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1. INTRODUZIONE 
Quanto segue fa riferimento a ciò che il progetto ha indicato come vantaggiose possibilità, ancorché 

non l’abbia incluso nelle attività di immediata esecuzione: si è concepito di rimandare a ad una fase 

successiva alcuni lavori per i limiti dell’attuale disponibilità economica. 

Il progetto affronta e risolve le questioni ambientali ed idrauliche di maggiore rilevanza e urgenza, 

predispone le opere e gli accorgimenti idonei all’accoglimento e alla sostantizzazione delle più 

complesse finalità associabili all’Osellino, in un quadro che si riferisce alla specificità urbane, 

storico-culturali, naturalistiche, e funzionali in senso lato. Le caratteristiche dei lavori di cui nel 

proseguo si riferisce, sono state valutate e sviluppate sulla scorta dei preziosi contributi degli enti,  

delle associazioni e delle amministrazioni coinvolte dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive  sin 

dai primi passi della progettazione; fra questi si ricordano: 

 

− GRUPPO PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE “LA SALSOLA”, 

− ASSOCIAZONE CANOISTICA ARCOBALENO,  

− A.U.S.E.R. CIRCOLO IL GABBIANO,  

− ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRA ANTICA”,  

− ASSOCIAZIONE “CAMPALTO VIVA”,  

− U.S.C. CAMPALTO,  

− G.S. VOGA VENETA MESTRE,  

− GRUPPO GINNICO SPORTIVO Q. 10,  

− NAUTIRIMESSA MARZENEGO,  

− NAUTICA CESTARO 

− ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRA ANTICA”,  

− ASSOCAZIONE NATURALISTICA SANDONATESE PER LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE “LA SALSOLA”,  

− GRUPPO VALDEMARE,  

− CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE,  

− ITALIA NOSTRA,  

− LEGAMBIENTE,  
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− L.I.P.U.,  

− W.W.F. 

− COMUNE DI VENEZIA -  ISITITUZIONE “IL BOSCO DI MESTRE” 

− FIAB – AMICI DELLA BICICLETTA DI MESTRE 

 

Le indicazioni pervenute sono state un prezioso contributo al progetto, poiché hanno permesso di 

evidenziare gli aspetti meno noti e preziosi del territorio, oltre alle specifiche esigenze e 

sensibilità della popolazione che ha e avrà relazioni con l’Osellino. 
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2. RILEVANZE STORICO-NATURALISTICHE E OPPORTUNITÀ DI 
INTERVENTO 

 

2.1. Individuazione delle unità di paesaggio 
 
L’alveo del Fiume Osellino costituisce la “spina dorsale” del percorso, l’elemento connettivo di 

diverse realtà paesistiche caratterizzate da episodi differenti che si susseguono lungo il suo tracciato, 

dallo sbocco in laguna fino alle aree più a monte. 

Le “vertebre” di questo sistema sono rappresentate dai temi progettuali che troviamo all’interno 

dell’area, veri e propri “sistemi portanti” che costituiscono gli elementi di attrazione e fruizione.  

Ciascuno di questi temi rappresenta un sistema che si relaziona con il resto del parco e con il 

territorio circostante, a formare veri e propri circuiti di fruizioni tenuti insieme da elementi di 

connessione che possono essere sia fisici come percorsi, sentieri, ponti tra una sponda e l’altra sia 

“virtuali” come le visuali  e le viste privilegiate sul paesaggio. 

Il “tessuto” di questo sistema è il territorio, suddiviso in differenti tipologie di paesaggio, ciascuna 

contraddistinta da elementi caratterizzanti, dati dalla natura stessa dei luoghi. La presenza di 

tipologie paesistiche differenti e la presenza di elementi di cesura (strade, idrovore, manufatti 

idraulici, edificato, ecc) ha permesso la suddivisione del Parco in diverse unità di paesaggio che 

procedendo da monte verso la voce perdono via via il loro carattere urbano a favore di un aspetto più 

naturale. 

Nella tavola DSA 1903 si è voluto rappresentare e localizzare la distribuzione delle tre principali 

unità di paesaggio, intese come tipologie di scenario percepito dal fruitore. 

UP1 – UNITÀ PAESAGGIO 1 “FIUME URBANO”: ambito localizzato dal ponte sul Marzenego in via Amerigo 

Vespucci fino all’attraversamento con la via Orlanda. Tale ambito è caratterizzato dalla significativa 

presenza di elementi urbani, spesso su entrambe le rive, e da un uso del fiume legato ai tempi e alle 

attività della città: ad esempio la corsa o la passeggiata e, visto che si ritrovano molti punti di 

ormeggio di piccole imbarcazioni, la navigazione e il diporto. È integrato (integrabile) con il sistema 

di piste ciclabili cittadine e con il sistema delle aree verdi urbane – in primis il Bosco dell’Osellino. 

Le sponde sono comunque sempre erbose e in pochi punti esistono argini in pietra. 
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UP2 - UNITÀ PAESAGGIO 2 “FIUME ANTROPIZZATO”: ambito localizzato più a valle rispetto al precedente e 

compreso tra il manufatto alle Rotte e il depuratore di Campalto. E’ caratterizzato da preesistenze di 

rilievo naturalistiche come le aree delle barene e della laguna. Questa unità di paesaggio è peraltro 

interessata da elementi ancora tipici della città e delle aree periferiche (villaggio Laguna, campeggi, 

depuratori) che la legano a tipologie di uso simili a quelle della UP1. Gli argini sono naturaliformi e 

presentano ampie aree a canneto di notevole interesse paesaggistico. Per tale ambito si propone una 

minor frequentazione turistica. 

UP3 - UNITÀ PAESAGGIO 3 “FIUME NATURALIFORME”: ambito localizzato in prossimità dello sbocco in laguna e 

nei pressi di forte Manin. È caratterizzato, nel tratto prossimo alla foce, dalla compresenza del 

paesaggio agricolo, con sporadici insediamenti abitativi, in sinistra e di quello lagunare in destra. La 

vicinanza con l’aeroporto crea una sorta di disturbo alla quiete nella contemplazione del paesaggio. 

Nel tratto tra il ponte su via Orlanda e il manufatto alle Rotte è caratterizzato dalla presenza di vari 

pregiati nuclei di biodiversità, grazie alla presenza di numerose specie sia animali che vegetali. 

Da queste premesse che puntano alla conservazione dei valori naturalistici e storico culturali 

presenti e alla valorizzazione delle potenzialità paesistiche esistenti è scaturita l’idea di rendere 

fruibile un territorio già ricco di elementi di pregio, da scoprire attraverso aree panoramiche e 

percorsi. 
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3. PISTA CICLOPEDONALE 

3.1. Premessa 
 
Poiché il progetto miri soprattutto a risolvere la questione ambientale e idraulica, ci si è proposti di 

integrare la visione rispetto alle valenze storico-culturali e funzionali che il fiume ha. 

Per fare questo sin dalle prime battute si sono coinvolte la cittadinanza, le Amministrazioni e le 

Associazioni che a vario titolo sono o possono essere legati all’Osellino per verificare le loro 

specifiche esigenze e richieste e per attingere alle loro preziose informazioni e sensibilità. Pur 

essendo tutto confluito nel progetto, per limiti attuali di budget non è possibile ammettere che tutto 

sia eseguito contestualmente: ciò che viene descritto di seguito va dunque inteso come cornice di 

riferimento e attuabile con finanziamenti da reperire. 

3.2. Descrizione dell’intervento 
 
UP1 “FIUME URBANO” : IL PERCORSO CORRERÀ LUNGO L’ARGINE ESISTENTE RISAGOMATO SECONDO LE ESIGENZE 

IDRAULICHE. 

� La pista inizia dal ponte sul Marzenego in via Amerigo Vespucci. In tale posizione si rende 

necessario posizionare un Info-Point, un manufatto in cui vengono spiegate le caratteristiche del 

percorso, le difficoltà incontrabili, la durata, le regole e i divieti, i punti di interesse da vedere, 

ecc.; la pista in questo tratto sarà asfaltata, con una larghezza di almeno 3 m e di “aspetto” urbano: 

per quanto riguarda l’arredo infatti si sceglieranno le tipologie esistenti in modo da non creare 

l’ennesimo linguaggio formale. 

� L’impianto di depurazione dismesso della Bissuola è il primo elemento di riqualificazione che si 

incontra nel percorso. L’impianto viene infatti riconvertito e in parte reso fruibile dal pubblico con 

un’area verde prospiciente l’argine e una sorta di belvedere in legno a mascheramento delle 

strutture che reimmettono l’acqua nell’Osellino. 
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� Una volta superato il manufatto dell’ex depuratore della Bissuola si attraversa un’area storica, 

ricca di testimonianze da valorizzare con opportuna cartellonistica. Si tratta dell’area in cui 

insisteva l’originario alveo del Marzenego (“Area Cavergnago – Paleoalveo del Marzenego): 

vedere Capitolo 3.3 “Le tematiche (layer) del progetto”, in particolare TEMA 1 e TEMA 2. 

