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R ELAZI ON E 

PARTE Ia 

Oggetto della presente Relazione 

Si premette che il progetto sopra enunciato verrà esposto con la 

presente Relazione nell€ sue linee generali, perchè la Provincia di Ve

rona possa intanto portarlo a conoscenza della Commissione per la 

Navigazione interna nella valle Padana, come alla stessa ebbe a prean

nunciare rispondendo all' invito rivoltole con sua circolare 12 Feb

braio 1919 N. 27 di prot. 

Si tratta di un nuovo Canale Navigabile cbn origine a Verona e 

sbocco in Po a Polesella che nel suo percorso toccherà molti ed im

portanti centri agricoli-industriali fra i quali Legnago, Badia Polesine e 

Lendinara e che sarà suscettibile di importanti ~iramazioni come quella 

di Tartaro-Canalbianco, quella di Adigetto Inferiore ed altre ancora. 

Interessamento delle provincie di Verona e di Rovigo 

Interessa pertanto in modo particolare le finitime Provincie di Verona 

e di Rovigo ma anche, come diremo, quelle di Mantova, Padova e Ferrara. 

Le due prime ne commisero lo studio particolareggiato ai sottoscritti 

Ingegneri, dopo averne discusso ampiamente in una seduta tenutasi a 

Legnago il 27 Marzo u. s. nella quale se ne riconobbero ad unanimità 

i generali vantaggi essendo anche presenti ed assenzienti le rispettive 

Commissioni Provinciali di Navigazione fluviale, la Camera di Industria 

e Commercio di Verona, la Cattedra di Agricoltura di Legnago, molti 

Comuni interessati, ed il Consorzio di Bonifica delle Valli Grandi 

Veronesi-Ostigliesi. (AIIegansi in Nota Ja d'appendice gli ordini del 

giorno di tale seduta). 
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Linee precedentemente proposte 

La nuova via d'acqua rappresenta una coordinazione di altre che 
per le due Provincie erano già state dagli organi competenti separata
mente proposte : 

In Provincia di Verona 

Canale Verona- Tartaro. - Sino dal 1903 la Com m. Minist. del 1900 
per la Navg. nella Valle del Po (Atti Relaz. III - Roma 1903) dopo avere . 
concluso sfavorevolmente circa la navigabilità del tratto d'Adige da 
Legnago a Verona e del corso superiore, come pure sulla opportunità 
di lavori intesi a renderlo navigabile, proponeva, su progetto del Genio 
Civile di Verona, la costruzione di un canale laterale in destra d'Adige, 
per natanti da 250 tonn., che da Tombetta, nei pressi di Verona, doveva, 
passando per Legnago, scendere al Tartaro in località Torretta Veneta, 
profittando del Io tronco del canale di irrigazione Giuliari allora ab
bandonato e di quello in progetto Ing. Milani che doveva costituirne il 
seguito, come canale Industriale per produzione di forza motrice, poi 
della Fossa Bussè opportunamente sistemata e congiunta al predetto 
Canal Milani•con tronco di nuova costruzione; infine dello Scolo Bussè 
sino a Legnago e del R. Naviglio omonimo sino al Tartaro anch'essi op
portunamente sistemati. II tronco tra il Canal Milan i e la Fossa Bussè si 
doveva alimentare con acque del Canal Milani nella quantità di 3 mc. 
al Io da riservare nel relativo disciplinare di concessione per erogazione.: 
dell'Adige. 

Giunti con detto canale al Tartaro sarebbe stato possibile arrivare 
in Po ad Ostiglia per Tartaro stesso e per le Fossette Mantovana e di 
Ostiglia in relazione alla sistemazione che per detti corsi, veniva anche 
proposta a scopo di navigazione Ed analogamente a Venezia per Tartaro 
e Canalbianco Superiore ed Inferiore. 

(La seconda Comm. Minis. del 1903 non portava modificazioni od 
aggiunte a tali proposte). 

Canale Verona-Legnago-Adige. - Sorse in seguito nella Commissione 
Tecn . Prov. di Verona per la Navig. fluviale la fondata convinzione che 
il Consorzio di Bonifica delle Valli G. V. 0., date le tristissime con
di·;lioni di scolo in cui versavano e versano tutt'ora i su0i terreni, si 
sarebbe eretto irriducibile oppositore a ricevere in uno dei suoi colatori 



5 
; 

maestri, il Tartaro, nuove acque estranee, quali sarebbero state le resi

duanti della sopra accennata erogazione del Canale Milani a scopo di 

alimentazione del Canale Navigabile. 

La Comm. Prov. stessa nel 1913 pensò quindi di portare una radicale 

modificazione al primitivo progetto, modificazione consistente nel passare 

col Canale Navigabile in Adige a Legnago anzichè farlo proseguire per 

il Naviglio Busse sino a Tartaro; e ne fece redigere relativo progetto. 

La Com. Prov. ripromettevasi in tal modo di raggiungere Venezia 

per mezzo dell'Adige, che, inferiormente a Legnago, era stato dichiarato 

navigabile. 
Il progettista, presentando sul finire del 1914 i-1 suo elaborato alla 

Provincia di Verona, avvertiva che tra il 1906 ed il 1909 era stata 

eseguita e messa in esercizio l'importante opera del Canale Indu

striale Milani comprendente quello ex Giuliari, ma con tali modalità, 

specie in riguardo alle opere d'arte per la continuità di strade e 

condotti di irrigazione, che volendolo adibire alla navigazione, si sa

rebbero in esso rese necessarie importanti . modifiche, in contrasto cogli 

interessi degli utenti, e dei terzi. 

Fatto poi presente, che nemmeno la darsena prevista nel progetto 

del Genio Civile ed il <;uo allacciamento ferroviario sarebbero risultati 

di facile ed economica esecuzione, proponeva di arrestare il Canale 

Navigabile all' incontro del Canale Milani, di aprire ivi la darsena e di 

raccordarla alla costruenda ferrovia Verona-Bologna in Stazione di Ca

didavid anzichè in quella di Verona-Porta Nuova. 

Per passare in Adige a Legnago, tenuta presente la grande sopraele

\ 'azione che in tale località il livello di navigazione dell'Adige ha in 

confronto a quello di Bussè, progettava di sostenere le acque in que

st' ultimo sino ad elevarle di oltre due metri sul segno attuale di navi

gazione, e di v'incere il rimanente variabile dislivello con l'Adige, me

diante conca. 
In tal modo le acque provenienti dal Canal Milani, anzichè defluire 

nei Collettori della sottostante Bonifica Valli G. V. 0., sarebbero state 

sollevate mediante pompe e scaricate continuamente in Adige, o diret

tamente o attraverso alla conca, quando questa dovevasi riempire per 

dar passaggio ai natanti. 

In Provincia di Rovigo 

Canale Adigetto e Scortico. -La già citata Comm. Minist. del 1900 p. 

la Nav. int. (Atti, Relaz. III - Roma 1903) proponeva in Prov. di Rovigo 

la sistemazione per natanti da 100 ton n., dell'antica arteria costituita 
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dal Naviglio Adigetto dalla sua origine a Badia Polesine sino allo sbocco 
in Canalbianco Inf. a Punta Stramazzo, e la sistemazione per gli stessi 
natanti della sua diramazione pure antica, costituita del canale Scortico, 
da Villanova del Ghebbo sino al Canalbianco Sup . in località Pizz6n. 
Per alimentarle sarebbero bastati i 9 mc. d'acqua d'Adige che si ero
gano anche attualmente a Badia con l'edificio di presa denominato 
Bova. A Villanova del Ghebbo, due di questi mc. sarebbero andati ad 
alimentare lo Scortico ed i 1 rimanenti l'Adigetto Inferiore. 

Ma la Provincia di Rovigo reclamava maggiori provvedimenti per la 
riattivazione delle sue vecchie arterie navigabili e specie per l'Adigetto 
e lo Scortico. Fece perciò compilare nel 1911 dal proprio Ufficio tecnico 
un progetto per le seguenti opere : 

a) Costruzione di un sostegno a conche a Badia Polesine per una 
comoda comunicazione navigabile tra l'Adige e l'Adi getto. 

b) Apertura di un Canale di allacciamento fra le dette conche e 
l'alveo del Naviglio. 

c) Costruzione di un edificio di derivazione da sostituirsi all'attuale 
della Bova per ottenere la costante erogazione di 9 mc. anche durante 
le grandi magre del fiume. 

d) Sistemazione di tutto il Naviglio Adigetto sino a Punta Stra
mazzo e del Canale Scortico per renderli atti all'a navigazione con 
barche da 100 tonn. 

e). Co~truzione di un nuovo sostegno a conca e scaricatore a Vil
lanova del Ghebbo da accollarsi a quello esistente. La Provincia di 
Rovigo ·si riprometteva grandi vantaggi da tali opere intese a migliOrare 
le condizioni di navigabilità dei suoi Navigli e riteneva che una volta 
messi in diretta comunicazione con l'Adige da una parte e con Canal
bianco e Po dall' altra, sarebbero rifioriti su di essi i traffici che sotto 
il dominio della Veneta Signoria vi si erano svolti inten'sissimi . In par
ticolare poi ripromettevasi una maggior facilità e conseguente economia 
nel trasporto delle ghiaie Veronesi scendenti per l'Adige e di cui il Ro
digino ha largo bisogno per la manutenzione delle sue strade. 

L' attuale progetto 

Il progetto che si presenta è informato al concetto di associare le 
proposte dianzi riassunte. in un' unica opera di navigazione, che con- : 
seguendo un notevole vantaggio anche per le vicine bonifiche, sia çli 
pratica realizzazione e di immediato sfruttamento. 

Esso consiste essenzialmente nel congiungere il Canale Navigabile 

• 
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scendente da .Verona, di cui i precedenti progetti, al Naviglio Adigetto, 

anzichè farlo proseguire sino al Tartaro o immetterlo in Adige a Legnago. 

A tale scopo, divergendo il Naviglio Bussè a Legnago, poco a valle 

del cavalcavia ferroviario della Verona-Rovigo, lo si porta ad immettere 

in Adigetto a Badia Polesine. E per tal .modo il Canale Navigabile, per 

l·'Adigetto, per lo Scortico per Canalbianco Sup. e per Fossa Polesella 

metterà capo in Po a Polesella. 
Si c,rea così un'unica arteria navigabile Veronese-Polesana che da 

Verona al Po misura quasi 100 Km. e che è linea di grande penetra

zione perchè suscettibile anche di importanti diramazioni che a suo 

luogo d es cri vere m o. 
È notevole come, ad eccezione del nuovo tronco Legnago-Badia, essa 

risulti inscritta nelle opere di seconda classe. Lo sono infatti, in dipen

denza delle precedenti proposte cui abbiamo accennato, le tratte prin

cipali che la costituiscono e cioè: 
Il Canale Navigabile Verona-Legnago; il Naviglio Bussè; il Naviglio 

Adigetto; il Canale Naviglio Scortico; il Canalbianco Su p. e la Fossa 

Polesella. (Decreti 8 Giugno 1911 e 31 Maggio 1917). 

Semplificazioni e vantaggi che in linea tecnica si ritraggono dalla costJ'U

zione dell'unica arteria navigabile. 

l. - L'. adattamento per navigazione dello Scolo Bussè presso Legnago 

si ottiene con lieve alzamento dell'attuale livello normale in confronto 

di quello di 2 metri e più che si richiedeva per far passare in Adige 

il Canal~ Verona-Legnago-Adige secondo il progetto della prov. di Verona. 

E così mentre si allontana ogni possibile pregiudizio di danno agli 

attuali utenti del Bussè come Canale di Scolo e le conseguenti oppo

sizioni, si realizza anche una grande semplificazione dei lavori di 

coordinamento e di raccordq delle strade laterali ed attigue. 

2. - Si toglie ogni ragione di presunto danno e quindi di opposizione 

da parte del Consorzio delle Valli G. V. 0., in riguardo alle acque del 

Canale Milani residuanti dall'alimentazione dei tronchi superiori, ciò 

che non succedeva col Canale Verona-Legnago-Adige e che rendeva ne

cessario uno_ speciale impianto idroforo per la restituzione di dette acque 

nel fiume. Infatti potrà sembrare a prima vista che anche l'attuale 

progetto porti tali acque definitivamente in Canalbianco, sebbene molto 

più a valle e a grande distanza dalle Valli Veronesi (ciò che potrebbe 

bastare ad ogni modo a togliere ogni timore d i danno agli interessati); 

ma effettivamente invece si consegue in Canalbianco Sup. ed in Fossa 
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Polesella una diminuzione della portata di piena di 9 mc. come si di
mostrerà più innanzi. 

Ad un risultato analogo si arriva per il Canalbianco Inf. con var
taggio quindi anche dei Consorzi di Bonifica Polesani in esso scolan\i. 

Del vantaggio derivante dall'opera di navigazione alle Bonifiche ed 
in particolare a quella Veronese-Ostigliese, c!ata l'importanza dell' ar
gomento, trattiamo a parte nella Nota Ha che si 'allega in appendice. 

3. - Si rende possibile la soppressione dell'attuale erogazione del
l'Adige alla Bova di Badia Polesine. Le acque del Bussè bastano infatti 
a sostituire i 9 mc. che ora da essa Bova si derivano per l'alimentazione 
di Adigetto e Scortico. Nasce di quì il sollievo di 9 mc. nelle portate di 
massima piena di Canalbianco Sup. ed Inf. cui accennavamo, e di ciò 
vien data maggior spiegazione nella citata Nota IIa di appendice. 

Ma la soppressione della presa della Bova ha ben altra importanza: 
A parte che l'edificio sull'argine d'Adige può costituire un permanente 
pericolo e richiede speciale sorveglianza e manutenzione, sta anche il 
fatto che esso deve chiudersi per ragioni di sicurezza durante le piene 
del fiume e che durante le magre non permette che un'erogazione assai 
scarsa, per modo che la navigazione dei canali che ne .sono a limentati 
viene a soffrire soste e pregiudizio. 

Sopratutto la detta erogazione trascina dal fiume ingenti quantità di 
sabbie e di bellette, che col diminuire della velocità, si depositano nei 
canali e finiscono in breve tempo per ostruirne quasi il corso. 

Le spese di manutenzione e di espurgo si rendono perciò frequenti ed 
onerose. Basti dire che nel 1916 si operò un esp,urgo radicale dei canali e 
che ora gli stessi sono già posti in asciutto perchè nuovamente insabbiati. 

L'inconveniente si farebbe ben più grave se, per procurare maggiore 
continuità ed efficienza alla navigazione dei canali anche durante le 
magre dell'Adige, si intendesse, come già proponeva la Pro v. Rovigo, 
qi costruire ·un nuovo edificio di derivazione con la soglia notevolmente 
più depressa di quella dell'esistente edificio. 

Invece il Bussè ·potrà fornire un'alimentazione abbondante, perenne 
e scevra da tale inconveniente, perchè le sue acque, una volta sistemato 
per navigazione, saranno chiare. Esse provengono inlatti per lo più da 
condotti di scolo di terreni pianeggianti o da effiltrazioni d'Adige. Quanto 
poi alle residuanti dei tronchi infe~iori provenienti dall'Adige attraverso 
al Canal Milani, esse pure saranno chiare, perchè verranno previamente 
decantate, come diremo, prima di servirsene. 

4. - Si rende possibile un solo allacciamento della nuova arteria con 
l'Adige ed in punto più opportuno che non a Legnago pur favorendo 
gli interessi del Veronese e del Polesine insieme . 

• 
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A mezzo dell'allacciamento stesso si potrà congiungere al Po anche 

la navigazion e- Veronese e Padovana di sinistra d'Adige. 

Occorre a tal proposito ,osservare che l'Adige, pur essendo stato di

ch iarato navigabile nel suo tronco inferiore a Legnago, Io è assai scar

samente, perchè, per buon tratto ancora a vall e di tale Ior.alità e 

precisamente sino a Castagnaro presenta un alveo assai largo ed 

instabile, in cui si creano letti di magra variabi li e tortuos i, per qualche 

tratto stretti e profondi per tal altro larghi e di scarso fondale, ed i 

renai vi si riscontrano frequenti e mobilissimi. 

A valle invece di Castagnaro ed in particolare fino a Badia il fiume 

corre in alveo notevolmente più stretto, più rego lare e più stabile e con 

fondali assai maggiori anche in med ia magra. La navigazione vi ri esce 

perciò assai più facile. ' ' 

È precisamente lungo tale tratta che la nuova arteria si accosta mag

giormente al fium e. lvi si può quindi eseguire con maggior convenienza 

il passo navigabile che sarà comodo tanto per i Polesani che per i 

Veronesi. Di fronte poi su ll 'altra sponda, in sinistra d'Adige, corre a 

poca distanza dal fiume il Garzone-Fratta che la Comm. Minist. del 1900 

ebbe a designare (Atti, Rei. III.) come uno dei migliori canali navigabili 

del Veneto e co me linea di forte penetrazione e che col suo corso supe

riore a Tre .Can ne può spingersi molto addentro alla Prov. Veronese 

di sinistra d'Adige sino oltre a Cologna Veneta e sino ad. Albaredo sul

l'Adige con diramazione r.er i canali del la Bonifica Zerpana. 

Il Fratta di fronte a Castagnaro s'accosta a meno di tre Km. all'Adige, 

ed il s uo allacciamento col fium e riesce perciò indicato in tal punto, 

potendo anche adattarsi a tale scopo l'esistente sco lo Fossetta, che parte 

appunto dall'argin e sinistro dell'Adige di fronte a Castagnaro e raggiunge 

il Fratta in linea retta nell a località Ponte di Bertoldo. Allora mediante 

conca, si potrà da esso passare in Adige ·; da questo al passo nav igabile 

di destra, e dalla nuova arteria al Po. 

P1·incipali diramazioni dell'arteria Verona-Po 

Le diramazioni più importanti di cui è suscettibile la nuova arteria 

sono le seguenti: il Naviglio Bussè; il fiume Adige; il Canale Garzone

Fratta ; il Naviglio Adigetto Inferiore; il Canalbianco Su p. con Tartaro 

e Fossa Maestra; il Canalbianco-Po Levante. Tranne l' Adigetto Inferiore 

tutti detti corsi figurano gia inscritti fra le lin ee navigabili di 2a classe 

per le loro qualità intrinseche in rapporto alla navigabilità, per la forte 

penetrazione, e per l'alto grado di traffico cui possono dar Iwogo. 

• 
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Quì, diremo di essi brevemente, perchè una dettagliata descrizione 
può leggersi nella Relazione III degli Atti della Commissione per laNa
vigazione Interna"della Valle d.el Po (Roma, ti p . Camera dei Deputati 1903). 

