IL CAMPO TRINCERATO DI MESTRE
FORTE MARGHERA
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AREE DI PARTICOLARE INTERESSE
STORICO E NATURALISTICO

Aree a verde da PRG Variante Terraferma

Aree di pregio naturalistico

Vtb

Verde territoriale a bosco

F - Sp

Aree di agroforestazione

Vua

Verde urbano attrezzato

nr.

Inizialmente chiamato forte "O" (Eau), dopo il 1849 ribattezzato dagli
austriaci forte Gorzhowsky, venne costruito contemporaneamente a
Forte Marghera, di cui era fortificazione accessoria; circondato
dalle acque dell'Osellino; rimase armato sino a fine Ottocento,
divenne successivamente una delle polveriere a servizio dello
schieramento difensivo novecentesco, ora abbandonato. Il forte
inserito nel progetto del Parco di San Giuliano, in esso sono state
destinate le attrezzature per il ristoro e di servizio e, per i due edifici
esistenti si prevede di costituire un centro informativo sull'ambiente
lagunare.

Pista ciclabile - ciclopedonale esistente
(fonte: Carta delle Piste ciclabili di
Mestre - Comune di Venezia)

Aree di "Cavergnago"
Possibile perimetrazione
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BOSCO DI CARPENEDO

CONSISTENZA DELLE ACQUE
Estensione Bosco originario 2.7ha con un impianto totale di 10ha
realizzati tra il 1993-1999

Corso dell'Osellino

IL CAMPO TRINCERATO DI MESTRE

ALTRI ELEMENTI DEL PAESAGGIO
DERIVATI DAL PRG

Planiziale, in cui le principali specie arboree autoctone edificanti
sono la Farnia (Quercus Robur) ed il Carpino Bianco (Carpinus
Betulus).

Pista ciclabile - ciclopedonale di progetto
(fonte: Carta delle Piste ciclabili di
Mestre - Comune di Venezia)

Tracciato storico Via Orlanda

Verde territoriale a
bosco

CONSISTENZA ATTUALE DEI PERCORSI

Area di nidificazione

Aree Bosco di Mestre

FORTE MANIN

c

CONSISTENZA DELLE AREE A
VERDE

Si tratta di un'area di circa 8.1ha di forma rettangolare dislocata
nell'area PEEP Bissuola di Mestre, compresa tra il canale dell'
Osellino, il canale di scolo Acque Basse e via Pertini.

BOSCHI ESISTENTI

Il pi antico e maestoso dei forti del Campo Trincerato di Mestre.
La sua costruzione fu iniziata dagli austriaci durante la prima
dominazione agli inizi del XIXsec e portata a termine dai francesi.
Rappresenta il primo esempio di fortificazione costruita per la difesa
di Venezia e del suo arsenale dagli attacchi via terra. Occupa
un'area di circa 30ha. Oggi il Comune di Venezia lo utilizza per
scopi didattici e per manifestazioni estive in attesa di poter avviare
un'organica opera di recupero che prevede la realizzazione di un
Museo delle Fortificazioni Veneziane e la collocazione di attivit
economiche collegate alla fruizione turistica del territorio.

BOSCO DELL'OSELLINO

Paleoalveo dell'Osellino

Nel 1991, un'Ordinanza Comunale sancisce la salvaguardia e la
perimetrazione dell' impianto boschivo originario.

Corso del Marzenego

Forte

Rete idrografica secondaria

Sito di Interesse Nazionale

Zone F (depuratore, impianti
tecnologici, idrovore ecc..)

Paesaggio delle barene e velme
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confina a ovest, un impianto di depurazione a sud e con una
derivazione del canale Fossa Pagana a destra dell'area di progetto.
Gli impianti boschivi coprono una superficie di circa 3,7ha; lungo il
canale sono previsti circa 0.21ha di rinaturalizzazione della fascia di
vegetazione igrofila; le aree boscate saranno alternate da 1.5ha di
fasce a prato.
Si realizzeranno 26 lotti di 80mq ciascuno di orti urbani per anziani;

FORTE BAZZERA

Forte Bazzera l'unica polveriera del nuovo sistema fortificato
(1910) giunta ai nostri giorni. Incastonato tra i canali Bazzera e
Osellino-Marzenego, costituisce un ponte naturale tra ambiente
rurale ed ecosistema lagunare. Utilizzato per anni come discarica
attualmente il forte sede di manifestazioni teatrali e musicali, di
fiere e mercatini, e, proprio grazie alla sua posizione, in fase di
trasformazione in parco lagunare.

