentirà di poter utilizzare le aree dell’I-
sola Saloni non più finalizzate a porto commercia-
le per infrastrutture e servizi a sostegno del centro
storico di Chioggia, dando così un contributo de-
terminante alla sua migliore vivibilità.

Già nel 1976 venne approvato il Piano Rego-
latore del Comune di Chioggia che zonizzava l’a-
rea di Val da Rio a finalità portuali; il 1981 veniva
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Tav. XXI - Il progetto esecutivo del Terminal fluvio-marittimo in Val da Rio

approvato e diveniva attuativo il Piano Regolatore
del Porto predisposto dal Ministero del Lavori Pub-
blici (tav. XX).

Così finalmente dal 1981 si creavano i pre-
supposti per la nascita in Val da Rio di una por-
tualità che poteva contare non solo su un supporto
infrastrutturale valido come la bretella stradale che
univa l’intera area portuale alla S.S.Romea, ma an-
che sulla linea ferroviaria Chioggia-Adria-Rovigo.

Questa, inaugurata nel 1887 e sottoutilizzata
per oltre un secolo, proprio perché non collegata con
l’area portuale, con il trasferimento del Porto in Val
da Rio oggi finalmente può svolgere appieno il cen-
trale ruolo di indispensabile infrastruttura portuale
prefigurata ancora nel secolo scorso. 

Per ottenere questo esito si è proceduto alla
realizzazione di un semplice raccordo ferroviario fra
le banchine di movimentazione del nuovo porto e la
stazione ferroviaria.

Questa opera è stata attuata nel 1998 con il co-
ordinamento dell’A.S.PO., finalizzato alla utilizza-
zione dei finanziamenti comunitari, statali, regiona-
li, provinciali, comunali e della Camera di Com-
mercio, stanziati per la realizzazione del Terminal
Intermodale fluvio-marittimo di Val da Rio.

E’ opportuno precisare che il programma
complessivo di realizzazione del terminal risulta già
ben avviato nella sua fase attuativa (tav. XXI).

La inaugurazione del primo stralcio funziona-
le del terminal fluvio-marittimo avvenne il 2 luglio
1993; poco dopo giunse la prima utente della nuo-
va portualità chioggiotta, la nave boxed fluviale rus-
sa Volgobalt 174 di t. 2.584 di stazza (foto 9), pre-
senza veramente emblematica delle potenzialità di
sviluppo del trasporto combinato di cabotaggio e na-
vigazione interna che caratterizzano specificatamen-
te la portualità chioggiotta.
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Dopo questo fondamentale evento, che ha da-
to inizio, pur in termini alquanto ridotti e precari,
all’utilizzo dell’impianto portuale fluvio marittimo
chioggiotto, si sono avviati nuovi importanti lavori
di realizzazione del terminal portuale in Val Da Rio. 

L’A.S.PO., grazie anche agli apporti di Stato
italiano, Provincia di Venezia, Comune di Chioggia
e Camera di Commercio di Venezia,  beneficiando
dei contributi comunitari previsti in applicazione del
Regolamento CEE  2081/93 attraverso le provvi-
denze messe a disposizione dal Programma Regio-
nale a favore delle aree in declino industriale Obiet-
tivo 2/1994-96 - Parte FESR, Misura 1.6, relativa ai
contributi stanziati per la realizzazione di aree in-
dustriali-artigianali, attuò un significativo amplia-
mento della area portuale. Infatti detto ampliamen-
to aveva in sé caratteristiche determinanti per av-
viare una nuova fase di lavoro, in quanto esso com-
prendeva la realizzazione di nuove banchine fluvia-
li e marittime, di importanti opere di escavo dei fon-
dali, di piazzali di movimentazione e stoccaggio al-
l’aperto, nonché la edificazione di una prima parte
dei magazzini portuali. 

Tutte queste opere erano finalmente in grado
di dare una fisionomia caratteristica, pur se larga-
mente incompleta, al Porto di Val da Rio, deli-
neandone concretamente le potenzialità. 

In tal senso va puntualizzato che in questo
contesto di lavori la realizzazione che doveva risul-

tare particolarmente determinante per dare una svol-
ta innovativa alla portualità clodiense fu quella del
primo stralcio del raccordo ferroviario Stazione di
Chioggia-Porto di Val da Rio. 

Detto intervento fin dall’inizio del suo utiliz-
zo (anno 2000) ha infatti dimostrato la sua indub-
bia validità, portando la linea Chioggia-Rovigo, fi-
no ad allora considerata un ramo secco delle FF.SS
da eliminare al più presto, a denunciare un flusso di
traffici di merci in forte aumento con la prospettiva
futura di raggiungere, a regime, una volta comple-
tato l’intero porto di Val da Rio, le 500.000 tn, va-
le a dire dal 30 al 40% del totale delle merci mo-
vimentate dal Porto, quantitativo che, tradotto in nu-
mero di treni, significa due-tre convogli al giorno.
Ciò, fra l’altro, significa che il trasporto su ferro
avrà in futuro la capacità di alleggerire fortemente
l’intensità dei traffici su strada, nel caso specifico
sulla SS Romea, viabilità di cui sono ben noti i li-
miti di carico sostenibili.