Altra diramazione che ora non esiste potrà essere un Canale di Bo
nifica Legnago-Cerea, di cui parliamo nella Nota in appendice relativa 
alle Bonifiche. 

a) Naviglio Bussè. - Si stacca dall' arteria principale a valle di 
Legnago ed arriva in Tartaro alle Torrette Venete dopo aver traversato 
nel loro mezzo le Valli Veronesi. 

Su di esso si esercitfl. oggi un traffico di limitata importanza. 
Fattane a Legnago la diversione nell'arteria principale, si proY

vederà aH alimentarne il corso inferiore nei modi indicati al capitolo 
" Alimentazione , della descrizione del progetto e nella Nota Ila rela
tiva alle Bonifiche allegata alla presente Relazione. 

Questa diramazione assumerà importanza per il traffico dei prodotti 
agricoli delle Valli Veronesi-Ostigliesi e dei territori Polesani e Manto
vani toccati dal Tarta~o, specie di bietole che affluiranno allo Zucche
rificio di Legna~o: come pure per le ghiaie provenienti dal Veronese 
che potranno economicamente trasportarsi nelle valli e nei Comuni ri
vieraschi di Tartaro-Canalbianco per essere impiegate nelle manutenzioni 
stradali e ne.ll'e costruzioni in genere. · 

b) Canale d.i Bonifica Legnago-Cerea. - (Vedi Nota IIa in appendice). 
Effettuatasi a Legnago la diversione del Naviglio Bussè in Adigetto 

si rende possibile utilizzare l'alveo abbandonato del primo per una 
separazione quasi completa delle acque alte e basse nei collettori 
maestri della Bonifica delle Valli G V. O. 

Le acque alte del bacino versante dei collettori stessi in destra di 
Bussè, possono infatti venire allacciate con un nuovo Canale di circa 
4 Km. che partendo dal Menago presso le porte di Cerea si potrà cnn
durre in Bussè ai sostegni della Bragadina. (Vedi planimetria). 

Un tale Canale, se convenientemente costruito, potrà quindi essere 
una nuova diramazione dell'arteria navigabile progettata, che ne allar
gherà la zona d' .influenza spingendone la penetrazione fino a Cerea. 
Su di essa, analogamente che sul Bussè, si svolgerà un considerevole 
traffico agricolo-industriale, assicurato dalla ubertosissima zona agricola 
che la diramazione traversa; daJ.Ia presenza in Cerea ed in Le_gnago di 
due grandi fabbriche di Concimi Artificiali; di un'importante fabbrica 
di olio di ricino in S. Pietro di Legnago e dello Zuccherificio in 
Legnago. 

Su questa diramazione che taglia una fitta rete di strade Provinciali 
e Comunali si svolgerà pure intenso il traffico delle ghiaie Veronesi. 
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c) Fiume Adige. - Se verrà allacciato all'arteria principale mediante 

una Conca a Badia Polesine, questo fiume rappresenterà un'altra via 

di congiunzione del Veronese e dell'Alto Polesine con Venez ia e con 

l'Adriatico. Il traffico discendente di tali regioni e specialmente quello 

delle ghiaie, dei marmi e delle calci Verones i, potrà convenientemente 

raggiungere per esso fiume i numerosi ed importanti centri Padovani e 

. Polesani che per lunga tratta lo costeggiano. 

Anche per il traffico ascendente con provenienza dal mare si potrà, 

in alcune contingenze e per determinate destinazioni, scegliere come 

più conveniente una tale via. 

d) Canale Garzone-Fratta. - Come più sopra fu detto ar.che questo 

canale potrà allacciarsi all'arteria Verona-Po, unitamente all'Adige, a 

Badia Polesine. 

L'importanza di tale diramazione emerge dal fatto che renderà pos

sibile il traffico da e verso Po dell'intera Provincia Veronese di sinistra 

d'Adige e di quella Padovana prossima all'alto Gorzone: 

Se poi in avvenire, come del resto le condizioni idrografiche sugge

riscono, si penserà anche a congiungere il Gorzone-Fratta co'n il Canale 

della Battaglia ad Este, si verrà ad allacciare al Po un'altra zona este

s issima che diverra sorgente di !raffico di grande importanza, pP.r lo 

s mercio delle celebri trachiti Euganee di Monselice, dei tufi e delle calci 

di Este, di Albettone e di Sossano, e per la notevolissima produzione 

agraria e vini cola di tali paesi. 

e) Naviglio Adigetto Inferiore. - Si stacca dall' Adigetto e qnindi 

dalla nuova arteria Verona-Po, a Villanova del Ghebbo e s i dirige subito 

a Rovigo ; prosegue s ino · in Canal bianco a Punta Stramazzo dopo aver 

solcato per 62 Km. il Polesine tra Canalbianco ed Adige. 

Sarà alimentato con acque chiare di Bussè convogliate dell'arteria 

principale anzichè come oggi, con quelle torbide dell'Adige. Forma una 

diramazione importante perch è raggiunge Rovigo ed a ltri importanti 

centri agricolo-industriali. 

Lo Zqccherificio di Rovigo ed il grande afflusso di ghiaie Veronesi 

destinato alle strade, vi assicureranno un traffico considerevole. 

f) Canqlbianco Superiore-Tartaro Fossa Maestra. ...,..... AI Pizzon di 

Fratta dove l'arteria Verona-Po entra nel Canalbianco Sup. si potrà 

diramare la navigazione su per questo corso s ino a Canda e di quì per 

Tartaro sino al territorio di Ostiglia, e per la Fossa Maestra sino al 

cuor'e delle Valli Veronesi. 

Le condizioni di queste vie fluviali in rapporto a lla loro navigabilità 

e lunghezza di penetrazione, sono sufficienti a dar l'idea di quanto sia 

importante la diramazione che verranno a costituire. 
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I molti centri urbani che per essa si raggiungono; il grande sviluppo 
agricolo-industriale e la fitta rete stradale della regione da essa solcata, 
e più in particolare le grandi produzioni di bietole e di canape che 
anche oggi affluiscono agli stabilimenti zuccherieri, alle distillerie, ed ai 
canapifici situati, sul percorso dell'arteria maestra o sul Po a poca 
distanza dalla sua confluenza, sviluperanno su questa diramazione 
assieme alle ghiaie un movimento di traffico ragguardevole. 

g) Canalbianco Inferiore Po di Levante. - Dall'arteria Veron,a-Po, 
dove per entrare in Fossa Polesella essa abbandona Canalbianco Sup., 
proseguendo per questo, si arriva, dopo 1500 metri al sostegno di Bosaro, 
dove ha inizio il Canalbianco Inferiore, che dopo 43 Km. prende il nome 
di Po di Levante e raggiunge l'Adriatico dopo altri 18 Km. 

La Commissione Ministeriale del 1900 per la Navig. interna nella 
Valle del Po tenne in conto di principalissima arteria navigabile questo 
Corso. 

In seguito. l'Ing. Averone dell'Ufficio Speciale del Magistrato alle 
Acque di Mantova lo proponeva assieme al corso superiore ed al Tartaro 
come linea principale navigabile di grande traffico invece del Po per 
raggiungere i Laghi di Mantova e per spingersi da questi al Lago di 
Garda da un lato, a Milano ed ai Laghi Lombardi dall'altro. 

Per raggiungere gli stessi scopi si è dato oggi la preferenza al Po 
sino alla foce del Mincio. 

Non cessa tuttavia, l' importa nza del Canalbianco-Po di Levante come 
Linea di Navigazione, tanto che si potrebbe considerarlo la spontanea e 
naturale continuazione dell'arteria Verona-Po p~ù che una sua diramazione. 

Il che non menoma l' importanza dell'allacciamento di una tal linea 
col Po attraverso Polesella; ma anzi lo rende vieppiù indispensabile 
perchè il Canalbianco-Po di Levante oltrechè di incremento potrà essere 
di sussidio alla linea del Po. 

Sul Canalbianco Inf. non è attualmente possibile la navigazione che 
nel tratto a Valle di Adria. 

A monte vi è impedita dai ponti della città stessa e più in su dalle condi
zioni dell'alveo; infine negli ultimi 9 Km. a valle del Bosaro dalle alterna
tive di deflusso delle acque superiori Veronesi-Mantovane le quali ordina
riamente scaricano in Po e soltanto eccezionalmente in Canalbianco Infer. 

Ma alla radicale sistemazione di questo corso si dovrà presto o tardi 
addivenire perchè essa è reclamata anche dai bisogni delle Bonifiche 
Veronesi e Polesane. 

Noi qui ci limiteremo a rilevare come, nella attesa che detta siste
mazione venga avviata alla pratica soluzione, e quasi precorrendola, si 
possa intanto convenientemente utilizzare il Canalbianco Inf. per un 
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tratto di l Km. circa dal Bosaro sino al Ponte di Sant'Apollinare, per 

una più diretta congiunzione della città di Rovigo con l'arteria Verona-Po, 

e quindi col Po stesso, facilitando così il traffico di tale importante 

centro con provenienza o destinazione al grande fiume. 

Ciò non richiede l'abbattimento del sostegno di Bosaro, oggetto di 

annose e controverse questioni, nè di alterare le attuali condizioni di 

scarico dei Consorzi di Bonifica Polesani, perchè essi immettono tutti 

in Canalbianco a più di 9000 metri a Valle di Bosaro. 

Basterà infatti s istemare convenientemente il Canalbianco per l Km. 

dal Bosaro intestandolo al Ponte di Sant'Apollinare con altro sostegno 

scaricatore da manovrarsi contemporaneamente a quello del Bosaro. 

Dopo ciò con breve raccordo di 1300 metri soprapassando gli scoli 

di Bonifica Polesani si potrà dal Canalbianco raggi:.wgere l'Adigetto ed 

arrivare su pef esso a Rovigo dopo altri 3 Km. di percorso. 

Al Bosaro occorrerà una con ca per passare .dal tronco Superiore 

all'Inferiore come propose la più volte citata Comm. Minist. del 1900; 

e analogamente per entrare nell'Adigetto. 

Per l'alimentazione basterà erogare al sostegno di Bosaro qu el tanto 

d'acqua che dopo l'invaso dell'alveo sarà richiesta dalle perdite per eva

porazione ed effiltraL.ione, tenuto conto di quella immessavi dalle concate. 

Cos icchè nessun pregiudizio si porterebbe agli scolanti inferiori 

mentre un grande beneficio ne deriverebbe alla città di Rovigo. 

Considerazioni sulla zona d' influenza e sul traffico probabile della linea 

navigabile Verona-Po. 

Zona d'influenza. - La via navigabile Verona-Po per la sua lunghezza 

di circa 91 Km. e per le molte e lunghe diramazioni di cui, come ab

biamo veduto è suscettibile, deve ritenersi senza dubbio linea di grande 

penetrazione. 
La sua zona d'influenza è estesissima. Ma si sa quanto difficile sia 

il formulare una previsione del traffico, anche sommaria; e perciò noi 

abbiamo limitate le nostre indagini agli Stabilimenti e Ditte Principali 

nel territorio dei Comuni che si trovano sul percorso del Canale o sui 

tronchi ad esso più prossimi di quelle diramazioni che . per essere già 

costruite o di facile adattamento, o di probabile esecuzione, -sono da 

ritenersi utilizzabili subito per la navigazione. 

Soltanto per il traffico delle ghiaie Veronesi che è di più facile de

terminazione, estendiamo la zona d' intluenza a tutto il Rodigino ed 

anche ad alcuni Comuni delle Provincie di Padova e Mantova che, o 
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per acqua o per terra possono convenientemente trovare accesso alla 
linea navigabile per le loro forniture di ghiaia. 

Per la zona d'influenza così limitata abbiamo compilato l'allegato 
prospetto dei Comuni che la costituiscono, divisi per Provincia, con 
l' indicazione della loro popolazione, della superficie territoriale, della 
superficie agraria e forestal e, e delle principali industri-e che vi si 
esercitano. 

(V. Nota IIIa). Appare da tale prospetto che risalendo dal Po a Ve
. rona sulla linea principale s' incontrano 24 Comuni di cui 11 Rodigini 

e 13 Veronesi, e che altri 8 Comuni s'incontrano vicini ad essa sui 
tronchi di diramazione, dei quali 7 Rodigini e l Veronese. 

Sono in tutto 32 Comuni fra cui Rovigo e Verona Capoluoghi di 
Provincia. 

Essi comprendono complessivamente una popolazione di 221616 abi
tanti di cui 71145 Rodigini e 150461 Veronesi; una superficie territoriale 
di ett. 83 146; una superficie agraria-forestale di ett. 76.528 di cui 30.587 
in Provincia di Rovigo e 45.941 in quella di Verona . 

L' industria che vi prevale è l'agraria; ed è. noto come l'alto Polesine 
ed il basso Veronese siano tra le Regioni più fertili e più produttive 
d'Italia, e quanto intensa vi sia la coltura dei cereali , della canapa, 
delle bietole da zucchero, dei foraggi ed anche della vite. 

Fra le altre industrie vi primeggiano quelle attinenti all'agricoltura: 
zuccherifici, canapifici, concimi artificiali, oleifici, industria macinatoria, 
industna enologica, jutifici, macchine agrarie e simili. Però a Verona e 
dintorni fioriscono altre industrie importanti come cotonifici, lanifici, 
cartiere, cartonifici, forni da calce ecc 

Numerose fabbriche di laterizi sono sparse nella zona. Nei principali 
capoluoghi di Comune si esercita l'industria dei gasogeni. Infine, prima 
di arrivare a Verona il Canale attraversa i giacimenti torbosi del Palù 
e più sopra presso Cadidavid entra nei vasti sedimenti di ghiaie, ottime 
per costruzioni e per manutenzioni stradali. 

Nel progetto allegato in appendice sono messi in rilievo i principali 
centri agricolo-industriali e le loro principali industrie. 
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TRAFFICO PROBABILE ' 

Riportiamo quì alcuni dati potuti raccogliere con una prima limitata 

ricerca, ma che tuttavia sono sufficienti a dare l' impressione del traffico 

che si potrà sviluppare sul nuovo Canale. In apposita Nota ma d' ap

pendice diamo maggiori ragguagli circa i dati stessi e circa i criteri 

seguiti per, fissarne i quantitativi. 

iNDICAZIONE DEL SITO . l 
D' IMPIEGO O DI PRODUZIONE 

a) Strade e costruzioni nel 
basso Veronese, nel Rodi
gino, ed in alcuni Comuni 
Mantovani e Padovani. 

b) Zuccherifici di Rovigo, Len
. dinara e Legnago. 

c) Fabbriche di Concimi Ar
tificiali di Lendinara Le
gnago Cerea e Verona. 

d) Gasogeni di Verona, Le
gnago e Rovigo. 

e) 14 principali fornaci di late
rizi della zona d'influenza 

. (vedi prospetto della stessa). 

f) Cotonifici di Verona e di 
S. Giovanni Lupatoto. 

g) Canapifici di Polesella. 

h) Iutificio di Lendinara. 

i) Oleifici di S. Pietro di Le
gnago, di S. Pietro di Mo

n.,lbio e di Verona. 

l) Grandi industrie macina
torie di Verona e di Badia 
Polesine. 

m) Cartiere Fedrigoni di Ve
rona. 

n) Cartoneria Franchini di 
Verona. 

MATERIE PRIME 

MERCI E PRODOTTI 

Ghiaie e ciottoli dell' Alto 
Veronese. 

Carbone, pietre cal.cari, bie
tole, zucchero, melassi, san
sa, sottoprodotti. 

Fosforiti, piriti, perfosfati , 
sac~hi, carbone ecc. 

Carbon fossile, coke, e sot
toprodotti. 

Carbone e laterizi. 

Cotoni Sodi, filati e cascami. 

Canape greggia. 

Fibra di iuta, sacchi confezio
nati, cascami, carboni ecc. 

Semi di ricino ed oleosi in 
genere, olii, pannelli, car
bone ecc. 

Frumento .e granoturco, fa
rine, crusche ecc. 

Carbone, cellulosa, pasta di 
legno. 

Carboni, legnami, cartoni. 

a nportare 

Tonnellate 

270.000-

150.000.-

35.000. -

18.000.-

60000.-

10.000.-

3.000.-

4.000. -

7.000.-

55.000.-

6.000.-

10.000.-

628.000.-
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INDICAZIONE DEL SITO 
D' IMPIE GO O DI PRODUZIONE 

MATERIE PRIME 
MERCI E PRODOTTI 

o) Industria della madreperla Conchiglie 
di Legnago. 

p) Soc. ltalo-Amer. dei Petroli Petrolio e benzina. 
- Depositi di Verona. 

q1 Consumo privato in Prov. Sale di mare . 
di Verona ed in parte di 
quella di Rovigo . 

r) Lanificio Tiberghien di Ve- Carbone. 
rona. 

s) Consumo annuo delle loco- Carbone. 
mobili inscritte presso l'As-
soc. Utenti Caldaie a Vapore 
in Prov. di Verona ed in 
parte di quella di Rovigo. 

Riporto 

t) Fonderia Galizzi e Cervini 
- Verona. 

Carboni, ghisa In pani e 
lavorata. 

u) Ferrovie secondarie di Ve
rona (Verona- Caprino e 
Verona-Coriano). 

v) Depositi presso i grossi 
rappresentanti di Verona. 

z) Associazioni Agrarie del
l' Alto e Basso Veronese 
sedi di Verona e di Legnago. 

Carbone. 

Carbone. 

Scorie Thomas, solfato am
monico, Nitrati di soda, se
menti, calci e cementi. 

Totale Tonn . 

Tonnellate 

628.000.-
300.-

3.000.-

2.000.-

4 500.-

5.000.-

500.

l.lOO.-

5.000.-

4.000.-

653.000.-

È facile arguire che la cifra di circa 650 mila tonnellate risultante 
dai pochi dati sopra raccolti, sarà di gran lunga superata se si consi
dera che assai più estesa di quella da noi presa in esame è effettiva
mente la zona di influenza del Canale, e che inoltre, per molte materie 
prime e prodotte, segnatamente per i carboni e per le granaglie, furono 
assunti soltanto i dati riferentisi a quelle industrie che erano, diremo 
così, più appariscenti mentre nulla si è calcolato per i consumi ed im 
pieghi minuti che sono difficili ad accertarsi ma che nel loro complesso 
rappresentano forse la parte più rilevante del traffico. Che i:-;fine molte 
materie prime e prodotti agricoli ed industriali che di solito trovano 
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più convenienti i trasporti per acque sono sfuggiti al nostro esame 

come ad esempio : 

Marmi, pietrami, sabbie, argille, calci e cementi, oggetti di cemento 

e gessi. 
Torbe, legna da ardere, segature di legno. 

Legname da opera greggio o lavorato, fusti vuoti, vimini, stuoie, 

canne, arelle, pali da trucciolo. 

~isi e risoni, uve, birra, patate cocomeri, frutta e verdura. 

Paglie, fieni, s tramaglie e letami. 

Ferro e rame, vergelle, filo di ferro, chioderia, rotaie macchinari, 

parti di macchine, cos truzioni in metallo. 

