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Oggetto della presente Relazione
Si premett e che il progetto sopra enuncia to verrà esposto con la
present e Relazio ne nell€ sue linee general i, perchè la Provinc ia di Vela
rona possa intanto portarlo a conosce nza della Commi ssione per
preana
ebbe
stessa
alla
e
com
,
Padana
valle
Navigaz ione interna nella
nunciar e rispond endo all' invito rivoltol e con sua circolar e 12 Febbraio 1919 N. 27 di prot.
Si tratta di un nuovo Canale Navigab ile cbn origine a Verona e
imsbocco in Po a Polesel la che nel suo percors o toccher à molti ed
ee
Polesin
Badia
,
portanti centri agricoli -industr iali fra i quali Legnago
quella
come
Lendin ara e che sarà suscetti bile di importa nti ~iramazioni
di Tartaro -Canalb ianco, quella di Adigetto Inferior e ed altre ancora.

Interessamento delle provincie di Verona e di Rovigo
Interess a pertanto in modo particol are le finitime Provinc ie di Verona
.
e di Rovigo ma anche, come diremo, quelle di Mantova, Padova e Ferrara
itti
sottoscr
ai
to
areggia
particol
Le due prime ne commis ero lo studio
a
Ingegne ri, dopo averne discuss o ampiam ente in una seduta tenutas i
ità
unanim
ad
bero
Legnago il 27 Marzo u. s. nella quale se ne riconob
i general i vantagg i essendo anche presenti ed assenzi enti le rispettiv e
ia
Commis sioni Provinc iali di Navigaz ione fluviale, la Camera di Industr
molti
e Commercio di Verona, la Cattedr a di Agricol tura di Legnago,
Comuni interess ati, ed il Consorz io di Bonifica delle Valli Grandi
del
Verones i-Ostigl iesi. (AIIegansi in Nota Ja d'appen dice gli ordini
seduta).
tale
di
giorno

~~--~-------- ----------------~-------------------

-------~--~----~----
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Linee precedentemente proposte
La nuova via d'acqua rappres enta una coordin azione di altre che
per le due Provinc ie erano già state dagli organi compete nti separat
amente propost e :

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
.
conclus o sfavore volmen te circa la navigab ilità del tratto d'Adige
da
Legnago a Verona e del corso superio re, come pure sulla opportu nità
di lavori intesi a renderlo navigabile, propone va, su progetto del Genio
Civile di Verona, la costruz ione di un canale laterale in destra d'Adige
,
per natanti da 250 tonn., che da Tombet ta, nei pressi di Verona, doveva,
passand o per Legnago, scender e al Tartaro in località Torretta Veneta,
profitta ndo del Io tronco del canale di irrigazi one Giuliari allora abbandon ato e di quello in progetto Ing. Milani che doveva costitui rne
il
seguito, come canale Industri ale per produzi one di forza motrice, poi
della Fossa Bussè opportu nament e sistema ta e congiun ta al predetto
Canal Milani•con tronco di nuova costruzi one; infine dello Scolo Bussè
sino a Legnag o e del R. Naviglio omonim o sino al Tartaro anch'es si opportuna mente sistema ti. II tronco tra il Canal Milan i e la Fossa Bussè
si
doveva aliment are con acque del Canal Milani nella quantità di 3 mc.
al Io da riservar e nel relativo discipli nare di concess ione per erogazi one.:
dell'Adi ge.
Giunti con detto canale al Tartaro sarebbe stato possibil e arrivare
in Po ad Ostiglia per Tartaro stesso e per le Fossette Mantov ana e
di
Ostiglia in relazion e alla sistema zione che per detti corsi, veniva anche
propost a a scopo di navigaz ione Ed analoga mente a Venezia per Tartaro
e Canalbi anco Superio re ed Inferior e.
(La seconda Comm. Minis. del 1903 non portava modificazioni od
aggiunt e a tali propost e).
Canale Verona-Legnago-Adige. - Sorse in seguito nella Commi ssione
Tecn . Prov. di Verona per la Navig. fluviale la fondata convinz ione che
il Consor zio di Bonifica delle Valli G. V. 0., date le tristissi me condi·;lioni di scolo in cui versava no e versano tutt'ora i su0i terreni,
si
sarebbe eretto irriduci bile opposit ore a ricevere in uno dei suoi colatori
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maestri, il Tartaro, nuove acque estranee, quali sarebber o state le residuanti della sopra accennat a erogazio ne del Canale Milani a scopo di
alimenta zione del Canale Navigabi le.
La Comm. Prov. stessa nel 1913 pensò quindi di portare una radicale
modifica zione al primitivo progetto, modifica zione consisten te nel passare
col Canale Navigabi le in Adige a Legnago anzichè farlo prosegui re per
il Naviglio Busse sino a Tartaro; e ne fece redigere relativo progetto.
La Com. Prov. ripromet tevasi in tal modo di raggiung ere Venezia
per mezzo dell'Adige, che, inferiorm ente a Legnago, era stato dichiarat o
navigabi le.
Il progettis ta, presenta ndo sul finire del 1914 i-1 suo elaborat o alla
Provinci a di Verona, avvertiv a che tra il 1906 ed il 1909 era stata
eseguita e messa in esercizio l'import ante opera del Canale Industriale Milani compren dente quello ex Giuliari, ma con tali modalità ,
specie in riguardo alle opere d'arte per la continui tà di strade e
condotti di irrigazio ne, che volendol o adibire alla navigazi one, si sarebbero in esso rese necessar ie importan ti . modifiche, in contrast o cogli
interessi degli utenti, e dei terzi.
Fatto poi presente, che nemmen o la darsena prevista nel progetto
del Genio Civile ed il <;uo allacciam ento ferroviar io sarebber o risultati
di facile ed economi ca esecuzio ne, propone va di arrestare il Canale
Navigabi le all' incontro del Canale Milani, di aprire ivi la darsena e di
raccorda rla alla costruen da ferrovia Verona-B ologna in Stazione di Cadidavid 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 navigazi one dell'Adig e ha in
confront o a quello di Bussè, progetta va di sostener e le acque in quest' ultimo sino ad elevarle di oltre due metri sul segno attuale di navigazione, e di v'i ncere il rimanen te variabile dislivello con l'Adige, mediante conca.
In tal modo le acque provenie nti dal Canal Milani, anzichè defluire
nei Collettor i della sottostan te Bonifica Valli G. V. 0., sarebber o state
sollevate mediante pompe e scaricate continua mente in Adige, o direttamente o attravers o alla conca, quando questa dovevasi riempire per
dar passaggi o 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) proponev a in Prov. di Rovigo
la sistemaz ione per natanti da 100 ton n., dell'anti ca arteria costituit a
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dal Naviglio Adigetto dalla sua origine a Badia Polesine sino allo sbocco
in Canalbia nco Inf. a Punta Stramazz o, e la sistemaz ione per gli stessi
natanti della sua diramazi one pure antica, costituita del canale Scortico,
da Villanov a del Ghebbo sino al Canalbia nco Sup . in località Pizz6n.
Per alimenta rle sarebber o bastati i 9 mc. d'acqua d'Adige che si erogano anche attualme nte a Badia con l'edificio di presa denomin ato
Bova. A Villanov a del Ghebbo, due di questi mc. sarebber o andati ad
alimenta re lo Scortico ed i 1 rimanent i l'Adigett o Inferiore .
Ma la Provinci a di Rovigo reclamav a maggiori provvedi menti per la
riattivaz ione delle sue vecchie arterie navigabi li e specie per l'Adigetto
e lo Scortico. Fece perciò compilar e nel 1911 dal proprio Ufficio tecnico
un progetto per le seguenti opere :
a) Costruzi one di un sostegno a conche a Badia Polesine per una
comoda comunic azione navigabi le tra l'Adige e l'Adi getto.
b) Apertura di un Canale di allacciam ento fra le dette conche e
l'alveo del Naviglio.
c) Costruzi one di un edificio di derivazio ne da sostituirs i all'attua le
della Bova per ottenere la costante erogazio ne di 9 mc. anche durante
le grandi magre del fiume.
d) Sistemaz ione di tutto il Naviglio Adigetto sino a Punta Stramazzo e del Canale Scortico per renderli atti all'a navigazio ne con
barche da 100 tonn.
e). Co~truzione di un nuovo sostegno a conca e scaricato re a Villanova del Ghebbo da accollars i a quello esistente . La Provinci a di
Rovigo ·si ripromet teva grandi vantaggi da tali opere intese a migliOrare
le condizio ni di navigabi lità dei suoi Navigli e riteneva che una volta
messi in diretta comunic azione con l'Adige da una parte e con Canalbianco e Po dall' altra, sarebber o rifioriti su di essi i traffici che sotto
il dominio della Veneta Signoria vi si erano svolti inten'siss imi . In particolare poi ripromet tevasi una maggior facilità e consegue nte economi a
nel trasporto delle ghiaie Veronesi scendent i per l'Adige e di cui il Rodigino ha largo bisogno per la manuten zione delle sue strade.

L' attuale progetto
Il progetto che si presenta è informat o al concetto di associare le
proposte dianzi riassunte . in un' unica opera di navigazio ne, che con- :
seguendo un notevole vantaggi o anche per le vicine bonifiche, sia çli
pratica realizzaz ione e di immedia to sfruttame nto.
Esso consiste essenzial mente nel congiung ere 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'unic a arteria navigabile Veronese-Polesana che da
Verona al Po misura quasi 100 Km. e che è linea di grande penetrazione perchè suscettibile anche di importanti diramazioni che a suo
luogo des cri vere mo.
È notevole come, ad eccezione del nuovo tronco Legnago-Badia, essa
risulti inscritta nelle opere di seconda classe. Lo sono infatti, in dipendenza delle precedenti proposte cui abbiamo accennato, le tratte principali 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'Uzione dell'unica arteria navigabile.
l. - L'. adattamento per navigazione dello Scolo Bussè presso Legnago

si ottiene con lieve alzamento dell'attu ale 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 allontan a ogni possibile pregiudizio di danno agli
attuali utenti del Bussè come Canale di Scolo e le conseguenti opposizioni, 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'alim entazio ne dei tronchi superiori, ciò
che non succedeva col Canale Verona-Legnago-Adige e che rendeva necessario 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

8
Polesella una diminuzi one della portata di piena di 9 mc. come si dimostrerà più innanzi.
Ad un risultato analogo si arriva per il Canalbia nco Inf. con vartaggio quindi anche dei Consorzi di Bonifica Polesani in esso scolan\i.
Del vantaggi o derivante dall'oper a di navigazio ne alle Bonifiche ed
in particola re a quella Veronese -Ostiglie se, c!ata l'import anza dell' argomento , trattiamo a parte nella Nota Ha che si 'allega in appendic e.
3. - Si rende possibile la soppress ione dell'attu ale erogazion e dell'Adige alla Bova di Badia Polesine . Le acque del Bussè bastano infatti
a sostituir e i 9 mc. che ora da essa Bova si derivano per l'aliment azione
di Adigetto e Scortico. Nasce di quì il sollievo di 9 mc. nelle portate di
massima piena di Canalbia nco Sup. ed Inf. cui accennav amo, e di ciò
vien data maggior spiegazio ne nella citata Nota IIa di appendic e.
Ma la soppress ione della presa della Bova ha ben altra importan za:
A parte che l'edificio sull'argi ne d'Adige può costituire un permane nte
pericolo e richiede speciale sorveglia nza e manuten zione, sta anche il
fatto che esso deve chiuders i per ragioni di sicurezza durante le piene
del fiume e che durante le magre non permette che un'eroga zione assai
scarsa, per modo che la navigazio ne dei canali che ne .sono a limentati
viene a soffrire soste e pregiudiz io.
Sopratut to la detta erogazio ne trascina dal fiume ingenti quantità di
sabbie e di bellette, che col diminuir e della velocità, si depositan o nei
canali e finiscono in breve tempo per ostruirne quasi il corso.
Le spese di manuten zione 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 nuovame nte insabbiat i.
L'inconv eniente si farebbe ben più grave se, per procurar e maggiore
continui tà ed efficienz a alla navigazio ne dei canali anche durante le
magre dell'Adig e, si intendess e, come già proponev a la Pro v. Rovigo,
qi costruire ·un nuovo edificio di derivazio ne con la soglia notevolm ente
più depressa di quella dell'esist ente edificio.
Invece il Bussè ·potrà fornire un'alime ntazione abbondan te, perenne
e scevra da tale inconven iente, perchè le sue acque, una volta sistemato
per navigazi one, saranno chiare. Esse provengo no inlatti per lo più da
condotti di scolo di terreni pianeggi anti o da effiltrazio ni d'Adige. Quanto
poi alle residuan ti dei tronchi infe~iori provenie nti dall'Adig e attravers o
al Canal Milani, esse pure saranno chiare, perchè verranno previame nte
decantate , come diremo, prima di servirsen e.
4. - Si rende possibile un solo allacciam ento della nuova arteria con
l'Adige ed in punto più opportun o che non a Legnago pur favorend o
gli interessi del Veronese e del Polesine insieme .