� Proseguendo il percorso si incontra il canale di immissione nel Marzenego che necessiterebbe di 

un ponte di attraversamento a norma e della larghezza minima di 4 m. 

� Una volta riguadagnato l’argine, il percorso si raccorda con il percorso esistente del Bosco 

dell’Osellino e con la possibilità di poter passare in destra fiume attraverso il ponte ciclopedonale 

del quartiere Pertini e collegarsi (a nordovest) con il tratto di pista ciclabile lungo via Vespucci 

verso il centro, previsto dal BiciPlan di Mestre, e (a sudest) con il tratto in progetto che prosegue, 

sempre lungo via Vespucci, verso la laguna e il Parco di San Giuliano raggiungibile percorrendo la 

pista ciclabile di via San Marco fino al nuovo ponte ciclopedonale. 

 

UP2 “FIUME ANTROPIZZATO” : UNA VOLTA SUPERATA LA STRADA STATALE 14 IL PERCORSO PERDE PROGRESSIVAMENTE I 

PROPRI CONNOTATI URBANI PER ASSUMERNE DI NUOVI, MAGGIORMENTE LEGATI AL PAESAGGIO AGRICOLO CHE SI TROVA AD 

ATTRAVERSARE. 

� Superata la SS14, la pista continua sul lato sinistro dell’Osellino individuando un percorso che 

fronteggia il forte Manin e che prosegue sempre sul rilevato dell’argine fino al Villaggio Laguna. 

In prossimità del forte viene realizzata un’area di sosta attrezzata anche con pannelli informativi 
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che raccontano il complesso sistema di fortificazione di Mestre (vedere Capitolo 3.3 “Le tematiche 

(layer) del progetto”, in particolare il TEMA 3). 

� Si è rilevata qui la necessità della realizzazione di un manufatto di attraversamento ciclopedonale 

che consenta di attraversare ed eventualmente, tornando indietro per un breve tratto ed utilizzando 

il nuovo attraversamento ciclopedonale sul manufatto “alle Rotte”, collegarsi al percorso già 

esistente del Parco di San Giuliano completando l’anello. 

� La pista continua per circa 1200 m fino ad incontrare un cantiere nautico. La pista dovrà scendere 

dall’argine e collegarsi con via Tombelle a Campalto. 

� Proseguendo invece all’interno del Villaggio Laguna (in sinistra Osellino) ed utilizzando la 

viabilità esistente, si giunge al ponte di Passo Campalto. Da qui in poi, sino all’Idrovora di 

Campalto, si prosegue sul percorso esistente sull’argine destro. Lungo questo tratto il paesaggio è 

quello delle barene con importanti scorci sulla laguna. 

 

UP3 “FIUME NATURALIFORME” : PAESAGGIO DELL’APERTA CAMPAGNA, DELLA LAGUNA E DELLE BARENE 

� Utilizzando il ponte bailey esistente, presso l’idrovora di Campalto la pista prosegue poi 

nuovamente in sinistra idraulica. Questo punto fornisce un’occasione importante, assieme al 

manufatto alle Rotte, per “informare” i fruitori della funzione di tali manufatti idraulici nella 

gestione delle acque di un territorio complesso come quello mestrino (vedere Capitolo 3.3 “Le 

tematiche (layer) del progetto”, in particolare il TEMA 4). 

� Da qui in poi il percorso avrà la propria sede unicamente in sinistra idrografica dell’Osellino, 

utilizzando il sedime del percorso esistente opportunamente risagomato nella sezione per 

migliorarne la fruizione. In alcuni punti è necessario effettuare una manutenzione della fitta 

vegetazione che ha completamente invaso la sede del percorso. 

� Lungo il tratto che collega l’idrovora alla foce dell’Osellino in Laguna (circa 1 km) vengono 

collocate due aree di sosta attrezzata con panchine e cartelli informativi a descrizione dei paesaggi 

che si ritrovano tutt’intorno: il paesaggio fluviale, il paesaggio agricolo, quello dei parchi (Bosco 

di Mestre) e quello della Laguna (vedere Capitolo 3.3 “Le tematiche (layer) del progetto”, in 

particolare il TEMA 5). 

� Lungo questo tratto si è inoltre previsto di poter organizzare delle piccole aree a parcheggio in 

modo da poter garantire un accesso facilitato per le categorie di utenti disabili che non sono in 
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grado di compiere tragitti lunghi e impegnativi (il concetto di Utenza Ampliata esplicitato meglio 

nel Capitolo 3.4 della presente relazione). In prossimità della foce è possibile recuperare, con un 

intervento relativamente modesto, il manufatto a tettoia in modo che possa divenire un nuovo 

punto informativo coperto, punto di inizio e di arrivo del percorso, e un comodo punto di sosta. 

 

 

 

� Da qui in poi sarebbe possibile anche raggiungere il forte Bazzera, visitabile, aggirando lo 

sbarramento della centrale di sollevamento di Tessera. 

 
 

3.3. Le tematiche (layer) del progetto 
 
La riqualificazione ambientale del tratto fluviale ha tenuto in considerazione non solo gli aspetti e le 

urgenze ambientali ed idrauliche, come pure gli orientamenti urbanistici ai diversi livelli ma ha 

cercato anche di conferire al tracciato una valenza di interesse culturale e un’occasione per 

apprendere nozioni sulla storia e sulle tradizioni dei luoghi. 
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In tal senso il percorso è stato concepito con elementi di arredo e con cartellonistica in grado di 

illustrare gli elementi principali e i tematismi che hanno “ispirato” il percorso stesso, ed in particolar 

modo: 

� i luoghi della storia : la figura del perito Scalfuroto e della sua opera 

� i luoghi della storia: elementi di archeologia e i valori dell’area Cavergnago 

� i luoghi della storia: il sistema delle fortificazioni 

� gli elementi del paesaggio (tav. 12 DSA 1903) 

� i manufatti idraulici: la gestione e regimazione delle acque 

Gli elementi di arredo saranno il materiali ecocompatibili e in particolar modo in legno. 

 

TEMA 1 

La figura del perito Tomaso Scalfuroto e del Cattastico 

� Per rappresentare la storia e l’evoluzione del territorio afferente al Marzenego – Osellino si è 

scelto di illustrare ai fruitori del percorso l’opera che l’ing.Tomaso Scalfuroto ha prestato, a partire 

dal 1748, in tali zone con la redazione del “Cattastico”. 

� L’opera originariamente aveva lo scopo di censire tutte le proprietà immobiliari che ricadevano in 

una vasta area oggetto di bonifica idraulica al fine di ottenere una giusta tassazione a copertura 

delle spese sostenute per la sistemazione dei fiumi Marzenego, Dese, Zero, Serva, Dosson e loro 

affluenti. Furono redatte una sessantina di mappe finemente colorate, che coprivano tutto il 

territorio dell’antica podesteria di Mestre e parte di quella di Torcello. Ad ogni tavola furono 

allegati gli elenchi delle proprietà suddivisi per proprietario, con l’estensione dei poderi, la 

classificazione delle coltivazioni, la tipologia delle costruzioni presenti nei vari lotti. 

� Verifiche in campo e confronti con mappe attuali hanno evidenziato una straordinaria precisione 

del rilievo che diviene così documento importantissimo nella storia del territorio in quanto 

riproduce fedelmente le terre così come si presentavano quindici anni prima della caduta della 

Serenissima, quando ancora si conservavano le grandi e antiche proprietà fondiarie dei nobili, dei 

conventi e delle scuole. In epoca Napoleonica, la maggior parte di questi beni venne 

demanializzata e suddivisa in porzioni di piccole dimensioni. 
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� Per una più approfondita lettura delle opere condotte dal proto Scalfuroto si rimanda alle notizie 

raccolte nel paragrafo 4.1“Le vicende del proto scalfuroto e della sua opera “il cattastico” di tutti li 

beni compresi nelle ville e communi delli territori di Mestre e Torcello”. 

 

TEMA 2 

I luoghi della storia – I valori dell’area Cavergnago 

Tra gli elementi di interesse compresi all’interno del tracciato della pista ciclopedonale spicca anche 

quello della zona di Cavergnago, un’area giudicata da molteplici associazioni culturali come 

“meritevole del massimo grado di tutela e valorizzazione ambientale”. 

In cartografia di progetto essa è ritrovabile come una porzione di territorio compresa tra l’abitato di 

via Bissuola e il fiume Marzenego - Osellino e delimitata ad est dal quartiere “Pertini”. 

L’interesse per tale area va ricercato principalmente nel suo valore storico testimoniale poiché essa 

“ospita” il paleoalveo dell’Osellino prima che quest’ultimo venisse rettificato; a seguito di tale 

passato in essa sono presenti tracce di carattere sia archeologico (resti di una strada pavimentata in 

trachite e reperti archeologici nel sito denominato villa Crusca in località Bissuola) che elementi di 

interesse floro-faunistico. 