Inoltre va fatto presente che la competiti-
vità dei costi di trasporto su ferro sta attualmen-
te portando alla crescita continua dei quantitati-
vi di merci provenienti dal Porto che vengono
movimentate su treno (principalmente costituite
da granaglie, legname e profilati, coils, tondini
di ferro), che, in precedenza, in assenza di alter-
native, obbligatoriamente dovevano riversarsi
sulle strade. 
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In particolare altrettanto competitivi stanno
progressivamente divenendo i tempi di trasporto, ma-
no a mano che la ferrovia completa il proprio parco
mezzi e rivolge al settore delle merci una attenzione
ben diversa da quella prestata fino a pochi anni fa.

La ferrovia, inquadrata nel
contesto portuale, del resto è fon-
damentale componente di un si-
stema integrato di trasporto inter-
modale, motivo per cui lo svilup-
po dell’intermodalità basata sui bi-
nomi mare-strada e mare-ferrovia
non può in futuro che portare al
nascere e crescere di importanti si-
nergie nell’intero comparto dei
traffici sia nazionali che interna-
zionali, di cui proprio i porti sono
destinati a divenire gli snodi cru-
ciali.

Un momento particolarmen-
te significativo per la realizzazio-
ne del porto in Valdario si è avu-
to con l’elaborazione di un pro-
gramma di sviluppo della portua-
lità clodiense dimensionato sulle possibilità di bene-
ficiare dei fondi comunitari sempre in applicazione
del Regolamento CEE 2081/93 messi a disposizione
in base al Programma Regionale per le aree in de-
clino industriale Obiettivo 2 /1997-99, Misura 1.6,
contributi finalizzati alla realizzazione di aree indu-
striali e artigianali. 

Con questo intervento venivano infatti realiz-
zati 170 m di banchina marittima e 160 m di ban-
china fluviale, l’escavo del bacino di evoluzione e
del canale di adduzione al porto. Su questi piazzali
ebbe luogo il completamento del complesso magaz-
zini di stoccaggio (in totale 10.000 mq di coperto),
costituito da quattro corpi di fabbrica con copertura
a campata unica, disposti due a due adiacenti, che si
incardinano in uno spazio centrale coperto di movi-
mentazione e manovra, che risulta passante in modo
da consentire, nella parte centrale del complesso, la
comunicazione fra le banchine marittime e quelle flu-
viali.

Dei suddetti quattro corpi di fabbrica quello
disposto secondo l’orientamento sud-ovest ha pareti
perimetrali strutturate con funzioni reggi-spinta, cal-
colate opportunamente per consentire il deposito di

prodotti  sfusi quali le granaglie a ridosso delle pa-
reti stesse. Si precisa che, sull’orientamento sud-
ovest, in corrispondenza di questo corpo di fabbrica
è realizzata una palazzina uffici per le imprese ope-
ratrici nell’area portuale.

Dopo questa fase realizzativa è stata attuato un
altro importante intervento consistente nel progetto
di ampliamento del terminal fluviale (4° Stralcio la-
vori) con cui di fatto venne completato l’intero Ter-
minal fluviomarittimo, grazie alla costruzione delle
banchine e dei piazzali della Punta nord serviti dal-
la linea ferroviaria..

Inoltre in questo contesto hanno avuto luogo
grosse opere di approfondimento (fino a quota –7m
s.l.m.) dei fondali del canale Lombardo esterno e del
bacino di evoluzione del Porto di Val da Rio. 

Va quindi puntualizzato che il progetto risul-
tò concepito in modo tale da completare con la atti-
vazione della Punta nord la prima fase intermodale
di realizzazione del Porto di Valdario, contraddistin-
ta come porto fluvio-marittimo ( primo lotto funzio-
nale dell’intera area portuale).

Detto complesso intervento infatti fu attuato
grazie alla ammissione a beneficiare di finanziamen-
to statale in quanto opera di  completamento del ter-
minal fluvio marittimo ricompresa fra le opere in-
frastrutturali di completamento delle regioni del Cen-
tro-Nord  inserite, su proposta del Ministero dei Tra-
sporti e della Navigazione, nell’apposito elenco dei
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progetti di completamento ammessi a beneficiare dei
fondi disponibili,  di cui il riparto delle risorse de-
ciso con delibera CIPE n°135 del 1999. 

Allo stato attuale la consistenza dei lavori rea-
lizzati per la attuazione del Porto in Val da Rio, sia
a terra che in acqua, risulta effettivamente tale da
potersi valutare come ormai imminente il trasferi-
mento della intera funzione riferentesi alla portuali-
tà commerciale nelle nuove strutture realizzate in Val
da Rio.

Le opere finora attuate infatti sono la palazzi-
na Centro Servizi, di cui è in corso la gara di ap-
palto per il definitivo completamento, la realizzazio-
ne dell’intero Terminal fluvio marittimo di cui pre-
cedentemente riferito, oggi completamente funzion-
sante, la attuazione del raccordo ferroviario Stazio-
ne di Chioggia-Porto Val da Rio allestito limitata-
mente alle aree attivate alla portualità.

In particolare, nell’ambito della revisione del
quadro finanziario generale relativo alla realizzazio-
ne del progetto di completamento del 4° stralcio del
Terminal fluvio marittimo, finanziato con le risorse
della legge 208/98, l’A.S.P.O. presentò all’attenzio-
ne del Ministero dei Trasporti e della Navigazione
una proposta progettuale di opere integrative com-
plementari a quelle del progetto originario, finaliz-
zate ad eliminare situazioni emergenti di criticità, da
realizzarsi utilizzando il recupero delle economie de-
rivanti dal ribasso d’asta sottoscritto dalla ditta
aggiudicataria dell’appalto lavori. L’istanza del-

l’A.S.P.O., avuto positivo riscon-
tro da parte del competente Mini-
stero dei Trasporti e della Naviga-
zione in quanto rispondente alle
direttive impartite dal CIPE con
deliberazione n°19/99 del
21.04.1999, punto 1.2, ottenne il
nulla osta dello stesso per poter
convenientemente recuperare le
economie conseguenti alla rideter-
minazione del finanziamento asse-
gnato. 