•
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al Po anche
A mezzo dell'al laccia mento stesso si potrà co ngiun gere
e.
d'Adig
la naviga zion e- Veron ese e Padov ana di sinistr a
o stato diOccor re a tal propos ito ,osserv are che l'Adige, pur essend
Io è assai scarch iarato naviga bile nel suo tronco inferio re a Legnago,
tale Ior.alità e
samente, perchè , per buon tratto ancora a vall e di
assai largo ed
precis ament e sino a Castag naro presen ta un alveo
s i, per qualch e
tortuo
e
li
i
variab
magra
di
instab ile, in cui si creano letti
fondal e, ed i
scarso
di
e
larghi
tratto stretti e profon di per tal altro
renai vi si riscon trano freque nti e mobili ssimi.
Badia il fiume
A valle invece di Castag naro ed in partico lare fino a
stabile e con
più
e
corre in alveo notevo lmente più stretto , più rego lare
zione vi ri esce
fondal i assai maggi ori anche in med ia magra . La naviga
' '
perciò assai più facile.
a magÈ precis ament e lungo tale tratta che la nuova arteria si accost
or co nvenie nza
giorm ente al fium e. lvi si può quindi esegui re con maggi
ni che per i
il passo naviga bile che sarà comod o tanto per i Polesa
e, corre a
d'Adig
a
sinistr
in
a,
spond
Veron esi. Di fronte poi su ll 'altra
. del 1900
Minist
.
Comm
la
che
poca distan za dal fiume il Garzo ne-Fra tta
bili
naviga
li
cana
ri
miglio
dei
ebbe a design are (Atti, Rei. III.) come uno
supecorso
suo
col
che
del Veneto e co me linea di forte penetr azione e
Prov. Veron ese
riore a Tre .Can ne può spinge rsi molto adden tro alla
ad. Albare do suldi sinistr a d'A dige sino oltre a Colog na Veneta e sino
na.
l'Adige co n diram azione r.er i canali del la Bonifi ca Zerpa
all'Adi ge,
Km.
tre
di
meno
a
sta
s'acco
naro
Castag
a
Il Fratta di fronte
to in tal punto,
ed il s uo allacc iamen to col fium e riesce perciò indica
ta, che parte
Fosset
lo
sco
ente
l'esist
scopo
tale
a
potend o anche adatta rsi
e raggiu nge
naro
Castag
a
fronte
di
ige
dell'Ad
appun to dall'ar gin e sinistr o
media nte
Allora
do.
Bertol
di
Ponte
à
il Fratta in linea retta nell a localit
igabil e
nav
passo
al
questo
da
·;
Adige
co nca, si potrà da esso passar e in
di destra , e dalla nuova arteria al Po.

P1·incipali diramazioni dell'arteria Verona-Po
nuova arteria
Le diram azioni più impor tanti di cui è suscet tibile la
Garzo neCanale
il
;
Adige
fiume
il
;
Bussè
sono le seguen ti: il Navigl io
Tartar o
con
p.
Su
bianco
Canal
il
re;
Fratta ; il Navigl io Adiget to Inferio
re
Inferio
to
Adiget
l'
e
Trann
te.
Levan
e Fossa Maest ra; il Canal bianco-Po
classe
2a
di
bili
naviga
ee
lin
le
fra
tutti detti corsi figura no gia inscrit ti
per la forte
per le loro qualit à intrins eche in rappor to alla naviga bilità,
Iwogo.
dar
o
posson
cui
penetr azione , e per l'alto grado di traffico
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Quì, diremo di essi breveme nte, perchè una dettagli ata descrizi one
può leggersi nella Relazio ne III degli Atti della Commis sione per laNavigazion e Interna"della Valle d.el Po (Roma, ti p . Camera dei Deputat i 1903).
Altra diramaz ione che ora non esiste potrà essere un Canale di Bonifica Legnago -Cerea, di cui parliam o nella Nota in appendi ce relativa
alle Bonifich e.

·•

a) Naviglio Bussè. - Si stacca dall' arteria principa le a valle di
Legnago ed arriva in Tartaro alle Torrette Venete dopo aver traversa
to
nel loro mezzo le Valli Verones i.
Su di esso si esercitfl. oggi un traffico di limitata importa nza.
Fattane a Legnago la diversio ne nell'art eria principa le, si proYvederà aH aliment arne il corso inferior e nei modi indicati al capitolo
" Alimen tazione , della descrizi one del progetto e nella Nota Ila relativa alle Bonifich e allegata alla presente Relazio ne.
Questa diramaz ione assume rà importa nza per il traffico dei prodotti
agricoli delle Valli Verones i-Ostigl iesi e dei territori Polesan i e Mantovani toccati dal Tarta~o, specie di bietole che affluira nno allo Zuccherificio di Legna~o: come pure per le ghiaie proveni enti dal Verones
e
che potrann o econom icament e trasport arsi nelle valli e nei Comuni
rivierasch i di Tartaro -Canalb ianco per essere impiega te nelle manuten zioni
stradali e ne.ll'e costruzi oni in genere.
·
b) Canale d.i Bonifica Legnago-Cerea. - (Vedi Nota IIa in appendi ce).
Effettua tasi a Legnago la diversio ne del Naviglio Bussè in Adigetto
si rende possibil e utilizza re l'alveo abbando nato del primo per
una
separaz ione quasi complet a delle acque alte e basse nei collettor
i
maestri della Bonific a delle Valli G V. O.
Le acque alte del bacino versante dei collettor i stessi in destra di
Bussè, possono infatti venire allaccia te con un nuovo Canale di circa
4 Km. che partend o dal Menago presso le porte di Cerea si potrà cnndurre in Bussè ai sostegn i della Bragadi na. (Vedi planime tria).
Un tale Canale, se conveni entemen te costruit o, potrà quindi essere
una nuova diramaz ione dell'art eria navigab ile progetta ta, che ne allargherà la zona d' .influen za spingen done la penetraz ione fino a Cerea.
Su di essa, analoga mente che sul Bussè, si svolgerà un conside revole
traffico agricolo -industr iale, assicura to dalla ubertos issima zona agricola
che la diramaz ione traversa ; daJ.Ia presenz a in Cerea ed in Le_g nago
di
due grandi fabbrich e di Concim i Artificia li; di un'impo rtante fabbrica
di olio di ricino in S. Pietro di Legnago e dello Zuccherificio
in
Legnago .
Su questa diramaz ione che taglia una fitta rete di strade Provinc iali
e Comuna li si svolger à pure intenso il traffico delle ghiaie Verones
i.

Il
pale media nte
c) Fiume Adige. - Se verrà allacci ato all'art eria princi
à un'alt ra via
una Conca a Badia Polesi ne, questo fiume rappre senter
Venez ia e con
di congiu nzione del Veron ese e dell'A lto Polesi ne con
lmen te quello
l'Adria tico. Il traffic o discen dente di tali region i e specia
niente mente
conve
potrà
i,
es
Veron
delle ghiaie , dei marmi e delle calci
Padov ani e
centri
tanti
impor
ed
raggiu ngere per esso fiume i numer osi
. Polesa ni che per lunga tratta lo costeg giano.
mare si potrà,
Anche per il traffico ascend ente con proven ienza dal
, sceglie re come
in alcune contin genze e per determ inate destin azioni
più conve niente una tale via.
ar.che questo
d) Canale Garzone-Fratta. - Come più sopra fu detto
ente all'Ad ige, a
canale potrà allacc iarsi all'art eria Veron a-Po, unitam
Badia Polesi ne.
render à posL'imp ortanz a di tale diram azione emerg e dal fatto che
ese di sinistr a
sibile il traffic o da e verso Po dell'in tera Provin cia Veron
ne:
Gorzo
o
all'alt
ma
d'Adig e e di quella Padov ana prossi
afiche suggeSe poi in avven ire, come del resto le condiz ioni idrogr
n il Canale
co'
tta
ne-Fra
Gorzo
il
riscon o, si pense rà anche a congiu ngere
zona estera
un'alt
Po
al
della Battag lia ad Este, si verrà ad allacc iare
pP.r lo
tanza,
impor
s issima che diverr a sorgen te di !raffic o di grand e
calci
delle
e
tufi
s mercio delle celebri trachit i Eugan ee di Monse lice, dei
zione
produ
a
di Este, di Albett one e di Sossan o, e per la notevo lissim
paesi.
tali
di
agraria e vini cola
to e qnindi
e) Naviglio Adigetto Inferiore. - Si stacca dall' Adiget
e s i dirige subito
dalla nuova arteria Veron a-Po, a Villan ova del Ghebb o
azzo dopo aver
Stram
Punta
a
bianco
Canal
in
a Rovigo ; proseg ue s ino ·
Adige.
ed
bianco
Canal
solcato per 62 Km. il Polesi ne tra
dell'ar teria
Sarà alimen tato con acque chiare di Bussè convo gliate
Forma una
ige.
dell'Ad
e
torbid
princi pale anzich è come oggi, con quelle
impor tanti
ltri
a
ed
Rovigo
diram azio ne impor tante perch è raggiu nge
centri agrico lo-ind ustrial i.
Veron esi
Lo Zqcch erificio di Rovigo ed il grand e affluss o di ghiaie
e.
erevol
destin ato alle strade , vi assicu rerann o un traffico consid
AI Pizzon di
f) Canqlbianco Superiore-Tartaro Fossa Maestra. . .,. . .
Sup. si potrà
bianco
Fratta dove l'arter ia Veron a-Po entra nel Canal
e di quì per
nda
diram are la naviga zione su per questo corso s ino a Ca
Maest ra sino al
Tartar o sino al territo rio di Ostigl ia, e per la Fossa
cuor'e delle Valli Veron esi.
naviga bilità
Le condiz ioni di queste vie fluviali in rappor to a lla loro
di quanto sia
e lunghe zza di penetr azione , sono s uffici enti a dar l'idea
impor tante la diram azione che verran no a costitu ire.
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I molti centri urbani che per essa si raggiu ngono ; il grande
svilup po
agrico lo-ind ustrial e e la fitta rete strada le della region
e da essa solcata ,
e più in partico lare le grandi produz ioni di bietole e
di canape che
anche oggi affluis cono agli stabili menti zucche ri eri, alle
distille rie, ed ai
canapi fici situati , sul percor so dell'ar teria maest ra o
sul Po a poca
distan za dalla sua conflu enza, svilup eranno su questa
dirama zione
assiem e alle ghiaie un movim ento di traffico raggua rdevol
e.
g) Canalbianco Inferiore Po di Levante. - Dall'a rteria
Veron,a-Po,
dove per entrar e in Fossa Polese lla essa abban dona Canalb
ianco Sup.,
proseg uendo per questo, si arriva , dopo 1500 metri al sosteg
no di Bosaro ,
dove ha inizio il Canalb ianco Inferio re, che dopo 43 Km.
prende il nome
di Po di Levan te e raggiu nge l'Adria tico dopo altri 18
Km.
La Comm ission e Minist eriale del 1900 per la Navig.
intern a nella
Valle del Po tenne in conto di princi palissi ma arteria
naviga bile questo
Corso.
In seguit o. l'Ing. Avero ne dell'U fficio Specia le del Magis
trato alle
Acque di Manto va lo propon eva assiem e al corso superi
ore ed al Tartar o
come linea princi pale naviga bile di grande traffic o invece
del Po per
raggiu ngere i Laghi di Manto va e per spinge rsi da questi
al Lago di
Garda da un lato, a Milano ed ai Laghi Lomba rdi dall'al
tro.
Per raggiu ngere gli stessi scopi si è dato oggi la prefere
nza al Po
sino alla foce del Mincio.
Non cessa tuttavi a, l' impor ta nza del Canalb ianco- Po di
Levan te come
Linea di Navig azione , tanto che si potreb be consid erarlo
la sponta nea e
natura le contin uazion e dell'ar teria Veron a-Po p~ù che una
sua dirama zione.
Il che non menom a l' impor tanza dell'al laccia mento di
una tal linea
col Po attrav erso Polese lla; ma anzi lo rende vieppi
ù indisp ensabi le
perchè il Canalb ianco- Po di Levan te oltrech è di increm
ento potrà essere
di sussid io alla linea del Po.
Sul Canal bianco Inf. non è attualm ente possib ile la naviga
zione che
nel tratto a Valle di Adria.
A monte vi è imped ita dai ponti della città stessa e più in su
dalle condizioni dell'al veo; infine negli ultimi 9 Km. a valle del Bosaro
dalle alterna tive di deflus so delle acque superi ori Veron esi-Ma ntovan
e le quali ordina riamen te scaric ano in Po e soltan to eccezi onalm ente in Canalb
ianco Infer.
Ma alla radica le sistem azione di questo corso si dovrà
presto o tardi
addive nire perchè essa è reclam ata anche dai bisogn
i delle Bonifi che
Veron esi e Polesa ne.
Noi qui ci limiter emo a rilevar e come, nella attesa che
detta sistemazio ne venga avviat a alla pratic a soluzi one, e quasi
precor rendol a, si
possa intant o conve niente mente utilizz are il Canalb ianco
Inf. per un
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tratto di l Km. circa dal Bosaro sino al Ponte di Sant'Apo llinare, per
una più diretta congiunz ione della città di Rovigo con l'arteria Verona-P o,
e quindi col Po stesso, facilitand o così il traffico di tale importan te
centro con provenie nza o destinazi one al grande fiume.
Ciò non richiede l'abbatti mento del sostegno di Bosaro, oggetto di
annose e controve rse question i, nè di alterare le attuali condizio ni di
scarico dei Consorz i di Bonifica Pol esani, perchè essi imm ettono tutti
in Canalbia nco a più di 9000 metri a Valle di Bosaro.
Basterà infatti s istemare convenie ntemente il Canalbia nco per l Km.
dal Bosaro intestand olo al Ponte di Sant'Apo llinare con altro sostegno
scaricato re da manovra rsi contemp oraneam ente a quello del Bosaro.
Dopo ciò con breve raccordo di 1300 metri soprapas sando gli scoli
di Bonifica Polesani si potrà dal Canalbia nco raggi:.w gere l'Adigett o ed
arrivare s u pef esso a Rovigo dopo altri 3 Km. di percorso .
Al Bosaro occorrer à una con ca per passare .d al tronco Superior e
all'Inferi ore come propose la più volte citata Comm. Minist. del 1900;
e analogam ente per entrare nell'Adig etto.
Per l'aliment azione basterà erogare al sostegno di Bosaro qu el tanto
d'acqua che dopo l'invaso dell'alveo sarà richiesta dalle perdite per evaporazion e ed effiltraL.ione, tenuto conto di quella imm essavi dalle concate.
Cos icchè nessun pregiudiz io si portereb be agli scolanti inferiori
mentre un grande beneficio ne derivereb be alla città di Rovigo.