Ammoniaca, carbonato di soda, liscivie, potasse, zolfo, solfato di 

rame, carburo di calcio, 
Pelli e corami, materiali per concerie. 

Oli pesanti e lubrificanti, bitumi, asfalti. 

Ciò cons iderato e nonostante l'imperfezione di una prima ricerca 

credia mo s i possa ritenere che il traffiLo s ul nuovo Canale non sarà 

minore di un milione di tonnellate all' anno e che tale previsione si 

contenga nei limiti di un apprezzamento molto prudenziale. 
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Distanze di trasporto sul nuovo Canale e considerazioni economiche relative. 

Portiamo nel prospetto seguente le distanze da Venezia dei principali 
centri situati lungo il nuovo Canale, per via d'acqua (Venezia-Brondolo
Cavanella-Po·Fiume Po-Polesella-Canale Verona-Po) e qu elle corrispon
denti per ferrovia (linea più breve). 

Segniamo inoltre la percentuale di maggiore percorso della via 
d'acqua in confronto della ferrata. 

In altro prospetto riportiamo analogamente le distanze dei centri 
stessi da Verona e le percentuali di miriore percorso che la via d'acqua 
offre in confronto della ferrovia. 

DISTANZE DA VElNEZIA (in H:nì .) 

Indicazione l 
percentuale in per per 

OSSERVAZIONI dei centri ferrovia acqua più per acqua 
- - - -----· 

Polesella. 95 *) 97 20JQ *) Via Venezia Bologna 
Arquà Polesine 89 *) 1W 16 070 *) 

" " " Fratta 
" 

93 *) 116 25 Olu *)Via Venezia Rovigo-Verona · 
Lendinara 99 * ) 125 26 OlQ *) 

" " " " Badia Polesine 109 *) 136 25 OJQ *) 
" JJ " " Castagnaro . 110 *) 147 34 OJQ *) , VeneziaMonselice-Mantova 

Legnago . . 98 *) 157 60 OJQ *) JJ " " " S . Gio. Lupatoto 126 *; 189 50 OJQ *) , Venezi a Padova· Verona 
(di cui 8 su ferrovia a scar-

tamento ridotto). 
Verona 118 *) 195 65 OJo *) Via Venezia-Milano 
Rovigo 81 *) 114 41 O/o *) , Venezia-Bologna 
Cerea . 106 *) 166 56 OJO *) , VeneziaMonselice-Mantova 

DISTANZA DA VERONA (in H:m .) 
. l Indicazione per per percentuale m l OSSERVAZIONI dei centri ferrovia acqua meno per acqua 

- -
Polesella. 115 *) 98 15 OJo *) Via Verona-Rovigo-Ferrara 
Arquà Polesine 109 *) 93 15 070 *) 

" " " " Fratta 
" 

89 *) 80 10 o1o *) 
" 

Verona-Rovigo 
Lendinara 83 *) 70 1S OJO *) " JJ " B<ldia Polesine 73 *) 59 20 OJO *) 

" " " Castagnaro . 66 *) 49 26 OJO *) 
" " " Legnago . 54 *) 38 30 OJo *) 
" " " S. Gio. Lupatoto 8 *; 6 25 OJQ *) Verona-Coriano 
(scartamento 75 cm.) 

Rovigo 101 *) 90 11 OJQ *) Via Verona·Rovigo 
Cerea . 47 *) 46 2 OJQ *) 

" " " 
NB. - Le distanze per via d'acqua possono ritenersi in ambedue i prospetti assai 

poco diverse da quelle virtuali o tariffarie, perchè in progetto di esecuzione si 
dovranno portare notevoli rettificazioni di tracciato nei tratti di canale corri
spondenti allo Scortico ed Adigetto e ciò porterà una diminuzione del totale 
percorso di oltre 3 Km. 
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Esaminando le distanze nei due prospetti, e se teniamo presente la 

composizione del traffico probabile sul nuovo Canale, vediamo subito 

che questo viene a trovarsi in condizioni eecezionalmente favorevoli 

per una proficua concorrenza alla ferrovia . 

Ed infatti quella parte del traffico ohe può chiamarsi locale perchè 

ha sulla via d'acqua tanto la sua sorgente che il suo sbocco, e che è 

notevolissima, tanto da superare la parte proveniente o diretta al mare, 

potrebbe sopportare con vantaggio perfino la corrispondente tariffa fer

roviaria, perchè le distanze sul Canale sono sempre minori di quelle 

su ferrovia con differenze medie del 20 OJo. Per questa parte del traffico, 

resta quindi ai trasporti per acqua, anch~ a parità di tariffa, quel margine 

che si ritiene necessario perchè possano vincerla sulla ferrovia, '3. com

penso delle maggiori spese di carichi e scarichi, di trasporti, e di ritardo 

sulle consegne a destinazione. 

Anche i traffici con Venezia sebbene non trovino sut:nuovo Canale 

condizioni di distanza altrettanto favorevoli, risultano più convenienti 

per acqua che per ferrovia. Si può infatti far conto che le ghiaie di 

Verona dirette al basso Polesine per la via del Po, ed alcuni dei prodotti 

che dal Canale devono scendere a Venezia, assicureranno il ritorno ·a 

pieno carico per quasi tutto il percorso, ai natanti in partenza da Ve

nezia con destinazione a Verona. È questo il viaggio per il quale la 

via d'acqua presenta la massima percentuale di aumento, col 65 OJQ, 

in confronto della ferrovia. 
Ora se noi esaminiamo il costo di una tonnellata da Venezia a Ve

rona per ferrovia e se vi applichiamo la tariffa media di L 0,0486 

Tkm., quale ritenevasi prima della guerra, e che non sarà facile ottenere 

in Italia su distanze di poco superiore ai 100 Km. corrie è il caso nostro, 

si avrebbe un costo totale di L. 5,735.-

Depennando tale costo del 20 OJo, per tener conto dei vantaggi insiti 

nei trasporti ferroviarii, esso si deduce a L. 4,59. 

Ciò vuoi dire che ai 195 Km. di percorso per via d'acqua tra Verona 

e Venezia è applicabile una tariffa per Tkm di L. 4,59: 195 = L 0,0235. 

Una tale tariffa non solo è possibile, ma è abbondante per trasporti 

su battelli da 300 tonnellate, anche se oltre le spese proprie di naviga

zione si comprendono quelle di diritti e spese portuali, di manutenzione 

del Canale, di ammortamento degli impianti ecc. 

In merito occorre inoltre considerare come il tratto da Venezia a 

Polesella, che rappresenta la metà giusta del percorso per acqua 

da Venezia a Verona, si svolge su di un fiume a grandissima sezione 

e a limitata corrente qual' è il Po, dove la navigazione si può effettuare 

a rimorchio e per convogli; ed ancora che per altri 15 Km. corrispon-

' 
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denti a Fossa Polesella e Canalbianco la nuova via d'acqua offre 
grandissima sezione e possi bilità di eguale sistema di trazione. 

(Per Canali in tali condizioni e per barche da 300 tonn . il Sympher 
calcolava il costo medio della Tkm. in L. 0,013 ponendo a calcolo 250 
giorni di navigazione annuale, con esercizio di notte e di giorno e 
viaggi a pieno carico in una direzione e con un quinto di carico al 
ritorno). 

Pertanto se la convenienza dei trasporti, regge sulla nuova via 
d'acqua pel tratto Verona-Venezia, sussisterà a maggior ragione per le 
distanze che separano Venezia dagli altri centri intermedii, perchè pre
sentano tutte in confronto delle ferrovie, minori percentuali d'aumento 
ed inoltre risentono in proporzioni maggiori il vantaggio dell'economia 
di esercizio che abbiamo visto può conseguirsi sul Po, su Fossa Pole
sella e sul Canalbianco. 

CONCLUSIONI 

Da quanto abbiamo sino quì esposto e dalla descrizione di progetto 
e Note d'appendice che facciamo seguire ci pare che si possa concludere : 

l. - Che il bisogno di una via navigabile è da tempo sentito tanto 
in Provincia di Verona che nell'Alto Polesine di Rovigo, come lo di
mostrano i molti precedenti studi i in merito e la g ià avvenuta inscrizione 
fra le opere navigabi li dello Stato di seconda classe, delle vie d'acqua, 
che con detti studi si proposero ed illustrarono. 

2. - Che da tempo è anche fortemente sentito il bisogno di mi
gli'oramenti nelle condizioni di scolo della Bonifica delle Valli Grandi 
Veronesi-Ostig li esi la quale interessa entrambe le nominate Provincie 
e quella Mantovana; e così pure di migliorare le Bonifiche Polesane 
in sinistra di Canalbianco. 

3. - Che il Canale navigabile da noi proposto da Verona e Pole
sella sul Po concilia i sopradetti interessi di navigazione e di Bonifica, 
ciò che non farebbero i Canali navigabili che sin' ora erano stati sepa
ratamente proposti per la Provincia di Verona e di Rovigo. 

4 .. Che il proposto Canale con le s ue molte diramazioni metterà 
in diretta com unicazione per acqua ambedue le provincie con Venezia 
da una parte e con Milano dall'altra ed inoltre con tutte le vie navi
gabili che fanno capo al Po. 

5. - Che sul Canale stesso si avrà un grande traffico per l' esten
sione e per la importanza agricola ed industriale della sua zona· d'in
thtenza; ed in particolare per l'opportunità di potervi eseguire il 



21 

trasporto delle ghiaie sino al Basso Veronese ed in tutta la Prov di 
Rovigo, in parecchi Comuni Mantovani e Padovani e forse in parte 

della Prov. di Ferrara. 
6. - Che il costo dei trasporti sul nuovo Canale riuscirà più con-

veniente che quelli corrispondenti per ferrovia. 
7. - Che il costo dell'opera preventivato in 35 (trentacinque) milioni 

di Lire può ritenersi proporzionato all' utile che ne può ritrarre do
vendosi tener conto anche dei vantaggi derivanti alle Bonifiche e del

l' energia idraulica ricavabile. Che in particolare le Provincie ed 1 Comuni 
interessati senza dire degli altri benefici diretti, troveranno quasi di che 
coprire il contributo loro spettante sul costo dell'opera nel risparm!o 
che potranno realizzare ogni anno sulla fornitura di oltre 100.000 mc. 
di ghiaia e nel risparmio sul concorso delle nuove opere di Bonifica 
cui sono interessati. E che lo Stato da parte sua può calcolare sui 

maggiori contributi di migliorie che può portare la nùova opera mentre 

non dovrà concorrervi certamente con spesa molto maggiore di quello 
che oggi farebbe con l' esecuzione delle separate vie di navigazione che 
per la Provincia di Verona e di Rovigo furono già proposte dalle Com· 
missioni Ministeriali e delle nuove opere necessarie al miglioramento 

delle Bonifiche Veronesi-Ostigliesi e Polesane. 
8. - Che la via d'acqua Verana-Po si deva ritenere virtualmente 

già inscritta nelle opere navigabili di seconda classe non mancandovi 
che il riconoscimento in detta classe del tratto Legnago-Badia Polesine, 
ossia di 19 Km. sopra 98 di percorso totale. 

9. - Che una tale via è suscettibile di immediata esecuzione e sfrut
tamento non presentando speciali difficoltà tecniche; essendo costituita 
per la maggior parte di corsi preesistenti e facendo capo al Po dove 
questo è già pronto per la grande navigazione sino al Porto di Venezia. 

Verona, r Luglio rgrg. 

ING. CARLO CRISTANI - ING. MAGGIONI BENEDETTO 



Descrizior1e del Frogetto 

RELAZIONE 

PARTE Ila 

Tracciato planimetrico. 

Il nuovo Canale Navigabile ha la sua origine a Tombetta nella lo
calità detta " Pestrino , dove si stacca dalla darsena che si · è progettata 
in fregio alla sponda destra del ramo abbandonato dell'Adige a circa 
500 metri a valle della Diga di presa del Canale Milani. 

Di quì, dirigendosi per breve tratto a Sud-Ovest, si porta subito pa
rallelo alla strada Provinciale Verona-Legnago . detta del Pozzo, e la 
segue sulla- sinistra a breve distanza sino alla località " Tre Ponti , 
nel Vallese. Passa quindi fra i paesi di Palù e di Oppeano dirigendosi 
a Roverchiara, e poi costeggiando di nuovo la strada Verona-Legnago 
raggiunge questo importantissimo centro, dove, del tutto. prossimo allo 
Zuccherificio ed alla fabbrica dei concimi ed a breve distanza dalla 
strada Provinciale, verrà costruito un bacino di scalo che risulterà al-

. lacciato alla ferrovia per mezzo del binario di raccordo dello Zucche
rificio. Segue poi a non grande distanza e quasi parallelamente la 
ferrovia Verona ·Rovigo, toccando i paesi di Vigo, Villabartolomea, Ca
stagnaro e Villa d'Adige, sottopassa a questo punto la Ferrovia e 
costeggiando il fiume Adige raggiunge l'importante centro di Badia Po
lesine. Di quì proseguendo entro l'Adigetto, traversa Ramo di Palo e 
Lendinara ed arriva a Villanova del Ghebbo; quindi scendendo per lo 
Scortico passa per Fratta Polesine e raggiunge in località Pizzon il 
Canalbianco Sup. nel quale segue fino ai!' attraversamento della ferrovia 
Padova-Ferrara; subito dopo entra in Fossa Polesella ed attraverso 
alla chiavica omonima sbocca in Po. 

Nella prima parte e cioè fino alla progressiva 12600 circa il Canale 
si svolge tutto in sede nuova; investe in seguito la sede convenientemente 
allargata ed approfondita delle Fossa Arionda e poi quella dello scolo 
Bussè e Naviglio omonimo fino alla progressiva 38689.20. 

Quì abbandona il Naviglio e si svolge nuovamente in sede propria 
per altri 19,385 sino alla progressiva 58024.20. 
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Investe poi il Naviglio Adigetto opportunamente adattato per 

Km. 19 208.50; quindi lo Scortico per Km. 6.386, il Canalbianco Sup. per 

Km. 9.580; ed infine la Fossa Polesella per altri Km. 4.592. 

In tal modo sopra un percorso complessivo di Km. 97.943 70 sola

mente per Km. 32 circa si deve costruire il Canale " ex novo , , mentre 

per il restante percorso si svolge in sede di canali esistenti che si de

vono opportunamente adattare con abbassamenti del fondo ed allarga

menti dell'alveo, ma che a buon conto sono in funzione anche oggi, e 

sono anche tutti elencati, come si disse altrove tra le linee navigabili 

di 2" classe. 
Della sistemazione dei detti canali esistenti fanno parte alcune ne

cessarie rettifiche o brevi deviazioni, che sarebbe quì troppo lungo de

scrivere mentre si possono desumere dalla corografia allegata. 

Tali deviazioni sono state suggerite dalla necessità di conformare i 

canali alle esigenze del movimento dei natanti da 300 tonn. e di portare 

il Canale a sottopassare strade o ferrovie in :nodo da ottenere il tirante 

d'aria di m. 3,50 sopra il pelo normale di Navigazione. 
Per il tracciato del Canale nella parte nuova si è seguito il criterio 

della linea più breve, che sconfiguri il meno possibile le campagne at

traversate e che costeggi le strade più battute toccando in pari tempo: 

i centri più importanti che dal nuovo canale devono ritrarre beneficio 

per il loro commercio. 
Come s i è accennato nelle premesse, un accurato studio delle con

dizioni di esercizio del Canale Milani ci ha fattn convinti della oppor

tunità di attraversarlo anzichè risalirlo dall'incontro del nuovo canale 

fino alla presa di Tombetta. Infatti anche a voler modificare i Ponti 

stradali che lo attraversano e riformare i Ponti-Canali dell'Alto Agro 

Veronese, sostituendo! i con altrettanti sifoni, . ed a voler costruire sui 

fianchi del cana)e le banchine di alaggio che non esistono, resterebbe 

sempre la difficoltà della troppo forte corrente del canale Milani che 

renderebbe costosissimo e fuori d'ogni buona regola l'alaggio dei natanti 

su di un percorso di 6 Km. 

Inoltre ·. una località per la darsena · scelta lungo il canale Milan i 

presso il suo incile, sarebbe risultata assai ristretta, inadatta per lo 

sviluppo avvenire e di difficile allacciamento colle strade e colla ferrovia. 

Per queste ragioni e per l'abbreviamento del percorso di circ:a 2 Km. 

su 6, si è preferito senz' altro attraversare il Canale Milani, creando a 

monte di esso un tronco nuovo di circa 4 Km. con vantaggio indubbio 

per la brevità del percorso per la più facile navigabilità, per !a pratica 

esecuzione e per l'indipendenza dell'esercizio cosi del canale navigabile 

che del canale industriale. 
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Riservandoci di riprendere con maggior diffusione l'argomento quando 
parleremo del modo di alimentare il canale. ricordiamo quì che il trac
ciato diretto ùel primo tronco offre anche il vantaggio di potervi decantare 
l'acqua di alimentazione, vantaggio che aggiunto a tutte le ragioni 
suesposte convalida la scelta del nuovo tracciato come la più conve
niente sotto ogni aspetto. 

Profilo altimetrico. 

La quota di derivazione dell'acqua del Canale Milani, che per noi 
rappresenta anche quella di alimentazione dei primi tronchi de! ca
nale navigabile è, nel periodo normale, a circa 50 m. sopra il Comune 
Marino; la quota ordinaria di Po a Polesella è a m. 2,56 sullo stesso c. m. 
Si ha quindi sopra un percorso del Canale di Km. 97.943,20 un disli
vello di m. 47.44 che viene superato mediante 15 salti. 

L'andamento altimetrico del terreno lungo il tracciato .del Canale 
presenta una pendenza assai sentita nei primi 11 Km. circa ed un 
brusco salto tra l' undecimo e il 12° Km. 

Nel restante percorso la pendenza media del terreno si mantiene 
ancora abbastanza sensibile fino alla progressiva 41000 circa, e di quì 
diventa minore coll'entrare del Canale nella bassa pianura Veronese. 

Di questo andamento altimetrico del terreno e dall'opportunità di 
limitare -gli escavi al minimù necessario, ne è seguito che nei primi 
12 Km. del Canale si hanno in progetto salti più alti, più numerosi e 
più vicini che nel restante percorso. 

Come vedremo l'alimentazione del nuovo Canale deve effettuarsi, 
per concessione già avuta, dal Canale Milani e quindi a quota già 
fissata. Di co11seguenza non si può evitare la trincea , entro cui esso 
corre per i primi 3 Km. a meno che non si ricorra ad un dispendio
sissimo sollevamento artificiale dell'acqua di alimentazione. Tenuto poi 
conto che il Canale dal suo inizio fino all'incontro con quello Milan i 
deve anche servire da bacino di decantazione come si d.irà in appresso, 
una prima conca si è progettata poco a monte dell'attraversamento del 
Canale Milani onde separarne le acque. 

