


Oltre 250 scatti per illustrare le attività industriali 
svolte a Porto Marghera da Montecatini, Edison, 
Montecatini Edison, poi Montedison e consociate, 
per la gran parte relative a impianti e persone 
del ramo chimico, petrolchimico e siderurgico.

Le immagini documentano non solo la continua 
trasformazione di un sito industriale, ma anche  
il modo in cui la narrazione iconografica viene  
a modificarsi. 

La mostra diventa così non più solamente 
rappresentazione della storia dell’Azienda,  
ma vera e propria raffigurazione di una realtà 
sociale e di un territorio in continua evoluzione.



La realizzazione di un nuovo polo industriale 
situato sulle barene dei Bottenighi, voluto 
fortemente da Piero Foscari, Giuseppe Volpi 
e dal sindaco di Venezia Filippo Grimani, col 
concorso di banche ed imprese e finanziato 
dallo Stato, fu deliberato a Roma, alla 
presenza del presidente del consiglio dei 
ministri Paolo Boselli e del ministro dei LL.PP. 
Ivanoe Bonomi, il 23 luglio 1917.

Per le moderne infrastrutture approntate 
e per la sua felice collocazione geografica, 
il sito fu valutato di interesse anche 
dalla “Montecatini” Società Generale per 
l’Industria Mineraria ed Agricola (fondata 
a Firenze nel 1888) che, guidata da Guido 
Donegani, artefice del nuovo corso chimico 
della Società, deliberò l’acquisto nel 1920  
di alcune aree da destinare alla realizzazione 
dei nuovi impianti.

1922/24 – 1945
Dalle origini alla guerra

Iniziati nel corso del 1922 i lavori di 
costruzione, dal 1924 sorsero nella Prima 
Zona Industriale stabilimenti chimici, adibiti 
alla produzione di fertilizzanti, ed impianti 
siderurgici, destinati nel corso degli anni a 
successivi ampliamenti.

Con l’entrata dell’Italia nel secondo 
conflitto mondiale nel 1940, crebbe anche 
l’importanza di Porto Marghera, quale sito 
industriale ritenuto fondamentale per lo 
sforzo bellico. La rilevanza dell’area non poté 
sfuggire agli alleati che, attraverso pesanti 
bombardamenti aerei, ne minarono la 
capacità produttiva.



Terminato il secondo conflitto mondiale, 
mentre la Montecatini procedeva con  
il ripristino degli impianti pesantemente 
danneggiati dagli eventi bellici, nel 1946  
un nuovo protagonista faceva il suo ingresso 
a Porto Marghera.

La sempre più probabile annunciata 
nazionalizzazione dell’energia elettrica 
convinse la Società Edison, guidata da Piero 
Ferrerio e Giorgio Valerio, a diversificare  
le proprie attività orientandosi verso  
il settore chimico, in quel momento  
in forte espansione.

Insieme a partner italiani ed esteri, la Edison 
diede vita a diverse società specializzate 
nella produzione di fertilizzanti, materie 
plastiche e fibre tessili artificiali, che 
andarono a collocarsi prevalentemente  
nella nascente Seconda Zona Industriale.

1946 – 1957
Ricostruzione e sviluppo



Sono gli anni del “Boom Economico” 
(1958-1963), nei quali un sempre maggiore 
benessere raggiunge fasce sempre più 
estese della popolazione.

La Montecatini diviene sempre più nota al 
mercato di massa, anche grazie al grande 
schermo dove, complice “Carosello”, 
presenta al pubblico televisivo il Moplen, 
nome commerciale dato al polipropilene 
isotattico, ideato da Giulio Natta, premio 
Nobel per la chimica nel 1963.

A Porto Marghera nel 1959 l’ACSA (Applicazioni  
Chimiche Spa), società del gruppo Edison, 
lancia la prima fibra acrilica artificiale 
realizzata in Italia, il Leacril, il cui slogan “la 
fibra viva” caratterizzerà a lungo il prodotto.

1958 – 1965
Gli anni di plastica

Nel 1960 la Montecatini rileva dal gruppo 
Fiat la Vetrocoke e la Vego, acquisendone  
gli impianti.

Nel 1962 la nazionalizzazione dell’energia 
elettrica diventa realtà. La Edison e le altre 
società del settore, forti degli indennizzi 
ricevuti dallo Stato, diversificano le loro 
attività.



In seguito alla nazionalizzazione del settore 
nel 1962, la Edison acquisisce nel luglio 1966 
il controllo della Montecatini. Le attività 
del gruppo Montecatini Edison Spa, poi 
Montedison, spaziano così dalla chimica alla 
petrolchimica, dai farmaceutici ai coloranti, 
dalle fibre artificiali alla grande distribuzione, 
dagli alimentari ai settori estrattivo e  
metallurgico, a molto altro ancora. Al momento  
della sua costituzione, la Società era presente 
a Porto Marghera sia nella Prima che nella 
Seconda Zona Industriale. Nasceva così uno  
dei maggiori colossi petrolchimici del mondo.

L’Italia è divenuto un paese consumista, 
responsabile di quel mutamento 
antropologico degli italiani, denunciato 
da Pier Paolo Pasolini. Se il “Boom” è 
finito, e qualche avvisaglia di crisi si profila 
all’orizzonte, la crescita prosegue, pur  
con qualche rallentamento, almeno fino  
allo shock petrolifero del 1973.

1966 - 2001
“Darei l’intera Montedison per 
una lucciola” (Pier Paolo Pasolini)

Sono anni di forte conflittualità sociale,  
con la classe operaia alla ricerca di migliori 
salari e di migliori condizioni di lavoro  
in ambienti più salubri e sicuri.

È anche l’epoca della cosiddetta “strategia  
della tensione”, nella quale fioriscono  
gli estremismi di destra e di sinistra.  
Questi ultimi, assai attivi a Porto Marghera, 
colpiranno duramente anche la Montedison.

Terminati gli “anni di piombo”, il Petrolchimico 
tornerà sulle pagine dei giornali per via degli 
impatti causati dalle varie attività, oltreché 
per le dismissioni interessanti l’area.

Il 1997 segna di fatto la fine dell’avventura 
chimica del Gruppo.



Il nuovo secolo porta con sé nuove sfide 
a livello globale; i cambiamenti climatici, la 
necessità di un utilizzo attento e consapevole 
delle risorse, l’innovazione e la transizione 
energetica, sono temi urgenti e sentiti 
dall’opinione pubblica.

Nel 2002 la fusione tra Montedison, Edison, 
Sondel e Fiat Energia dà vita ad una nuova 
società che mantiene il nome di Edison Spa, 
dal 2012 controllata da EDF (Electricité de 
France SA).

La Edison, che nel 1993 aveva realizzato 
nella centrale di Marghera Levante il primo 
impianto termoelettrico a ciclo combinato 
cogenerativo, continua sulla strada 
dell’innovazione tecnologica rinnovandolo 
completamente; la Società è inoltre entrata  
a far parte di Hydrogen Park, il consorzio  
per l’idrogeno di Porto Marghera.

2002
Le sfide del nuovo millennio

Nuove attività vedono la Edison coinvolta  
in nuovi ambiti, per portare il proprio fattivo 
contributo sul territorio, con interventi legati  
al patrimonio storico della città.  
Ne è un esempio l’efficientamento energetico 
delle Corderie dell’Arsenale, parte integrante  
de La Biennale di Venezia. La Società 
consolida così il proprio rapporto privilegiato 
con Venezia iniziato nel lontano 1889.
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