Considerazioni sulla zona d' influenza e sul traffico probabile della linea
navigabile Verona-Po.

Zona d'influenza. - La via navigabi le Verona-P o per la sua lunghezz a

di circa 91 Km. e per le molte e lunghe diramazi oni di cui, come abbiamo veduto è suscettib ile, deve ritenersi senza dubbio linea di grande
penetraz ione.
La sua zona d'influen za è estesissim a. Ma si sa quanto difficile sia
il formular e una prevision e del traffico, anche sommari a; e perciò noi
abbiamo limitate le nostre indagini agli Stabilime nti e Ditte Principa li
nel territorio dei Comuni che si trovano sul percorso del Canale o sui
tronchi ad esso più prossimi di quelle diramazi oni che . per essere già
costruite o di facile adattame nto, o di probabile esecuzion e, -sono da
ritenersi utilizzab ili subito per la navigazio ne.
Soltanto per il traffico delle ghiaie Veronesi che è di più facile determinaz ione, estendiam o la zona d' intluenza a tutto il Rodigino ed
anche ad alcuni Comuni delle Provinci e di Padova e Mantova che, o
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per acqua o per terra possono conveni entemen te trovare accesso alla
linea navigab ile per le loro fornitur e di ghiaia.
Per la zona d'influe nza così limitata abbiamo compila to l'allegat o
prospet to dei Comuni che la costituis cono, divisi per Provinc ia, con
l' indicazi one della loro popolaz ione, della superfic ie territori ale, della
superfic ie agraria e forestal e, e delle principa li industri-e che vi
si
esercita no.
(V. Nota IIIa). Appare da tale prospett o che risalend o dal Po a Ve. rona sulla linea principa le s' incontra no 24 Comuni di cui 11 Rodigin
i
e 13 Verones i, e che altri 8 Comuni s'incon trano vicini ad essa
sui
tronchi di diramaz ione, dei quali 7 Rodigin i e l Verones e.
Sono in tutto 32 Comuni fra cui Rovigo e Verona Capoluo ghi di
Provinc ia.
Essi compre ndono comples sivamen te una popolaz ione di 221616 abitanti di cui 71145 Rodigin i e 150461 Verones i; una superfic ie territori
ale
di ett. 83 146; una superfic ie agraria- forestal e di ett. 76.528 di cui 30.587
in Provinc ia di Rovigo e 45.941 in quella di Verona .
L' industri a che vi prevale è l'agrari a; ed è. noto come l'alto Polesine
ed il basso Verones e siano tra le Regioni più fertili e più produtti
ve
d'Italia, e quanto intensa vi sia la coltura dei cereali, della canapa,
delle bietole da zuccher o, dei foraggi ed anche della vite.
Fra le altre industri e vi primegg iano quelle attinent i all'agric oltura:
zuccheri fici, canapifi ci, concimi artificia li, oleifici, industri a macinat oria,
industn a enologic a, jutifici, macchin e agrarie e simili. Però a Verona
e
dintorn i fiorisco no altre industri e importa nti come cotonifici, lanifici,
cartiere , cartonif ici, forni da calce ecc
Numero se fabbrich e di laterizi sono sparse nella zona. Nei principa li
capoluo ghi di Comune si esercita l'indust ria dei gasogen i. Infine, prima
di arrivare a Verona il Canale attraver sa i giacime nti torbosi del Palù
e più sopra presso Cadidav id entra nei vasti sedimen ti di ghiaie, ottime
per costruzi oni e per manuten zioni stradali .
Nel progetto allegato in appendi ce sono messi in rilievo i principa li
centri agricolo -industr iali e le loro principa li industri e.
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TRAF FICO PROB ABIL E '
Riportia mo quì alcuni dati potuti raccoglie re con una prima limitata
ricerca, ma che tuttavia sono sufficien ti a dare l' impressi one del traffico
che si potrà sviluppa re sul nuovo Canale. In apposita Nota ma d' appendice diamo maggiori ragguagl i circa i dati stessi e circa i criteri
seguiti per, fissarne i quantitat ivi.

l

MATERIE PRIME
MERCI E PRODOTT I

Tonnellate

nel
basso Veronese , nel Rodigino, ed in alcuni Comuni
Mantova ni e Padovan i.

Ghiaie e ciottoli dell' Alto
Veronese .

270.000 -

Zuccheri fici di Rovigo, Len. dinara e Legnago .

Carbone , pietre cal.cari, bietole, zucchero , melassi, sansa, sottoprod otti.

150.000.-

c) Fabbrich e di Concimi Artificiali di Lendinar a Legnago Cerea e Verona.
d) Gasogen i di Verona, Legnago e Rovigo.

Fosforiti , piriti, perfosfat i ,
sac~hi, carbone ecc.

35.000. -

Carbon fossile, coke, e sottoprodot ti.

18.000.-

iNDI CAZIONE DEL SITO .
D' IMPIEGO O DI PRODUZIO NE

a) Strade e costruzio ni

b)

Carbone e laterizi.
rizi della zona d'influen za
. (vedi prospetto della stessa).
f) Cotonifici di Verona e di Cotoni Sodi, filati e cascami.
S. Giovann i Lupatoto .
e) 14 principal i fornaci di late-

60000.-

10.000.-

g) Canapific i di Polesella .

Canape greggia.

3.000.-

h) Iutificio di Lendinar a.

Fibra di iuta, sacchi confezionati, cascami, carboni ecc.

4.000. -

i) Oleifici di S. Pietro di Legnago, di S. Pietro di Mon.,lbio e di Verona.

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

7.000.-

l) Grandi industrie macina-

Frument o . e granotur co, farine, crusche ecc.

m) Cartiere Fedrigon i di Verona.
n) Cartoner ia Franchin i di
Verona.

Carbone , cellulosa , pasta di
legno.

torie di Verona e di Badia
Polesine .

Carboni, legnami, cartoni.

a nportare

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

Tonnellate

Riporto

628.000.300.-

o) Industria della madreperla
di Legnago.

Conchiglie

p) Soc. ltalo-Amer. dei Petroli

Petrolio e benzina.

3.000.-

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

Sale di mare .

2.000.-

r) Lanificio Tiberghien di Verona.

Carbone.

4 500.-

s) Consumo annuo delle locomobili inscritte presso l'Assoc. Utenti Caldaie a Vapore
in Prov. di Verona ed in
parte di quella di Rovigo.

Carbone.

5.000.-

t) Fonderia Galizzi e Cervini

Carboni, ghisa
lavorata.

- Depositi di Verona.

- Verona.

In

pani

e
500.-

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

Carbone.

l.lOO.-

v) Depositi presso i grossi
rappresentanti di Verona.

Carbone.

5.000.-

z) Associazioni Agrarie del-

Scorie Thomas, solfato ammonico, Nitrati di soda, sementi, calci e cementi.

4.000.-

l' Alto e Basso Veronese
sedi di Verona e di Legnago.

Totale Tonn .

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 considera che assai più estesa di quella da noi presa in esame è effettivamente 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 esem pio :
Marmi, pietrami, s abbie, 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.
Pagli e, fieni, stramagli e e letami.
F erro e ram e, 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 lubrifi canti, bitumi, asfalti.
Ciò cons iderato e nonostante l'imperfezio ne di una prim a 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 apprezzame nto 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-Brond oloCavanella-Po·F iume Po-Polesella-C anale Verona-Po) e qu elle corrispondenti 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

l

Indicazione
dei centri

DA

Polesella.
Arquà Polesine
Fratta
Lendinara "
Badia Polesine
Castagnaro .
Legnago . .
S . Gio. Lupatoto

95
89
93
99
109
110
98
126

*;

97
1W
116
125
136
147
157
189

Verona
Rovigo
Cerea .

118 *)
81 *)
106 *)

195
114
166

*)
*)
*)
*)

*)
*)
*)

DISTANZA

Indicazione
dei centri
Polesella.
Arquà Polesine
Fratta
Lendinara "
B<ldia Polesine
Castagnaro .
Legnago .
S. Gio. Lupatoto

VElNEZIA

(in H:nì .)

per
per percentuale in
ferrovia acqua più per acqua

per
ferrovia
115
109
89
83
73
66
54
8

*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*;

DA

OSSERVAZION I
- - - - - -·
20JQ *) Via Venezia Bologna
16 070 *)
"
" Venezia
"
25 Olu *)Via
Rovigo-Verona
·
26 OlQ *)
"
"
"
25 OJQ *) "
JJ
" ice-Mantova
"
34 OJQ *) ", VeneziaMonsel
60 OJQ *) JJ
" a Padova·
"
50 OJQ *) , Venezi
"
Verona
(di cui 8 su ferrovia a scartamento ridotto).
65 OJo *) Via Venezia-Milano
41 O/o *) , Venezia-Bologn a
56 OJO *) , VeneziaMonsel ice-Mantova
VERONA

(in H:m .)

. l

per percentuale ml
OSSERVAZION I
acqua meno per acqua
- 98
15 OJo *) Via Verona-Rovigo -Ferrara
93
15 070 *)
"
"
"
80
10 o1o *) " Verona-Rovigo
70
1S OJO *) "
JJ
"
59
20 OJO *) "
"
"
49
26 OJO *) "
"
"
38
30 OJo *) "
"
"
"
6
25 OJQ *) Verona-Coriano
(scartamento 75 cm.)
90
11 OJQ *) Via Verona·Rovigo
46
2 OJQ *)

101 *)
Rovigo
47 *)
Cerea .
"
"
"
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 corrispondenti 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 eecezionalment e 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 ferroviaria, 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. compenso 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 Venezia 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 Verona 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 navigazione 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 pon endo a calcolo 250
giorni di navigazione annuale, con esercizio di notte e di giorno e
viaggi a pi eno carico in una direzione e con un quinto di carico al
ritorno).
Pertanto se la co nveni enza dei trasporti, regge sulla nuova via
d'acqua pel tratto Verona-Venezi a, sussisterà a maggior ragione per le
distanze che separano Venezia dagli altri centri interm edii, perchè presentano 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 Polesella e sul Canalbianco.