L’appalto di detti lavori è
stato già aggiudicato e attualmen-
te sono in corso di attuazione le
opere di cui il progetto di primo
stralcio lavori, comprendenti la
realizzazione delle banchine (in to-
tale m 230), dei piazzali aventi una

superficie totale di mq 30.000, del dragaggio per at-
tuare l’approfondimento a -m 7 s.l.m. della ricali-
bratura dei fondali degli specchi acquei prospicienti
dette banchine. 

Ciò consentirà, a lavori ultimati, di avviare in
tempi brevi la portualità relativa ai servizi di linea
effettuati con navi RO/RO, di cui è previsto un so-
stanziale sviluppo sulle rotte transadriatiche. 

Oggi, più che mai, dalla riscontrata intensità
dei traffici stradali ci accorgiamo che il trasporto via
mare è una infrastruttura con ampie possibilità di ap-
plicazione e sviluppo. 

Se utilizzata in modo complementare all’at-
tuale sistema di comunicazione e trasporti basato su
autotrasporto e ferrovia, l’infrastruttura cabotaggio
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sarà sicuramente in grado di garantire al Paese una
grande opportunità di sviluppo.

A tal proposito, riferendoci dettagliatamente al
caso di Chioggia, è opportuno precisare che per que-
sto tipo di traffici può rappresentare un elemento di
valutazione determinante l’ora di risparmio che si
avrà sui tempi di accesso al Porto di Chioggia ri-
spetto quelli previsti per l’arrivo al porto di Mar-
ghera. 

Per decidere a favore di Chioggia la scelta del
porto di imbarco/sbarco, oltre a questo risparmio di
tempo a favore del porto di Val da Rio, va inoltre
tenuto in debito conto il fatto che l’area portuale
chioggiotta, a differenza di quella di Marghera, può
contare su una immissione diretta del traffico por-
tuale sulla rete stradale di grande comunicazione, og-
gi costituita dalla SS Romea, in futuro anche dal col-
legamento alla Romea Commerciale.

Queste precisazioni non sono da considerarsi
marginali in quanto vanno inquadrate nell’ambito di
ricerche specifiche attuate con l’obiettivo di deter-
minare le caratteristiche ottimali che devono diveni-
re peculiari per la portualità di cabotaggio adriatico
in riferimento alla necessità di rendere le operazioni
portuali il più possibile rapide e fluide. In tal senso,
per competere sul mercato, lo sviluppo del traffico
intermodale non può prescindere dalla eliminazione
dei vincoli burocratici e dalle limitazioni negli orari
di apertura dei varchi portuali.

Per meglio assecondare queste esigenze la so-
luzione ideale che può più facilmente consentire col-
legamenti efficaci e diretti fra i varchi portuali, la re-
te stradale e quella ferroviaria, è quella di svincola-
re il traffico di cabotaggio dai porti storici.

Fino ad ora l’attenzione in materia di infra-
strutture portuali è stata puntualizzata in modo lar-
gamente prioritario sui porti di rilevanza nazionale,
sedi di Autorità portuale. 

Ciò era inquadrato nella necessità dell’Italia di
cogliere l’obiettivo fondamentale di riequilibrare a li-
vello infrastrutturale il gap esistente, consolidatosi
nel tempo, nei confronti degli altri porti mediterra-
nei e del nord Europa, al fine di recuperare la indi-
spensabile competitività che poteva garantire il re-
cupero dei grossi traffici mondiali, soprattutto di pro-
venienza estremo orientale.

Allo stato attuale, essendo già largamente af-
fermata la politica di concentrazione dei grandi in-

vestimenti nei grandi porti, in riferimento alla pro-
grammazione generale della portualità  italiana si af-
faccia in modo innovativo la problematica di avvia-
re una parallela fase di sviluppo portuale corrispon-
dente al progetto delle cosidette autostrade del ma-
re, che consente lo sviluppo del traffico marittimo a
corto raggio ricorrendo all’utilizzo di una portualità
minore alternativa come appunto è il caso del porto
di Chioggia, che, proprio per le sue caratteristiche
strutturali, dimensionali e geografiche, può riuscire a
disporre di una flessibilità di risorse di spazi e di
operatività ben maggiore di quella normalmente usu-
fruibile nei porti storici.

Chioggia in particolare, essendo ubicata in un
punto che si può considerare nevralgico nell’alto
Adriatico, appare il terminale naturale del Corridoio
adriatico. Proprio per tutte queste circostanze nel-
l’ambito del processo evolutivo dei traffici mediter-
ranei attualmente ai primi passi per quanto riguarda
l’Adriatico, mentre risulta già in atto nel Tirreno, si
sta giungendo ad una progressiva sostituzione dei
traghetti misti per merci e passeggeri con vettori spe-
cializzati: da un lato traffici RO/RO specializzati in
merci, dall’altro lato mezzi ad alta velocità per pas-
seggeri.
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Nel caso del porto di Chioggia va in partico-
lare tenuta presente l’opzione cabotaggio misto ma-
rino-fluviale, che sembra particolarmente adatta alle
caratteristiche geografiche e morfologiche del terri-
torio chioggiotto.