Attualmente la zona è interessata da urbanizzazioni (residenze PEEP) che non hanno tenuto in 

debito conto tali emergenze e che hanno parzialmente alterato le tracce storiche dei luoghi. 

Dall’analisi delle disposizione del PRG Variante per la Terraferma emerge come gran parte della 

perimetrazione venga destinata a Verde Urbano Attrezzato (VUA) e disciplinando che per tale area 

gli interventi debbano essere subordinati alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo. 

Data la particolare valenza del progetto e l’attenzione manifesta a problemi di natura sia di 

regimazione delle acque che di sicurezza dei luoghi, ma anche di attenzione alla qualità della vita 

dei cittadini e alla conservazione e promozione dei valori naturalistici e storici, si intende includere i 

tematismi presenti all’interno del percorso (fisico e culturale) della pista ciclopedonale. Si 

troveranno ad esempio indicazioni circa la storia originaria dell’alveo dell’Osellino spiegando come 

leggere i segni del territorio al fine di ritrovarvi il suo passato e informazioni sulle specie floristiche 

e faunistiche che si possono ritrovare in un’area umida (fruizione ecosostenibile da parte della 

cittadinanza). 
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TEMA 3 

I luoghi della storia – le fortificazioni del territorio veneziano e il campo trincerato di Mestre 

Il fatto che il corso dell’Osellino sia direttamente interessato dalla presenza di fortificazioni – Forte 

Manin e Forte Bazzera – ha fornito lo spunto per lo sviluppo di un ragionamento a più ampio spettro 

in merito alla tematica storica delle fortificazioni militari. 

Il Campo Trincerato di Mestre ha costituito per lungo tempo un sistema di difesa inaccessibile alla 

popolazione. Ora i Forti, costruiti per la guerra, vengono ricondotti, per merito delle associazioni di 

cittadini e del Comune di Venezia, ad un uso pacifico a servizio della qualità della vita in città con lo 

scopo di curare la memoria dei luoghi e del loro complesso rapporto con la popolazione, offrendo ai 

cittadini un'ampia documentazione storica, dei racconti, delle immagini, dei punti di vista e degli 

indizi che li aiutino a creare legami col territorio in cui si muovono. 

Si rimanda al paragrafo 4.3 Le fortificazioni e il campo trincerato di Mestre, la trattazione specifica 

e dettagliata dei luoghi. 

 

TEMA 4 

I manufatti idraulici 

Porte vinciane: in corrispondenza del primo sbocco in laguna del fiume Marzenego-Osellino è 

posizionato un manufatto, chiamato “Alle Rotte”, composto da cinque porte vinciane, in modo da 

regolare il flusso dell’acqua dal mare in caso di alta marea. 

Attualmente il manufatto resta in uno stato di consistente degrado: le porte non sono più mobili, i 

cementi armati sono ammalorati e la passerella soprastante non è agibile. Il manufatto rappresenta 

pure una limitazione alla navigazione, in quanto la soglia di fondo in calcestruzzo impone un 

pescaggio non superiore a 1 m circa, in condizioni di medi mare. 

Il progetto considera di restaurare il manufatto per recuperare sia le funzioni idrauliche, sia quelle 

connesse alla viabilità ciclopedonale. 

Idrovore: lungo il corso del canale Osellino sono situati alcuni impianti idrovori: San Giuliano, 

Campalto e Tessera. Questi impianti risultano essere di interesse storico-culturale oltre che idraulico, 



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE  ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI  IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

RILEVANZA STORICO NATURALISTICA E OPPORTUNITA’ DI 
INTERVENTO 

 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

  

00 Settembre 2015 

Pag. 13 di 86 totali 

  
in quanto presenti nel territorio da molti anni come testimonianza degli interventi per la sicurezza 

idraulica del territorio. 

 

TEMA 5 

Gli elementi del paesaggio 

Paesaggio fluviale: percorrendo a piedi l’argine dell’Osellino si nota come l’habitat fluviale sia 

piuttosto uniforme e costante, senza cesure troppo importanti. Gli argini sono erbati nella maggior 

parte del tracciato presentando, soprattutto nella parte terminale, anche un fitto canneto che diviene 

rifugio per uccelli di passaggio e stanziali. 

Le specie presenti sono quelle tipiche della gronda lagunare e degli habitat a salinità variabile. 

Il paesaggio fluviale nell’accezione più ristretta è ben conservato ma si limita ad una fascia lungo il 

corso d’acqua, mentre in senso lato esso confina, soprattutto in sinistra, con la parte più urbanizzata 

(e compromessa) dei centri cittadini che si trova ad attraversare. 

Paesaggio agricolo: è una porzione importantissima del territorio veneziano. Come in altre realtà, le 

aree agricole si stanno lentamente riducendo per lasciare il posto a (più redditizie) destinazioni e alle 

necessità di crescita delle città. 

Lentamente si sono persi non solo i terreni, ma anche gli usi e le consuetudini legati alla vita 

contadina. Lungo il corso dell’Osellino, soprattutto in prossimità della sua foce, si aprono degli 

scorci bellissimi sulla campagna mestrina che meritano di essere conservati e valorizzati, nonché 

trasmessi alle generazioni future. 

Parchi e boschi : il PRG di Mestre Variante per la Terraferma ha compreso il trend di crescita del 

proprio edificato ma ha cercato al contempo di organizzarlo non compromettendo le ultime aree 

libere e verdi presenti in città e nelle immediate vicinanze. Progetti importanti come quello per il 

Bosco di Mestre stanno contribuendo alla difesa dei lacerti di verde e alla promozione di nuove aree 

al fine sia di migliorare le condizioni dell’ambiente sia quelle di vita dei cittadini. 
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3.4. I fruitori del percorso – utenza ampliata 
 
I fruitori di questo tratto di fiume saranno principalmente gli abitanti del quartiere Pertini, del 

Villaggio Laguna, di Favaro e Tessera, ma anche visitatori provenienti dal circondario o da fuori 

comune interessati alle tematiche trattate e alla bellezza dei luoghi. 

Particolare attenzione è stata posta alla fruibilità delle sponde nel tentativo di rendere il percorso 

accessibile ai disabili per la maggior parte del suo sviluppo, compatibilmente con le caratteristiche 

naturalistiche e del paesaggio. 

Risulta quindi importante una riflessione sulla definizione di "disabile". 

Spesso coloro che pensano all'accessibilità hanno come unico riferimento la persona su sedia a 

rotelle: il paraplegico. Questo è un errore sostanziale che porta a sottovalutare molti problemi di 

altre categorie di utenti. E' estremamente importante considerare le diverse forme di disabilità 

tenendo conto del fatto che attualmente non esistono statistiche precise che possano dare indicazioni 

certe sugli aspetti di un problema così complesso.  

Le categorie interessate sono molte e in continuo aumento, basti pensare al continuo aumento del 

numero delle persone anziane che, sebbene esse non siano, in genere, considerate "handicappate", 

spesso hanno sensibili limitazioni dovute al passare del tempo. C'è poi il gruppo dei disabili visivi ( i 

non vedenti e gli ipovedenti), delle persone cardiopatiche o di quelle soggette a artrosi e artriti e non 

vanno nemmeno sottovalutate le molte patologie che provocano un'invalidità temporanea come pure 

l'obesità che crea notevoli difficoltà di movimento.  

Si può pensare che tale pubblico di utenti rappresenti una percentuale esigua della popolazione, ma 

se si riflette sul fatto che le persone disabili non vivono sole e che spesso hanno vicino una persona 

che li aiuta a superare le difficoltà si può facilmente stimare che la percentuale della popolazione 

interessata dal problema dell'accessibilità sia circa del 40%. Ne deriva la necessità di disporre di 

spazi urbani configurati in modo tale  da poter essere facilmente utilizzati da un'ampia fascia che, al 

suo interno, comprenda "anche" le persone che sono in condizione di svantaggio, per una ridotta 

capacità motoria o sensoriale, per periodi temporanei o in modo permanente. Da ciò traggono 

vantaggio non solo le persone disabili, ma gran parte della popolazione.  
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In altri termini, gli spazi verdi proposto non devono essere "solo per le persone disabili", ma devono 

essere fruibili "anche dalle persone disabili".  

Alla rosa di categorie di utenti cui abbiamo fatto cenno poc’anzi può essere associato il termine di 

“utenza ampliata”. L'"utenza ampliata" non è un insieme di persone con una particolare 

caratteristica, non è un gruppo socialmente definito, ma al contrario è un concetto, uno strumento 

che può aiutare a concepire e gestire la complessità del reale; è' un insieme aperto in continua 

evoluzione. 