CONCLU SIONI
Da quanto abbiamo sino quì esposto e dalla descrizione di progetto
e Note d'appendi ce che facciamo seguire ci pare che si possa co ncludere :
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 dimostrano 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 illustraro no.
2. - Che da tempo è anche fortemente sentito il bisogno di migli'oramenti nelle condizioni di scolo della Bonifica dell e Valli Grandi
Veron esi-Ostig li esi la quale interessa entrambe le nominate Provincie
e quella Mantovan a; e così pure di migliorare le Bonifiche Polesane
in sinistra di Canalbianco.
3. - Che il Canale navigabile da noi proposto da Verona e Polesella sul Po concilia i sopradetti interessi di navigazione e di Bonifica,
ciò che non farebb ero i Canali navigabili che sin' ora erano stati separatamente proposti per la Provincia di Verona e di Rovigo .
4 .. Che il proposto Canale con le s ue molte diramazioni metterà
in diretta com uni caz ion e per acqua ambedue le provincie con Venezia
da un a parte e con Milano dall'altra ed inoltre con tutte le vie navigabili che fanno capo al Po.
5. - Che sul Canale stesso si avrà un grande traffico per l' estensione e per la importanza agricola ed industriale della sua zona· d'inthtenza; ed in parti colare per l'opportunità di potervi eseguire il
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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 conveniente 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 dovendosi tener conto anche dei vantaggi derivanti alle Bonifiche e dell' 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 co ncorrervi certamente co n 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'acqu a Verana-Po si d eva ritenere virtualmente
già inscritta nelle opere navigabili di seconda classe non mancandovi
che il riconoscim ento in detta classe del tratto Legnago-Badia Polesine,
ossia di 19 Km. sopra 98 di percorso total e.
9. - Che una tale via è suscettibile di immediata esecuzione e sfruttamento 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 Il a

Tracciato planimetrico.
Il nuovo Canale Navigabile ha la sua origine a Tombetta nella località 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 parallelo 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 Zuccherificio. Segue poi a non grande distanza e quasi parallelamente la
ferrovia Verona ·Rovigo, toccando i paesi di Vigo, Villabartolomea, Castagnaro e Villa d'Adige, sottopassa a questo punto la Ferrovia e
costeggiando il fiume Adige raggiunge l'importante centro di Badia Polesine. 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 conveni ente mente
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 solamente 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 devono opportunamente adattare con abbassamenti del fondo ed allargamenti 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 necessarie rettifiche o brevi deviazioni, che sarebbe quì troppo lungo descrivere 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 attraversate 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 condizioni di esercizio del Canale Milani ci ha fattn convinti della opportunità 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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Riserv andoci di riprend ere con maggio r diffusio ne l'argom ento
quando
parlere mo del modo di alimen tare il canale. ricordi amo quì
che il tracciato diretto ùel primo tronco offre anche il vantag gio di potervi
decant are
l'acqua di alimen tazione , vantagg io che aggiun to a tutte
le ragioni
suespo ste conval ida la scelta del nuovo traccia to come la
più conveniente sotto ogni aspetto .

Profilo altimetrico.
La quota di derivaz ione dell'ac qua del Canale Milani, che
per noi
rappre senta anche quella di alimen tazione dei primi tronchi
de! canale naviga bile è, nel periodo normal e, a circa 50 m. sopra
il Comun e
Marino ; la quota ordina ria di Po a Polese lla è a m. 2,56 sullo
stesso c. m.
Si ha quindi sopra un percors o del Canale di Km. 97.943,20
un dislivello di m. 47.44 che viene supera to median te 15 salti.
L'anda mento altimet rico del terreno lungo il traccia to .del
Canale
presen ta una penden za assai sentita nei primi 11 Km. circa
ed un
brusco salto tra l' undeci mo e il 12° Km.
Nel restant e percors o la penden za media del terreno si mantie
ne
ancora abbast anza sensibi le fino alla progre ssiva 41000 circa,
e di quì
diventa minore coll'en trare del Canale nella bassa pianur
a Verone se.
Di questo andam ento altimet rico del terreno e dall'op portun
ità di
limitar e -gli escavi al minimù necessa rio, ne è seguito che
nei primi
12 Km. del Canale si hanno in progett o salti più alti, più numero
si e
più vicini che nel restant e percors o.
Come vedrem o l'alime ntazion e del nuovo Canale deve effettua
rsi,
per conces sione 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
dispend iosissimo solleva mento artifici ale dell'ac qua di alimen tazione .
Tenuto poi
conto che il Canale dal suo inizio fino all'inco ntro con quello
Milan i
deve anche servire da bacino di decanta zione come si d.i rà in
appress o,
una prima conca si è progett ata poco a monte dell'att raversa
mento del
Canale Milani onde separa rne le acque.
Si è ottenut o con ciò anche il vantagg io di manten ere quanto
più
alta era possibi le l'acqu a nella darsen a facilita ndo così in
linea altimetrica gli allacci amenti di essa con le strade e con la linea
ferrovi aria.
Le cinque conche che seguon o alla prima non hanno partico
lari
ragioni di essere se non di supera re il dislive llo; la VIIa
e l'VIlla
invece sono state impost e anche dalla necessi tà di dover
manten ere
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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'attraversam ento 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 alimentazione che, come vedremo, è .di mc. 3 al 1°.
II fondo invece, allo scopo di ottenere una maggior facilità di esp urgo,
si è progettato in contropendenz a 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 s pond e al sostegno attuale dei
Gangaioni, le pendenze del pelo liquido s i so no 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 attualm ente 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 profondità esistente per non perdere il vantaggio del maggior fondal e.
Nel tron.co fra l' VIII• e la IX• Con ca, 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• Con ca non vi è d'importante che
l'immissio ne 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 inferiore, regolandone lo scarico a seconda delle portate, e così da mantenere 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 recapitare 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 confronto 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 pregiudicano 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 corrispo ndenti all'Adig etto l'abbass amento del fondo
io
vantagg
di
riesce
del pelo liquido studiati per conserv are i ponti,
anche al regime degli scoli urbani e dei paesi traversa ti.
In fine il nuovo fondo di Adigetto Sup. viene ad adattars i egregiaescavi
mente alle esigenze di sistema zione di quello Inferior e, perchè con
salto
il
nullo
rendere
potrà
si
timo
quest'ul
di lieve entità nel letto di
.
Ghebbo
del
va
che ora esiste al sostegn o di Villano
la
Nel Canalbi anco, dal Pizzòn di Fratta all' incile di Fossa Polesel
eo
dell'alv
zioni
sistema
.
lo studio altimetr ico non compor ta che lievi
le
intese ad assicura rvi il fondale minimo di m. 2,30 anche durante
la
Polesel
Fossa
magre normal i; tali sistema zioni si fanno seguire in
re
sino all'ultim a Conca alla quale corrispo nde il contros ostegno regolato
altro
di cui più ·avanti parlerem o. Dette sistema zioni consisto no più che
ano;
nel rimuove re gli scanni ed i dossi di sabbia che vi si riscontr
sottoPadani
i
Consorz
i
cui
entro
gemella
Botte
perciò il manufa tto di
tronco
passano la Fossa Polesell a non verrà per nulla manom esso . Nel
re
regolato
o
sostegn
e
Conca
della
di Fossa Polesell a che sta a valle
e
riduzion
forte
con
fondo
del
predetti , si è previsto un notevol e escavo
vi
Po
di
magre
le
durante
della sua pendenz a, per ottenere che anche
esso
sia un fondale di m. 2,30 ed il libero passagg io dei natanti da
della
soglia
la
tronco nel fiume quando si ribassi lieveme nte anche
Chiavic a di sbocco.

Sezione.
ci
Lo studio del probabi le traffico sulla linea navigab ile progetta ta
sezione
della
scelta
ha suggerit o due importa nti criterii di guida per la
cioè:
del Canale
1° - Che non fosse n,e cessario adottare una Sezione per natanti
una
da 600 tonn. e che bastasse e fosse più rispond ente allo scopo
Sezione per natanti da 300 tonnella te.
2° - Che per rispond ere alle esigenz e del movime nto previsto sul
di larCanale fosse conveni ente senz' altro progetta rlo su tutta l' estesa
tonn.
300
da
natanti
due
di
scambio
ghezza sufficien te per il libero
mento
fraziona
del
fatto
il
o
convint
A seguire il primo criterio ci ha
non è
del traffico sul Canale perchè, come risulta dal relativo studio,
altri
molti
anche
ma
a,
solo la città capolin ea di Verona che lo aliment
zione
distribu
la
centri minori sul suo percorso ed in particol ar modo
di
delle ghiaie sulle strade della pianura che travers a; quindi i natanti
spesa
più grosso tonnella ggio, mentre importe rebbero una maggio r

e
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d'impian to dovrebbe ro poi quasi sempre frazionar e i carichi e gli scarichi lungo il Canale. Anche l'esperie nza di canali di altre Nazioni
assai più progredi te in fatto di Navigazi one Fluviale ha dimostra to che
in casi analoghi al nostro, torna più opportun a l'adozion e di . natanti
da 300 tonn. fatti viaggiare in convoglio .
Per il secondo criterio non occorre spendere parole perchè si sa che
la soluzion e delle piazzole di ricambio rapprese nta un espedien te praticament e poco adatto per lasciare la libertà di movimen to ai natanti,
specie se debbano viaggiare in convoglio e quando, come nel caso nostro,
il tracciato della linea presenta solo rarament e lunghi rettilinei indispensabi li all'avvis arsi reciproco dei natanti che debbono incrociar si.
Convinti di questi due principal i criterii di scelta della Sezione del
Canale e per non vincolarc i a qualche determin ato tipo di natante che
forse in pratica non sarebbe adottato, abbiamo creduto sufficien te di
ritenere la larghezz a dei natanti in m. 6 circa, con immersiu ne a pieno
carico di m. 1,80.
Quanto alla forma della Sezione siccome il Canale attravers a terreni
per la massi ma parte consisteì lti e solo all' in izio terre n i ghiai osi fino
all'incon tro delie paludi del Vallese, si è scelta la trapezi8 , con le spnnde
inclinate , dell' 1,50 di · base per ogni metro d'altezza , larghezz a in fondo
di m. 12,50 con altezza minima di m. 2,30.
In tal modo alla profondi tà di m. 1,80 dal pelo di navigazio ne normale la larghezz a della Sezione risulta di m. 14 mentre lo specchio
liquido risulta di m. 19, 40. Resta pertanto spazio sufficient e al libero
scambio di due natanti di I;ll. 6 circa di lunghezz a, anche se ambedue
carichi.
Nei tratti dove non è possibile la Sezione descritta, come nell' attraversame nto dei paesi, dove non sempre c'è la larghezz a sufficient e tra
i fabbricat i o tra le strade che fianchegg iano il Canale, e nel primo
tronco della lunghezz a di circa due Km. e mezzo per diminuir e il cubo
di sterro, pur mantene ndo sempre la profondi tà d' acqua di m. 2,30 si
è prevista la Sezione quasi rettangol are con muri di sponda inclinati
col quinto di base per uno di altezza e colla larghezz a di metri 15 al
pelo normale di navigazi one . La banchina di alaggio, salvo dove condizioni speciali .non lo permetto no e salvo fissarne i particola ri con
maggior precision e dove dipendon o dalle condizio ni 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
movimen to dei natanti.
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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 Navigazione 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 abbondanteme nte nel Bussè.
In detti tratti non vi è quindi pericolo di deficienza d'acqua.
Nei riguardi dell'alimentazi one 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 Canale 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 direttamente nel ramo morto dell'Adige.
Anche il tratto di Canale che ha il fondo in contropendenz a può
essere scaricato nella darsena e da essa in Adige.
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L'erogazion e 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 introducano sabbie neanche nei tempi di piena, ma soltanto le materie
limacciose che restano in sospensione negli strati più alti dell'acqua.
All'attraver samento del Canale Milani, con apposito Ponte, Canale
che servirà anche da passerella per l'alaggio dei natanti si provvederà
a condurre la portata d'alimentaz ione 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'alimenta zione 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 insabbiamen to 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 Canalbianco il Canale navigabile viene alimentato con acque del Naviglio
accresciute da quelle erogate dal Canale ·Milani residuanti dalla dianzi
descritta alimentazio ne dei tronchi prossimi a Verona.
Il Bussè a valle di Legnago ha ordinariame nte abbondante portata
che ·S upera 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 resiquanti 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 precisata 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 evaporazion e 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 alimentazio ne .

