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9. Spinea nel XX secolo 

 
 
Nei primi decenni del XX secolo, il paesaggio di Spinea era molto diverso da quello di 

oggi. Era un paese agricolo, con case coloniche, ville con i loro giardini e parchi, 

soprattutto lungo la via principale. Alcune di queste ville si trovavano già in una situazione 

di abbandono, mentre altre continuavano a essere abitate dalle famiglie proprietarie.  

Spinea era collegata a Mestre e a Mirano con il tram, sostituito poi dal filobus. I mezzi 

pubblici percorrevano via Miranese che, nel 1931 diventò via Roma. 

Tra le due guerre mondiali Spinea aveva 3 500 abitanti. 

 

Nel secondo dopoguerra, durante gli anni ‘50, ‘60 e ‘70, a causa della costruzione di 

nuove industrie, soprattutto nella zona di Porto Marghera, la popolazione del comune 

aumentò in modo enorme: nel 1955 gli abitanti erano circa 7 000, nel 1965 circa 14 000, 

fino a raggiungere, all’inizio degli anni ‘80, una popolazione di circa 25 000 abitanti. 

 

Grandi aree agricole, e i parchi di molte ville, scomparvero per far posto ai nuovi quartieri 

residenziali. Diminuirono gli addetti all’agricoltura e aumentarono gli operai e gli impiegati 

che lavoravano soprattutto nelle grandi industrie vicine. 

Il paesaggio di Spinea mutò completamente, al posto di ville, case coloniche e campi, 

furono costruiti palazzi, strade e piazze asfaltate, negozi, scuole,..che prima non 

esistevano. 

 

Verso la fine del secolo, ci fu la crisi della zona industriale di Porto Marghera che causò 

anche un  rallentamento e un arresto dell’immigrazione a Spinea.  

Dopo il 2000 ci fu un lieve aumento della popolazione e oggi, all’inizio del XXI secolo, la 

popolazione di Spinea è di circa 27 000 abitanti. 

 

 

 

1. Dai un titolo a ogni paragrafo e cerca le parole chiave  

2. Riassumi i paragrafi su quattro post it 

3. Sistema i post it sulla linea del tempo  

4. Nella seconda metà del Novecento la popolazione di Spinea aumentò di quasi sei 

volte. Sapresti spiegare perché? 
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Mappa delle zone produttive di Spinea e dei comuni vicini, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Colora il mare 

2. Cerchia la zona industriale di Porto Marghera 

3. Osserva la distanza tra il territorio di Spinea e Porto Marghera 

4. Osservazioni e domande 
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