Il contatto con il mondo dei minorati visivi ad esempio aiuta il progettista a focalizzare meglio 

questi aspetti: infatti la percezione dello spazio per questa categoria di persone passa inevitabilmente 

attraverso gli altri sensi con cui possono orientarsi e moltiplicare la percezione della realtà.  

I percorsi vanno qualificati in tutti i modi possibili, ad esempio intervenendo sui corrimano, sulla 

scelta dei materiali di pavimentazione e dei colori, sull'illuminazione, sulle indicazioni sonore: 

maggiore è la quantità e la successione di informazioni diverse, migliore e più gratificante sarà la 

percezione dello spazio da parte di un non vedente, non solo per quanto riguarda il percorso. 

 

3.4.1. Il sentiero fruibile 
All’interno di un’area verde, il sentiero naturale rappresenta un elemento di conoscenza ragionata e 

guidata dell’ambiente naturale e allo stesso tempo un momento di ricreazione e di godimento 

estetico. Un aspetto spesso sottovalutato è che esso costituisca anche uno strumento di gestione e 

controllo della visita, indirizzando i visitatori verso zone particolarmente significative dal punto di 

vista faunistico, botanico, geomorfologico e storico – culturale. Per far ciò è necessario che le 

informazioni date siano esaurienti, ripetute e ridondanti, chiare e corrette, e soprattutto coinvolgano 

tutti i sensi. 

L’informazione non è la semplice didascalia che spiega il tipo di fauna o la particolarità di una 

pianta, è tutto un sistema ben organizzato che va dal tipo di pavimentazione all’impiego del 

corrimano, dagli indizi tattili a quelli sonori e odorosi. 

Questi ausili sono finalizzati ad una fruizione personale dell’ambiente naturale da parte di disabili e 

non, poiché, grazie alla autovalutazione delle proprie possibilità, garantisce la massima autonomia 

possibile: 

A. spazi di parcheggio riservati adeguati (nel numero e nelle dimensioni) e vicini all’area; 
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B. tragitto breve e adeguato (pendenza, dimensioni, manto) tra l’ingresso e l’inizio del sentiero. 

Il requisito fondamentale è quello di rispettare l’andamento originario del terreno contenendo gli 

interventi sulle pendenze, sulla natura del suolo e sulla vegetazione ad un livello strettamente 

indispensabile al rispetto dei minimi di sicurezza. 

Gli elementi significativi della sezione del percorso sono: 

� pista calpestabile: fondo liscio , compatto e drenante. Larghezza ottimale 150-250 cm, con 

pendenza massima consigliata del 2% (la legge consente fino all’8%, poste alcune 

condizioni) 

� spalla: zona libera da vegetazione ingombrante per almeno 30 cm 

� spazio sottofronda: l’altezza minima libera da impedimenti deve essere di 250 cm 

La pendenza longitudinale massima del sentiero non deve mai superare l’8%, se è vicina a questa 

soglia devono essere previsti spazi di sosta in piano ogni 10 m, altrimenti la pendenza si assesterà su 

un valore uguale o inferiore al 2%. Il fondo del sentiero deve essere compatto e privo di ostacoli 

quali pietre o radici, inoltre non deve essere scivoloso in caso di pioggia. È consigliabile un cambio 

della pavimentazione nei casi in cui si vogliono segnalare servizi, informazioni e/o pericoli. 

Lo studio della vegetazione autoctona è importante per poter poi impiegare le specie scelte come 

indizi olfattivi e tattili, cromatici (importanti per gli ipovedenti), ma anche uditivi (fruscio delle 

foglie) e ambientali (protezione dal sole, dal vento e dalla pioggia). Ci sono in natura piante con 

spiccate caratteristiche tattili – come il Ginepro spagnolo (Juneperus sabina), il Tasso barbasso 

(Verbascum taxus) e l’albero della nebbia (Cotinus coggygria) – altre con notevoli profumi – come 

il Calicanto (Calycantus praecox), la Lippa citriodoria. È importante evitare sempre la 

sovrapposizione dei profumi che può risultare fuorviante, in tal modo l’esperienza sensoriale sarà 

molto più significativa e suggestiva. 

I punti significativi sono le zone o le infrastrutture che rendono il percorso appetibile e frequentato 

da un’utenza varia. Essi forniscono un’ulteriore occasione di fruizione del paesaggio proponendo un 

diverso modo di approcciarsi ad esso. 

C. percorsi dotati di opportuna segnaletica di direzione per favorire l’orientamento. 
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L’apparato comunicativo dovrebbe essere costituito da un insieme di segnali visivi correlati da 

percezioni sonore e tattili in modo tale che anche la persona disabile possa ricevere ugualmente 

un’informazione esauriente. La segnaletica può essere posizionata sul piano di calpestio o ad altezza 

del viso.  

Sembra superfluo ricordare che le soluzioni che aiutano una categoria non devono ostacolarne 

un’altra, così queste attrezzature non devono essere penalizzanti per la deambulazione in generale 

(tacchi, …) e per quella delle persone motulese in particolare e devono essere conformi alla 

normativa. 

Per quanto riguarda le informazioni ad altezza viso, il materiale segnaletico (cartelli, targhe, tabelle, 

pannelli, mappe, plastici, …) posizionato per facilitare l’orientamento e l’interpretazione della 

natura, dovrebbe essere percepibile anche con altri sensi oltre che con la vista: dovrebbe essere 

disponibile in versione audio (cassette con la registrazione delle informazioni da portare appresso 

durante il percorso, segnali acustici, messaggi registrati collocati lungo il tragitto, …) e in versione 

tattile (mappe tattili, plastici, disegni, scrittura in Braille o con caratteri grandi, …). 

Anche la posizione delle informazioni è basilare: deve essere raggiungibile sia dallo sguardo che 

dalle mani, non coperta da ostacoli, leggibile anche da seduti (altezza 90 cm). Essa inoltre non deve 

essere d’ostacolo alla deambulazione e la sua presenza deve essere segnalata in modo non 

equivocabile e non pericoloso. 
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4. ALLEGATI STORICO-CULTURALI 

4.1. Le vicende del proto scalfuroto e della sua opera “il cattastico” di tutti li beni 
compresi nelle ville e communi delli territori di Mestre e Torcello 

 
L’attività a Mestre del “proto” (perito) Scalfuroto inizia nel 1748 quando fu chiamato per studiare lo 

stato pietoso in cui versava il Terraglio e la rete dei canali di scolo. Studi precedenti (nota 

dell’inquisitore ai boschi Carlo Gradenigo) avevano messo in luce che i boschi erano danneggiati 

dalle inondazioni che non avevano modo di scaricare in laguna. Scalfuroto indicò i rimedi, i costi e i 

referenti e presentò tale resoconto al Magistrato alle Acque; in sostanza egli ribadiva che per salvare 

l’asse stradale del Terraglio si doveva intervenire contemporaneamente su tutti i corsi d’acqua che vi 

confluivano e che le spese dovessero essere sostenute in buona parte dai proprietari terrieri delle 

località interessate riuniti in consorzio. Il perito non ebbe modo di seguire gli esiti – per altro esigui 

– delle sue proposte poiché fu inviato prima a Cortellazzo per la rotta del Piave, poi a Bassano per la 

ricostruzione del ponte crollato per vecchiaia, successivamente in Friuli per la revisione dei confini 

con l’Istria dei territori arciducali austriaci. In questi tre anni intanto vennero ripuliti gli alvei 

dell’Osellino, dello Zero e del Dese. 

Al suo rientro a Mestre, nel 1765, ribadì ancora l’inutilità degli interventi sporadici per l’efficienza 

del Terraglio: se si voleva che il fondo strale reggesse all’uso continuo si dovevano regolamentare 

tutti gli scoli che lo interessavano. Le proposte furono approvate sia dal Magistrato alle Acque sia 

dal Senato, ma Scalfuroto non ebbe occasione di seguire i lavori poiché fu mandato nuovamente in 

missione: ormai non c’era cantiere né a Venezia né in Terraferma, non c’era lavoro né in laguna, nei 

litorali o nei fiumi dove egli non fosse interessato come progettante o sovrintendente responsabile. 
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Figura 1 – Situazione rilevata (Archivio di Stato di Venezia – Savi ed Esecutori alle Acque Relazioni b.42 
dis.5) 

Per eseguire i lavori di pulizia del Marzenego e dell'Osellino e per ripartirne le spese il Magistrato 

propose in data 21 luglio 1721 un consorzio di proprietari ed il Senato approvò la proposta nella 

seduta del 26 luglio successivo. Però l'operatività del consorzio non diventò mai rilevante perché 

non seguirono le norme attuative per la formazione di un disegno generale del territorio e l'esatta 

identificazione del circondario di competenza. 

Soltanto il 27 settembre 1749 per i due corsi d'acqua dalle sorgenti alla foce furono stabilite le spese 

per ogni campo posseduto nella podesteria di Noale ed in quella di Mestre, come pure fu stabilita 

una tassa sulle singole case poste nella zona più densamente urbanizzata tra i Quattro Cantoni di 

Mestre e l'abitato di Marghera sulla bocca del Canal Salso. 