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
abbandonat o 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 decantazion e 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 contemporaneo 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 ampliamenti 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 attraversant e 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.
Immediatam ente 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,
conciliandos i 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 trasformazio ne. In tal caso l' allacciamen to stradale e ferroviario colla sinistra d'Adige risulterebbe perfetto.
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La lo-calità scella offre infine l'altro vantaggio della diretta comunicazione 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:
Ordinariament e 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 passagio 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. Analogamente 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
preo ccupazio ne . Ma nonostante dette modifi cazioni, il passaggio per la
chiavica di Polesella presenterebb e ancora il grande in convenien te 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 previ s to attraverso Fessa
Polesella il contrososteg no regolatore.
Mediante questo manufatto la portata ch e si scarica per la chiavica
potrà temporaneam ente venire ridottà, tratte nen done buona parte sop ra
il nuovo sostegno e costringendo la 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 meccani camente. Ma al
proposito si fa osservare che con tal e mezzo ed in tale formazione dovranno an che viaggiare sul Po e che un p assaggi o ad ore fisse dovrà
pure stabilirsi per l'attraversa m ento dei pon ti di ch ia tte sul fiume di
cui uno sta proprio sotto corren te della bocca Po lesel la.
Il temporaneo invaso sopra detto è possibile per la grandissima
Sezione che presentano F ossa 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 notevo le sa lto.
Di più n eppure Tartaro e Fassa Maestra che (co me è noto formano
Canalbianco confluendo vi a Canda a 24 Km e mez zo dal:' incile di
Fossa Pnlesella) ricevono acq ue laterali di terre n i bassi , se non a grande
distanza Si trovano· infatti a 13 Km . da Canda i primi recapiti in Fossa
Maestra delle acque di sco lo delle Basse Va lli Veron es i.
Sarebbe facile infin e dimo strare 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 durata 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 contrososteg no·. Tale
manufatto perchè possa meglio corrisponde re 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 meccanicam ente 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 funzionai-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 contrososteg no essa pure verrà provvista, sulla testata a
valle di panconature di sicurezza da applicarsi contemporan eamente
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 Polesella e del Canalbianco per mantenervel e col fondale necessario; e
analogamen te di regolare in morbida il loro ?Carico per modo che non
abbiano a disporsi negli alvei superiori al sostegno con eccessiva pendenza e velocità per effetto della grande chiamata che risentirebbe ro
quando il Po è al livello di magra. - 2° - Di sostenere da Valle a
Monte le acque di Fossa Polesella in libera comunicazio ne 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 conveniente mente eseguite, conferiranno alla chiavica di ·Polesella, nei riguardi della difesa fluviale,
maggiore sicurezza di quello che essa ora presen ti, e ciò nonostante il
progettato allargament o della sua bocca.
Infatti le manovre di chiusura e di apertura potranno farsi ad
acque ferme anzichè correnti, chiudendo preventivam ente il controsostegno. 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 stabilisce quando Bosaro è aperto . Per modo che vi si creerà una controspinta, la cui misura dipende da noi stabilire in modo da controbatter e
efficacement e la press ione delle mass ime piene d el 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 corrisponde, com'era naturale, ai tratti di Canale di nuova éostruzione;
si riduce invece a pochi sui tratti che corrispondono ai canali preesistenti giacchè la loro presenza ha fissato da lungo tempo i punti di
attraversament o ' 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. comprendendov i le banchine di
alaggio su mensole e su palafitte, pec non diminuire di troppo, in corrispondenza, 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
attraversament i 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 RovigoVerona che è ad un solo binario, sulla sede della strada provinciale
convenienteme nte 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 miglioramento 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 aggiungere 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 ascendent e del 0,00216 °J0 ;
in secondo luogo perchè lo Scortico, appena fuori dal sottopassa ggio
ferroviario , fa una svoltata che saret>be troppo brusca per natanti lunghi
circa 50 metri come verranno a risultare qu elli del tipo di 250- 300 tonn.
Col detto spostamen to d'asse del Ca nal e, co mb inato col provvedimento di un saLto di metri 1,35 nelle s ue li vell ette di fondo da monte
a valle del punto di traversam ento, si otti ene un a dis pon ibil ità di metri 4
fra la superficie liquida ed il piano del ferro. Ri correndo poi all' espediente di incassare le rotaie fra le travi longitudi nali del ponte da costruirsi e !imitando ne a 9 metri la lu ce, p uò restare il tirante d'aria
di m . 3,50, senza ricorrere a modificaz ioni del pia no del ferro che presenterebb ero difficoltà perchè da una parte a soli 261 metri sorge la
stazione di Fratta, e dall'altra a 171 m. co mincia un a li venetta in forte
contropen denza.
d) Ponti su Canalbianco Superiore. - Nel tratto del Canale Navigabile
Verona-Po , che corrispond e a Canalbial co Sup . esis tono tr e ponti di cui
due carrettieri ed uno ferroviario , cioè: Il ponte di Villamarz ana; qu ello
di Arquà Polesine, e quello della linea a doppio binario Bologna-V enezia
(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 pettivi piani di sottotrave sono el evati di oltre metri 3,50 s ul livell o orJ inar io d i navigazione del nuovo Canale. Però, qua ndo Canalbian co sale in piena, e
quando ries~e fortemeqte rigurgitato per gli stati d i Po, la sopraelevazione di tali piani si riduce a m 3 per il p r imo po nte, a m . 2,40 per
il secondo ed a 2 m . circa per qu ell o ferrovi a r io.
Si è perciò previsto il rialzam ento d ei due pr imi che riu scirà 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 di ve rso, che non r ichiede modificazione 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 longitudin ali di
circa 50 cm. d'altezza, alle quali porterebbe ro le rotaie dei due binari,
incassate fra mezzo Il tirante d'aria ·potrà in tal modo restare di 3m .
an che con la pi ena ordinaria di Ca nalbian co. Co:11 e è facile pensare,
si dovrà sostituire una pila ad una delle - attuali spalle ; allargare in
corrispond enza 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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quelli da riform are e con essi i relativi accessi strada li;
in particolare
la second a di queste fu collocata in modo da facilitare il sottop
assaggio
della ferrovia presso Fratta Polesine.
La XIVa Conca trovas i in corrisp onden za al passaggio dello
Scortico
in Canal bianco ed il s.uo salto dipende dagli stati di quest'ultimo
potendo
essere nullo ed arriva re sino a metri 1,75. Della xva si è detto
parlan do
del manufatto di passaggio in Po.
Accenneremo in ultimo all'opp ortuni tà che si prevede di
utilizzare
i salti delle Conche e specialmente quelli della Ila, !W, JVa,
VI•, IXa, xa
e XIII", per produ zione di energia idrauli ca e idroelettrica.
Calcolo sommario della spesa.
La spesa totale necessaria per l' esecuzione del Canale in
base a
calcoli somm ari istituiti tenendo presente anche il Preventivo
dettagliato
del Canal e Verona-Legnago studia to nel 1914 e con criteri
di relatività
per le nuove dime~sioni e per i nuovi costi dei materiali
e di mano
d'oper a, è risulta ta di L 35.000.000 così riparti te:
Espro priazi oni in genere
L. 6.305.0 00,Movimenti di terra compreso lo scavo per la Darse na , 10.000
.000,Manufatti, Darse na, Conca e sòstegno regola tore, riforma della chiavica di Polesella L. 3.000 000.N. 14 sostegni a conca
5.000.000.Costruzioni, riduzioni e trasformazioni per N. 68 ponti, · raccordi
strada li e massicciate .
2.200. 000,Il
Tomb e a sifone, ponti-canale .
385.000,-L. 10.585.000,- Rivestimenti e consolidamenti delle sponde
Murature di sostegno
Deviazione Ferro' Jiaria a Villa d'Adig e
Spese Generali ed imprevisti

Il

Totale L.

10.585 .000.820 000.2.200.000, 600.00 0,4.490 000,35.000 000. -

Ragg11agliato a Km. tale costo co rr!sponde a L 358 000 circa
e nonostan te i grand i aumen ti della mano d'ope ra e dei materi
ali può
ritenersi attendibile se si consid era che 14 .dei 98 Km. del
nuovo Canale
e precisamente quelli corrispondenti al Canalbianco e a Fossa
Polesella
non impor tano spese di espropriazion e, nè grandi spese
di escavo; e
degli 84 Km. riman en ti 52 si aprono sulla sede di canali
preesistenfi.

NO TE D'A PP EN DIC E

NOTA Ja
ProOrdini del Giorno dell'ad u-nanza indetta dall' On. Deputazione
1919
marzo
27
giorno
nel
o
vinciale di Verona presso il Municipio di Legnag
ICO.
ADRIAT
-MARE
AGO-PO
ore 10 per il CANALE NAVIGABILE VERONA·LEGN
te
seguen
il
ità
Dopo ampia discussione viene apprev ato ad unanim

Ordine dei Giorno

sia
Ritenu ta la evidente import anza e la conseguente grande utilità
dei
bisogni
i
per i centri commerciali di Verona e di Rovigo, sia per
a ProCo muni della bassa Provin cia di Verona e per i Comuni dell'alt
i
vincia di Rovigo, s ia per le indusfr ie che sulla linea in detti Comun
da
trovano fiore11te sviluppo, di una linea fluviale navigabile che porti
:
Verona
a
Po
dal
a
lla
Verona al Po presso Polese
ato
Presi in esame gli studi finora fatti ed in ispecie quello present
i;
Cristan
Carlo
l'Ing.
to
associa
è
si
dall' Ing. Benvenuto Maggioni cui ora
Rovigo
di
e
Verona
di
cie
Gli intervenuti :-appresentanti delle Provin
re dei Comuni di Legnago, Angiari, Castag naro, Roverchiara, Villaba
delle
,
Verona
di
rcio
tolemea, Badia Polesine, della Camer a Comme
e
Commissioni per la navigazione fluviale delle Provincie di Verona
delsi
Rovigo, - del Consorzio Valli Grandi Veronesi ed Ostiglie
l' Associazione Agraria del Basso Verone se;
Delibe rano

i di
di dàre incarico ai Sigg. Ingg. Benvenuto Maggioni e Carlo Cristan
preda
era
dell'op
ato
lareggi
partico
o
progett
il
redigere sollecitamente
legge,
sentars i alle Autorit à Statali competenti anche per i concorsi di
detti
dai
scelto
ente
ultimam
to
traccia
e ciò approv ando in massim a il
parte
da
stesso
o
progett
del
azione
Ingegneri, salva la definitiva approv
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degli Enti che rappr esenta no, mentre le due Provincie
assumono fin
d'ora , salvo ratifica, le spese della redazione del proge
tto che ai detti
Sigg Ingg. viene delegata.
Viene quind i messo in votazione ed appro vato ad unani
mità anche
il seguente
Ordine del Giorn.o

I convenuti rappr esenta nti delle Provincie di Verona
e di Rovigo e
dei Comuni di Legnago, Angia ri, Castagnaro, Rover
chiara, Villabartolom ea, Badia Poles ine, della Came ra di Commercio
di Verona, delle
Commissioni per la navigazione fluviale delle Provin
cie di Verona e
Rovigo, del Conso rzi o Vall i Grandi Veron esi ed Ostigl
iesi, dell'A sso.ciazi one Agrar ia del Basso Veronese, convinti che unica
per le Provincie
di Veron a e Rovigo deve essere la soluzione del proble
ma della navigazio ne fluvi ale e delle bonifiche
Fann o voti