BOSCO DI CAMPALTO

g

BOSCHI IN REALIZZAZIONE
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BOSCO DI MESTRE

prato alberato.
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BOSCO QUERINI

Nel 2003 il Comune ha acquisito dalla Fondazione Scientifica
Querini Stampalia l'usufrutto trentennale di 200ha di aree agricole
per trasformarle in un bosco planiziale a carattere naturalistico
aperto all'uso pubblico.La realizzazione di una porzione significativa
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da moltiplicatore, innescando un processo di coinvolgimento di altri
generale per la riqualificazione ambientale dell'area orientale della
terraferma mestrina.
ll Bosco Querini ricomprende al suo interno le aree del Bosco
Ottolenghi.
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FORTE CARPENEDO

Costituisce, assieme ai gemelli Gazzera e Tron, il nucleo originario
del Campo Trincerato di Mestre che fu costruito alla fine dell'800 a
supporto di Forte Marghera, non pi in grado di difendere Venezia
ed il suo arsenale dagli attacchi via terra a causa dell'aumento delle
gittate delle bocche da fuoco. Il forte era dotato di una ventina di
pezzi di medio calibro posti su 13 piazzole allo scoperto, inoltre
postazioni per mortai, fucilerie e mitragliatrici erano poste su tutto il
perimetro e in 4 "Caponiere" che, protese nel fossato artificiale,
garantivano la copertura da ogni lato.
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E' gemello di Forte Carpenedo e si differenzia da questo solo per
alcuni dettagli costruttivi dovuti all'edificazione leggermente
anteriore, come i collegamenti coperti con il traversone centrale e le
due polveriere nel fronte d'attacco.
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utilizzata per manifestazioni ed eventi sempre collegati con la
riscoperta e riproposta degli antichi mestieri e tradizioni popolari.

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME MARZENEGO-OSELLINO
PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA

Attualmente il forte visitabile attraverso un percorso museale in cui
sono stati ricostruiti ambienti militari del secolo scorso mentre la
parte esterna sede di un Centro di Educazione Ambientale.
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FORTE ROSSAROL

Vtb

su 2 piani fino ad una altezza di 9.15 metri, ha un aspetto
fantascientifico per i 4 pozzi con mitragliatrice che spuntano in mezzo
al pendio del terrapieno frontale. Queste postazioni, a scomparsa,
erano raggiungibili attraverso una galleria, lunga 14 metri, che
Al piano inferiore erano situati gli alloggi per la vita della truppa, i
magazzini per viveri e munizioni, la stazione ventilatrice e il gruppo
elettrogeno.
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IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ATTIVO
DI CAMPALTO

PAESAGGIO
DELLE BARENE

Vua

Vua

IDROVORA
DI CAMPALTO

V

FSp

VILLAGGIO
LAGUNA
area di
nidificazione
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Vua
CHIUSA
MANUFATTO
ALLE ROTTE
IMPIANTO
DEPURAZIONE
Vua
DISMESSO DI
SAN GIULIANO

IDROVORA DI
SAN GIULIANO

Vua
Vua

PAESAGGIO
DELLE BARENE

SIN (DM 23/2/2000)

a
PARCO DI SAN
GIULIANO

L'area del forte ospita il Villaggio Solidale, un progetto che coinvolge

Vua

SIN (DM 24/4/2013)
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FORTE COSENZ
0

Gemello di Forte Sirtori, si trova adagiato sulle anse del fiume Dese
poco a nord di Favaro Veneto.
E' inserito in un'area oggetto di una vasta opera di riforestazione

destinato ad usi governativi.

Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 24 del 04.05.2004 - Schede di Progetto n. B.7 e B.15.
Accordo di Programma del 13.04.2006.
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1169 del 25.06.2012 - Scheda di Progetto n. B.2.

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO
DEL FIUME MARZENEGO-OSELLINO PER LA
RIDUZIONE ED IL CONTROLLO DEI NUTRIENTI
SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA
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