Violenta fu la protesta dei proprietari terrieri di Fossalta, Cappelletta, Trebaseleghe e Piombino 

perché si ritennero eccessivamente gravati per una imposizione che andava a solo vantaggio delle 
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zone finali dei corsi d'acqua. Ricorsero al tribunale della Quarantia Civil Novo e le contestazioni 

fecero rinviare l'efficacia dei decreti emessi e la stessa attività del consorzio. Si arrivò fino al 10 

settembre 1774 allorché il Senato dispose lo scavo dai mulini di Gaggian alla palada di Dese con 

l'imposizione di una tassa pari a 14377 ducati. Anche queste disposizioni restarono disattese, come 

pure quelle emanate il 2 settembre 1778 dietro sollecitazione del Magistrato alla Sanità. Le 

esalazioni nauseabonde, i ristagni putridi, il marciume accumulato, l'umidità penetrata nei muri delle 

case diffusero malattie e contagi fra gli abitanti, nonché morie d'animali per la contaminazione dei 

pascoli, tanto che i medici mestrini si ribellarono contro la trascuratezza del governo. Le proteste 

furono portate davanti al Magistrato alle Acque con un memoriale firmato l'11 aprile 1780 dal 

professionista più autorevole, il protomedico Nicolò Zoccolari. Particolarmente disperata era l'area 

attraversata dall'Osellino lungo l'argine della conterminazione lagunare. Dopo qualche giorno si 

mossero anche Gian Andrea Poggi Raschetti, Gio.Batta Sartori, Santo Marcato e Silvestro Tessaro 

come provveditori del Consiglio Civico formato dalle famiglie più importanti della comunità di 

Mestre, uniti ad Antonio Erle e Pietro Fornaro come rappresentanti del popolo più basso. A costoro 

di unirono i maggiori proprietari di immobili e di mulini. Si trattò di una vera sollevazione e pertanto 

la situazione fu segnalata alla massima autorità della provincia, cioè al podestà e capitano di Treviso 

Girolamo Zorzi. Questi confermò la giustezza delle rimostranze, anzi aggiunse che quel che pativa 

Mestre era patito da tutta l'area attraversata dal Terraglio. Il Magistrato alle Acque si appellò al 

Senato nel successivo 11 maggio 1781. Segnalò che le bonifiche non erano state eseguite anche 

perché non era mai stato rinnovato il collegio di presidenza del consorzio del Marzenego ed 

Osellino. Infatti i suoi presidenti, i nobili Vicenzo Barzizza e Diodato Bembo ed il signor Giulio 

Benzi Zecchini, continuavano stancamente la gestione nonostante che da tempo il loro mandato 

fosse scaduto. Il 2 agosto seguente il Senato decretò il rinnovo della presidenza con l'ordine di 

formulare quanto prima proposte e suggerimenti. Con avvisi a stampa e proclami letti in tutte le 

chiese alla messa solenne furono convocati in assemblea gli interessati al consorzio, ma l'assemblea 

andò deserta, per cui il Magistrato alle Acque provvide d'autorità e risultarono eletti i nobili Andrea 

Querini ed Andrea Gradenigo ed il signor Francesco Maria Corniani. La votazione si svolse con il 

sistema delle balotte bianche, verdi e nere immesse in bossoli, sistema che doveva assicurare il 

massimo della segretezza. Le balotte bianche, che esprimevano parere favorevole sui candidati, 

raggiunsero l'unanimità dei consensi per i tre nuovi presidenti. Gli eletti, preso in mano il consorzio, 
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giudicarono che esso non potesse essere l'unico ad essere attivato e che dovessero essere 

rivitalizzati, perché languenti, tutti i consorzi che in passato erano stati preposti alla gestione dei 

singoli corsi d'acqua, ma soprattutto giudicarono che dovessero essere attuate le proposte già 

ripetutamente fatte da Tomaso Scalfuroto. 

Nel 1781 Scalfuroto fu destinato dal Magistrato alle Acque esclusivamente al controllo del territorio 

mestrino secondo cinque direttive: esaminare dalla sorgente alla foce tutti i corsi d’acqua che 

scolavano sul Terraglio, rappresentare il territorio in disegno, indicare le operazioni necessarie, 

esprimere un preventivo di spesa, esaminare decreti e ordini prodotti in passato. Dopo studi negli 

archivi, suddivise il territorio secondo l’appartenenza amministrativa identificando successivamente 

i centri e i villaggi per i quali fu preparato un disegno in scala con le emergenze significative e uno 

schema per raccogliere per ogni appezzamento il nome del proprietario, l’estensione e la 

destinazione agraria nonché la presenza di edifici. 
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Figura 2 – Mappa rilevata del “Comun di Malpaga, Comun di Cavergnano e di parte delle Villa di 
Marghera” 
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Di tutti gli affluenti – erano ben ventisette – furono stabilite le pendenze, i punti di tracimazione, 

l’altezza delle piene, si scandagliò il fondo dell’alveo, lo stato delle rive e degli arginelli, la presenza 

di sbarramenti e di mulini. 

Le opere abusive compiute dai proprietari dei mulini, oppure dagli stessi mugnai, erano forse quelle 

più dannose al deflusso regolare dei fiumi. Le regole fondamentali per gestire gli impianti erano 

state emanate fin dal 1553: allora era stata stabilita l'altezza massima delle paratie e delle porte 

attraverso le quali si erogava l'acqua per muovere le ruote, la capienza delle vasche per il pescaggio 

delle stesse ruote e l'altezza massima (segnalata da una tacca in marmo col Leone di S. Marco) del 

bacino. 

Nel corso degli anni successivi la normativa si era fatta sempre più precisa, come pure si erano 

affinati i rilievi di controllo. Tanto più stringenti diventavano però i controlli, tanto più si 

architettavano nuovi abusi, per cui Scalfuroto sottolineò che la malizia dei proprietari e dei gestori 

stava al primo posto fra le cause artificiali del degrado ambientale. 

Fra le cause naturali mise anzitutto la scarsa capienza del canale dell'Osellino, che non permetteva il 

sufficiente trasporto del Marzenego dal villaggio di Marghera fino alla parte alta della Laguna. 

L'alveo dell'Osellino doveva essere scavato e, se si voleva risparmiare sul costo dello scavo, si 

potevano con minor spesa acquistare dei terreni privati per togliere alcuni meandri e far correre 

l'acqua in linea più spedita. Altre cause naturali dei disordini le individuò nelle piante che 

crescevano sui fossi, nell'abbandono dei periodici lavori di pulizia, nelle disalveazioni per tirar 

l'acqua in reti private d'irrigazione, nella scarsa cura degli argini di contenimento. 

Se per i mulini doveva intervenire la sorveglianza dello stato, per le cause naturali si doveva 

provvedere con lavori urgenti fin dalla prossima stagione estiva, mettendo a secco gli alvei con 

l'occasione delle scarse piogge. Scalfuroto camminò, misurò, controllò, studiò per tutto il periodo 

primaverile ed estivo del 1782 ed ai primi freddi, nel laboratorio creato nell'osteria di Marocco, 

riordinò le note e gli appunti del giornale e organizzò le idee in una sintetica relazione. Gli aiutanti 

completarono le mappe dei singoli villaggi, le corredarono con le note delle proprietà e formarono 

così il primo registro destinato alle podesterie di Mestre e Torcello. Il 10 dicembre 1782 Tomaso 

Scalfuroto fu ricevuto dal Magistrato alle Acque, raccolto nella completa formazione dei savi ed 
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esecutori Zuanne Falier, Barbon Vicenzo Morosini 4°, Bernardino Soranzo, Pietro Pesaro, 

Bernardino Bembo ed Alvise Zen. I magistrati annotarono: 

"Presentò egli una mappa diligentissima che dimostra una superficie di campi 76162 situati nei 

cinque territori di Treviso, Castel Franco, Noal, Mestre e Torcello, ed in cui descritti sono con 

somma esattezza tutti gli alvei dei fiumi ed influenti che vi scorrono, strade, Comuni, case ed ogni 

altra circostanza marcabile in una mappa. Ed unitamente a questa formò il cattastico relativo in due 

gran volumi diviso, in cui si rimarca delineata l'area precisa a cadaun Comune e Villaggio soggetta 

ed il numero esatto dei campi che essa contiene in tutti i cinque territori e, quanto a quello di Mestre 

che poté ultimare, anche la configurazione, posizione e quantità dei campi di ogni individuo. Opera 

veramente immensa e laboriosa e colla più scrupolosa diligenza ed esattezza eseguita." 