che le Amministrazioni interessate indicano fra breve
un'alt ra aduna nza
per conco rdare 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'este nsione di ett. 28538 ed un bacino versante di Kmq. 1122,47
Inf.
le cui acque vengono a raccog liersi nei due colatori maestri Tartaro
e Fossa Maestra.
Questi unendo si poi a P unta Canda in alveo unico formano Canalbianco Superiore.
I lavori di bonificazione del soprad etto Comprensorio ebbero compimento nel 1877 e costarono circa 8 milioni di lire.
aMa non sortiro no l' tffetto desiderato per cause molteplici, princip
predi
lissima quella del costipa mento verificatosi fuori di ogni limite
coltura
a
ettati
assogg
e
gati
prosciu
vision e nei terreni
e
Di modo che ormai da molti s'è dovuta sussidi are la bonifica natural
o
servizi
in
a
Maestr
Fossa
lungo
tutti
quasi
con impianti idrofori disposti
. Tali
a molti bacini serond ari in cui fu s uddi viso il preesistente padula
e solHP
1250
oltre
di
a
im pianti hanno complessivamente una potenz
one
vincend
Fossa
nella
levano .le acque di piena dai canali addutto ri
sino a 3 metri la prevalenza.
Ma non sempre con tale sussidi o si riesce a scongi urare gli allagatto.
menti sopra un'este sa di Ett. 9797, e quand 'anche in modo imperfe
alle
rimedio
e
radical
u:1
ando
escogit
Da oltre tre anni si va perciò
tristi condizioni di scolo delle Valli Veronesi.
Molti studi furono appro ntati allo scopo. Quasi tutti hanno portato
dalle
a conclu dere essere necessario a nzitutto di separa re le acque alte
prima
sua
alla
basse in modo che Fossa maestr a venga ricondotta
scolare
funzion e cui l' avea destina ta il genio ideatore di Paleoc apa, a
bacino
cioè le sole acque basse della palude, mentre quelle dell'al to
.
Tartaro
nel
are
recapit
versante dovevano tutte
ne
Il Canale di Navigazione Verona-Po apre l'adito ad una soluzio
acque.
di
ne
divisio
tale
relativ a mente sempli ce per conseguire
20
In esso infatti si voltera nno s ubito a Valle di Legnago, almeno
tà
quanti
tale
dei 27 mc. che formano la massim a portata: di Bussè perchè
libero
rappre senta la dotazio ne desiderabile per poterlo alimen tare a pelo
Bussè
con fondale di metri 2,50 Ad essa si; potrà perciò sostitu ire nel
ali
princip
dai
piena
a
massim
in
ente
ssivam
l'acqu a convogliata comple
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condo tti di acque alte clte entran o nella Fossa Maestr
a in destra di
Bussè e cioè: Tregn òn, Boldiè r, Di visorio , Menag o , Focch
iara i .avign o
e Rhò ; i quali assiem e portan o appun to quasi 20 mc.
Il primo però
potrà farsi recapi tare diretta me nte in Tartar o a meno
che ragion i speciali non consig liasser o divers ament e.
L'allac ciame nto dei corsi riman enti s i otterre bbe col
portar e in Menago all'alt ezza del sosteg no detto " Le porte di Cerea
, le acque che
s ulla sua destra danno origin e al Boldie r e àl Diviso rio;
e poi aprend o
un nuovo canale d i circa 4 Km. dal Menag o al Bussè
da immet tersi in
quest' ultimo a valle del sosteg no della Braga dina.
Questo canale , se
adatta to anche per la naviga z ione, congiu ngereb be a ll
'arter ia Veron a-Po
il centro di Cerea e form erebbe la dirama zione naviga bile
Legnà go-Cer ea.
A sua volta il Navigl io Bussè che sopra il sosteg no
della Braga dina
rimarr ebbe in diretta co munic azione con l'arter ia princip
ale, verreb be
mante nuto a valle di tale manufa tto in efficie nza naviga
bile media nte
la so prad etta nuova emissi one.
Su lla sin is tra di Bussè poche sono le acque a lte che versan
o in Fossa
Maestr a e le più impor tanti verreb bero racco lte nel
Canale Naviga bil e
fra Legna go e Badia Polesi ne.
Tali lavori porte rebber o i seguen ti immed iati V8ntaggi
alla Bonifi ca
delle Valli Veron esi:
.
·
a) In Fossa Maest ra non entre rebber o che le a cque basse
del Co mpren sori o corris ponde nte a ll' a nti co padulo , co n grand
e vantaggio n el suo
r egim e di pi e na.
·
b) Il Canal bianco sino al Pizzò r. d i Fratta verreb be
sollev ato di
oltre 20 mc. su ! 15 circa che corrisp ondon o alla sua
portat a di mass ima piena
c) Tartar o e ancor più Fossa Maestr a sentire bbero il
benefic io dell' abbas sa me nto che ta le so llie vo porter ebbe nel livello
di pi ena del
loro recipi en te .
d) Il Canal bianco sotto il Pizzòn e Fossa Polese lla
avrebb ero una
minor ': portat a di almen o 9 mc. perch t 7 di quelli che
ora vi manda
il Bussè , passer ebbero dal nuc•vo canale naviga bile
ad alimen tare, a
Villan ova del Ghebb o l' Adiget to Inferio re ; e perch è,
dopo · la soppre ssione della Bova di Badia, più non vi arrive rebber o
i due mc. d'acqu a
d'Adig e che ora vi convo glia lo Scortic o.
Tale dimin uzione di portata congiu nta coi lavori di scavo
nel Canal bianco e nella F ossa Polese lla e con l'all a rgame nto
della chiavi ca s u
Po, previs ti per la naviga zion e, porter à una diminu zione
del rigurg ito
che ora s i forma s ull a bocca della chiavi ca di Polese
lla, ed un ribass o
di altezz a viva in Canal bianco al Pizzò n; questo
riba sso perme tterà
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tutto
poi di godere a Punta Canda che dista dal Pizzòn circa 16 Km.
zione
il beneficio che all'alte zza di piena porterà in tal punto la diminu
di portata di. oltre 20 mc.
poi
Questi ·gli immediati vantaggi: Il completamento di bonifica si potrà
lacon
misto,
a
sistem
A
e.
conseguire o a sistema misto o a sistema natural
meno
o
più
quali
,
vori di escavo o di allargamento nei colatori maestri
i proerano anche stati previsti in via principale o subord inata da tutti
minore
di
getti sinora presentati, ma con questo, che essi risulter anno
re le
entità e di più facile esecuziOne per l'accre sciuta libertà di diverge
i
acque per porre gli alvei in asciutto. E ricorrendo poi agli impianti idrovor
di
attuali azionati con energia idroelettrica da ricavarsi lungo il canale
a
Maestr
Fossa
ancora
che
nze
prevale
navigazione per vincere le piccole
supere
non
che
nze
prevale
nale;
presenterebbe in casi di piena eccezio
durata.
ima
rebbero il metro e che avrebbero breviss
un
A sistem a naturale, nei modi che diremo dopo aver premesso
rapido accenno ai Consorzi di bonifica Polesani.
Questi sono compresi nella parte della Provin cia di Rovigo che scola
o di
in Adriatico per mezzq del Canalb ianco inferiormente al sostegn
ianco
Canalb
stesso
dello
a
sinistr
Bosaro, e che travasi quasi tutta sulla
i
a deflusso natural e e per il rimane nte a mezzo meccanico. I defluss
risi
Inf.
ianGo
Canalb
in
sono però resi difficili ed imperfetti quando
cioè
versano anche le acque superio ri Veronesi e Mantovane, quando
il
lla
Polese
a
esse vengono distolte dal Po poichè la sua piena tocca
del
e
segno detto di " apri-se rra , a 70 cm. sotto la Guardi a normal
fiume in tal punto.
nte
Di tale complicazione per i Consorzi Polesani, ci si rende facilme
al
i
prossim
e
imi
bassiss
sono
terreni
ragion e se si pensa che i loro
digrande
a
anche
o
nrisento
scoli
vi
livello del mare tantochè i rispetti
burstanza le oscillazioni delle maree e più ancora quelli delle grandi
nte
sufficie
ha
non
'
ianco
rasche di mare. E che d'altra parte ..Canalb
i
maree
alte
sulle
sezione per raccogliere con la minima convergenza
suoi
dei
circa
80
117 .mc. di acque Veronesi e Mantovane aggiunti agli
Veaffluenti laterali. Anche per le bonifiche Polesa ne come per quelle
·delronesi vennero studiati molti progetti tra i quali emergono quello
quello
l' Ing. Lanciani, quello dell'In g. Prof. Marignani e recentemente
di
acque
alle
rato
Magist
del
e
Special
ficio
dell'Uf
dell'In g. A. Averone
grande
a
zione
naviga
di
linea
una
di
Mantova compreso nello studio
traffico sulla sede del Canalbianco
Come sembra naturale, tutti detti progetti partono dal presuppo!iito
tovane,
della perenne discesa in Canalbianco Inf. delle acque Veronesi-Man
menti
e p'revedono perciò radicali sistemazio.ni del su0 a:lveo, amplia
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profo ndam enti e rettifi cazion i, in modo da adatta
rlo a tutta la massa
delle acque mante nendo le con minim e pende nze;
oppur e preve dono sistema zioni minor i di esso alveo, e nuovi co llettor
i latera li che convo gliano divisP al mare determ inate acque .
La spesa previs ta per movim enti di terra in ogni
caso è risult ata
tal e, da lascia re se mpre il dubbi o sul la co nv enienz
a econo mica di siffatti
lavori , e nulla se ne fece.
Il Canal e . di Navig azione Veron a-Po ora proge ttato,
non porta altro
dirett o vantag gio agli scoli di bonifi ca Polesa ni,
se non quello di diminuire di ci rca 10 mc. la portat a massi m a di Canal
bianc o !nf. tra il
Bosar o e Punta Stram azzo, ossia nel tronco ove
entran o gli scoli natura li . (Non si può ten er conto della soppr ess ione
dell'e rogaz ione della
Bova Badia , perch è essa viene anche attual mente
chiusa quasi del tutto
allorc hè Canal bianc o Inf. è in massi ma piena) .
Un radica le, grand issim o vantag gio, ess i sco li Poles
ani sentir ebber o
invece ritard ando la immis sione in Canal bianc o
Inf. del le acque Veronesi e Manto vane ossia la chius ura del sosteg no
Poles ella e conse guent e
ap ertura d i quello del Bosar o ed antici pando la m&no
vra invers a; e questo
sareb be reso più facile dopo l'esec uzion e del nuovo
Canal e Navig abile.
Se si esami nano le regist razion i idronH lriche
di Po a Poles ella
dell'u ltimo quind icenn io, si vede che co n l' attual
e regi me di mano vra
dei eletti sosteg ni le acque Veron esi e Manto va ne
sce ndono in Cana lbian co lnf. media mente p er 120 giorni ogni anno,
e che vi entrer ebber o
med iamen te per soli 23 giorni a ll' anno, se il
segno eli apri-s erra si
elevas se di poco più eli un metro s u quello attual
e.
Su tali medie , influis co no le pie ne di durat a straor
dinari a, che come
è ben noto non corr ispond ono mai a quelle più
alte. Dimo dochè il deflusso in Canal bianc o Inf. delle acque sovra stanti
al Bosar o durere bbe
in effetto per ogni piena ben pochi gio rni, salvo
rariss ime circos tanze. _
Bisog na poi tener conto che no n sempr e le piene
del Po corris pondo no
con le mass im e di Canal bianc o Inf. e chE: la piena
di Canal bianco Inf.
è ritard a ta nel forma rsi dal fenom eno dell' invaso
dell'a lveo, mentr e
decres ce rap id am enle appen a Bosar o vien chiuso
.
Si comp rende quind i come le acque dei Conso
rzi Poles ani le cui
piene sono conco mitan ti a quelle delle bonifi che
super iori farebb ero in
tempo a smalt irsi quasi totalm ente nel loro collet
tore prima che questo
veniss e invaso dalle acque super iori, ed a raccog
liersi entro ai lunghissi mi alvei dei propr i condo tti di scolo nel breve
period o dell' invasione per scaric arsi subito al cessar e di essa, lascia
ndo intant o libere
le campa gne.
È comp atibile una tale modif ica del regim e di scaric
o delle acque

Veronesi -Mantova ne coi loro singoli livelli di recapito nel Canalbia nco
Sup. e con l' altimPtri a dei terreni da cui derivano ?
Sicurame nte, se si faccia eccezion e delle acque di scolo delle basse
Valli Veronesi -Ostiglie si che, possono in piena costituire una portata
di 16 mc. convogli ati da Fossa Ma estra dopo la divisione di acque di
cui già abbiamo a ccennato . Basterà quindi togliere queste dal Canalbianco Sup. e portarlo ad immetter e pe renneme nte in quello Inferiore
prolunga ndo la Fossa Maestra per 20 Km. da Punta Canda alla sinistra
del Canalbia nco .
Per ottenere ci ò converrà an che rimuover e il sostegno di Bosaro per
rifarlo più robus to e co n più modem i meccanis mi di manovra attravers o
a Canalbia n co s ub ito a vall e de1l' in cil e di Fossa Polesella .
Dopnd ichè Ca nalbian co Inf. dovreb be sistemar s i per le poche acque
di Fossa Maestra s ino ad Adria, ma so p ratu tto n egli interessi della navigazione . Qu ello Sup eriore e Fossa Po lese lla dovrebbe ro invece venire
rinforzat i nei loro argini p er quanto occorres se in confront o delle maggiori altezze di pi ena che dovrebbe ro co nte ners i. Per non prolunga rci
maggiorm ente in dettagli aggiunge remo so lo che in tal modo la massima
portata di Ca:nalbia n co e P un ta Ca nda dai 115 mc. attuali scendere bbe
a meno di 80; ed al Piz zò n di Fratta da 117 mc. s cendereb be a 92.
Cosi.cchè la piena di Canalbia nco Sup. coll'alza m ento del segno di
apri-serr a si costituire bbe a gra nde sezione viva ed a minime dipenden ze,
la cui media non sarebbe certamen te superior e a 5 cm. per Chilome tro;
ciò significa che a Punta Canda si avrebbe sempre un ribasso della
massima piena in confronto dell'attua le, e che quindi Tartaro e suoi
affluenti non potrebbe ro che sentire un migliora mento alle attuali condizioni di deflusso .
Nei modi dianzi detti le Valli Veronesi -Ostiglie si trovereb bero dunque
la soluzion e della loro completa bonifica naturale, ed i Consorzi di
bonifica Po lesani il massimo migliora mento nelle condizio ni di scolo
che possa essere consentit o dalla loro particola re giacitura ed altimetri a.
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Pt·ospetto allegato alla descrizione della zona d' influenza
del Canale Navigabile Verona-Po

l

~--.-_I _ _ _ _

Rovigo

l

l
1

SUPERFl~~

l

l Comune

Provincia

Abitanti

Territ. igr. e f. 1 INDUS TRIE PRINC IPALI
Ett_ari___
Ett_ari_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ __
1
1

.