Innanzitutto infatti va tenuto presente che la
rete fluviale navigabile Padano-Veneta, pur allo sta-
to attuale di dimensioni e capacità alquanto limitate,
insiste però su una area ad alta concentrazione pro-
duttiva e commerciale, dotata di una fitta rete di fiu-
mi e canali navigabili, costeggiati da vie di traffico
sia stradale che ferroviario fra le più importanti del
nord Italia.

Con queste premesse lo sviluppo del traspor-
to fluviale, visto nel quadro generale di un sistema
integrato di trasporto intermodale, consentirebbe di
ottenere grossi vantaggi in relazione all’alleggeri-
mento del traffico veicolare dell’intera area Padano-
Veneta ed un migliore collegamento con le rotte ca-
botiere adriatiche. 

Allo stato attuale detto sviluppo, dopo anni di
attese e promesse, sembra finalmente concretizzarsi
almeno con la programmazione e realizzazione di
una serie di interventi migliorativi sulle vie d’acqua
interne al fine di renderle navigabili da parte di na-
vi di V classe C.E.M.T., consistenti nell’eliminazio-

ne degli ostacoli naturali e strutturali riscontrati lun-
go i percorsi navigabili, che con la loro presenza di
fatto si oppongono alla navigazione di questa classe
di imbarcazioni.

In tal senso sono già state fornite sia racco-
mandazioni di carattere generale che indicazioni spe-
cifiche relative ai fiumi Po, Ticino e Mincio, ai ca-
nali Po-Pizzichettone, Po-Brondolo, Fissero-Tartaro-
Canalbianco e all’idrovia ferrarese; in particolare re-
lativamente alla necessità di attuare opere di ricali-
bratura delle conche di navigazione sono stati ap-
prontati i progetti specifici ed in qualche caso (Con-
ca sul Po a Volta Grimana) i lavori sono di costru-
zione sono già stati appaltati.

In questo contesto di programmazione e rea-
lizzazione sono inoltre in corso di studio tipologie di
carico e di vettori adatti alla rete delle acque inter-
ne al fine di verificare, in relazione ai principali por-
ti fluviali dell’area Padano-Veneta e marittimi del-
l’Adriatico, la fattibilità di un trasporto feeder di con-
tainers, tenendo conto, da una lato della richiesta di
tempi di trasporto più elevati rispetto il trasporto stra-
dale e ferroviario, dall’altro lato delle possibilità di
acquisire una compressione dei costi di trasporto ab-
binata alla riduzione degli effetti nocivi a carico del-
l’ambiente naturale. 

Tutto ciò naturalmente si inquadra nell’ambi-
to degli studio avviati con il sostegno della Comu-
nità Europea per lo sviluppo della navigazione flu-
viale, nei quali l’alta qualità dei trasporti e la pre-
senza di una logistica integrata sono ritenute basila-
ri condizioni per lo sviluppo delle arterie fluviali vi-
ste nell’ottica programmatoria di trasferire sul fiume
parte del trasporto delle merci attualmente trasporta-
te essenzialmente su gomma.

Stante la delicatezza ambientale del territorio
Padano-Veneto e l’importanza dell’incidenza dei tra-
sporti e comunicazioni nei contesti sia abitati che
produttivi ed industriali, i progetti di ricerca in atto
hanno come finalità primaria la individuazione e de-
terminazione di uno sviluppo possibile di metodi di
trasporto e servizi di supporto compatibile con le esi-
genze di costi, di ambiente di produzione, che ga-
rantisca regolarità, affidabilità, controllo costante ed
efficienza alla intera catena intermodale.

La odierna situazione della portualità marittima
italiana, in cui si viene a inserire il nuovo porto di
Chioggia in Val da Rio, non è sicuramente ottimale
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per garantirne l’immediato sicuro sviluppo, in quanto
lo stato di crisi generale dei porti, che sta perduran-
do in Italia da parecchio tempo, e l’attuale stato di
degrado, di obsolescenza e disuso delle infrastrutture
idroviarie non possono oggettivamente consentire pre-
visioni a brevissimo termine particolarmente rosee, al-
meno finché, a livello nazionale non saranno eviden-
ti quei segni di inversione di tendenza, che peraltro
finora non si riescono a intravvedere.

Nell’Europa le nazioni più progredite ormai da
tempo hanno sostituito il tradizionale trasporto idro-
viario con chiatte, utilizzando navi lunghe anche più
di cento metri; di queste alcune, per evitare inutili
interruzioni di carico, sono in grado di far fronte an-
che al cabotaggio marittimo.

Queste possibilità tecnologiche delle imbarca-
zioni ora consentono con massima sicurezza e rapi-
dità il trasporto non solo di grandi quantità di mate-
riali sfusi, ma anche di merci pregiate, stivate entro
containers.

I vecchi porti fluviali che in passato furono co-
struiti per avere essenzialmente una funzione di com-
plementarietà nei confronti degli impianti produttivi,
oggi sono adeguati ed attrezzati divenendo veri e pro-
pri snodi complessi del trasporto mercantile, che per
questo motivo, viene denominato intermodale in

quanto utilizza indifferentemente strada, ferrovia e
navigazione interna, a seconda delle riscontrate mag-
gior convenienze delle esigenze distributive richieste.

Attualmente in Italia il predominio assoluto del
trasporto su ruote gommate propone questo pro-
gramma solo ed esclusivamente in una prospettiva
futura di adeguamento infrastrutturale delle linee fer-
roviarie e delle reti idroviarie nell’intero territorio na-
zionale.