Tomaso Scalfuroto iniziò quindi ad illustrare la situazione del territorio mestrino: 

"Da troppi anni la situazione del territorio mestrino è lasciata in totale abbandono, nonostante 

ripetute leggi di intervento. Non solo resta pregiudicata l'utilità del Terraglio e della Castellana, con 

danni per il traffico e a disdoro della pubblica amministrazione, non solo si perdono i raccolti di una 

vasta estensione di terreni agricoli per le continue tracimazioni dei fiumi e dei fossi, non solo 

succedono ecatombi di animali avvelenati dai foraggi putrefatti, ma soprattutto viene pregiudicato il 

capitale più prezioso per uno stato, cioè la salute dei sudditi". 

"Le acque che scorrono nel territorio verso Treviso - continuò -, non fluendo nel Sile come la natura 

vorrebbe, tracimano e scendono verso Mestre ad unirsi con quelle degli alvei inferiori e tutte poi 

ristagnano sui terreni fra Mestre e la Laguna perché restano bloccate dalle strozzature dell'Osellino. 

Per gestire tali acque sono da tempo stati creati dei consorzi formati dai proprietari dei campi che 

scolano e bevono nei sistemi formati da alcuni fiumi con i molti rispettivi affluenti: un primo 

consorzio per il Marzenego ed Osellino, un secondo per il Dese, un terzo per lo Zero ed un quarto 

per il Brigonzo e Serva, mentre per gli altri sistemi non esiste alcun consorzio. Siccome 

l'interdipendenza dei vari sistemi è strettissima, ritengo che si debba formare un solo consorzio con 

un'unica direzione ed un unico piano di bonifica e di manutenzione. Nel mio ultimo sopralluogo ho 

potuto stabilire che il circondario ottimale da destinarsi al nuovo consorzio si estenda per 76162 

campi e che la spesa per un intervento generale, e quindi risolutivo, possa ascendere a circa 40000 

ducati. Per l'enormità della spesa e per l'urgenza estrema degli interventi si rende necessario un 

impegno importante da parte del governo, in considerazione anche che è del tutto evidente il 
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vantaggio pubblico nel correre al riparo dei danni presenti. Ritengo quindi che la cassa pubblica 

dovrebbe intervenire con l'esborso della metà del preventivo con il suggerimento di stabilire che dei 

20000 ducati sborsati la metà dovrebbe essere restituita nel tempo con l'esazione di una tassa a 

carico degli interessati. 

Il mio consiglio sarebbe quindi di imporre una tassa consorziale per raccogliere sia i 10000 ducati da 

ritornare allo stato, sia i 20000 da destinarsi alle opere di bonifica. La tassa sarebbe distribuita in più 

rate annuali secondo le regole vigenti per altri consorzi. 

Le mappe che ho predisposto con l'aiuto dei miei due assistenti stabiliscono il criterio per 

l'applicazione della tassa, criterio basato appunto sull'estensione e sul reddito delle singole proprietà, 

sui nomi dei singoli proprietari. Ed a proposito delle mappe mi permetto di far presente che per 

quelle già completate e relative al territorio della podesteria di Mestre unita ad una parte di quella di 

Torcello, i benemeriti aiutanti Pietro Battaglioli ed Antonio Ruggia sono creditori di 13504 lire. 

Per mia convinzione assoluta - concluse - devo sottolineare la necessità di far eseguire gli interventi 

di cura in maniera rapida e contemporanea, perché ripulendo un alveo e lasciando quello collegato 

nello stato di disastro attuale tutto riuscirebbe inutile." 

La relazione fu ascoltata con attenzione dai savi ed esecutori, che subito la sottoscrissero 

nell'inviarla all'assemblea senatoria. Finalmente (a loro giudizio) Tomaso Scalfuroto aveva eseguito 

un'analisi scientifica del territorio mestrino, esame che prima mancava e tale mancanza era forse la 

più grave fra le varie cause dei disordini. Il Senato condivise l'impostazione di principio nella seduta 

del 1 gennaio 1783 ed in quella del 16 seguente approvò la formazione del nuovo unico consorzio 

con il programma della imposizione della tassa. 

In attesa che il nuovo consorzio diventasse operativo e quindi i consorziati potessero procedere alla 

prima nomina autonoma della loro presidenza, il Magistrato alle Acque con sua terminazione 

provvide d'autorità all'elezione dei tre presidenti nelle persone dei nobili Andrea Querini e 

Bortolomio Gradenigo e del signor Marino Corniani, già responsabili in carica del consorzio del 

Marzenego ed Osellino. Fra gli eletti si imponeva il carisma di Andrea Querini, ricco imprenditore 

ed illuminato pensatore che aveva scelto Mestre come centro dei suoi interessi economici e luogo di 

ritiro e di meditazione. Ottenuto il benestare del Senato, il Consorzio dei fiumi e delle acque del 

Terraglio iniziò immediatamente la sua attività. Andrea Querini ospitò dal 17 al 20 gennaio 1782 
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nella sua villa ai Sabbioni di Mestre gli altri due colleghi presidenti e Scalfuroto per concordare il 

piano d'azione. 

Il primo problema affrontato fu quello finanziario. Per rendere meno pesante l'imposizione della 

tassa si considerò che non solo le campagne sarebbero state beneficiate dai lavori di bonifica, ma 

anche le abitazione, e quindi era giusto che dovessero sottostarvi sia i proprietari, che gli affittuari 

delle case di tutto il circondario. Per la gestione del denaro si programmò la creazione di due casse. 

Una avrebbe raccolto il versamento iniziale dello stato e gli incassi delle imposte via via che 

sarebbero stati raccolti e tale fondo sarebbe stato collocato nell'ufficio del Magistrato, una sarebbe 

stata tenuta nell'ufficio del Consorzio per i pagamenti correnti. Gli ordini di prelievo da entrambe le 

casse sarebbero stati fatti a firma congiunta di due presidenti. Il giro del denaro sarebbe stato 

contabilizzato da un impiegato, o ministro di scrittura, e l'esazione dell'imposta consorziale sarebbe 

stata curata da un esattore per i consorziati residenti a Venezia e da un altro per quelli residenti in 

Terraferma. 

A Scalfuroto fu dato l'incarico di tracciare il piano di scavo. Propose di dividere il territorio in due 

aree: una comprensiva dei fiumi orientati verso il Sile, una comprensiva di quelli orientati verso 

l'Osellino. I tassati della prima area (appunto per la meno diretta incidenza dei benefici) avrebbero 

dovuto concorrere per un terzo alla spesa generale prevista, quelli della seconda area avrebbero 

concorso per i due terzi rimanenti. 

Il perito presentò quindi il progetto per la creazione dei cantieri di scavo con la logica conseguenza 

di redigere i bandi per l'appalto delle cosiddette prese, o aree geografiche d'intervento. Il Marzenego 

fu diviso in sette prese, un'altra presa racchiuse tutti i suoi affluenti, due prese per ognuno furono 

stabilite per il Dosson ed il Brigonzo, tre per il Serva, tre per il Dese e tre per i suoi affluenti, una 

presa per lo Zero e due per i suoi affluenti. Altre prese di più vasto raggio furono progettate per i 

fossi del Terraglio e di Mestre. I proprietari dei terreni interessati avrebbero dovuto intanto 

provvedere a loro spese al taglio degli alberi cresciuti sulle rive di spettanza. 

Alla fine della riunione Scalfuroto fece presente che la sua opera era stata richiesta per altri lavori 

urgenti e quindi non avrebbe potuto seguire né l'assegnazione dei lavori alle ditte vincitrici degli 

appalti e soprattutto non avrebbe potuto controllare la loro esecuzione. Proponeva perciò 

l'assunzione di un valido tecnico, il tenente Saverio Garofolo. Questi era stato impiegato nel 

reggimento d'artiglieria, ma per problemi di salute aveva dovuto lasciar l'incarico ed era quindi stato 
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preposto ai cantieri stradali fra Vicenza e Brescia e poi fatto sovrintendente alle fortificazioni di 

Verona. I presidenti fecero propria la richiesta quando riferirono al Magistrato alle Acque il risultato 

della prima riunione del Consorzio. 

Naturalmente sia il Magistrato, che il Senato approvarono la linea d'azione. Per il trasferimento di 

Garofolo fu chiesto ed ottenuto il parere positivo del savio alla scrittura, quale responsabile delle 

carriere del personale di stato. Partirono le procedure per la formazione dei capitolati e 

l'effettuazione delle gare d'appalto per le prese. Si era giunti alla metà di marzo, quando scoppiò un 

caso. 

Le famiglie Zen, Pesaro, Castelli ed altri esponenti dell'alto patriziato veneziano ricorsero 

direttamente al Doge regnante Paolo Renier. Protestarono perché si erano visti arrivare l'ingiunzione 

di pulire le rive dei fiumi lungo le loro proprietà bagnate dai fiumi Dosson, Brigonzo e Serva: a loro 

dire questi fiumi non dovevano essere compresi negli interventi programmati da Tomaso Scalfuroto 

perché fluivano direttamente sul Sile ed interessavano poco il Terraglio. Ma la ragione più grave, 

sempre a loro giudizio, era rappresentata dalla soppressione dei loro consorzi già esistenti per andar 

a sottostare al nuovo Consorzio del Terraglio e Castellana, che aveva una logica totalmente estranea 

ai loro interessi. 