Si è ottenuto con ciò anche il vantaggio di mantenere quanto più 
alta era possibile l'acqua nella darsena facilitando così in linea alti
metrica gli allacciamenti di essa con le strade e con la linea ferroviaria. 

Le cinque conche che seguono alla prima non hanno particolari 
ragioni di essere se non di superare il dislivello; la VIIa e l'VIlla 
invece sono state imposte anche dalla necessità di dover mantenere 
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invariati i sostegni che in tali località servono a regolare le acque di 

scolo e di irrigazione nella vicina plaga agricola: così la IXa la XIIa e 

XIIIe conca, non hanno scopi particolari mentre invece · la xa., XIVa, e XV• 

sono state suggerite e tìssate nei punti indicati in profilo per speciali 

importanti ragioni delle quali in appresso ci occuperemo. 

Andamento del pelo di navigazione e del fondo. 

Nel primo tratto di Canale fino all'attraversamento del Canale Milan i 

il pelo d'acqua si è previsto con pendenza pressochè nulla, data la 

grande sezione del Canale_,. in confronto della piccola portata di ali

mentazione che, come vedremo, è .di mc. 3 al 1°. 

II fondo invece, allo scopo di ottenere una maggior facilità di espurgo, 

si è progettato in contropendenza con cadente totale di 15 centimetri 

verso la darsena. 
Dal Canale Milani alla VIa conca, tanto il pelo liquido che il fondo 

del Canale nei diversi tronchi in cui è suddiviso dalle conche, si sono 

tenuti orizzontali, non essendovi bisogno di pendenza sensibile per la 

esigua portata di alimentazione. 
Tra la VI• conca e la VII• che corri sponde al sostegno attuale dei 

Gangaioni, le pendenze del pelo liquido s i sono studiate in modo da 

mantenere le condizioni di livello attuali dove esistono immiss ioni di scoli . 

. Lo stesso dicasi per il tratto di Canale compreso ~ra la VJia e l' VIII• 

Conca nel quale il pelo d'acqua resterà regolato come attualmente e 

perciò si aggiungerà una Conca di fianco al sostegno detto " La Botte ,. 

Nell'ultimo tratto di questo tronco non si è variata nemmeno la pro

fondità esistente per non perdere il vantaggio del maggior fondale. 

Nel tron.co fra l' VIII• e la IX• Conca, tenuto presente I' incontro col 

vecchio Scolo Bussè detto Condottone, si è previsto di sostenere il pelo 

dell'acqua soltanto durante le magre, perchè i natanti vi trovino sempre 

ii fondale necessario, e di lasciare defluire liberamente con apposito 

condotto scaricatore le acque d i piena, per non creare delle condizioni 

sva'ntaggiose allo scolo delle campagne e del Condottane. 

Nella tratta fra la IXa e la X• Conca non vi è d'importante che 

l'immissione dello scolo Nichesola; la quota or,~inaria del:pelo d'acqua 

si è mantenuta perciò inalterata al punto di confluenza di tale scolo, 

sostenendo le acque magre solo sino a tal quota, e lasciando che quelle 

di piena si dispongano con la pendenza corrispondente alla loro portata 

ed alla sezione del Canale. 
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Con tale disposizione il pelo del Naviglio rimane pressochè inalterato 
anche all' imboccatura del tronco del nuovo canale che ne costituisce 
lo progettata deviazione subito a valle di Legnago. 

Da questo punto, come verremo a dire, il Canale navigabile viene 
alimentato dal Naviglio Bussè da cui si stacca. Ma le acque di magra 
di questo, sebbene accresciuto dalle residuanti della superiore erogazione 
del Canal Milani, non sarebbero sufficienti a mantenervi il necessario 
fondale per natanti da 300 tonn. tanto più non potendosi far calcolo, 
per l'alimentazione, sulla portata totale di magra di Bussè, qualora si 
voglia rispettare, almeno entro certi limiti, la erogazione che da esso 
Bussè si fa attualmente più a valle della progettata deviazione . . 

Per tale ragione e come per i tronchi precedenti, anche per q uell1 
che costituiscono il seguito del nuovo Canale sino alle sua entrata in 
Canalbianco, si è progettato di sostenere le acque al loro estremo in
feriore, regolandone lo scarico a seconda delle portate, e così da man
tenere sempre all'estremo superiore di essi tronchi un'altezza viva 
rigurgitata di almeno m. 2,30. 

Nel tratto da Legnago a Badia Polesine le livellette di fondo e della 
superficie liquida furono studiate in modo da adattarle quanto più 
possibile all'andamento dei terreni ed alle esigenze delle strade e degli 
scoli intersecati. 

Degli scoli, quelli, del resto assai secondari, che non possono reca
pitare nel Canale di Navigazione si son fatti sottopassare con bottisifone. 

Nel tratto Adigetto Sup. e Scortico le stesse livéllette furono studiate 
in modo da conservare i ponti esistenti, o da ridurne almeno a poca 
cosa le modificazioni . E così sono stati abbassati notevolmente in con
fronto degli attuali, il fondo ed il profilo liquido nei tratti stessi. In 
particolare nel tronco che corrisponde allo Scortico, e dal quale il Canale 
navigabile passa poi in Canalbianco, il fondo ed il pelo liquido s'i sono 

·dovuti ienere molto bassi, per ottenere di sottopassare la ferrovia 
Verona-Rovigo senza modificarne il piano del ferro. Nel tempo stesso 
si è p.erò così ottenuto di diminuire anche il salto in Canalbianco e di 
rende('e meno pensile il nuovo Canale · presso la Stazione di Fratta, 
là dove, necessità di tracciato e l'attraversamento della ferrovia, hanno 
imposto, come diremo, lo spostamento dell'asse del nuovo Canale fuori 
della sede dello Scortico. 

Coll'abbassare notevolmente il fond.o in que3to tronco non si pre
giudicano i manufatti di bottesifone entro cui gli scoli Poiesani dei 
Consorzi Valdentro e Vespara-Presciana sottopassano lo Scortico , ma 
se anche si richiedesse la loro riforma, un abbassamento delle relative 
soglie non risulterebbe che a tutto vantaggio del regime di tali scoli. 
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Nei tronchi corrispondenti all'Adigetto l'abbassamento del fondo e 

del pelo liquido studiati per conservare i ponti, riesce di vantaggio 

anche al regime degli scoli urbani e dei paesi traversati. 

In fine il nuovo fondo di Adigetto Sup. viene ad adattarsi egregia

mente alle esigenze di sistemazione di quello Inferiore, perchè con escavi 

di lieve entità nel letto di quest'ultimo si potrà rendere nullo il salto 

che ora esiste al sostegno di Villanova del Ghebbo. 

Nel Canalbianco, dal Pizzòn di Fratta all' incile di Fossa Polesella 

lo studio altimetrico non comporta che lievi . sistemazioni dell'alveo 

intese ad assicurarvi il fondale minimo di m. 2,30 anche durante le 

magre normali; tali sistemazioni si fanno seguire in Fossa Polesella 

sino all'ultima Conca alla quale corrisponde il controsostegno regolatore 

di cui più ·avanti parleremo. Dette sistemazioni consistono più che altro 

nel rimuovere gli scanni ed i dossi di sabbia che vi si riscontrano; 

perciò il manufatto di Botte gemella entro cui i Consorzi Padani sotto

passano la Fossa Polesella non verrà per nulla manomesso. Nel tronco 

di Fossa Polesella che sta a valle della Conca e sostegno regolatore 

predetti, si è previsto un notevole escavo del fondo con forte riduzione 

della sua pendenza, per ottenere che anche durante le magre di Po vi 

sia un fondale di m. 2,30 ed il libero passaggio dei natanti da esso 

tronco nel fiume quando si ribassi lievemente anche la soglia della 

Chiavica di sbocco. 

Sezione. 

Lo studio del probabile traffico sulla linea navigabile progettata ci 

ha suggerito due importanti criterii di guida per la scelta della sezione 

del Canale e cioè: 

1° - Che non fosse n,ecessario adottare una Sezione per natanti 

da 600 tonn. e che bastasse e fosse più rispondente allo scopo una 

Sezione per natanti da 300 tonnellate. 

2° - Che per rispondere alle esigenze del movimento previsto sul 

Canale fosse conveniente senz' altro progettarlo su tutta l' estesa di lar

ghezza sufficiente per il libero scambio di due natanti da 300 tonn. 

A seguire il primo criterio ci ha convinto il fatto del frazionamento 

del traffico sul Canale perchè, come risulta dal relativo studio, non è 

solo la città capolinea di Verona che lo alimenta, ma anche molti altri 

centri minori sul suo percorso ed in particolar modo la distribuzione 

delle ghiaie sulle strade della pianura che traversa; quindi i natanti di 

più grosso tonnellaggio, mentre importerebbero una maggior spesa 
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d'impianto dovrebbero poi quasi sempre frazionare i carichi e gli sca
richi lungo il Canale. Anche l'esperienza di canali di altre Nazioni 
assai più progredite in fatto di Navigazione Fluviale ha dimostrato che 
in casi analoghi al nostro, torna più opportuna l'adozione di . natanti 
da 300 tonn. fatti viaggiare in convoglio. 

Per il secondo criterio non occorre spendere parole perchè si sa che 
la soluzione delle piazzole di ricambio rappresenta un espediente pra
ticamente poco adatto per lasciare la libertà di movimento ai natanti, 
specie se debbano viaggiare in convoglio e quando, come nel caso nostro, 
il tracciato della linea presenta solo raramente lunghi rettilinei indi
spensabili all'avvisarsi reciproco dei natanti che debbono incrociarsi. 

Convinti di questi due principali criterii di scelta della Sezione del 
Canale e per non vincolarci a qualche determinato tipo di natante che 
forse in pratica non sarebbe adottato, abbiamo creduto sufficiente di 
ritenere la larghezza dei natanti in m. 6 circa, con immersiune a pieno 
carico di m. 1,80. 

Quanto alla forma della Sezione siccome il Canale attraversa terreni 
per la massi ma parte consisteìlti e solo all' in i zio terre n i ghiai osi fino 
all'incontro delie paludi del Vallese, si è scelta la trapezi8 , con le spnnde 
inclinate, dell' 1,50 di · base per ogni metro d'altezza, larghezza in fondo 
di m. 12,50 con altezza minima di m. 2,30. 

In tal modo alla profondità di m. 1,80 dal pelo di navigazione nor
male la larghezza della Sezione risulta di m. 14 mentre lo specchio 
liquido risulta di m. 19, 40. Resta pertanto spazio sufficiente al libero 
scambio di due natanti di I;ll. 6 circa di lunghezza, anche se ambedue 
carichi. 

Nei tratti dove non è possibile la Sezione descritta, come nell' attra
versamento dei paesi, dove non sempre c'è la larghezza sufficiente tra 
i fabbricati o tra le strade che fiancheggiano il Canale, e nel primo 
tronco della lunghezza di circa due Km. e mezzo per diminuire il cubo 
di sterro, pur mantenendo sempre la profondità d' acqua di m. 2,30 si 
è prevista la Sezione quasi rettangolare con muri di sponda inclinati 
col quinto di base per uno di altezza e colla larghezza di metri 15 al 
pelo normale di navigazione . La banchina di alaggio, salvo dove con
dizioni speciali .non lo permettono e salvo fissarne i particolari con 
maggior precisione dove dipendono dalle condizioni degli argini o delle 
strade esistenti, si progetta da metri 0,50 ad l metro. circa sul pelo 
normale e su entrambe le sponde per lasciare la maggior libertà al 
movimento dei natanti. 

J • 
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Alimentazione. 

Nel disciplinare di concessione di erogazione dal Fiume Adige per 

il Canale Milani, furono riservati a favore del progettato Canale di Na

vigazione Verona Tartaro, tre mc., erogabili dallo stesso Canale Milani. 

Con tale quantitativo si alimenterà il nuovo Canale Verona-Po per 

i primi 13 Km. dove esso, come abbiamo visto, si svolge attraverso 

terreni di natura essenzialmente ghiaiosa. 
Il suo fondo e le sponde verranno rivestite di calcestruzzo smaltato, 

e con ciò è da ripromettersi che possano limitarsi in progresso di tempo 

le perdite per filtrazione. Tuttavia esse potrebbero avere inizialmente 

un valore sensibile. 
Supporremo pertanto, adottando un criterio assai largo come quello 

che per i vecchi canali francesi suggeriva il De Mas, che esse possano 

raggiungere i litri 1000 per metro lineare e per giorno. Nei 13 Km. 

anzidetti si perderanno quindi litri 150 al min. 1". 

_Le perdite per evaporazioni in questo tronco possono valutarsi in 

totale a circa 1300 mc. per giorno ossia a litri 15 al min. l" calcolando 

in 5 mm. l'altezza massima di evaporazione. 

In totale quindi per evaporazione e per filtrazione si perderanno 

litri 165 al min. l" e rimarranno per le concate litri 2835 al min. 1", 

quantità sufficiente giacchè permette di riempire in meno di IO minuti 

la conca più alta se si tiene conto dell' invaso del Canale a monte, e 

che avendo conche accoppiate una può servire di bacino di risparmio 

all'altra. 
Nei ·tratti inferiori del Canale sino a Legnago oltre ai 3 mc. di cui 

sopra si raccolgono le acque che ora scolano abbondantemente nel Bussè. 

In detti tratti non vi è quindi pericolo di deficienza d'acqua. 

Nei riguardi dell'alimentazione del primo tratto interessa accennare 

alla disposizione presa per evitare l'introduzione nel Canale navigabile 

di acque torbide. 
Consiste nell'adibire la darsena di Verona e la prima parte di Ca

nale che da essa si stacca fino all'incontro del Canale Milan i, a bacino 

di decantazione dell'acqua di alimentazione. 

Perciò la darsena fu prevista con fondo più depresso di quello del 

1° tronco di Canale e fu studiata per paterne effettuare lo scarico di

rettamente nel ramo morto dell'Adige. 

Anche il tratto di Canale che ha il fondo in contropendenza può 

essere scaricato nella darsena e da essa in Adige. 
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L'erogazione del Canale Milan i si è progettata a valle del suo edificio 
di Presa, a mezzo di apposita bocca sfiorante per modo che mai si in
troducano sabbie neanche nei tempi di piena, ma soltanto le materie 
limacciose che restano in sospensione negli strati più alti dell'acqua. 

All'attraversamento del Canale Milani, con apposito Ponte, Canale 
che servirà anche da passerella per l'alaggio dei natanti si provvederà 
a condurre la portata d'alimentazione decantata sino al Canale Inferiore 
senza che abbia a mescolarsi con quella del Canale Industriale che nei 
periodi di morbida e di piena è assai torbida. 

Nei periodi di magra _e quando si debba scaricare la darsena si 
provvederà invece all'alimentazione del Canale con diretta erogazione 
dal Canale Industriale do.ve si incrocia con quello navigabile, perchè 
in tali epoche le sue acque sono chiare come quelle del fiume da cui 
derivano. 

Si elimina in tal modo il pericolo di insabbiamento e di depositi 
eccezionali n~\ Canale, visto che nei tronchi inferiori non si raccolgono 
poi che aeque chiare provenienti da scolo di terreni pianeggianti. 

Dalla progressiva 38689,20 alla 83769,70 ossia da Legnago a Canal
bianco il Canale navigabile viene alimentato con acque del Naviglio 
accresciute da quelle erogate dal Canale ·Milani residuanti dalla dianzi 
descritta alimentazione dei tronchi prossimi a Verona. 

Il Bussè a valle di Legnago ha ordinariamente abbondante portata 
che ·Supera 12 mc. al min. l" e può salire in massima piena a 27,5 mc. 

In magra ~ccezionale può ridursi però a 8 mc. circa. Con le resi
quanti di cui si è detto, la disponibilità minima si può valutare a 10 mc. 
Parte di questi si devono lasciare defluire per Naviglio Bussè sino al 
sostegno della Bragadina,· sia per mantenere detto tronco in efficienza 
di navigazione, sia per lasciare alla bocca di presa che si apre in destra 
dello stesso, subito a monte del nominato sostegno, almeno la dotazione 
per la irrigazione dei fondi che ne sono serviti. 

Per tali scopi si ritengono sufficienti 2 mc. d'acqua, (attualmente si 
eroga assai più, ma per produzione di energia ed in quantità non pre
cisata da atti di investitura). 

Tutt~ calcolato la minima disponibilità d'acqua del Naviglio per 
alimentare il Canale Navigabile può ritenersi di 8 mc. e bisognerà come 
si è detto altrove, sostenerla c~nvenientemente nei diversi tronchi. 

Da Legnago a Badia si raccolgono nel Canale alcuni piccoli scoli 
della zona che si estende sulla sua sinistra sino all'argine dell'Adige; 
gli 8 mc. potranno salire con ciò a 9. 

A Villanova del Ghebbo (progressiva 77283,70) si stacca dal Canale 
principale l'Adigetto In f. che da esso -verrà alimentato in via ordinaria 
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con 7 mc. ed in magra con 6; rimane così un minimo di 3 mc. anche 

per l' alimentazior.e del tratto di canale (Km. 6,50) che corrispo11de allo 

Scortico attuale; quantitativo sufficiente per supplire in detto tratto alle 

perdite per evaporazione ed effiltrazione ed anche per le concate. 

Dalla progressiva 83769,70 in poi il Canale Navigabile si confonde 

con Canalbianco e Fossa Polesella dove trova in qualsiasi contingenza 

abbondanza d'acqua, e non richiede pertanto alimentazione . 

Manufatti. 

a) Darsena di Verona. - La darsena di Verona come già fu accennato 

si è prevista in località Pestrino prossima al sobborgo industriale di 

Tombetta, e precisq.mente in fregio alla sponda destra del ramo d'Adige 

abbandonato a circa 500 metri dalla diga di presa del Canale Milani. 

Abbiamo anche visto come tale località si adatti per poter adibire 

la darsena ed il primo tronco di Canale a Bacino di decantazione delle 

acque con le quali si alimenterà il Canale Navigabile. 

Non meno adatta riesce per le esigenze del traffico; si presta infatti 

per aprirvi subito un vasto Bacino capace di dare comodo scarico con

temporaneo a nove natanti su banchine provviste di raccordo ferroviario, 

e ad altri ancora su banchine accessibili a carri, a camions. 