Per questi motivi lo sviluppo della portualità
fluvio-marittima in atto a Chioggia, in quanto ov-
viamente legato alla sistematica complessa ed one-
rosa predisposizione delle reti idroviarie da attuasi
con la realizzazione di opere attualmente carenti, ob-
solete o addirittura inesistenti, risulta dipendere no-
tevolmente anche dalle scelte che il Governo Italia-
no dovrà necessariamente prendere in un prossimo
futuro sulla politica dei trasporti, stanti le evidenti
costanti difficoltà che travagliano i trasporti pesanti
su ruote gommate e lo stato di incertezza in cui ver-
sano le Ferrovie dello Stato.

Un dato che in prospettiva sembra particolar-
mente favorevole per il futuro della portualità chiog-
giotta è l’iniziativa del Corridoio Plurimodale Adria-
tico-Ionio, vera e propria via marittima attrezzata per
congiungere i mercati del Centro Europa ai Paesi del-
l’Europa Orientale, del Nord Africa, del Medio ed
Estremo Oriente.

Le sette Regioni marittime Veneto, Friuli Ve-
nezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo,
Molise, Puglia che hanno già sottoscritto un accor-
do di sviluppo del Corridoio, puntano a guardare con
fiducia al futuro di questi traffici di cui si prevede la
rapida intensificazione conseguentemente alla tra-
sformazione politica avvenuta nell’Europa Orientale
e nell’Asia e al progressivo stabilizzarsi degli asset-
ti politici e territoriali dopo gli sconvolgenti eventi
epocali connessi con la caduta del muro di Berlino.

Se, come è auspicabile, nei fatti questa im-
portante iniziativa avrà il riscontro preventivato, es-
sa comporterà il verificarsi di quelle condizioni pre-
liminari che risultano essenziali per far recuperare al-
l’Italia e al Veneto quel ruolo fondamentale di pon-
te fra l’Europa, il Mediterraneo e l’Oriente che per
secoli è stato esercitato con continuità, dando luogo
ad una civiltà e ad una cultura di lavoro e di arte
che resta patrimonio storico inalienabile ammirato da
tutto il mondo.
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La realizzazione di una direttrice adriatica, fi-
nalizzata a dare nuovo impulso di sviluppo ed orga-
nizzazione alle regioni bagnate dal Mare Adriatico,
ha nel Corridoio il programma-chiave per fornire, sia
ai distretti industriali, sia ai sistemi urbani, le neces-
sarie infrastrutture di comunicazione e di servizio.

Tenendo conto che anche nel settore del tra-
sporto delle merci le distanze percorse su strada e
ferrovia sono mediamente contenute, il Corridoio
Adriatico, oltre che garantire i collegamenti veloci
tra nord e sud dovrà necessariamente correlare le di-
verse aree produttive lungo la direttrice.

Ciò consentirà sia a livello regionale che in-
terregionale l’attuazione di una programmazione di
sviluppo, di scambio e di cooperazione veramente
completa ed articolata, fornendo ai distretti indu-
striali e ai sistemi urbani le necessarie infrastrutture
di comunicazione e di servizio per dare luogo ad una
produzione effettivamente competitiva nei mercati
europei, organicamente distribuita in distretti via via
specializzati con forti apporti aziendali fra loro col-
legati e correlati.

In detta programmazione uno dei momenti es-
senziali sarà quindi il raccordo fra le aree produtti-
ve ed urbane con le porte di accesso al corridoio,
costituite da porti marittimi, interporti, nodi auto-
stradali e ferroviari.

In tal modo mare e terraferma andranno a ri-
comporre quel legame di scambio e unione operati-
va che nella sua globalità di funzioni ed esiti è al-
la base della storia dell’uomo, della civiltà, della
cultura.

Legame che pro-
prio il presente secolo,
con le sue forti specia-
lizzazioni, ha scisso
nettamente, creando
così di fatto un solco
di distinzione e sepa-
razione non solo fra
acqua e terra ma anche
fra produzione e scam-
bio, contribuendo a dar
luogo a concentrazioni
industriali e di ricchez-
ze, che hanno portato a
grandi mutazioni de-
mografiche, in definiti-
va non garantendo un

contestuale e contemporaneo sviluppo armonico del-
l’intero territorio italiano.

La concretizzazione del progetto del Corridoio
Adriatico quindi risulta essenziale momento di in-
versione di tendenza nella politica italiana non solo
dei trasporti, ma anche della produzione e della co-
municazione.

Il Corridoio infatti potrà essere la base fonda-
mentale programmatica e attuativa per dare luogo al-
la auspicata riorganizzazione del territorio nazionale
in funzione della ottimizzazione dell’utilizzo delle ri-
sorse nell’ambito dell’intensificarsi delle relazioni fra
l’Europa Comunitaria, l’area Mediterranea e del Mar
Nero, riproponendo in chiave moderna e tecnologi-
camente avanzata il secolare ruolo dell’Adriatico
quale via fondamentale per la attuazione degli scam-
bi e commerci fra Oriente e Occidente.

La globalizzazione dei mercati, che attual-
mente sta caratterizzando la politica economica mon-
diale, sicuramente costituirà un forte incentivo al-
l’intensificazione di questi rapporti che l’incomuni-
cabilità politica per decenni aveva ridotto a ben po-
ca cosa, rendendo la istanza per la realizzazione del
Corridoio Adriatico sempre più pressante ed attuale.