Nel loro memoriale i nobili si lagnarono per non essere stati interpellati nè da Scalfuroto, nè dal 

Magistrato nella fase di progettazione del piano ed arrivarono a diffidare i presidenti del nuovo 

Consorzio. 

Il memoriale dei nobili fu girato al Magistrato alle Acque con l'ordine di dare subito spiegazioni. I 

savi ed esecutori, dopo aver informato del caso i presidenti del nuovo Consorzio, ritennero giusto di 

escludere la loro responsabilità in quanto erano semplici esecutori dei decreti del Senato. 

Convocarono poi Tomaso Scalfuroto, che confermò il suo progetto: il sistema idrografico del 

Terraglio era da considerarsi unico ed interdipendente perché tutti i corsi d'acqua, compresi quelli 

che andavano in Sile, finivano ad impaludare sia il Terraglio, che Mestre. 

In terzo luogo i savi ed esecutori convocarono Massimo Reganò nella sua qualità di agente generale 

nominato dai nobili come loro portavoce. L'agente non seppe controbattere la linea adottata da 

Scalfuroto, dal nuovo Consorzio e dal Magistrato alle Acque, anzi finì col riconoscere che ogni cosa 

era stata fatta con estremo rigore scientifico e nel pieno rispetto delle leggi. Il Magistrato alle Acque 

rispose quindi in data 3 aprile 1783, facendo la storia di quanto era successo fin dall'inizio ed 
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esprimendo i motivi per cui il memoriale meritava di essere respinto. Siccome però i ricorrenti 

facevano parte dell'alto patriziato che deteneva i poteri nel governo, l'esame sia del memoriale che 

della risposta del Magistrato fu rimesso ai savi del Collegio, cioè al consesso dei veri dominatori 

della politica. I savi del Collegio invitarono i nobili protestatari ad un confronto con gli avvocati 

fiscali dello stato davanti al tribunale dell'Avogaria di Comun, organo di garanzia per il diritto di 

ognuno. Però nessuno dei nobili si presentò a sostenere il confronto e quindi l'affare si chiuse, 

provocando solo il danno di ritardare l'avvio dei cantieri e quindi provocando il pagamento da parte 

del nuovo Consorzio delle penalità per il mancato rispetto dei tempi nella consegna delle prese alle 

ditte che avevano vinto le gare d'appalto. Nell'auspicare l'avvio finalmente dei lavori si verificarono 

altri inconvenienti. 

Molti proprietari e molti contadini tiravano l'acqua dai fiumi per portarla in grandi stagni dove 

affondavano fasci di canapa per macerarla. Per tener i fasci in ammollo, li si caricava di sassi e 

pietre e perciò dapprima le rive dei fiumi erano crivellate dai condotti per tirar l'acqua e poi la stessa 

acqua restava stagnante fra i campi e li imputridiva. Partirono quindi gli ordini del Magistrato alle 

Acque perché queste pozze fossero coperte, oppure perché si dovesse richiederne l'autorizzazione. 

Arrivò poi la protesta di una certa famiglia Caliari, che aveva trovato i suoi campi vicini a Treviso, 

alla Girada, indebitamente inseriti nel circondario del nuovo Consorzio. L'equivoco si risolse presto 

e con facilità, ma servì a stabilire un principio: chi protestava per l'imposizione della tassa, per esse-

re ascoltato doveva prima pagarla. 

Mentre si dovevano affrontare tutti questi impicci, Andrea Querini e gli altri presidenti del nuovo 

Consorzio non perdevano la voglia di agire ed affrontarono quei piccoli interventi che potevano 

essere sostenuti con poca spesa. Fra questi ci fu il consolidamento della strada che dal piazzale delle 

Barche sul Canal Salso portava a Mestre e di là voltava verso il palazzo di Ca' Erizzo per poi 

dirigersi verso la campagna. Era un segmento molto trafficato all'apertura delle villeggiature, 

quando Venezia si svuotava e tanti si portavano nelle dimore di campagna per curare i raccolti e per 

godersi un'aria più fresca. In genere le comitive si davano appuntamento all'osteria della Rosa, 

aperta in quel tratto. Per il traffico continuo e per gli smottamenti del vicino canale delle Muneghe la 

strada doveva essere rassodata. 

E questo fu l'unico cantiere aperto nell'estate del 1783 e controllato direttamente da Tomaso 

Scalfuroto prima della sua partenza da Mestre, partenza che non ebbe più ritorno. Partì per andare a 
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disciplinare prima il canale di Loreo ed i sostegni del Po alla Cavanella, poi a difendere dalle rotte la 

riva destra del Piave continuamente frantumata dalle escrescenze di quel terribile fiume. Si portò 

dietro il figlio Giovanni che iniziava allora, come aiutante senza paga, la tradizione di famiglia nel 

servire lo stato. Il gran progetto di Scalfuroto restò nelle mani del tenente Garofolo. 

Il 14 maggio 1784 i presidenti del nuovo Consorzio del Terraglio e Castellana presentarono al 

Magistrato alle Acque un loro memoriale che forniva notizie su cinque argomenti, cioè sui lavori 

eseguiti fino ad allora, su quelli in corso ed in programma, sullo stato finanziario delle casse e sulla 

necessità di un'opera continua di manutenzione. Nei lavori erano occupati circa quindicimila operai 

alle dipendenze di impresari mestrini, quali Zuanne Mesolo, Piero dal Bon, Francesco Morosini, 

Zuanne Zorzi, Sebastian Giordani, i fratelli Penazati, Santo Busetto, Piero Campagnol, Santo 

Gajotto, Giuseppe Donado, Antonio Erle, Giacomo Salvadori, Anzolo Busetto, Vicenzo Toscan, 

Marco Manzini e Zammaria Busetto. 

Si era lavorato nella parte inferiore del Marzenego, nella rettifica della confluenza fra il fiume stesso 

con l'Osellino. Erano stati puliti i fossi lungo il Terraglio da Mestre a Marocco, nonché tutti quelli 

interni all'abitato di Mestre. Già erano evidenti i benefici perché, per esempio, si era del tutto 

asciugata la palude che copriva l'area della Bissuola ed i danni, soliti succedere in primavera per le 

escrescenze dei fiumi, furono evitati. 

I fondali erano stati prevalentemente puliti all'asciutto, cioè con la chiusura di tratti dell'alveo con 

paratie. Dove il metodo non poteva essere applicato, si era drenato con zattere, mezzi però meno 

efficaci e sicuri nel mantenimento della norma naturale del flusso d'acqua. 

Nonostante i ritardi provocati dalle proteste dei nobili, si era intervenuto in maniera importante sui 

fiumi che scolavano in Sile e sui fossi della parte terminale del Terraglio prima di Treviso. Era stato 

ripulito il fondo dal mulino di Marocco fino al ponte dell'abitato di Dese, con l'asporto di grandiosi 

sedimenti di sabbia. Tutti i cantieri erano in fervente attività per il completamento delle opere 

avviate e per l'attuazione del programma dettato da Tomaso Scalfuroto, nonostante le ovvie 

difficoltà procurate dall'intasamento del traffico abituale del Terraglio. 

Erano già stati spesi 19000 ducati. Per l'immediato futuro ne erano richiesti altri 5000 ed altri 18000 

si rendevano necessari per lavori successivi. Si aggiungeva la spesa di altri 2000 per le operazioni 

d'impianto e per le mappe eseguite da Battaglioli e Ruggia. Una somma ancora imprecisata era 

richiesta per il pagamento delle penalità scattate con il ritardo nella consegna dei cantieri. Non 
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potevano poi essere quantificate le uscite per le manutenzioni provocate da abusi. In cassa erano 

entrati poco meno di novecento ducati come gettito della tassa imposta sulle abitazioni. 

I presidenti tornarono perciò al tema degli oneri consorziali. I proprietari e gli affittuari delle case di 

Mestre dovevano pagare grossi due per ogni ducato di affitto. I proprietari delle campagne 

interessate dai fiumi più vicini a Mestre avrebbero dovuto pagare una tassa di sei lire e quindici soldi 

per campo, mentre per le campagne più vicine agli affluenti del Sile si sarebbero pagate due lire e 

cinque soldi per campo. I pagamenti dovevano avvenire per tre anni nel periodo autunnale nelle 

mani di Antonio Locatelli per i proprietari residenti a Venezia e di Gio.Batta Poli per quelli di 

Terraferma. Il Senato approvò il gettito del campatico e cominciarono ad affluire in cassa maggiori 

disponibilità. Nel seguito del 1784 fino all'ottobre dell'anno successivo furono perciò fatti lavori sui 

vari fiumi e fossi per un totale di circa 81288 pertiche (pari a circa 200 chilometri), lavori che furono 

seguiti attentamente dal tenente Saverio Garofolo e dai presidenti, che dovevano continuamente 

intervenire per far valere le disposizioni sulla buona tenuta dei mulini e sulla chiusura dei maceratoi 

abusivi. Non mancarono problemi dovuti ad errori nella formazione delle mappe, errori causati quasi 

del tutto dalle inesattezze dei documenti originali forniti dall'archivio del Magistrato alle Acque e 

dalle cancellerie delle diverse podesterie. Con estremo vigore si applicò comunque il principio del 

preventivo pagamento, prima di concedere il riconoscimento dell'esenzione. Fra le discussioni che i 

presidenti del nuovo Consorzio dovettero affrontare ci furono quelle relative ai terreni occupati dai 

boschi. 