Polese lla

3797

1640

1445 Agrico ltura (Cereal i, canapa ,
bietole, foraggi , bovini) .

Distille ria (di bietole o melassi di bietole ).

N.

2 Canapifici - Ditte : Pavan ello e Ch iereghi n.

• Fabbrica laterizi . Ditta Ricci.
1

N. 2 Deposi ti legnam e da costruzio ne.
N. 4 Molini a vapore.

l
l

2 1 Bosaro

l

l

Il

3 Arquà Poi.

l
l

Fabbrica zoccoli.
1868

622

3331

2012

531

l Agricoltura (Cereali, uve, cal

napa e foraggi).

l

1859 Agrico ltura (Cereal i, vigneti, bietole, canapa, frutta,
aglio).
1

Esportaz ione aglio.
l

N.

·l
l

1

ll

Molini a gaz povero.

N. J Segherie di legnam e.
N. I5 Produt tori di vino . .

1

4 Frass in elle

2147 1 2183

l

l

.

2033 Agricol tura (Cereal i, canapa ,
-l uve, foraggi ).

__ l__ _

lAriportare l 11143
l

2

6457 1 5868
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l.

SUPERFIC IE_ /

Comune

Provincia

AbUanti

Temi.

Agr. e f.

Ettari

Ettari

--

Rtporto

5 Fratta Poi

Rovigo

-

6457
2089

11143
3495

INDUST RIE PRINCI PALI

-

5868
1947 Agricol tura (Cereali ,

uve,
frutta, canapa e bietole).

N. 4 Fabbric he cordami .
N. IJ Produtt ori di vino.

6 Villano va

"

1178

2168

1096 Agricol tura (Cereali , foraggi ,
uve, frutta ).

del Ghebbo

Fabbric a Laterizi .

7 Lendina ra

"

3694

3741

l

(Cereali,
canapa, bietol e).

3346 Agricol tura

uve,

Zuccherificio.

l

•'

lu_tijicio.

l

Fabbrica di concimi agrari.
Associa zione Agraria : Distribuis ce : Sementi , carbo ne, nitrati, ca l te e cemento.

'

Gazoge no (per illumin azione
e cucina).

/

N. r6 Molini per cereali Deposit i legnami da opera.
'

"

l

"
"

Ramo di

3146

1818

1713 Agricolt ura (Cereali , e uve ).

; 8 1 Palo
9 Salvate rra
l

N.

2

Molini.

l

1030

661

600 Agricol tura !Cereali e foraggi).

l
IO l Badia Poi.

lA riportare.

6451 1 2382

2083 Agricol tura

-~---

31174

18279 16653

(Cereali , uva,
foraggi, canape, lino).
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SUPERF I CIE

Provincia

Comune

-

Abitanti

Terri!.
Eliari

INDUSTRIE PRINCIPALI

\gr. e f.

fliari

--

Riport o 3lll4
Badia Poi.

Rovigo

18279 16653
Calzat urificio.
Calzificio.
Fa bbrica bianch eria.
N. 2 Depos iti legnam e d'oper a
Depos iti materi ali da costru zione e lavori m cemento.
N.

27

Molini a vapore.

Macch ine agrari e.
Incetta e spediz iom s tracci.
Depos iti carboni, vimini ecc.
li

"

Villa d'Adige

1824

828

.

72S Agrico ltura (cereali e bachi
coltura).
N. 5 Molini .

Veron a 12 Castag naro

wt4

3474

sf?, fffl

3339 Agric~ltura (Cereali e fo
raggi •.
N.

2 grandt Depos iti grana
g lie e (2 Ditte).

'·

N. 2 fabbri che di stuoie e
arelle.
N.

13 Villabartolomea

"