Questo quadro generale che vede il Corridoio
proporsi in prospettiva futura, a livello territoriale na-
zionale, come essenziale scelta programmatica per lo
sviluppo dell’intero sistema produttivo, commercia-
le, di mobilità e comunicazione e per il riequilibrio
delle modalità a favore del trasporto ferroviario e
marittimo, puntando sul traffico veloce, non può pre-
scindere dal richiamarsi, pur naturalmente in chiave

31

Vista ovest magazzini portuali



aggiornata, agli analoghi modelli di un passato che
ritorna in qualche modo attuale quale quello della
Repubblica Veneta e del suo Golfo di Venezia e
quello dell’Impero Asburgico e del Lloyd Austriaco.

E’ evidente quindi che anche ora, come allo-
ra, il ruolo di Chioggia, Venezia e della sua laguna,
permanendo a tutt’oggi le specifiche qualità morfo-
logiche, geopolitiche ed operative dell’area veneta,
non può che risultare ancora una volta focale e fon-
damentale.

Risulta scontato infatti che la portualità lagu-
nare si candidi a terminal settentrionale di tutto il

Corridoio Adriatico, potendo contare sulle possibili-
tà di comunicazione e relazione già in essere e fu-
ture, in ordine alle linee ferroviarie, alle idrovie, al-
le reti stradali e autostradali che dall’area veneziana
si innervano ad ovest nel territorio della Pianura Pa-
dana fino alla Francia e alla Svizzera, e a nord-est
verso la Germania e la MittelEuropa.

Nell’ambito di questa portualità lagunare,
Chioggia, proprio per la sua ubicazione e le sue gran-
di potenzialità a livello sia produttivo che di rela-
zioni territoriali, può assumere e sostenere, special-
mente in riferimento alla area padana, un ruolo ne-
vralgicamente importante di nodo intermodale.

In particolare la portualità fluviomarittima di
Chioggia in Val da Rio, attualmente in corso di ra-
pida realizzazione, in questa prospettiva futura, quin-
di risulterebbe l’apparato infrastrutturale in cui il
Corridoio Adriatico si incardina per collegare il ma-

re Adriatico alle aree produttive e commerciali del-
l’intera Pianura Padana.

Da qui si riconferma la necessità di una rapi-
da realizzazione delle opere di adeguamento tecno-
logico e dimensionale alle attuali esigenze delle vie
d’acqua navigabili e delle conche fluviali.

Ma è anche significativo, in questo ampio con-
testo territoriale, puntare alla valorizzazione della
complementarietà infrastrutturale emergente dalla
possibile connessione del Porto di Chioggia con i vi-
cini interporti di Padova e del Veneto che può esse-
re resa attuativa con la realizzazione di opere di en-

tità tale da non stravolgere gli as-
setti territoriali esistenti né di ri-
chiedere eccezionali stanziamenti
finanziari.

Infatti proprio con la istitu-
zione di un rapporto non episodi-
co, ma stretto e continuativo, fra
costa attrezzata con portualità ma-
rittima e fluviale e l’immediato
entroterra maggiormente dotato e
preparato dal punto di vista strut-
turale ad attuare grossi stoccaggi
prolungati nel tempo, ad avere re-
ti commerciali e di comunicazio-
ne più capillarmente diffuse e col-
laudate, si può giungere a deter-
minare l’ottimizzazione territoria-
le dei trasporti.

Detta ottimizzazione non avrà positivi riflessi
diretti soltanto a favore della produzione industriale
e dei costi di esercizio della rete commerciale, ma
anche a favore di un sostanziale complessivo mi-
glioramento della mobilità in ambito extracomunale
e interprovinciale.

Ciò si verificherà in quanto sarà possibile con-
tare sull’utilizzo diversificato delle infrastrutture di
comunicazione e di raccordo che si debbono creare
per dar luogo alla predetta connessione delle aree li-
mitrofe rispettivamente costiere e dell’entroterra,
rendendo più rapidi e continui i flussi non solo turi-
stici ma anche di pendolarità per lavoro, scuola, tem-
po libero.

In questo quadro non va trascurata, ma anzi va
puntualizzata la necessità di stabilire in via pro-
grammatica non solo una ripartizione di massima
delle specializzazioni della intera portualità laguna-
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re (Venezia e Chioggia), ma anche una complessiva
pianificazione degli utilizzi e delle opere di conser-
vazione necessarie per mantenere la vitalità della la-
guna nella sua interezza, quindi intesa sia nei suoi
essenziali significati relativi ad idraulica, ecologia
ambiente, ma anche a quelli attinenti la vita quoti-
diana e il lavoro dei suoi abitanti.

Solo sulla base di questa omogeneità di rispo-
sta dell’intero ambito lagunare anche i separati col-
legamenti di Chioggia e Venezia con l’entroterra tro-
vano una circolarità fondamentale per ottenere esiti
finali concordanti fra loro in quanto non viziati in
partenza da contrapposizioni concorrenziali e da in-
compatibilità di finalità che si vogliono perseguire.

Dal punto di vista delle infrastrutture viarie
purtroppo Chioggia, alle soglie del duemila, può fa-
re affidamento soltanto sulla SS. Romea, per altro
divenuta largamente insufficiente ed estremamente
pericolosa per gli intensi traffici misti (leggeri e pe-
santi) in essa compresenti quotidianamente in ogni
ora della giornata.