Nei dintorni immediati offre spazio sufficiente per eventuali amplia

menti per tettoie ed anche per fabbriche industriali. Queste ultime poi 

potranno trovare mqggiore sviluppo nell' isolotto che fronteggia la 

darsena, compreso fra i due rami dell'Adige, il quale misura circa 30 Ett. 

di terreno. Con binario lungo un Km. su argine attraversante l' isolotto 

e facente capo a due ponti da costruire sul ramo morto d'Adige, la 

darsena può allacciarsi al raccordo ferroviario del Basso Acquar dove 

sorgono i principali stabilimenti industriali di Verona. Da Tombetta si 

potrà accedervi o mediante tale raccordo ferroviario o direttamente per 

la strada del Pestrino. 
Immediatamente a valle del ponte ferroviario di Verona un passo 

volante congiunge il sopradetto isolotto all'altra zona industriale :di 

Verona in sinistra d'Adige dove sorge il gazogeno della Città. In avvenire, 

conciliandosi gli interessi del Canale Navigabile con quelli del Canale 

Milani si vede la possibilità che venga costruito un ponte sull'Adige al 

posto della diga del Forte Santa Caterina, la quale presenta necessità 

di radicale trasformazione. In tal caso l' allacciamento stradale e ferro

viario colla sinistra d'Adige risulterebbe perfetto. 
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La lo-calità scella offre infine l'altro vantaggio della diretta comuni
cazione del Canale Verona-Po con l'Adige superiormente a Verona. 
Cosicchè i natanti e le zattere che scendono il fiume, possono, risalendo 
per il ramo morto dell'Adige su cui sorge la darsena accostare alla 
stessa e con facilità eseguirvi il trasbordo pel carico anche se non si 
voglia adattarvi il passo navigabile. Ciò ha importanza specialmente 
per il traffico dei legnami, delle calci, dei marmi e dei materiali di sasso 
per le difese fluviali. 

Rimandando al progetto di dettaglio maggiori particolari di questo 
manufatto di darsena aggiungeremo solo che le operazioni di carico e 
scarico vi si potranno fare con comodità. potendosi mantenere il livello 
dell'acqua a metri 1.35 su quello delle banchine di calata. 

b) Manufatti per il passal{gio in Po. - Chiavica di Polesella. -
Controsostegno regolatore e Conca. - Per passare dal Canale Navigabile 
in Po e viceversa, si è prevista la modificazione dell'attuale chiavica 
di Polesella; e la costruzione di un controsostegno attraverso la Fossa 
omonima a metri 1960 a monte della chiavica; con una conca affiancata. 

Per meglio comprendere queste disposizioni conviene pre.mettere come 
funziona oggi la chiavica di Polesella: 

Ordinariamente è aperta, e, per essa, le acque del Canalbianco Sup., 
con cui si confonde in ultimo il Canale Navigabile, scese per Fossa 
Polesella, si scaricano in Po. Quando però il fiume arriva ad un segno 
chiamato di " apri-serra , che trovasi a metri 0,70 sotto il suo livello 
di guardia normale . la .chiavica viene chiusa e si apre in sua vece quella 
di Bosaro per mandare le acque di Canalbianco direttamente al mare 
per il suo corso inferiore e per Podi Levante. 

Ma il Po è navigabile anche sopra detto segnÒ di " apri-serra , e 
precisamente sino al livello di guardia normale. Interessava pertanto di 
mantenere il nuovo Canale in comunicazione con esso fiume anche 
durante le sue escursioni entro tali limiti. 

Ciò considerato la chiavica di Polesella viene in progetto modificata 
in modo da portarne la larghezza a metri 8,20 e la luce libera a m. 3,50 
sopra guardia normale di Po. A tale modificazione essa facilmente si 
presta perchè in addietro era a due bocche divise da una pila di m. 1,35 
di· spessore; solo recentemente fu otturata la bocca minore larga m. 1,50 
e lasciata aperta soltanto la maggiore larga metri 5,35. 

Ripristinando la seconda bocca ed abbattendo la pila si possono 
quindi avere i metri 8,20 di larghezza che sono sufficienti per il pas
sagio di natanti da 250 · 300 tonn. 

Dopo l'allargamento dovendosi rifare la volta si potrà impostarla 
alta quanto occorre perchè sotto vi rimanga il tirante d'aria di m. 3,50. 
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Tale lavoro è compatibile col piano dell'argine-strada che insiste sulla 

bocca perchè, esso si trova a 4 metri sopra la guardia normale di Po 

e perchè d'altronde nulla vieterebbe di alzarlo an che di più. Analoga

mente si dica per il piano di manovra dei panconi di chiusura. Infine 

per mettere in relazione, nei riguardi del fondale, la sogl ia della bocca 

col livello ordinario - di magra di Po torna opportuno di ribassarla 

almeno da 30 a 50 centimetri; lavoro di lieve entità che non può destare 

preoccupazione . Ma nonostante dette modifi cazioni, il passaggio per la 

chiavica di Polesella presenterebbe ancora il grande in conveniente di 

una velocità eccessiva per i natanti, allorch è salendo Canalbianco in 

piena, vi si forma una portata che è esagerata in confron to della 

Sezione per cui essa si scarica. Si è perciò previs to attraverso Fessa 

Polesella il controsostegno regolatore. 

Mediante questo manufatto la portata ch e si scarica per la chiavica 

potrà temporaneamente venire ridottà, trattenendone buona parte sopra 

il nuovo sostegno e costringendola ad invasarsi in Fossa Polesella ed 

in Canalbianco durante il tempo necessario per da r passaggio ai natanti 

dal Po al Canale e viceversa. Converrà che q uest i s ia no fatti passare 

in convoglio in ore prestabilite, e rim orchi at i meccanicamente. Ma al 

proposito si fa osservare che con tale mezzo ed in tale formazione do

vranno an che viaggiare sul Po e che un passaggio ad ore fisse dovrà 

pure stabilirsi per l'attraversamento dei ponti di chiatte sul fiume di 

cui uno sta proprio sottocorren te della bocca Polesel la. 

Il temporaneo invaso sopra detto è possibile per la grandissima 

Sezione che presentano Fossa Polesel la e Canalbia nco Sup., e perchè 

essi non ricevono acqu e laterali , se si prescinde dal Canale Navigabile 

che però vi entra con notevole sa lto. 

Di più neppure Tartaro e Fassa Maestra che (co me è noto formano 

Canalbianco confluendovi a Canda a 24 Km e mezzo dal:' incile di 

Fossa Pnlesella) ricevono acque laterali di terre ni bassi , se non a grande 

distanza Si trovano· infatti a 13 Km . da Canda i primi recapiti in Fossa 

Maestra delle acque di scolo delle Basse Va lli Veron es i. 

Sarebbe facile infin e dimostrare che nel Canalbianco anche in con-

- dizioni sfavorevoli, qnando cioè sale in piena ordinaria e che il Po lo 

riceve, (nelle piene eccezionali Canalbianco si scarica in Bosaro) sarà 

sempre possibile invasare metà almeno della sua portata per la du

rata di un'ora senza che con ciò il graduale relativo alzamento superi 

i 45 centimetri all' incile di Fossa Polesella. Ora tale altezza non può 

con la pendenza di Canalbianco che è di 9 cm. per Km. estendere il 

rigurgito a 24 e più Km. di distanza. 

Si capisce che una volta passato il convoglio dei natanti le acque 
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verranno subito scaricate aprendo totalmente il controsostegno·. Tale 
manufatto perchè possa meglio corrispondere a questa speciale funzion e 
si prevede a quattro luci di larghezze diverse munite di apparecchi eli 
chiusura manovrabili prontamente, come paratoie cilindriche o a settore 
di cilindro, e mosse meccanicamente ma anche a mano. Sarà provvisto 
inoltre di panconature di sicurezza da applicarsi durante le grandi 
piene di Po. 

Di fianco di detto manufatto, si progetta la conca segnata col N. XVo 
nel profilo del Canale. Essa viene prevista capace per due natanti da 
250 - 300 tonn. e munita di doppio ordine di porte perchè possa fun
zionai-e anche in senso inverso allorquando il Po, superato il segno di 
11 apri-serra. ,, verrà a trovarsi più alto di Fossa Polesella. 

Come il controsostegno essa pure verrà provvista, sulla testata a 
valle di panconature di sicurezza da applicarsi contemporaneamente 
alla chiusura della chiavica di Polesella. 

Così combinati e disposti, i due manufatti completano con la chiavica 
il passo Navigabile in Po perchè si prestano anche alle seguenti funzioni: 
1° - Di sostenere in magra da Monte a Valle le acque della Fossa Po
lesella e del Canalbianco per mantenervele col fondale necessario; e 
analogamente di regolare in morbida il loro ?Carico per modo che non 
abbiano a disporsi negli alvei superiori al sostegno con eccessiva pen
denza e velocità per effetto della grande chiamata che risentirebbero 
quando il Po è al livello di magra. - 2° - Di sostenere da Valle a 
Monte le acque di Fossa Polesella in libera comunicazione col Po sino 
alla guardia normale di esso, quando lo scarico di Ca11albianco avviene 
per Bosaro invece che per Fossa Polesella. 

Si fa infine rilevare, che tali opere convenientemente eseguite, con
feriranno alla chiavica di ·Polesella, nei riguardi della difesa fluviale, 
maggiore sicurezza di quello che essa ora presen ti, e ciò nonostante il 
progettato allargamento della sua bocca. 

Infatti le manovre di chiusura e di apertura potranno farsi ad 
acque ferme anzichè correnti, chiudendo preventivamente il contro
sostegno. Ed una volta chiusa, si potrà mantenere a monte eli essa 
chiavica un livello d'acqua assai più• alto di quello che ora vi si sta
bilisce quando Bosaro è aperto. Per modo che vi si creerà una contro
spinta, la cui misura dipende da noi stabilire in modo da controbattere 
efficacemente la press ione delle mass ime piene del Po. 

c) Pontt e Manufatti speciali. -- Lo stud io dei manufatti stradali s i 
è fatto in modo da mantenere sotto i ponti !!n tirante d'aria di m. 3,50 
sul pelo normale di navigazione. I ponti girevoli e levatoi si sono evitati 
quanto più possibile per non creare soggezioni all'esercizio del Canale 
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ed aila viabilità. Solo in due casi si sono adottati, e cioè per il ponte di 

Piazza di Lendinara e per quello pure di Piazza di Villanova del Gh~bbo, 

per non dover manomettere i piani delle piazze e quelli di accessq. 

Come si rileva dal profilo, il numero maggiore dei ponti nuovi cor

risponde, com'era naturale, ai tratti di Canale di nuova éostruzione; 

si riduce invece a pochi sui tratti che corrispondono ai canali preesi

stenti giacchè la loro presenza ha fissato da lungo tempo i punti di 

attraversamento ' stradale e ne ha limitato il numero. 

Nulla di particolare presentano in massimo questi nuovi ponti, ai 

quali si potrà dare una luce di 12 m. comprendendovi le banchine di 

alaggio su mensole e su palafitte, pec non diminuire di troppo, in cor

rispondenza, la Sezione liquida del Canale. 

Dei ponti che si conservano o si modificano lievemente sull'Adigetto 

e sullo Scortico, soltanto i due sopra detti, a Lendinara e a Villanova 

del Ghebbo, hanno ora luce che non permette di adattarvi le banchine 

di alaggio; anche perciò era consigliabile ricorrere per essi al tipo di 

ponte girevole. Tutti gli altri invece hanno luce sufficiente e qualcuno 

anche esuberante. 
Un cenno speciale meritano i provvedi:-nenti previsti per gli altri 

attraversamenti a Villa d'Adige ed a Fratta Polesine in corrispondenza 

alle progr. 54466,70 e 79190,70 del Canale. 

Per il primo si è progettato !o spostamento della Ferrovia Rovigo

Verona che è ad un solo binario, sulla sede della strada provinciale 

convenientemente rialzata, e reciprocamente lo spostamento della strada 

provinciale sulla sede che verrebbe così abbandonata dalla ferrovia. 

Siffatto espediente è consigliato dal fatto che in tale località la ferrovia 

taglia a livello la strada provinciale in due punti distanti fra loro 

metri 1865,22, ciò che costituisce una spesa per il suo esercizio ed un 

incaglio alla viabilità sulla provinciale. 

L'accennato provvedimento si risolve quindi, in un notevole miglio

ramento anche per l'esercizio della ferrovia e per il libero transito della 

strada Provinciale mentre non presenta in pratica alcuna difficoltà di 

esecuzione. Dopo di ciò i due ponti necessari sul Canale per la ferrovia 

e per la strada provinciale pctranno analogamente agli altri costruirsi 

con luce di 12 metri compresevi le banchine di alaggio. Merita di ag

giungere che a Villa d'Adige esiste soltanto fermata per passeggieri e 

che essa è fra le meno importanti di tutta la ;linea Rovigo-Verona, 

cosicchè è servita da un modesto fabbricato di casa cantoniera semplice. 

Per il secondo traversamento presso la stazione di Fratta Polesine, 

si è ricorso invece allo spostamento dell'asse de.l Canale NJvigabile 

fuori della sede dello Scortico verso Rovigo pèr due ragioni : 
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In primo luogo perchè così facendo si guadagna in altezza del piano 
del ferro che corre in tal senso con liwll etta ascendente del 0,00216 °J0 ; 

in secondo luogo perchè lo Scortico, appena fuori dal sottopassaggio 
ferroviario, fa una svoltata che saret>be troppo brusca per natanti lunghi 
circa 50 metri come verranno a risultare quelli del tipo di 250- 300 tonn. 

Col detto spostamento d'asse del Canale, combinato col provvedi
mento di un saLto di metri 1,35 nelle s ue li vellette di fondo da monte 
a valle del punto di traversamento, si ottiene un a dis pon ibil ità di metri 4 
fra la superficie liquida ed il piano del ferro. Ricorrendo poi all' espe
diente di incassare le rotaie fra le travi longitudi nali del ponte da co
struirsi e !imitandone a 9 metri la lu ce, può restare il tirante d'aria 
di m. 3,50, senza ricorrere a modificaz ioni del pia no del ferro che pre
senterebbero difficoltà perchè da una parte a soli 261 metri sorge la 
stazione di Fratta, e dall'altra a 171 m. comincia un a livenetta in forte 
contropendenza. 

d) Ponti su Canalbianco Superiore. - Nel tratto del Canale Navigabile 
Verona-Po, che corrisponde a Canalbialco Sup. esis tono tre ponti di cui 
due carrettieri ed uno ferroviario, cioè: Il ponte di Villamarzana; qu ello 
di Arquà Polesine, e quello della linea a doppio binario Bologna-Venezia 
(progr. 87082,70- 93120,70; 93184,70 del profilo) . 

Tutti e tre sono in ferro: I due pri mi i!l tre campate d i circa 15 m. 
ognuna : Il terzo in un una sola di 40 metri. I ris pett ivi piani di sot
totrave sono elevati di oltre metri 3,50 sul livell o orJ inar io d i naviga
zione del nuovo Canale. Però, qua ndo Canalbianco sale in piena, e 
quando ries~e fortemeqte rigurgitato per gli stati d i Po, la sopraele
vazione di tali piani si riduce a m 3 per il pr imo ponte, a m. 2,40 per 
il secondo ed a 2 m. circa per qu ello ferrovia r io. 

Si è perciò previsto il rialzamento dei due pr imi che riuscirà facilitato 
della loro s peciale str!.lttura e dalla libertà dei piani d i accesso. 

Invece per il ponte ferroviario , in vista della im portanza della linea 
che sostiene, si è studiato un lavqro dive rso, che non r ichiede modifi
cazione del piano del ferro. E cioè, premesso che detto piano, è a 
m. 1, 50 sopra quello della sottotrave, si è prevista l'aggiunta di una 
nuova luce di m. 8,50 alla campata attuale, con travate longitudinali di 
circa 50 cm. d'altezza, alle quali porterebbero le rotaie dei due binari, 
incassate fra mezzo Il tirante d'aria ·potrà in tal modo restare di 3m . 
an che con la piena ordinaria di Canalbian co. Co:11 e è facile pensare, 
si dovrà sostituire una pila ad una delle - attuali spalle ; allargare in 
corrispondenza al ponte la sezione del Canale e rifare la spalla, arretrata 
di quanto basta per lasciar fra essa e la pila la nuova luce di m. H,50 . 
Per questa minor campata potranno durante le piene passare i natanti 
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vuoti o con carico ingombrante, mentre gli altri potranno sempre passare 

per la campata maggiore. 

e) Sifoni e Ponti - Canali. - Per la continuità qei corsi che inter

secano la nuova via navigabile si è provveduto per lo più con .tubi e 

con botti a sifoni; · soltanto per soprapassare le acque d'irrigazione delle 

Fosse Bongiovanni (progr. 9942) si è previsto un Ponte-Canale perchè 

suggerito dalle condizioni altimetriche. 

Da Verona al Vallese (progr. 12616} il nuovo Canale non incontra 

che canalette di irrigazione dell'Alto Agro Veronese e le Fosse pure di 

irrigazione Pila e Pecana. Per le prime e per le seconde si sono pro

gettati tubi-s ifone, o semplici od accoppiati, del diametro da 81) centimetri 

ad l metro, per renderli esplorabili. 

· Più a valle, fino a Legnago, si provvederà a ribassare i pochi sotto

passanti che esistono sotto il Bussè con le stesse modalità di sezion,e 

che ora presentano. 
Da Legnago a Badia Polesine come altrove fu detto, si sono previsti 

dei piccoli sottopassanti per alcuni condotti secondari che non conveniva 

raccogliere nel Canale Navigabile, dovendone rispettare gl i usi di irri

gazione e perchè non Io permettevano condizioni! di altimetria. 

Dei due manufatti sottopassanti lo Scortico si è già parlato altrove 

e così della Botte gemella degli Scoli dei Consorzi Padani che sottopassa 

Fossa Pol ese lla; quest' ultima rimane inalterata' ; per i due primi tronchi 

s i prevede l'adattamento in relazione alla maggior larghezza del nuovo 

Canale soprapassan te. 

f) Conche. - Come abbiamo veduto, quindici sono le Conche pro

gettate Di esse l' ultima ha un'importanza particolare alla quale si è 

già altrove accennato. Questa esclusa, tutte si prevedono doppie od 

affiancate della larghezza di metri 7,50 e della I unghezza utile di m 50. 

Delle prime sei quella destinata all'attraversamento del Canale Milani 

sarà costruita per un salto di circa metri 1,50. Delle altre una si è 

pr evista con un salto di metri 6,11 per esigenze altimetriche del terreno 

e le altre rimanenti tutte con un salto di metri 5,44. 

Nelle Conche seguenti VIIa e VIlla il salto è subordinato al livello 

che vi mantengono a monte gli speciali manufatti di sostegno già 

esistenti ; la rxa, e la xa, che si possono considerare pressocchè uguali, 

presenta no salti rispettivamente di metri 2,50 e 2,65; l' xra funziona 

quando è chiuso il sostegno durante il periodo di acque magre con un 

salto di circa 80 cm. e resta· invece aperta ad acque morbide o di piena. 