6491

5223

~~~ 76
l

A npor-tare
l

1

2

Molini da grano .

5058 Agrico ltura (Cereali, bietol e,
fagioli, uve).
N. 7 Molini natant i.
Indust ria del trucciolo
salice.
l

45503 . 27804 257751

di

,
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Provincia

vero n a

ll -SUPERFICIE

INDUSTR IE PRINCIPA LI

Comune

Abitanti

Riporto

45503 27804 25775
17222 7950 7326 Agricoltura (Cereali, foraggi,

14 Legnago

Agr. e F.
Ettari

Terri!.
fffari

fg/8t

patate, bietole).

Zuccherificio.

l

Fabbrica di concimi agrari.
Associazione agraria (depositi e distribuzio ne di sementi, carboni, nitrati, calci
e cementi).

· Industrie meccaniche agricole
Metallurgica Margeriari (filo

ferro, chioderia, badili, ecc.)

l

l

l

l
l

Gazogeno.

l
l

Industria della madreperla.

l

N. .3 Fabbriche di Laterizi.
l

incetta e depositi di stracci.
Depositi materiali da
struzioni.

l

co-

Depositi legnami d'opera.

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

A nportare 62725 35754 3310 1[

N. .3 Depositi di vino.
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l

-

Provincia

l

Comune

SUPERFICI E

Abitanti

Territ.

l Agr. e F.

Etldri

Ettari

INDUST RIE PRINCIP ALI

01-I--.--------541_3_3_1_
72_5_ 1 _3_5_7R-ip~o-rt_o_ 1 _6_2- - - - -Verona

JJ

t5 Angiari

16 S . Pietrodi
Morubio

2-1-w..!
1<f4

1346

21+9--r 1602

vìt'tb[

1192 Agricoltura (Frumen to, granone, riso, ricino).
N.

2

Molini da grano.

N.

2

Pile da riso.

1541 Agricoltura (Cereali, foraggi
ricino, bietole).

Fabbrica olio di ricino (Ditta Sia).

Fabbrica di Laterizi.

l
17 Roverchiara

3-1-1-&

l

N.

1979

3874

2

Molini.

1796 Agricoltura (Cereali, e ' bie
tole).

Molino da grano.
Deposito legname da costhLZione.
18 Isola Rizza

~

161:14

~66J

1616 Agricoltura (Riso, frumento ,
bietole, granotur co).

Molino da grano.
19 Ronco al. l'Adige
20 Oppeano

4S2+

f~jfJ

4257

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

4682

4506 Agricoltura (Cereali, bietole,
foraggi).

Torbiere.
N. J Molini da grano.

l
--------

A nportare l 83621

l

51304 47683:

N. 4 Pile da riso.
'
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SUPERFICIE

Provincia

Abitanti

.\gr. e F. INDUSTRIE PRINCIPALI
Ettari
- -- --

Comune

Tw1t.

Eitari

Verona

Riporto 83621
Oppeano

51304 47683
Fabbrica di reti metalliche.

"
"

21 Palù

824fzt,

1345

Fabbrica tubi di cemento.

1285 Agricoltura (Riso, cereali in
genere).
Torbiere.
Molino da grano.
N. J Pile da riso.

"

22 S. Giovanni
Lupatoto

0000

2199

1994 Agricoltura (Cereali, e funi)

J2.S"f

Cotonificio (Festi e Rasini)
Stabilimento elettrochimico
per la barite.
Depositi di legname.
N.

"

23 Cadidavid

2625]'l.?...b

1634

2

Molini da grano.

1494 Agricoltura (Vino, cereali e
foraggi).
Cave di ghiaia e ciottoli.

"

24 Verona

8f9.1.&

lf---

5289

4100 Cotonificio Veneziano.

fj'jf

2 Fabbriche concimi clzimiei.

N.

Gazogeno Comunale.

-

Cartiera Fedrigoni.
l

Car toneria Fra n chini.
Molino Consolaro.
--

A ripa rtare 175485 61771 56556

SUPERF :CJE

Provlneia

Comune

Abitanti

Territ.
Ettari

Agr. e F.
Ettari

INDUSTRIE PRINCIPALI

Rtporto 175485 61771 56556
Verona

Verona

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

caniche.

mec-

N. l Ditte fabbriche di li-

scìve ed affini.

Deposito di Petrolio (Soc.
ltalo-Americ ana).

Macinazione zoljo.
N. 46 Ditte : produzione di

vini.

N. 36 Ditte : negozianti di

vini all' ingrosso.

N. 4 Ditte incetta stracci.
N.

I2

N.

2

Ditte conceria pellami.

Di·ta negozia nti d'ossa.

A riportarr? 175485 61771 56556
l

.

(

5:3
l

SUPE !, FICIE

Provincia

Co mune

Abitanti

Verona

Agr. e F. , INDUSTRIE FRINC!PALI
Ettari

Terri!.

l

'

Ettari

Rtporto 175485 61771 565561
Fabbrica acidi ed affini.
Vero n a
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

Società Marmijera.

l

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
------

Anportare 175485 61771 56556
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SUPERFI CIE

Provincia

Rovigo

Comune

Abitanti

Territ.
Ettari

Agr. e f.
Ettari

Riporto 175485 61771 56556
25 Pincara
2242 1885 1672

INDUSTRIE PRINCIPALI

Agrico~tura

(Cereali, gels i,

canap a .)

N. 3 Ditte fabbriche stuoie
e cesti.

"

26 Castel

3974

2202

2033 Agricoltura (Cereali, canapa,

Guglielmo

bietole).

N.

"
"

27 Cane{a

1815

1438

2

Molini a gaz povero .

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 carbo ne.

"

29 Gi a{tjano

5000

1867

1702 Agricoltura (Cereali, cana pa,
bietole, patate, fagiuoli) . ·

con Barucchella

Fabbrica Laterizi.
Lavori in cemento.
N.3 Ditte Molini a gaz povero
Officine meccaniche costruzione barche.
N. 5 Fabbriche mobili.
Fabbrica sedie e segheria a
vapore.
Incetta stracci.
--

A riportare 193727 72158 66136
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SUPERFICIE

Provincia

Rovigo

"
"

Comune

Abitanti

Rtporto 193727
Giatliano
con Barrucchella

30 Costa
di Rovigo
31 Rovigo

Territ.
Ettari

Agr. e F. INDUSTRIE PRINCIPALI
Ettari
---

72158 66136
Fabbrica di zoccoli.

~059

1597

1505 Agricoltura (Cereali, canapa,
foraggi, frutta, bietole, noci,
asparagi da esportare).

mt

2352

2124 Zuccherificio.
Gazogeno.
Tessitoria.
Esportazione frutta.
N.

2

Molini a vapore.

N.

2

Fabbriche di laterizi.

Lavori in cemento.
Deposito legnami da costruzio ne.
Associazione Agraria (Sementi, nitrati, calci, cementi)

"

32 Cerea

..:r=tt4-t 7039

f!Jid

6761 Agricoltura (Cereali, bietole,
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
principa le sul progettat o Canale di Navigazi one Verona-P o . Merita perciò
un cenno particola re di chiarime nto.
Estratte. dai sediment i che il Canale traversa per più di IO Km. a
partire da Verona. e particola rmente in località Cadidavi d e Pozzo:es se
potranno essere economi camente avviate per acque sulle strade del
Basso Veronese e di tutto il Rodigino e così pure in alcuni comuni
Padovan i e Mantova ni. Per trasporta rvele si potranno utilizzare al ritorno tutti i natanti in arrivo a Verona.
Le manuten zioni stradali delle regioni sopra accennat e assorbon o
ogni anno più di 100 mila mc. di ghiaia equivalen ti a 180 mila tonnellat e.
Nel Rodiginò che ha una superfici e di Kmq. 1771,25 esistono 1784 Km .
di strade Provinci ali e Comunal i e precisam ente 237 delle prime e 1547
delle seconde. (Ciò corrispo nde quasi esattame nte a 1000 metri di strada
per Kmq.; ed infatti dallo studio delle statistich e stradali risulta che
in territori piani, intensam ente coltivati, la rete delle strade Provinci ali
e Comuna li, ha uno sviluppo di almeno 1000 metri e supera persino i
metri 1300 per Kq. di superfici e) .
Il consumo di ghiaia su quelle strade Provinci ali come si può leggere
nella Monogra fia Stradale della prov. di Rovigo presenta ta all'Espos izione di Milano del 1906 dall'Ing. Provinci ale Vittorio Cinque. (Tip. del
" Corriere del Polesine , 1906) è di circa 11500 mc all'anno che equivalgono a 50 mc. circa per Km.
Sulle strade Comunal i 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
Sanguine tto (7), di Isola della Scala (12), misura una superfici e di 900
Kmq.; ed il fabbisog no di ghiaia per la loro manuten zione di 36000 mc.
all'anno con un cosumo medio di 40 mc. al Chilomet ro.
Le ghiaie Veronesi si trasporta no inoltre anche oggi ai distretti di
Ostiglia (Comune di Ostiglia, Serraval le Po, Sustinen te, Villimpe nta) nel
Mantova no, che ha una superfici e di Kmq. 107300 e possono diffonder si,
di là dall'Adig e, nel Comuni di Caslelbal do, Masi, Merlara ed Urbana
(distretto di Montagn ana) e di Piacenza d'Adige, Sant'Urb ano, Vescovan a
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:
mc. 58.000.Per il Rodigino
" 36.000.Veronese
Per il Basso
10.000.Padovani
e
Mantovani
Per alcuni Coinuni

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 generalizzando si l'impiego dei veicoli a trazione meccanica. 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 considerevolme nte.
Per tale ragione e se si aggiungono le ghiaie per consolidamenti e
per nuove costruzioni stradali e tramviarie; le moltissime che si impiegano in costruzioni edilizie ed in confezioni di materiali di calcestruzzo; ed inoltre i ciottoli usati còmunemente nel Veneto per le selciature 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 Comuni 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 trasbord ate con, barelle a mano
su piccole barche che percorro no l'Adigetto lo Scortico ed il Canalbia nco.
2D - Le ghiaie Mantova ne si cavano a Colle Fiorito presso Rivalta
dal suolo collinese dell'anfi teatro del Garda, e mediante vagonettj a
trazione animale vengono trasporta te ad apposito scalo sul Mincio; caricatevi su barche vengono rimorchi ate a convoglio sino al Lago Sup.
e scaricate alla diga di separazi one col Lago di mezzo; ricaricate in
barca scendono i Laghi Inferiori ed il Mincio ed alla Conca di Governo lo
passano in Po; lungo questo vengono depositat e sulle piarde che fronteggiano il Polesine ; ed in fine ricaricate su carretti vengono distribui te
sulle strade.
3D - Le ghiaie del Piave vi si pescano presso Noventa e pervengono 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 " Fontaniv a ,
ed arrivano a Rovigo per ferrovia.
I percorsi a seconda delle provenie nze e destinazi oni sono seguenti :
1D - Ghiaie d'Adige (su barche per Adige)
da Zevio a Badia Pole~ine.
Km. 49
, Boara
77
" , Adria
"
131

"

2D - Ghiaie Mantova ne (su barche per Mincio e Po)
da Rivalta a Massa Sup.
Paviole .
"
, Polesella
"
, Corbola .

"

62
99
110
141

3D - Ghiaie del Piave (su barche per Piave, Laguna

Veneta e Canal di Loreo)
da Noventa a Loreo

110

4D - Ghiaie Jel Brenta (ferrovial
Da Piazzola a Ponte sul Brenta
60
"
Il trasporto delle ghiaie dell'Adig e si fa con barche da 40 a 100 tonn.
durante le morbide del fiume e quindi in epoche che non corrispon dono
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 arginatur e.
Il trasbord o dalle piarde influisce non poco sul definitivo costo per
la grande altezza delle arginatu re che si devono scavalcar e.
Le g '1iaie Veronesi di cava potrebbe ro caricarsi lungo il nu0vo Canale
in qualunq ue epoca e su grossi natanti utilizzan done il ritorno da Ve-

1-
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rona e perverrebbero nel Rodigino dopo un viaggio di 48 Km. Il loro scarico 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 vantaggio 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 riscontro 83 Km. di via d'acqua che percorrerebbero le Veronesi.
È risaputo che quando le differenze stanno in tali proporzioni i trasporti 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 alI' 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 Mantov
ane e

del Piave).
·
Tali prezzi si devono ritenere di eccezionalità e perciò transeu
nti,
ma è certo che più non scenderanno ai prezzi dell'an te-gue rra;
si impone perciò l'adozi one di un sistema di traspor to più econom
ico, e
questo, ~ata la povertà della materia prima, non può essere raziona
lmente che un moderno canale di navigazione.
b) Materie prime e prodot ti 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 Inferior
e.
Un quarto, quello di Ostiglia, è pure in comunicazione acquea con
la
via princip ale attraverso la Fossett a d'Ostig lia e a Tartaro Canalb
ianco.
Però di quest'u ltimo non si è tenuto caJcolo perchè fuon della zona
da noi consid erata come zona d'influ enza.
I tre primi lavorano ogni anno i seguenti quantitativi di bietole:
Zuccherificio di Lendin ara - bietole tonn. 80.000 .di Legnago
60 000.di Rovigo
"
60.000 .- Totale Tonn. 200.00 0.- 200 000.-

Per detta lavorazione impiegano
mediamente ogni anno:
Carbon e il 7 OJO ossia
il 7 OJO " .

Ton n.

14.000 .10.000 .-

Totale Tonn. 24.000 .-

24.000 .-

----

E produc ono:
Zucchero
il 10 010 ossia
Me lasso
il 4 172 070 ".
Sansa fresca il 40 010
Sansa secca l' l 172 OJO ,

Ton n. 20.000 .9.000. 80.000 .3.000. Totale Tonn.

Il movimento comple~sivo - dei tre
zuccherifici risultò di

112.00 0.- 112 000.-

Tonn. 336.00 0.-

senza calcolare: sottoprodotti, sacchi pezz1 di macchinario, rifiuti
di
c;:tlce ecc.
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Di tale tonnellagg io abbiamo calcolato possano viaggiare sul nuovo
Canale le seguenti parti :
Ton n 10 000.Il calcare fossile provenien te dall'alto Veronese in
14.000..
Venezia
da
te
Il fossile provenien
"
Po
il
lungo
raffinerie
alle
Lo zucchero destir.ato
20.000. (Pontelago scuro ) .
Po
il
Il Melasso destinato alle distillerie lungo
9.000.(Polesella e Pontelago scuro)
80.000.-Il 40 070 delle bietole, dalle coltivazio ni alle fabbriche
Il 20 070 delle sanse fresche e secche uscenti dalle
fabbriche

"

17.000.-

Totale Tonn. 150.000.NE. - La coltivazion e delle bietole andrà rapidamen te orientando si
verso le zone che costeggian o il nuovo Canale perchè il trasporto di
esse costituisce una grave preoccupa zione per i coltivatori , ed un notevole dispendio.
Si ritiene quindi prudenzia le 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 lavorazion e a Verona, una quinta è a Cerea
ad 8 Km. dalla nuova arb::-ria, ma potrà comunicar vi per acqua quando
venga costruito il canale da Cerea_a : Legnago (Vedi Nota IIa).
La produzion e annua di detti stabilimen ti si aggira sui seguenti
q uantitativi di perfosfato :
Tonn. 12.000. Fabbrica di Lendinara
8.000.di Legnago
" 10.000.di Cerea .
"
10 000.di Verona (Ditta Poggiani)
"
5.000.di Verona (Soc. Tetra)

Totale Tonn. 45.000.Vi si impiegano approssim ativament e:
Fosforiti · il 60 070
Piriti il 20 070 .

Tonn. 27.000.-

"

9.00U. - -

Totale Tom1. 36.000.Vi si consuma inoltre del fossi le In quantità che non abbiamo pot uto precisare.
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Sul nuovo Canale abbiamo ritenuto possano viaggiare:
Le fosforiti con provenienza da Venezia
Tonn. 27.000.Parte indeterm inata 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 To nn. 35.000.Ottenendosi col trasporto per acque una diminuzione del costo di
produzione dei perfosfati la lavorazione ed il loro impiego andranno
aumenta ndo. Inoltre è possibile che avendo a disposizione un economico
mezzo di trasporto , si utilizzi per confezionare ghiaie speciali, il sesquiossido di ferro che costituisce un così ingombrante rifiuto di tali stabilimenti.
d) Materie prime e sottoprod otti 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
Tonn . 1.200.-di Lendinar a
1.500. -"
di Rovigo
1.300."
di Verona
12.000.Totale Tonn. 16.000.Abbiamo calcolato che sul nuovo Canale potrà viaggiare
l'intero quantitaijvo del fossile e parte indeterm inata del
coke, delle acque ammoniacali, del catrame, del solfato ammonico, ecc. per circa.
Tonn.
Abbiamo perciò previsto per
traffico ·di

1

16.000.-

2.000.-

gazogeni in totale un
Tonn. 18.000.-

e) Materie e prodotti delle fabbriche di laterizi. - 14 sono le fabbriche principal i di laterizi da noi considerati nella zona d' influenza
(Vedi prospetto della stessa).
Però ve ne sono molte altre secondarie.
Le 14 fabbriche consuma no mediamente . all'anno non meno di
500 tonn. di fossile cadauna con provenie nza da Venezia. A tal consumo
corrispon de una produzione di 5 milioni di pezzi tra mattoni e tegole.
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Le 14 fabbriche danno così origine ad un moviment o annuo di:
7.000.Ton n.
Carboni .
210.000.Laterizi .

in Totale Tonn. 217 .000. -di tale quantitativ o abbiamO calcolato possa viaggiare per
Tonn . 7.000.acqua tutto il carbone in .
53.000.--'-,
il 25 Oio circa dei laterizi

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 mediamen te ogni anno
7 mila tonn. di cotone sodo.
Abbiamo calcolato che tale quantitativ o potrà far scalo a Venezia e
viaggiare per intero nel nuovo Canale . Vi abbiamo poi aggiunto per
filati, cascami, pezzi di macchinar io, combustib ile ecc. in Tonn. 3.000.10.000.calcolando così un traffico ·totale di .
g) CanaPifici di Polesella. che lavorano oltre 5 mila tonn. di
è p_rodotta nell' alto Polesine e vi
diramazio ni.
Abbiamo perciò calcolato il
cascami ecc. in

A Polesella si trovano due canapifici
canapa greggia. Buona parte di essa
potrà arrivare per il n uovo Canale e
relativo traffico per

canap~,

Tonn.

filato,
3.000.-

h) Iutificio di Lendinar a.- Ritira ogni anno dalle Indie fibra di iuta
per oltre c3 mila tonn. ed ha un movimento compless1 vo di 6 miia tonn .
tra iuta in fibra, sacchi confeziona ti; cascami, carbone ecc.
Di tale quantitativ o abbiamo portato a calcolo del probabile traffico
Tonn. 4.000.sul nuovo Canale il 65 OJQ circa ossia

Materie prime e prodotti degli Oleifici di S. Pietro di Legnago,
di Morubio e Verona. - Ritirano semi di ricino ed oleosi
Pietro
di S.
i)

in genere per lo più dalle Indie, ed esportano olii.
Tra semi, olio, pannelli, carboni, recipienti, pezzi di macchinar io il
Tonn. 3.000.-movimento annuo del primo oleificio sale a
1000..
quello del secondo sale a
5.000.,
sale a .
" terzo
To 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.
Complessivame nte 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 Ferrarese 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
total e ad oltre 150 mila tonn. noi abbiamo portato in conto del probabil 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 legname, per lo più pioppo della bassa provincia.
Si è portato a calcolo del traffico probabile per detta fabbrica un
quantitativo di
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-American a dei Petroli ritirano mediamente 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.-
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Noi abbiamo calcolato per le du e Provincie il traffico di sale sul Canale in

2000.-

r) Il Lanificio Tiberghien di Verona ritira ogni anno mediamente
Tonn. 4500 di carbone che abbiamo calcolato possa viaggiare per intero
Tonn. 4.500.- sul nuçwo Canale
c) Dagli atti della Ia Associazione It. fra Utenti di Caldaie a Vapore risultano inscritte al 31 Dicembre 1916:
in Provincia di Verona 448 locomobili
74 macchine fisse
"
22 sem i 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
Tonn. 5.000.cioè
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
Tonn. ' 500.la ghisa lavorata .
u) v1 z) I dati d.i traffico posti a calcolo sotto tali lettere ci furono
forniti dagli interessati.
Per le Associazioni Agrarie il movim ento annuo è · assai maggiore
di quello da noi assunto.
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