Per il collegamento nella direzione nord-sud si
attende la costruzione della S.S. Romea Commer-
ciale, mentre altri vantaggi deriverebbero sicura-
mente dalla realizzazione della Transpolesana per i
collegamenti verso il Brennero e della Superstrada
Cispadana verso est, nonché dalla rapida attuazione
del completamento della bretella di collegamento
della Saccisica con la rete autostradale, che attual-
mente si ferma a Saonara.

Per quanto attiene il trasporto nazionale su ro-
taia, premesso che su di esso negli ultimi tempi si
vanno concentrando notevoli investimenti, comun-
que è evidente che necessitano ancora specifici mol-
teplici interventi, dai collegamenti metropolitani, ad
un più marcato ed efficiente servizio merci, al com-
pletamento della Dorsale Adriatica.

E’ in quest’ottica che va letta l’inderogabile
necessità di realizzare il collegamento ferroviario tra
le città di Chioggia e Padova.

Questo obiettivo di sicuro interesse regionale
per le ragioni sopra dette riveste anche un interesse
a livello nazionale relativamente al collegamento con
la dorsale adriatica, obiettivo che allevierebbe lo sta-
to di difficoltà in cui versa attualmente lo scalo fer-
roviario bolognese.

Per il porto di Chioggia il collegamento ferro-
viario con gli interporti di Padova, Verona, Bologna

e Rovigo risulta la indispensabile infrastruttura adat-
ta a favorire un veloce inoltro e ricevimento della
merce verso le destinazioni finali (nord-centro Italia,
Austria, Paesi dell’Est).

Relativamente ai collegamenti idroviari, essi
costituiscono indubbiamente per il porto di Chioggia
uno dei suoi punti di forza in quanto consentono il
collegamento dello scalo chioggiotto alle aree pro-
duttive della Pianura Padana tramite la rete fluviale.

Chioggia costituisce il nodo essenziale delle
seguenti vie navigabili:
• canale Brondolo-Po che permette l’unione tra

Chioggia e Cremona;
• linea Fissero-Tartaro-Canal Bianco che collega

Chioggia a Mantova;
• la litoranea Veneta fino a Trieste.

L’adeguamento strutturale del canale Po-Bron-
dolo in particolare consentirà la connessione diretta
del sistema portuale della Laguna Veneta (Venezia
e Chioggia) con il più vasto sistema idroviario pa-
dano (porto di Cremona), creando i presupposti per
portare la più importante idrovia italiana a livello eu-
ropeo.
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L’adeguamento di detto canale alle norme del-
la rete transeuropea, vale a dire alle norme della clas-
se V^, richiede peraltro interventi consistenti su tut-
te le componenti dell’idrovia, in particolare sulle
conche a Cavanella d’Adige, sulla conca di Brondo-
lo, sulla sistemazione dell’intero canale e del ponte
ferroviario Rovigo-Chioggia.

E’ evidente da quanto sopra detto che, guar-
dando al XXI secolo che si prospetta secolo di glo-
balizzazione culturale, razziale, economica e sociale
con scambi e trasporti di merci e persone indistinta-
mente in tutte le aree del mondo, non c’è più spa-
zio per dar luogo a soluzioni-tampone, né per attua-
re interventi infrastrutturali a pioggia di carattere es-
senzialmente episodico e localistico, fatalmente scol-
legati o quanto meno mal correlati con comprensori
territoriali più vasti di quelli riferentisi alla perime-
trazione comunale.

La realizzazione e l’esercizio gestionale del
Corridoio Adriatico, che costituisce la direttrice pro-
grammatica generale cui si riferisce puntualmente la
portualità intermodale di Chioggia, in via prioritaria,
richiede quindi, a monte, il consenso e la convinta
partecipazione attiva di tutti gli Enti che dalla scala
locale ai livelli superiori nazionale e internazionale,
hanno interesse istituzionale di competenza per det-
ta iniziativa.

Per quanto riguarda i programmi di futura rea-
lizzazione di opere di completamento da attuarsi nel-
l’area portuale di Val da Rio, l’A.S.P.O., in base ai
compiti istituzionali di programmazione, coordina-
mento e promozione, nonché nell’ambito della pia-
nificazione delle opere portuali connessa alla formu-
lazione ed elaborazione dei Piani Triennali da pro-
porre al Ministero dei Trasporti e della Navigazio-
ne, intende realizzare una serie di opere che ritiene
fondamentali per il futuro sviluppo del porto fluvio
marittimo di Val da Rio. 

Nell’ambito degli interventi previsti per la rea-
lizzazione del porto di Chioggia, in conformità al
Piano Regolatore vigente ed in esecuzione attuativa
del Progetto Generale del porto di Val da Rio re-
datto dai progettisti incaricati, è prevista la realizza-
zione delle opere infrastrutturali necessarie al poten-
ziamento delle attività in atto e alla realizzazione del
completamento dei lavori previsti per l’intera area
portuale.

In particolare, facendo riferimento al DOCUP

Obiettivo n°2 / 2000-2006, la precedenza attuativa è
riservata alla realizzazione dei piazzali di stoccaggio
merci (di superficie totale mq 35.736) con relativa
viabilità collegati alla attuazione ed allestimento del
Varco Doganale completo di servizi ed uffici, con
piazzale di accesso e parcheggio ubicato a sud del
nuovo  del nuovo definitivo ingresso al porto. 