La XIIa e la XIIIa hanno rispettivamente salti massimi ai metri 1,78 e 

2,08 e furono fissate nelle rispettive località coll' intendimento di poter 

mantenere invariati i ponti che esistono e di modificare meno possibile 
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quelli da riformare e con essi i relativi accessi stradali; in particolare 
la seconda di queste fu collocata in modo da facilitare il sottopassaggio 
della ferrovia presso Fratta Polesine. 

La XIVa Conca trovasi in corrispondenza al passaggio dello Scortico 
in Canalbianco ed il s.uo salto dipende dagli stati di quest'ultimo potendo 
essere nullo ed arrivare sino a metri 1,75. Della xva si è detto parlando del manufatto di passaggio in Po. 

Accenneremo in ultimo all'opportunità che si prevede di utilizzare 
i salti delle Conche e specialmente quelli della Ila, !W, JVa, VI•, IXa, xa 
e XIII", per produzione di energia idraulica e idroelettrica. 

Calcolo sommario della spesa. 

La spesa totale necessaria per l' esecuzione del Canale in base a 
calcoli sommari istituiti tenendo presente anche il Preventivo dettagliato 
del Canale Verona-Legnago studiato nel 1914 e con criteri 
per le nuove dime~sioni e per i nuovi costi dei materiali 
d'opera, è risultata di L 35.000.000 così ripartite: 
Espropriazioni in genere L. 
Movimenti di terra compreso lo scavo per la Darsena , 
Manufatti, Darsena, Conca e sòstegno regolatore, ri-

forma della chiavica di Polesella L. 3.000 000.-
N. 14 sostegni a conca 5.000.000.-
Costruzioni, riduzioni e trasforma-

zioni per N. 68 ponti, · raccordi 
stradali e massicciate . 

Tombe a sifone, ponti-canale . 
Il 2.200.000,-

385.000,--

L. 10.585.000,- 
Rivestimenti e consolidamenti delle sponde 
Murature di sostegno 
Deviazione Ferro'Jiaria a Villa d'Adige 
Spese Generali ed imprevisti 

Il 

di relatività 
e di mano 

6.305.000,-
10.000.000,-

10.585.000.-
820 000.-

2.200.000, -
600.000,-

4.490000,-

Totale L. 35.000 000. -

Ragg11agliato a Km. tale costo corr!sponde a L 358 000 circa e no
nostante i grandi aumen ti della mano d'opera e dei materiali può 
ritenersi attendibile se si considera che 14 .dei 98 Km. del nuovo Canale 
e precisamente quelli corrispondenti al Canalbianco e a Fossa Polesella 
non importano spese di espropriazion e, nè grandi spese di escavo; e 
degli 84 Km. rimanenti 52 si aprono sulla sede di canali preesistenfi. 



NOTE D'APPENDICE 

NOTA Ja 

Ordini del Giorno dell'adu-nanza indetta dall' On. Deputazione Pro

vinciale di Verona presso il Municipio di Legnago nel giorno 27 marzo 1919 

ore 10 per il CANALE NAVIGABILE VERONA·LEGNAGO-PO-MARE ADRIATICO. 

Dopo ampia discussione viene apprevato ad unanimità il seguente 

Ordine dei Giorno 

Ritenuta la evidente importanza e la conseguente grande utilità sia 

per i centri commerciali di Verona e di Rovigo, sia per i bisogni dei 

Comuni della bassa Provincia di Verona e per i Comuni dell'alta Pro

vincia di Rovigo, s ia per le indusfrie che sulla linea in detti Comuni 

trovano fiore11te sviluppo, di una linea fluviale navigabile che porti da 

Verona al Po presso Polesella a dal Po a Verona: 

Presi in esame gli studi finora fatti ed in ispecie quello presentato 

dall' I n g. Benvenuto Maggioni cui ora si è associato l'Ing. Carlo Cristani; 

Gli intervenuti :-appresentanti delle Provincie di Verona e di Rovigo 

e dei Comuni di Legnago, Angiari, Castagnaro, Roverchiara, Villabar

tolemea, Badia Polesine, della Camera Commercio di Verona, delle 

Commissioni per la navigazione fluviale delle Provincie di Verona e 

Rovigo, - del Consorzio Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi - del

l' Associazione Agraria del Basso Veronese; 

Deliberano 

di dàre incarico ai Sigg. Ingg. Benvenuto Maggioni e Carlo Cristani di 

redigere sollecitamente il progetto particolareggiato dell'opera da pre

sentarsi alle Autorità Statali competenti anche per i concorsi di legge, 

e ciò approvando in massima il tracciato ultimamente scelto dai detti 

Ingegneri, salva la definitiva approvazione del progetto stesso da parte 
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degli Enti che rappresentano, mentre le due Provincie assumono fin d'ora, salvo ratifica, le spese della redazione del progetto che ai detti Sigg Ingg. viene delegata. 
Viene quindi messo in votazione ed approvato ad unanimità anche il seguente 

Ordine del Giorn.o 

I convenuti rappresentanti delle Provincie di Verona e di Rovigo e dei Comuni di Legnago, Angiari, Castagnaro, Roverchiara, Villabartolomea, Badia Polesine, della Camera di Commercio di Verona, delle Commissioni per la navigazione fluviale delle Provincie di Verona e Rovigo, del Consorzio Vall i Grandi Veronesi ed Ostigliesi, dell'Asso.ciazione Agraria del Basso Veronese, convinti che unica per le Provincie 
di Verona e Rovigo deve essere la soluzione del problema della navigazione fluvi ale e delle bonifiche 

Fanno voti 

che le Amministrazioni interessate indicano fra breve un'altra adunanza per concordare altri studi che portino, in concorso con lo Stato, al raggiungimento degli interessi comuni . 

• 
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NOTA 2a 

Col Canale di Navigazione Verona-Posi prepara la bonifica delle Valli Grandi 

Veronesi-Ostigliesi e quella dei Consorzi Poi esani in sinistra di Canalbianco. 

Il Comprensorio di Bonifica delle Valli Grandi Veronesi-Ostigliesi, 

ha un'estensione di ett. 28538 ed un bacino versante di Kmq. 1122,47 

le cui acque vengono a raccogliersi nei due colatori maestri Tartaro Inf. 

e Fossa Maestra. 
Questi unendosi poi a P unta Canda in alveo unico formano Canal

bianco Superiore. 
I lavori di bonificazione del sopradetto Comprensorio ebbero com

pimento nel 1877 e costarono circa 8 milioni di lire. 

Ma non sortirono l' tffetto desiderato per cause molteplici, principa

lissima quella del costipamento verificatosi fuori di ogni limite di pre

visione nei terreni prosciugati e assoggettati a coltura 

Di modo che ormai da molti s'è dovuta sussidiare la bonifica naturale 

con impianti idrofori disposti quasi tutti lungo Fossa Maestra in servizio 

a molti bacini serondari in cui fu suddiviso il preesistente padula. Tali 

impianti hanno complessivamente una potenza di oltre 1250 HP e sol

levano .le acque di piena dai canali adduttori nella Fossa vincendone 

sino a 3 metri la prevalenza. 

Ma non sempre con tale sussidio si riesce a scongiurare gli allaga

menti sopra un'estesa di Ett. 9797, e quand'anche in modo imperfetto. 

Da oltre tre anni si va perciò escogitando u:1 radicale rimedio alle 

tristi condizioni di scolo delle Valli Veronesi. 

Molti studi furono approntati allo scopo. Quasi tutti hanno portato 

a concludere essere necessario anzitutto di separare le acque alte dalle 

basse in modo che Fossa maestra venga ricondotta alla sua prima 

funzione cui l' avea destinata il genio ideatore di Paleocapa, a scolare 

cioè le sole acque basse della palude, mentre quelle dell'alto bacino 

versante dovevano tutte recapitare nel Tartaro. 

Il Canale di Navigazione Verona-Po apre l'adito ad una soluzione 

relativamente semplice per conseguire tale divisione di acque. 

In esso infatti si volteranno subito a Valle di Legnago, almeno 20 

dei 27 mc. che formano la massima portata: di Bussè perchè tale quantità 

rappresenta la dotazione desiderabile per poterlo alimentare a pelo libero 

con fondale di metri 2,50 Ad essa si; potrà perciò sostituire nel Bussè 

l'acqua convogliata complessivamente in massima piena dai principali 
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condotti di acque alte clte entrano nella Fossa Maestra in destra di 
Bussè e cioè: Tregnòn, Boldièr, Di visorio, Menago, Focchiara i .avigno 
e Rhò ; i quali assieme portano appunto quasi 20 mc. Il primo però 
potrà farsi recapitare diretta mente in Tartaro a meno che ragioni spe
ciali non consigliassero diversamente. 

L'allacciamento dei corsi rimanenti s i otterrebbe col portare in Me
nago all'altezza del sostegno detto " Le porte di Cerea, le acque che 
sulla sua destra danno origine al Boldier e àl Divisorio; e poi aprendo 
un nuovo canale d i circa 4 Km. dal Menago al Bussè da immettersi in 
quest'ultimo a valle del sostegno della Bragadina. Questo canale, se 
adattato anche per la navigaz ione, congiungerebbe a ll 'arteria Verona-Po 
il centro di Cerea e formerebbe la diramazione navigabile Legnàgo-Cerea. 
A sua volta il Naviglio Bussè che sopra il sostegno della Bragadina 
rimarrebbe in diretta comunicazione con l'arteria principale, verrebbe 
mantenuto a valle di tale manufatto in efficienza navigabile mediante 
la sopradetta nuova emissione. 

Sulla sin is tra di Bussè poche sono le acque a lte che versano in Fossa 
Maestra e le più importanti verrebbero raccolte nel Canale Navigabile 
fra Legnago e Badia Polesine. 

Tali lavori porterebbero i seguenti immed iati V8ntaggi alla Bonifica 
delle Valli Veron esi: . · 

a) In Fossa Maestra non entrerebbero che le acque basse del Com
prensorio corrispondente a ll' a nti co padulo, co n grande vantaggio nel suo 
regime di piena. · 

b) Il Canalbianco sino al Pizzò r. d i Fratta verrebbe sollevato di 
oltre 20 mc. su ! 15 circa che corrispondono alla sua portata di mas
s ima piena 

c) Tartaro e ancor più Fossa Maestra sentirebbero il beneficio del
l' abbassamento che ta le sollievo porterebbe nel livello di piena del 
loro recipien te . 

d) Il Canalbianco sotto il Pizzòn e Fossa Polesella avrebbero una 
minor': portata di almeno 9 mc. perch t 7 di quelli che ora vi manda 
il Bussè, passerebbero dal nuc•vo canale navigabile ad alimentare, a 
Villanova del Ghebbo l' Adigetto Inferiore ; e perchè, dopo · la soppres
sione della Bova di Badia, più non vi arriverebbero i due mc. d'acqua 
d'Adige che ora vi convoglia lo Scortico. 

Tale diminuzione di portata congiunta coi lavori di scavo nel Canal
bianco e nella Fossa Polesella e con l'alla rgamento della chiavica s u 
Po, previsti per la navigazione, porterà una diminuzione del rigurgito 
che ora s i forma s ulla bocca della chiavica di Polesella, ed un ribasso 
di altezza viva in Canalbianco al Pizzòn; questo riba sso permetterà 
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poi di godere a Punta Canda che dista dal Pizzòn circa 16 Km. tutto 

il beneficio che all'altezza di piena porterà in tal punto la diminuzione 

di portata di. oltre 20 mc. 

Questi ·gli immediati vantaggi: Il completamento di bonifica si potrà poi 

conseguire o a sistema misto o a sistema naturale. A sistema misto, con la

vori di escavo o di allargamento nei colatori maestri, quali più o meno 

erano anche stati previsti in via principale o subordinata da tutti i pro

getti sinora presentati, ma con questo, che essi risulteranno di minore 

entità e di più facile esecuziOne per l'accresciuta libertà di divergere le 

acque per porre gli alvei in asciutto. E ricorrendo poi agli impianti idrovori 

attuali azionati con energia idroelettrica da ricavarsi lungo il canale di 

navigazione per vincere le piccole prevalenze che ancora Fossa Maestra 

presenterebbe in casi di piena eccezionale; prevalenze che non supere

rebbero il metro e che avrebbero brevissima durata. 

A sistema naturale, nei modi che diremo dopo aver premesso un 

rapido accenno ai Consorzi di bonifica Polesani. 

Questi sono compresi nella parte della Provincia di Rovigo che scola 

in Adriatico per mezzq del Canalbianco inferiormente al sostegno di 

Bosaro, e che travasi quasi tutta sulla sinistra dello stesso Canalbianco 

a deflusso naturale e per il rimanente a mezzo meccanico. I deflussi 

sono però resi difficili ed imperfetti quando in CanalbianGo Inf. si ri

versano anche le acque superiori Veronesi e Mantovane, quando cioè 

esse vengono distolte dal Po poichè la sua piena tocca a Polesella il 

segno detto di " apri-serra , a 70 cm. sotto la Guardia normale del 

fiume in tal punto. 

Di tale complicazione per i Consorzi Polesani, ci si rende facilmente 

ragione se si pensa che i loro terreni sono bassissimi e prossimi al 

livello del mare tantochè i rispettivi scoli risenton-o anche a grande di

stanza le oscillazioni delle maree e più ancora quelli delle grandi bur

rasche di mare. E che d'altra parte .. Canalbianco ' non ha sufficiente 

sezione per raccogliere con la minima convergenza sulle alte maree i 

117 .mc. di acque Veronesi e Mantovane aggiunti agli 80 circa dei suoi 

affluenti laterali. Anche per le bonifiche Polesane come per quelle Ve

ronesi vennero studiati molti progetti tra i quali emergono quello ·del

l' Ing. Lanciani, quello dell'Ing. Prof. Marignani e recentemente quello 

dell'Ing. A. Averone dell'Ufficio Speciale del Magistrato alle acque di 

Mantova compreso nello studio di una linea di navigazione a grande 

traffico sulla sede del Canalbianco 

Come sembra naturale, tutti detti progetti partono dal presuppo!iito 

della perenne discesa in Canalbianco Inf. delle acque Veronesi-Mantovane, 

e p'revedono perciò radicali sistemazio.ni del su0 a:lveo, ampliamenti 
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profondamenti e rettificazioni, in modo da adattarlo a tutta la massa 
delle acque mantenendole con minime pendenze; oppure prevedono si
stemazioni minori di esso alveo, e nuovi co llettori laterali che convo
gliano divisP al mare determinate acque. 

La spesa prevista per movimenti di terra in ogni caso è risultata 
tal e, da lasciare sempre il dubbio sul la co nvenienza economica di siffatti 
lavori, e nulla se ne fece. 

Il Canale .di Navigazione Verona-Po ora progettato, non porta altro 
diretto vantaggio agli scoli di bonifica Polesani, se non quello di dimi
nuire di ci rca 10 mc. la portata massim a di Canalbianco !nf. tra il 
Bosaro e Punta Stramazzo, ossia nel tronco ove entrano gli scoli na
tura li . (Non si può ten er conto della soppress ione dell'erogazione della 
Bova Badia, perchè essa viene anche attualmente chiusa quasi del tutto 
allorchè Canalbianco Inf. è in massima piena). 

Un radicale, grandissimo vantaggio, ess i sco li Polesani sentirebbero 
invece ritardando la immissione in Canalbianco Inf. del le acque Vero
nesi e Mantovane ossia la chiusura del sostegno Polesella e conseguente 
ap ertura d i quello del Bosaro ed anticipando la m&novra inversa; e questo 
sarebbe reso più facile dopo l'esecuzione del nuovo Canale Navigabile. 

Se si esaminano le registrazioni idronH lriche di Po a Polesella 
dell'ultimo quindicennio, si vede che co n l' attuale regi me di manovra 
dei eletti sostegni le acque Veronesi e Mantovane sce ndono in Cana l
bian co lnf. mediamente per 120 giorni ogni anno, e che vi entrerebbero 
med iamente per soli 23 giorni a ll' anno, se il segno eli apri-serra si 
elevasse di poco più eli un metro s u quello attuale. 

Su tali medie, influiscono le pie ne di durata straordinaria, che come 
è ben noto non corr ispondono mai a quelle più alte. Dimodochè il de
flusso in Canalbianco Inf. delle acque sovrastanti al Bosaro durerebbe 
in effetto per ogni piena ben pochi gio rni, salvo rarissime circostanze. _ Bisogna poi tener conto che non sempre le piene del Po corrispondono 
con le mass im e di Canalbianco Inf. e chE: la piena di Canalbianco Inf. 
è ritardata nel formarsi dal fenomeno dell' invaso dell'alveo, mentre 
decresce rap idamenle appena Bosaro vien chiuso. 

Si comprende quindi come le acque dei Consorzi Polesani le cui 
piene sono concomitanti a quelle delle bonifiche superiori farebbero in 
tempo a smaltirsi quasi totalmente nel loro collettore prima che questo 
venisse invaso dalle acque superiori, ed a raccogliersi entro ai lun
ghissimi alvei dei propri condotti di scolo nel breve periodo dell' inva
sione per scaricarsi subito al cessare di essa, lasciando intanto libere 
le campagne. 

È compatibile una tale modifica del regime di scarico delle acque 



Veronesi-Mantovane coi loro singoli livelli di recapito nel Canalbianco 

Sup. e con l' altimPtria dei terreni da cui derivano? 

Sicuramente, se si faccia eccezione delle acque di scolo delle basse 

Valli Veronesi-Ostigliesi che, possono in piena costituire una portata 

di 16 mc. convogliati da Fossa Ma estra dopo la divisione di acque di 

cui già abbiamo a ccennato . Basterà quindi togliere queste dal Canal

bianco Sup. e portarlo ad immettere perennemente in quello Inferiore 

prolungando la Fossa Maestra per 20 Km. da Punta Canda alla sinistra 

del Canalbianco . 

Per ottenere ci ò converrà an che rimuovere il sostegno di Bosaro per 

rifarlo più robus to e co n più modem i meccanismi di manovra attraverso 

a Canalbian co s ub ito a vall e de1l' in cil e di Fossa Polesella. 

Dopnd ichè Ca nalbian co Inf. dovreb be sistemars i per le poche acque 

di Fossa Maestra s ino ad Adria, ma sopratu tto negli interessi della na

vigazione. Qu ello Superiore e Fossa Po lese lla dovrebbero invece venire 

rinforzati nei loro argini per quanto occorresse in confronto delle mag

giori altezze di pi ena che dovrebbero co nteners i. Per non prolungarci 

maggiormente in dettagli aggiungeremo solo che in tal modo la massima 

portata di Ca:nalbian co e P un ta Canda dai 115 mc. attuali scenderebbe 

a meno di 80; ed al Pizzò n di Fratta da 117 mc. s cenderebbe a 92. 