In seguito si prevede la realizzazione di un
piazzale per la sosta di attesa di superficie totale mq
16.000), ubicato immediatamente all’esterno della
cinta doganale con strada di accesso al piazzale e al-
le banchine fluviali, il completamento del piazzale
est (di superfici totale mq 80.000) all’interno della
cinta doganale da realizzarsi in forma definitiva.

Quindi l’attuale momento caratterizzato dalla
straordinaria realizzazione e concretizzazione di ope-
re e infrastrutture, che fanno intimamente parte viva
della storia stessa della città, nonché dalla stesura dei
qualificati programmi di sviluppo anzidetti, che co-
involgono le portualità clodiense, deve sicuramente
essere interpretato e vissuto con la massima intensi-
tà ed impegno non solo dagli addetti ai lavori, ma
anche e specialmente da parte di tutte le Ammini-
strazioni pubbliche competenti e dalla totalità della
cittadinanza.

E’ bene precisare che la positività delle risul-
tanze, dirette ed indotte, derivanti dalla completa at-
tuazione del nuovo porto in Val da Rio dipende es-
senzialmente dalla convinzione di tutti che questa in-
frastruttura, pur avendo una sua precisa collocazione
ed autonoma funzione, fa anche parte integrante e
fondamentale del territorio del Comune di Chioggia.

Infatti va puntualizzato che la realizzazione
delle nuove opere portuali in Val da Rio, con la fun-
zionalità dei servizi che finalmente possono essere
prestati, i vasti spazi scoperti disponibili, la lun-
ghezza delle banchine di attracco, le nuove possibi-
lità di stoccaggio delle merci al coperto, allineando
il porto clodiense alle altre realtà adriatiche, garan-
tisce competitività migliore alla portualità chioggiot-
ta con conseguente positivo riscontro sia in rappor-
to ai depressi livelli occupazionali, che a favore di
una migliore gratificazione degli operatori portuali.

Nel contempo va messo in dovuta evidenza
che le realizzazioni attuate e quelle future program-
mate, finalizzate alla realizzazione di un porto flu-
vio-marittimo d’importanza sicuramente non trascu-
rabile, qualificano e confermano la effettiva dimen-
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sione nodale propria della città di Chioggia laguna-
re e marittima, che non risulta derivante soltanto dal
livello demografico, dalla secolare storia, dal colori-
to folclore, dalla sua complessa civiltà.

La vera dimensione di Chioggia va infatti com-
misurata e definita a livello regionale e nazionale
proprio in rapporto alla sua strategica collocazione e
funzione adriatica, che ben si presta non solo alle in-
termodalità delle connessioni dei trasporti, ma anche
alla conseguente attivazione sinergica delle imprese
che possono svilupparsi nel suo territorio, grazie al-
la molteplicità e varietà delle attività in esso com-
patibili, alle peculiarità e specificità del lavoro che
abitualmente viene espresso dalla popolazione.

La nuova opera portuale, per la sua caratteri-
stica funzione di elemento connettivo territoriale e
per le infrastrutturazioni di servizio e supporto che
richiede e comporta (corridoio adriatico, adegua-
mento della rete idroviaria padana, collegamenti fer-
roviari e stradali) (tav. XXII), pertanto risulterà in
futuro essenziale anche per la possibilità di utilizzo
da parte degli altri tradizionali comparti economici e
produttivi della città (turismo, prodotti ittici ed orti-
coli) che necessitano, per non venire in futuro ulte-
riormente disattesi e scarsamente remunerati, di far
parte di una articolata rete di collegamento e ri-
scontro puntuale a livello regionale e nazionale.

Quindi risulta fondamentale che in questa fase
di delicata evoluzione del Comune di Chioggia, la
quale per dimensione ed impegno economico-orga-
nizzativo si presenta nel suo insieme di dimensioni
storiche, venga prestata particolare disponibilità ed at-
tenzione al corretto ed appropriato utilizzo di tutto il
prezioso territorio, sia di terra che di acqua, interes-
sato al complesso processo di trasformazione in atto.

L’insegnamento della storia sarà prezioso per
tutti onde non incorrere in errori ed omissioni da non
ripetere.

Proprio per la peculiarità lagunare data dalla
compresenza di terra ed acqua, che storicamente è
legata alla opposizione costituzionale di questi due
elementi naturali (tav. XXIII), anche in riferimento
all’area portuale vista nel suo inserimento nell’inte-
ro ambito comunale, si dovrà senz’altro attuare un
preciso coordinamento e una contestuale concerta-
zione fra tutte le autorità territorialmente competen-
ti per evitare innanzitutto intersecazioni di percorsi

acquei e terrestri ed ovviare al verificarsi di sovrap-
posizioni e compresenze di attività fra loro scarsa-
mente compatibili.

Risulta infatti fondamentale per non ingenera-
re dannose conflittualità nella gestione delle varie at-
tività, che il rapporto fra acqua e terra sia continua-
mente rispettato e mantenuto nella sua efficienza ed
efficacia attraverso il razionale e compatibile utiliz-
zo delle corrispondenti aree destinate alla urbaniz-
zazione, alla produzione, al commercio, alla resi-
denza, al turismo.

In questa visione l’armonico inserimento nel
territorio comunale del porto in Val da Rio, a livel-
lo ambientale, produttivo, di collegamento e di ser-
vizio non mancherà sicuramente di esplicare quel
prestigioso vitale ruolo propulsivo di motore dell’e-
conomia e del progresso sociale che la comunità
chioggiotta attende con fiduciosa speranza.
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Porto e città in armonia
con lo splendore dell’ambiente lagunare