Cosi.cchè la piena di Canalbianco Sup. coll'alzamento del segno di 

apri-serra si costituirebbe a gra nde sezione viva ed a minime dipendenze, 

la cui media non sarebbe certamente superiore a 5 cm. per Chilometro; 

ciò significa che a Punta Canda si avrebbe sempre un ribasso della 

massima piena in confronto dell'attuale, e che quindi Tartaro e suoi 

affluenti non potrebbero che sentire un miglioramento alle attuali con

dizioni di deflusso . 

Nei modi dianzi detti le Valli Veronesi-Ostigliesi troverebbero dunque 

la soluzione della loro completa bonifica naturale, ed i Consorzi di 

bonifica Po lesani il massimo miglioramento nelle condizioni di scolo 

che possa essere consentito dalla loro particolare giacitura ed altimetria. 
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Pt·ospetto allegato alla descrizione della zona d' influenza 
del Canale Navigabile Verona-Po 

Provincia 
l SUPERFl~~ 

l Comune l Abitanti Territ. igr. e f. 1 INDUSTRIE PRINCIPALI 
~--.-_I ____ 1 ___ 

1 
__ Ett_ari ___ Ett_ari ___________ _ l . 

Rovigo l 1 Polesella 3797 1640 1445 Agricoltura (Cereali, canapa, 
bietole, foraggi, bovini). 

Il 

l 
2 1 Bosaro l 

l 

l l 
3 Arquà Poi. 

l 

l 

·l 
l 

1868 622 

3331 2012 

Distilleria (di bietole o me
lassi di bietole). 

N. 2 Canapifici - Ditte : Pa
vanello e Ch iereghin. 

• Fabbrica laterizi. Ditta Ricci. 

N. 2 Depositi legname da co-
1 struzione. 

N. 4 Molini a vapore. 

Fabbrica zoccoli. 

531 l Agricoltura (Cereali, uve, cal napa e foraggi). 
l 

1859 1 Agricoltura (Cereali, vigne
ti, bietole, canapa, frutta, 
aglio). 

Esportaz ione aglio. 

N. 2 Molini a gaz povero. 

1 N. J Segherie di legname. 

l 
1 

N. I5 Produttori di vino . . l . 
4 Frass in elle 2147 1 2183 2033 Agricoltura (Cereali, canapa , __ l ___ -l uve, foraggi ). 

lA riportare l 11143 6457 1 5868 l l l 
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l . SUPERFICIE_/ 

Provincia Comune AbUanti Temi. Agr. e f. INDUSTRIE PRINCIPALI 

Ettari Ettari 
-- - -

Rtporto 11143 6457 5868 

Rovigo 5 Fratta Poi 3495 2089 1947 Agricoltura (Cereali, uve, 
frutta, canapa e bietole). 

N. 4 Fabbriche cordami. 

N. IJ Produttori di vino. 

" 
6 Villanova 2168 1178 1096 Agricoltura (Cereali, foraggi , 

del Ghebbo uve, frutta). 

Fabbrica Laterizi. 

" 
7 Lendinara 3741 3694 3346 Agricoltura (Cereali, uve, 

canapa, bietole). 

l l 
Zuccherificio. 

l 
lu_tijicio. 

•' 

Fabbrica di concimi agrari. 

Associazione Agraria : Di-
stribuisce : Sementi, car-

' 
bo ne, nitrati, ca l te e ce-
mento. 

/ 
Gazogeno (per illuminazione 

e cucina). 

N. r6 Molini per cereali -
Depositi legnami da opera. 

' 
" ; 8 1 

Ramo di 3146 1818 1713 Agricoltura (Cereali, e uve ). 
Palo 

l l 
N. 2 Molini. 

" 
9 Salvaterra 1030 661 600 Agricoltura !Cereali e fo-

l l raggi). 

" 
IO l Badia Poi. 6451 1 2382 2083 Agricoltura (Cereali, uva, 

foraggi, canape, lino). 

l . -~---
A riportare 31174 18279 16653 
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SUPERFICIE 
-Provincia Comune Abitanti T erri!. \gr. e f. INDUSTRIE PRINCIPALI 

Eli ari fliari 
--

Riporto 3lll4 18279 16653 
Rovigo Badia Poi. Calzaturificio. 

Calzificio. 

Fabbrica biancheria. 

N. 2 Depositi legname d'opera 

Depositi materiali da costru-
zione e lavori m cemento. 

N. 27 Molini a vapore. 

Macchine agrarie. 

Incetta e spediziom s tracci. 

Depositi carboni, vimini ecc. 

" 
li Villa d'A- 1824 828 72S Agricoltura (cereali e bachi dige coltura). , 

N. 5 Molini . . 
Verona 12 Castagnaro wt4 3474 3339 Agric~ltura (Cereali e fo 

sf?, fffl raggi •. 

'· 
N. 2 grandt Depositi grana 

g lie e (2 Ditte). 

N. 2 fabbriche di stuoie e 
arelle. 

N. 2 Molini da grano. 

" 
13 Villabarto- 6491 5223 5058 Agricoltura (Cereali, bietol lomea ~~~ 76 1 

fagioli, uve). 

l 
N. 7 Molini natanti. 

e, 

Industria del trucciolo di 
salice. 

l 
A npor-tare 45503 . 27804 257751 

l 
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Provincia Comune 

Riporto 
ero n a 14 Legnago 

l 

l 

l l 

l 

l 
Abitanti l 

45503 
17222 
fg/8t 

l 
l 
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SUPERFICIE 
-
T erri!. 
fffari 

27804 
7950 

l 
l 

Agr. e F. INDUSTRIE PRINCIPALI 

Ettari 

25775 
7326 Agricoltura (Cereali, foraggi, 

l 

patate, bietole). 

Zuccherificio. 

Fabbrica di concimi agrari. 

Associazione agraria (depo-
siti e distribuzione di se-
menti, carboni, nitrati, calci 
e cementi) . 

· Industrie meccaniche agricole 

Metallurgica Margeriari (filo 
ferro, chioderia, badili, ecc.) 

Gazogeno. 

Industria della madreperla. 

N. .3 Fabbriche di Laterizi. 

incetta e depositi di stracci. 

Depositi materiali da co
struzioni. 

Depositi legnami d'opera. 

l N. 7 Molini da grano. 

Fabbrica olio di ricino di 
S. Pietro di Legnago- Ditta 
Gobetti. 

1 Depositi granaftlie. 

l Segheria legnami e fabbrica 
di mobili. 

___ ---1 N. .3 Depositi di vino. 

A nportare 62725 35754 3310 1[ 
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INDUSTRIE PRINCIPALI 
- l SUPERFICIE 

Provincia l Comune Abitanti Territ. l Agr. e F. 
Etldri Ettari 

------R-ip~o-rt_o_1_6_2-72_5_1_3_5_7-541_3_3_1_01-I--.---------

Verona t5 Angiari 2-1-w..! 1346 1192 
1<f4 

Agricoltura (Frumento, gra
none, riso, ricino). 

JJ 

N. 2 Molini da grano. 

N. 2 Pile da riso. 

16 S . Pietrodi 21+9--r 1602 
Morubio vìt'tb[ 

1541 Agricoltura (Cereali, foraggi 
ricino, bietole). 

l 
l 

3-1-1-& 1979 17 Rover-
chiara 3874 

Fabbrica olio di ricino -
(Ditta Sia). 

Fabbrica di Laterizi. 

N. 2 Molini. 

1796 Agricoltura (Cereali, e ' bie 
tole). 

Molino da grano. 

Deposito legname da co
sthLZione. 

18 Isola Rizza ~ 161:14 1616 Agricoltura (Riso, frumento, 
bietole, granoturco). 

19 Ronco al
. l'Adige 

20 Oppeano 

~66J 
Molino da grano. 

4257 3931 Agricoltura (Foraggi, vim, 
risi e bietole) . 

4S2+ 4682 

f~jfJ 
4506 Agricoltura (Cereali, bietole, 

foraggi). 

Torbiere. 

N. J Molini da grano. 

N. 4 Pile da riso. 
l ' 

-------- l 

A nportare l 83621 51304 47683: 
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SUPERFICIE 

Provincia Comune Abitanti Tw1t. .\gr. e F. INDUSTRIE PRINCIPALI 
Eitari Ettari 

- ----

Riporto 83621 51304 47683 
Verona Oppeano Fabbrica di reti metalliche. 

" 
Fabbrica tubi di cemento. 

" 
21 Palù 824- 1345 1285 Agricoltura (Riso, cereali in 

fzt, genere). 

Torbiere. 

Molino da grano. 

N. J Pile da riso. 

" 
22 S. Giovanni 0000 2199 1994 Agricoltura (Cereali, e funi) 

Lupatoto J2.S"f 
Cotonificio (Festi e Rasini) 

Stabilimento elettrochimico 
per la barite. 

Depositi di legname. 

N. 2 Molini da grano. 

" 
23 Cadidavid 2625- 1634 1494 Agricoltura (Vino, cereali e 

]'l.?...b foraggi). 

Cave di ghiaia e ciottoli. 

" 
24 Verona 8f9.1.& 5289 4100 Cotonificio Veneziano. 

lf---
N. 2 Fabbriche concimi clzi-fj'jf miei. 

Gazogeno Comunale. 

- Cartiera Fedrigoni. 
l 

Car toneria Fra n chini. 

Molino Consolaro. 

--

A ripa rt are 175485 61771 56556 



Provlneia 

Verona 

SUPERF :CJE 

Comune Abitanti Territ. Agr. e F. INDUSTRIE PRINCIPALI 
Ettari Ettari 

Rtporto 175485 61771 56556 
Verona 

A riportarr? 175485 61771 56556 
l 

Molino Cazzo/a e F. 

Associaz. Agr. Alto Verona 
(So1fi, solfati, calci, nitrati, 
perfosfati , ca lci ecc.). 

Molini Consolaro Leonardo 

Molini Consolaro S. Floriano 

O!eifici Veneti riuniti. 

Depositi farine - Stucchi. 

Zarpelloni A. 

N. 4 Fornaci calci e laterizi 
(Chiavellati, Lebreckt, Ri· 
ghetti, Soini). 

N. 25 Ditte Officine mec
caniche. 

N. l Ditte fabbriche di li
scìve ed affini. 

Deposito di Petrolio (Soc. 
ltalo-Americana). 

Macinazione zoljo. 

N. 46 Ditte : produzione di 
vini. 

N. 36 Ditte : negozianti di 
vini all' ingrosso. 

N. 4 Ditte incetta stracci. 

N. I2 Ditte conceria pellami. 

N. 2 Di·ta negozianti d'ossa. 

. ( 
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l 
SUPE !, FICIE ' 

m une Abitanti 
l 

T erri!. Agr. e F. , INDUSTRIE FRINC!PALI 
Ettari Ettari 

porto 175485 61771 565561 

Provincia Co 

Rt 
Verona Vero n a Fabbrica acidi ed affini. 

Fabbrica aceto Trezza. 

Industrie acido tartarico. 

Fabbrica punte di ferro. 

Per calzolai- punte di Parigi. 

Fabbrica di calce. 

Fabbrica di asfalti 

Fabbrica di Candele. 

Fabbrica calce. 

Depositi carburo di calcio. 
l Magazzini legnami Feltrinelli l 

l 
Società Marmijera. 

Cave di marmo Lanciai. 

Lavori in cemento. 

Soc. esportazione }rutta ed 
erbaggi. 

N 9 Depositi ferramenta. 

Fonderia Galizzi e Cervini. 

Fonderia Cavadini. 

Fabbrica Gres ceramica. 
l 

N. 7 Ditte legnami da co-
struzione. 

N 27 Ditte legna e carboni. 

Tessitoria Tiberglzien. 

l N 2 Ferrovie secondarie a 
vapore 

------

Anpo rtare 175485 61771 56556 
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SUPERFICIE 

Provincia Comune Abitanti Territ . Agr. e f. INDUSTRIE PRINCIPALI 
Ettari Ettari 

Riporto 175485 61771 56556 
Rovigo 25 Pincara 2242 1885 1672 Agrico~tura (Cereali, gels i, 

canapa.) 

N. 3 Ditte fabbriche stuoie 
e cesti. 

" 
26 Castel 3974 2202 2033 Agricoltura (Cereali, canapa, 

Guglielmo bietole). 

N. 2 Molini a gaz povero . 

" 
27 Cane{a 1815 1438 1367 Agricoltura (Cereali, canapa, 

bietole, uva) . 

" 
28 Trecentq_ 5211 2995 2806 Agricoltura (Cereali, canapa, 

vino, legna, bietola, frutta, 
seta). 

N. 2 Molini a vapore. 

Deposito calci, cementi car-
bo ne. 

" 
29 Gia{tjano 5000 1867 1702 Agricoltura (Cereali, canapa, 

con Baruc- bietole, patate, fagiuoli) . · 
chella 

Fabbrica Laterizi. 

Lavori in cemento. 

N.3 Ditte Molini a gaz povero 

Officine meccaniche costru-
zione barche. 

N. 5 Fabbriche mobili. 

Fabbrica sedie e segheria a 
vapore. 

Incetta stracci. 

--

A riportare 193727 72158 66136 
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SUPERFICIE 

Provincia Comune Abitanti Territ. Agr. e F. INDUSTRIE PRINCIPALI 
Ettari Ettari 

---

Rtporto 193727 7215 8 66136 

Rovigo Giatliano Fabbrica di zoccoli. 
con Bar-
rucchella 

" 
30 Costa ~059 1597 1505 Agricoltura (Cereali, canapa, 

di Rovigo foraggi, frutta, bietole, noci, 
asparagi da esportare). 

" 
31 Rovigo mt 2352 2124 Zuccherificio. 

Gazogeno. 

Tessitoria. 

Esportazione frutta. 

N. 2 Molini a vapore. 

N. 2 Fabbriche di laterizi. 

Lavori in cemento. 

Deposito legnami da costru-
zio ne. 

Associazione Agraria (Se-
menti, nitrati, calci, cementi) 

" 
32 Cerea ..:r=tt4-t 7039 6761 Agricoltura (Cereali, bietole, 

f!Jid riso). 

Fabbrica concimi chimici. 

Fabbrica formaggi e burro. 

Fabbrica di laterizi. 

Legnami da costruzione. 

N. 4 Molini (Menago ). 

N. 4 Pile da riso. 
--

Totale 216616 83146 76526 
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Chiarimenti circa le previsioni di traffico sul Canale. 

a) Ghiaie. - Il trasporto delle ghiaie Veronesi costituirà il traffico 
principale sul progettato Canale di Navigazione Verona-Po . Merita perciò 
un cenno particolare di chiarimento. 

Estratte. dai sedimenti che il Canale traversa per più di IO Km. a 
partire da Verona. e particolarmente in località Cadidavid e Pozzo:esse 
potranno essere economicamente avviate per acque sulle strade del 
Basso Veronese e di tutto il Rodigino e così pure in alcuni comuni 
Padovani e Mantovani. Per trasportarvele si potranno utilizzare al ri
torno tutti i natanti in arrivo a Verona. 

Le manutenzioni stradali delle regioni sopra accennate assorbono 
ogni anno più di 100 mila mc. di ghiaia equivalenti a 180 mila tonnellate. 

Nel Rodiginò che ha una superficie di Kmq. 1771,25 esistono 1784 Km . 
di strade Provinciali e Comunali e precisamente 237 delle prime e 1547 
delle seconde. (Ciò corrisponde quasi esattamente a 1000 metri di strada 
per Kmq.; ed infatti dallo studio delle statistiche stradali risulta che 
in territori piani, intensamente coltivati, la rete delle strade Provinciali 
e Comunali, ha uno sviluppo di almeno 1000 metri e supera persino i 
metri 1300 per Kq. di superficie) . 

Il consumo di ghiaia su quelle strade Provinciali come si può leggere 
nella Monografia Stradale della prov. di Rovigo presentata all'Esposi
zione di Milano del 1906 dall'Ing. Provinciale Vittorio Cinque. (Tip. del 
" Corriere del Polesine , 1906) è di circa 11500 mc all'anno che equi
valgono a 50 mc. circa per Km. 

Sulle strade Comunali il consumo della ghiaia si può valutare ad 
almeno 30 mc. per Km. all'anno e quindi in totale di mc. 45500. 

Il solo Rodigino assorbe dunque ogni anno per le sue strade 58000 mc. 
di ghiaia. · 

Il Basso territorio Veronese coi distretti di Legnago (10 Comuni ! di 
Sanguinetto (7), di Isola della Scala (12), misura una superficie di 900 
Kmq.; ed il fabbisogno di ghiaia per la loro manutenzione di 36000 mc. 
all'anno con un cosumo medio di 40 mc. al Chilometro. 

Le ghiaie Veronesi si trasportano inoltre anche oggi ai distretti di 
Ostiglia (Comune di Ostiglia, Serravalle Po, Sustinente, Villimpenta) nel 
Mantovano, che ha una superficie di Kmq. 107300 e possono diffondersi, 
di là dall'Adige, nel Comuni di Caslelbaldo, Masi, Merlara ed Urbana 
(distretto di Montagnana) e di Piacenza d'Adige, Sant'Urbano, Vescovana 
e Barbona, (distretto di Este). 
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Assieme detti Comuni Mantovani e Padovani misurano Kmq. 26728. 

Con le solite proporzioni vi si possono calcolare 267 Km di strade 

Provinciali e Comunali ed un consumo di circa 10000 mc. di ghiaia 

all'anno. 
Riassumendo si hanno: 

Per il Rodigino 
Per il Basso Veronese 
Per alcuni Coinuni Mantovani e Padovani 

mc. 58.000.
" 36.000.-

10.000.-

In totale mc. 104.000.-

Occorre rilevare che tale quantità non rappresenta il reale fabbisogno. 

specialmente ora che i traffici sono in continuo incremento e che sulle 

strade è venuto generalizzandosi l'impiego dei veicoli a trazione mec

canica. E che pertanto la cubatura suesposta rappresenta un minimo 

impo;;to dalle angustie dei bilanci Provinciali e Comunali e dall'altissimo 

costo dei trasporti delle ghiaie, più che dai reali bisogni della viabilità. 

Non è quindi fuori di proposito ritenere che con la riduzione di tale 

costo l'impiego delle ghiaie aumenterà considerevolmente. 

Per tale ragione e se si aggiungono le ghiaie per consolidamenti e 

per nuove costruzioni stradali e tramviarie; le moltissime che si im

piegano in costruzioni edilizie ed in confezioni di materiali di calce

struzzo; ed inoltre i ciottoli usati còmunemente nel Veneto per le sel

ciature urbane; il ghiaino minuto per le stesse, ed i ciottoloni che 

servono per i maceri da canapa nel Polesine e nel Ferraresi:', non 

sembrerà esagerato l'aver preveduto sul progettato Canale un traffico 

di ghiaia e materiali affini di IJo.ooo mc. ossia 270 mila tonn all'anno. 

Occorre dire da dove e come provengano ora tali materiali perchè 

apparisca la convenienza di sostituirlì con ghiaie dei sedimenti Veronesi 

e la grande economia che con ciò realizzerebbero le Provincie ed i Co

muni che sono interessati alla nuova via Navigabile. 

Prendiamo molte delle seguenti notizie dalla Monografia già citata 

dell'Ing. V. Cinque. 
Nel Rodigino si impiegano : 

1° Ghiaie d'Adige; 2° Ghiaie Mantovane; 3° Ghiaie del Piave; 

4° Ghiaie del Brenta. 

1° - Le ghiaie d'Adige si pescano con badiloni nel letto del Fiume 

presso Zevio; vengono trasportate in barca sulle piarde del fiume a 

Badia ed a Boara Polesine; proseguono in parte sino ai sostegni di 

Torneva e poi per il Canal di Loreo e Canalbianco sino in Adria. 

Dalle piarde di Badia e di Boara in parte vengono distribuite sulle 
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strade con carretti, ed in parte vengono trasbordate con, barelle a mano 
su piccole barche che percorrono l'Adigetto lo Scortico ed il Canalbianco. 

2D - Le ghiaie Mantovane si cavano a Colle Fiorito presso Rivalta 
dal suolo collinese dell'anfiteatro del Garda, e mediante vagonettj a 
trazione animale vengono trasportate ad apposito scalo sul Mincio; ca
ricatevi su barche vengono rimorchiate a convoglio sino al Lago Sup. 
e scaricate alla diga di separazione col Lago di mezzo; ricaricate in 
barca scendono i Laghi Inferiori ed il Mincio ed alla Conca di Governolo 
passano in Po; lungo questo vengono depositate sulle piarde che fron
teggiano il Polesine; ed in fine ricaricate su carretti vengono distribuite 
sulle strade. 

3D - Le ghiaie del Piave vi si pescano presso Noventa e perven
gono nel Polesine per esco fiume per la Laguna di Venezia per l'Adige 
e per il Canal di Loreo. 

4D - Le ghiaie del Brenta vi si escavano in localita " Fontaniva , 
ed arrivano a Rovigo per ferrovia. 

I percorsi a seconda delle provenienze e destinazioni sono seguenti: 
1D - Ghiaie d'Adige (su barche per Adige) 

da Zevio a Badia Pole~ine. Km. 49 

" 
" 

, Boara 
, Adria " 

2D - Ghiaie Mantovane (su barche per Mincio e Po) 
da Rivalta a Massa Sup. 

" 
" 

" 

Paviole . 
, Polesella 
, Corbola . 

3D - Ghiaie del Piave (su barche per Piave, Laguna 
Veneta e Canal di Loreo) 
da Noventa a Loreo 

4D - Ghiaie Jel Brenta (ferrovial 
Da Piazzola a Ponte sul Brenta 

" 

77 
131 

62 
99 

110 
141 

110 
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Il trasporto delle ghiaie dell'Adige si fa con barche da 40 a 100 tonn. 

durante le morbide del fiume e quindi in epoche che non corrispondono 
al minor prezzo della mano d'opera; le barche stesse fanno poi ritorno 
a vuoto sino a Zevio vincendo la forte corrente del fiume con alaggio 
animale reso difficile dalle alte arginature. 

Il trasbordo dalle piarde influisce non poco sul definitivo costo per 
la grande altezza delle arginature che si devono scavalcare. 

Le g '1iaie Veronesi di cava potrebbero caricarsi lungo il nu0vo Canale 
in qualunque epoca e su grossi natanti utilizzandone il ritorno da Ve-
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rona e perverrebbero nel Rodigino dopo un viaggio di 48 Km. Il loro sca

rico si potrebbe fare direttamente su lle strade man mano che il Canale e 

le sue diramazioni le intersecano, ed in tal modo verrebbe notevolmente 

diminuito il costoso percorso dei carretti per la definitiva distribuzione. 

Le ghiaie Mantovane possono utilizzare al ritorno le barche che si 

recano a Mantova con altri carichi Perciò ~ulle strade del Polesine 

situate lungo Po dal confine di Ostiglia sino a Paviole esse possono 

sembrare più convenienti di quelle che vi pervenissero dal Veronese; 

ma ciò è dubbio specialmente sinchè debbano sopportare la spesa di 

trasbordo dal Lago Sup. a quello di Mezzo. 

Le ghiaie Veronesi scendendo il nuovo Canale fino a Legnago 

ed entrando da questo nel Bussè e poi in Tartaro Canalbianco, 

potrebbero raggiungere le stesse destinazioni con eguale se non con 

maggiore convenienza. 
Esse poi sarebbero senz' altro più convenienti da Paviole in giù 

lungo Po dovendo fare un percorso assai minore di quelle che ora vi 

arrivano dal Mantovano; ed è da ritenersi che anche gran parte della 

Provincia di Ferrara troverebbe per tal ragione più convenienza di 

ricevere le ghiaie dal Veronese. 
Le ghiaie del Piave che arrivano a Loreo percorrono 20 Km. di meno 

delle Veronesi che vi giungessero per il nuovo Canale e per Po, oppure . 

per Canalbianco quando questo fosse reso navigabile. Ma su tale van

taggio le Veronesi hanno quello assai maggiore di poter adoperare le 

grandi imbarcazioni al loro ritorno da Venezia. 

Ai 60 Km. di ferrovia che percorrono le ghiaie del Brenta fanno ri

scontro 83 Km. di via d'acqua che percorrerebbero le Veronesi. 

È risaputo che quando le differenze stanno in tali proporzioni i tra

sporti per acqua, se fatti in condizioni razionali, convengono assai più 

di quelli per ferrovia; si deve poi tener conto che il trasporto con 

barche presenta maggiore _economia di distribuzione per la libertà delle 

fermate lungo il percorso. · 

Per le ghiaie d'Adige che si impiegano nel basso Veronese vale 

quanto abbiamo detto per quelle di eguale provenienza destinate al

I' alto Polesine. 
Ci resta da accennare a qualche dato di costo di esse ghiaie. 

Quelle d'Adige prima della guerra costavano nel Basso Veronese al 

Comune di Legnago che è il pi(l prossimo al fiume L. 8,50 al mc., m 

cumulo sagomato sulle strade; tale prezzo è salito oggi a L. 25.00. 

Le stesse costavano nel 1910 in Comune di Rovigo L. 11.- al mc. 

poste c. s., sono salite a L. 15,- nel primo semestre 1917 a L 25 nel 

secondo; nel corrente anno costano L. 40.-. 
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Le ghiaie del Brenta costano oggi sulle strade v1c1ne a Rovigo 
L. 32,50 al mc. (Ci mancano dati recenti per le ghiaie Mantovane e 
del Piave). · 

Tali prezzi si devono ritenere di eccezionalità e perciò transeunti, 
ma è certo che più non scenderanno ai prezzi dell'ante-guerra; si im
pone perciò l'adozione di un sistema di trasporto più economico, e 
questo, ~ata la povertà della materia prima, non può essere razional
mente che un moderno canale di navigazione. 

b) Materie prime e prodotti di Zuccherifici. - Sulla v;a navigabile 
sorgono i due grandi Zuccl}erifici di Lendinara e di Legnago. Un terzo 
travasi a Rovigo e comunica co~1 essa per mezzo dell'Adi getto Inferiore. 
Un quarto, quello di Ostiglia, è pure in comunicazione acquea con la 
via principale attraverso la Fossetta d'Ostiglia e a Tartaro Canalbianco. 

Però di quest'ultimo non si è tenuto caJcolo perchè fuon della zona 
da noi considerata come zona d'influenza. 

I tre primi lavorano ogni anno i seguenti quantitativi di bietole: 
Zuccherificio di Lendinara - bietole tonn. 80.000.-

di Legnago 60 000.-
di Rovigo " 60.000.- -

Totale Tonn. 200.000.- 200 000.-

Per detta lavorazione impiegano 
mediamente ogni anno: 

Carbone il 7 OJO ossia Ton n. 14.000.-
il 7 OJO " . 10.000.-

Totale Tonn. 24.000.- 24.000.-
----

E producono: 
Zucchero il 10 010 ossia Ton n. 20.000.-
Me lasso il 4 172 070 ". 9.000.-
Sansa fresca il 40 010 80.000.-
Sansa secca l' l 172 OJO , 3.000.-

Totale Tonn. 112.000.- 112 000.-

Il movimento comple~sivo- dei tre 
zuccherifici risultò di Tonn. 336.000.-
senza calcolare: sottoprodotti, sacchi pezz1 di macchinario, rifiuti di 
c;:tlce ecc. 
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Di tale tonnellaggio abbiamo calcolato possano viaggiare sul nuovo 

Canale le seguenti parti : 

Il calcare fossile proveniente dall'alto Veronese in 

Il fossile proveniente da Venezia . 

Lo zucchero destir.ato alle raffinerie lungo il Po 

(Pontelagoscuro) . 

Il Melasso destinato alle distillerie lungo il Po 

(Polesella e Pontelagoscuro) 

Il 40 070 delle bietole, dalle coltivazioni alle fabbriche 

Il 20 070 delle sanse fresche e secche uscenti dalle 

fabbriche 

Ton n 10 000.-

" 
14.000.-

20.000.-

9.000.-
80.000.--

" 
17.000.-

Totale Tonn. 150.000.-

NE. - La coltivazione delle bietole andrà rapidamente orientandosi 

verso le zone che costeggiano il nuovo Canale perchè il trasporto di 

esse costituisce una grave preoccupazione per i coltivatori, ed un no

tevole dispendio. 
Si ritiene quindi prudenziale il percento assunto per il traffico delle 

bietole e delle sanse. 

c) Materie prime e prodotti delle jabbric!Ie di concimi artificiali. -

Sul nuovo Canale sorgono tre fabbriche di concimi artificiali (perfosfati 

minerali): una a Lendinara, una a Legnago ed una a Verona; una 

quarta inizia ora la sua lavorazione a Verona, una quinta è a Cerea 

ad 8 Km. dalla nuova arb::-ria, ma potrà comunicarvi per acqua quando 

venga costruito il canale da Cerea_ a : Legnago (Vedi Nota IIa). 

La produzione annua di detti stabilimenti si aggira sui seguenti 

q uantitativi di perfosfato : 

Fabbrica di Lendinara 
di Legnago 

" 
di Cerea . 

di Verona (Ditta Poggiani) 

di Verona (Soc. Tetra) 

Vi si impiegano approssimativamente: 

Fosforiti · il 60 070 

Piriti il 20 070 . 

Tonn. 12.000. -

" 
8.000.-

10.000.-

" 
10 000.-
5.000.-

Totale Tonn. 45.000.-

Tonn. 27.000.-

" 
9.00U. - -

Totale Tom1. 36.000.-

Vi si consuma inoltre del fossi le In quantità che non abbiamo po

tuto precisare. 
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Sul nuovo Canale abbiamo ritenuto possano viaggiare: 

Le fosforiti con provenienza da Venezia Tonn. 27.000.-
Parte indeterminata delle 45,000.- tonn di perfo-. 

sfati e delle 9000 tonn. di piriti, che unitàmente ai 
carboni e sacchi abbiamo valutato prudenziale in 8 000.-

Totale T o nn. 35.000.-

Ottenendosi col trasporto per acque una diminuzione del costo di 
produzione dei perfosfati la lavorazione ed il loro impiego andranno 
aumentando. Inoltre è possibile che avendo a disposizione un economico 
mezzo di trasporto, si utilizzi per confezionare ghiaie speciali, il sesqui
ossido di ferro che costituisce un così ingombrante rifiuto di tali sta
bilimenti. 

d) Materie prime e sottoprodotti dei gazogeni. ·- Sulla via d'acqua 
sorgono a Lendinara, Legnago, Rovigo e Verona 4 Gazogeni per servizi 
urbani ed industriali. Essi ritirano normalmente da Venezia i seguenti 
quantitativi di fossile ogni anno: 

Gazogeno di Legnago fossile 

" 
di Lendinara 

" 
di Rovigo 
di Verona 

Tonn . 1.200.--
1.500. --
1.300.-

12.000.-

Totale Tonn. 16.000.- 16.000.-

Abbiamo calcolato che sul nuovo Canale potrà viaggiare 
l'intero quantitaijvo del fossile e parte indeterminata del 
coke, delle acque ammoniacali, del catrame, del solfato am-
monico, ecc. per circa. Tonn. 2.000.-

Abbiamo perciò previsto per 1 gazogeni in totale un 
traffico ·di Tonn. 18.000.-

e) Materie e prodotti delle fabbriche di laterizi. - 14 sono le fab
briche principali di laterizi da noi considerati nella zona d' influenza 
(Vedi prospetto della stessa). 

Però ve ne sono molte altre secondarie. 
Le 14 fabbriche consumano mediamente . all'anno non meno di 

500 tonn. di fossile cadauna con provenienza da Venezia. A tal consumo 
corrisponde una produzione di 5 milioni di pezzi tra mattoni e tegole. 

• 
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Le 14 fabbriche danno così origine ad un movimento annuo di: 

Carboni . 
Laterizi . 

Ton n. 7.000.-
210.000.-

in Totale Tonn. 217 .000. -

di tale quantitativo abbiamO calcolato possa viaggiare per 

acqua tutto il carbone in . Tonn . 7.000.-

il 25 Oio circa dei laterizi , 53.000.--'--

ossia in Totale Tonn. 60.000.-

f) Materie prime e prodotti dei Cotonifici. - Nei due Cotonifici di 

Verona e di S. Giovanni Lupatoto, si lavorano mediamente ogni anno 

7 mila tonn. di cotone sodo. 

Abbiamo calcolato che tale quantitativo potrà far scalo a Venezia e 

viaggiare per intero nel nuovo Canale . Vi abbiamo poi aggiunto per 

filati, cascami, pezzi di macchinario, combustibile ecc. in Tonn. 3.000.

calcolando così un traffico ·totale di . 10.000.-

g) CanaPifici di Polesella. - A Polesella si trovano due canapifici 

che lavorano oltre 5 mila tonn. di canapa greggia. Buona parte di essa 

è p_rodotta nell' alto Polesine e vi potrà arrivare per il n uovo Canale e 

diramazioni. 
Abbiamo perciò calcolato il relativo traffico per canap~, filato, 

cascami ecc. in Tonn. 3.000.-

h) Iutificio di Lendinara.- Ritira ogni anno dalle Indie fibra di iuta 

per oltre c3 mila tonn. ed ha un movimento compless1vo di 6 miia tonn . 

tra iuta in fibra, sacchi confezionati; cascami, carbone ecc. 

Di tale quantitativo abbiamo portato a calcolo del probabile traffico 

sul nuovo Canale il 65 OJQ circa ossia Tonn. 4.000.-

i) Materie prime e prodotti degli Oleifici di S. Pietro di Legnago, 

di S. Pietro di Morubio e Verona. - Ritirano semi di ricino ed oleosi 

in genere per lo più dalle Indie, ed esportano olii. 

Tra semi, olio, pannelli, carboni, recipienti, pezzi di macchinario il 

movimento annuo del primo oleificio sale a Tonn. 3.000.--

quello del secondo sale a . 1000.-

" terzo sale a . , 5.000.-

T o nn. 9.000.-



l) Grandi industrie macinatorie di Vaona e Badia Polesin~. -
Sono esercitate dalle Ditte: 

Domenico Consolaro & C. di Verona 
Leonardo Consolaro 
Cazzo la 
Finzi di Badia Polesine. 

Complessivamente esse lavorano oltre 75 mila tonn. all'anno di 
frumento e grano turco provenienti in parte dal porto di Venezia ed in 
parte di produzion e nazionale specialmente Veronese, Polesina e Fer
rarese la quale potrà quindi arrivare a Verona e a Badia per la nuova 
via d'acqua. 

Comprendendo poi le farine e le crusche che portano il movimento 
totale ad oltre 150 mila tonn. noi abbiamo portato in conto del proba
bil e traffico sul Canale il 35 070 di tale somma ossia Tonn. 55.000.-

m) Cartiera Fedrigoni di Verona. - Questo stabilimento ritira 
normalmente da Venezia ogni anno 2400 tonn. di carbone, e 1800 tonn . 
di cellulosa; inoltre ritira dall'interno quàntitativi di stracci e di le
gname, per lo più pioppo della bassa provincia. 

Si è portato a calcolo del traffico probabile per 
quantitativo di 

detta fabbrica un 
Tonn. 6.000.-

n) Cartoneria A. Franclzini di Verona. Lavora cartoni di pasta 
di legno. Ritira 300 tonn. di carbone da Venezia; il legname che vi si 
impiega è di circa 10 mila 1:onn.: abbiamo calcolato un traffico annuo 
sul Canale per carbone, legname e cartoni di Tonn . 10.000.-

o) Industria della madreperla. - L'industria della madreperla di 
Legnago ritira ogni anno circa 300 tonn. di conchiglie del mar Rosso 
che potranno arrivare alla fabbrica per il nuovo capale Tonn. 300. -

p) I Depositi della Soc. !taio-Americana dei Petroli ritirano me
diamente da Venezia 3 mila ton n . all'anno di petrolio e benzina. 

Tali quantitativi si prevede debbano di molto aumentare. 
Abbiamo posto a calcolo del traffico le Tonn 3.000.-

q) Dalle statistiche ufficiali risulta che il consumo annuo di sale 
di mare per abitante in Provincia di Verona è di Kg. 7.041 e di Kg. 6 080 
per quella di Rovigo, ossia un totale per la Provincia di Verona 
di circa Tonn. 3.325.-
e per quella di Rovigo di circa 1.500.-



Noi abbiamo calcolato per le due Provincie il traf

fico di sale sul Canale in 
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2000.-

r) Il Lanificio Tiberghien di Verona ritira ogni anno mediamente 

Tonn. 4500 di carbone che abbiamo calcolato possa viaggiare per intero 

sul nuçwo Canale Tonn. 4.500.- -

c) Dagli atti della Ia Associazione It. fra Utenti di Caldaie a Va

pore risultano inscritte al 31 Dicembre 1916: 

in Provincia di Verona 448 locomobili 

" 
74 macchine fisse 
22 semi fisse . 

e in Provincia di Rovigo 120 locomobili 
60 fisse 
4 semi fisse 

In traffico abbiamo calcolato prudenzia lmente il solo consumo di 

carbone di 500 locomobili in ragione di 100 quintali all'anno, e 

cioè Tonn. 5.000.-

t) Il consumo di carbone e di ghisa in pani della Ditta Galizzi e 

Cervini di Verona ci è stato indicato in Tonn. 500. 

Abbiamo preso a ca:Jcolo del traffico eguale cifra, comprendendovi 

la ghisa lavorata . Tonn. ' 500.-

u) v1 z) I dati d.i traffico posti a calcolo sotto tali lettere ci furono 

forniti dagli interessati. 
Per le Associazioni Agrarie il movimento annuo è · assai maggiore 

di quello da noi assunto. 
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