Quasi sembrava di ritornare agli inizi, allorché la situazione del territorio mestrino era stata presa in 

esame per lo stato disastroso in cui si trovavano i suoi boschi. La superficie boscata si aggirava sui 

2500 campi (circa 1300 ettari) e tale superficie era pur essa colpita dalla tassa consorziale. Ma i 

boschi erano vincolati alle esigenze dell'Arsenale ed ai proprietari veniva lasciato soltanto il 

legname di scarto. Fra i proprietari che alzarono il tono della protesta per la tassa ci furono gli 

abitanti di Carpenedo, che uniti in comunità possedevano boschi per trecento campi. Effettivamente 

il reddito di questa proprietà era basso perché le acque stagnanti marcivano le piante, gli animali 

facevano razzia dei virgulti, i predoni facevano il resto, insomma da anni l'Arsenale non trovava 

alcun albero di valore ed i proprietari non avevano alcun utile. I presidenti del nuovo Consorzio 

chiesero istruzioni al Magistrato alle Acque: o si lasciava correre sull'esazione e quindi le previsioni 

d'incasso dovevano essere corrette, o si costringeva la gente di Carpenedo a pagare col rischio di 
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suscitare rivolte. Il Magistrato preferì non affrontare il dilemma e propose al Senato, proposta che fu 

accettata, di girare la questione all'Inquisitorato all'Arsenale. 

La gestione del nuovo Consorzio fu in seguito interessata dall'ingresso come presidente del nobile 

Sebastiano Zen, che andava a succedere al defunto Andrea Gradenigo. Negli anni successivi, e 

precisamente il 10 ottobre 1790, morì anche Tomaso Scalfuroto. Il 22 novembre 1795 morì Andrea 

Querini presidente e trascinatore del nuovo Consorzio. Il gran progetto che costoro avevano avviato 

si andò progressivamente esaurendo in proporzioni più modeste. Mancò sempre più il coraggio per 

le grandi imprese e ci si ridusse a modeste iniziative enfatizzate da richiami ad intenzioni 

magnanime. Il Senato ed il Magistrato alle Acque, anziché continuare nel buon governo dei fiumi 

perché non invadessero la strada, ebbero l'idea di alzare il fondo del Terraglio con l'apporto di gran 

massa di ghiaia e di sassi d'Istria, tanto che il traffico sembrò correre sopra un argine sostenuto da 

filari di alberi. 

Anche questa soluzione fu abbandonata con la caduta nel 1797 della Repubblica Veneta a segno che, 

quando l'ex Dominio di Terraferma passò sotto l'Austria, il territorio di Mestre risultava 

miseramente degradato per i fiumi intasati, per i fossi ingorgati, per le case intristite, per il pantano 

che soffocava i raccolti, per i miasmi che annientavano gli abitanti. Si dovette arrivare fin 

nell'avanzato secolo XX perché le bonifiche fossero riprese. 

E se l'efficacia dei mezzi moderni è venuta a superare di gran lunga quella disponibile nel 

Settecento, con la progettazione moderna invece si venne a seguire pienamente la linea indicata da 

Scalfuroto fin dalla prima volta che vide il territorio mestrino e che riferì al Magistrato alle Acque: 

"Crede la mia insufficienza di pensare a dar regola e norma a queste acque, così dirigerle ed 

istradarle tutte per i suoi scoli e perchè ad ogni scolo siano date le sue proporzionate acque a misura 

dell'alveo acciò non precipitino, come ora fanno, tutte alle basse per i fossi del Terraglio a causa del 

gran declino che ha il suddetto Terraglio verso Mestre, che sino ad ora ne hanno causato tanti 

disordini." 
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4.2. Estratto dalla relazione “i valori dell’area Cavergnano – paleoalveo del 
Marzenego” 

 
Le riflessioni e i materiali di seguito riportati sono stati prodotti a cura delle associazioni Terra 

Antica (Favaro Veneto – Venezia), La Salsola (Campalto – Venezia), Associazione Naturalistica 

Sandonatese (San Donà – Venezia), Gruppo Valdemare (Carpenedo - Venezia) che supportano la 

protezione e la valorizzazione di una porzione di territorio “meritevole del massimo grado di tutela e 

valorizzazione ambientale” sommariamente compresa tra l’abitato di via Bissuola e il fiume 

Marzenego - Osellino e delimitata ad est dal quartiere “Pertini” 

Sul piano storico le anse ‘fossili’ del tracciato fluviale testimoniano un segno residuo, ma 

importante, di identità del territorio; questo ed altri tracciati fluviali oggi scomparsi, risalenti al 

sistema estuariale del fiume Marzenego rimaneggiato profondamente dalla Repubblica Serenissima 

(1783-84), hanno probabilmente condizionato l’assetto storico del territorio per cui si sono originati 

alcuni singolari toponimi (Bissagola, Bissa, Bissuola). Il “Taglio Nuovo” dell’Osellino è l’opera 

idraulica che ha modificato l’aspetto dei luoghi: ideato e realizzato dal famoso ingegnere Scalfuroto 

responsabile del “Cattastico” scrupoloso osservatore e risolutore dei problemi idraulici della 

terraferma fra Mestre e Treviso. 

 

Come ipotizzato in alcuni studi, il sito può aver ospitato l’antico Porto di Cavergnago, attivo a 

Mestre fino al XV secolo, e ben documentato anche da antichi manoscritti (donazione 

dell'Imperatore Ottone III) e ancora citato per una concessione di diritti sul porto del 1101: il 

vescovo di Treviso concede al doge Pietro Orseolo il diritto di costruire nel borgo di Cavergnago e 

di godere di parte dei diritti e dei dazi che si riscuotevano nel porto sulle merci. 

Si ricorda inoltre la prossimità del Porto di Cavergnago alla via Consolare romana Annia (riportata 

nelle cartografie moderne col nome di “strada di Orlando”), bene archeologico che giunge a noi con 

tracce di primaria importanza tanto che esiste un progetto di legge per la sua valorizzazione (Norme 

per la tutela e il recupero del percorso dell’antica via Annia e istituzione del parco archeologico). 

All’altezza dell’attuale via del Miglio si diparte in direzione sudovest un percorso singolarmente 

rettilineo che punta all’area notevole del paleoalveo visibile in successive cartografie (dal Catastico 
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Scalfuroto, alle carte IGM XIX° sec.) fino alle più recenti carte tecniche regionali. Il sedime stradale 

lungo circa 400m, misura mediamente 2m di larghezza ed è affiancato da due fossati di significativa 

sezione (2 m) che testimoniano la rilevanza del complesso viario. In alcuni punti affiorano pietre in 

trachite che sembrano suggerire la possibile preesistenza di una pavimentazione. Si sottolinea inoltre 

che dove le pratiche agricole hanno prodotto l’alterazione di tale percorso sono rinvenibili numerosi 

elementi lapidei probabili tracce della massicciata stradale. (vedi Figura 4 - Foto dell’elemento 

lapideo ritrovato nel fossato adiacente alla strada segnalata). 
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Figura 3 - Foto della strada e della rigogliosa vegetazione forestale che la adombra nel percorso 
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Figura 4 - Foto dell’elemento lapideo ritrovato nel fossato adiacente alla strada segnalata 
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Figura 5 - Carta della Villa di Cavergnago tratta dal Cattastico Scalfuroto: vi si rinviene il segno della 
rettifica dell’alveo del Marzenego che poi fu realizzata su sua proposta. 
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Figura 6 - Mappa in bianco e nero della seconda metà del XIX sec.(Archivio Municipale di Mestre, Strade 
ed Acque, Strade comunali, b. 500) dove vi figura il tracciato dell’ alveo abbandonato del fiume 

Marzenego 
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Figura 7 - Carta militare colorata di Von Zach (1798-1805)dove vi figura il tracciato dell’ alveo 

abbandonato del fiume Marzenego 

 

Nella cartografia IGM del 1887 il percorso arriva evidentemente fino alle anse del paleoalveo del 

Marzenego rettificato dai lavori ideati e realizzati dalla Repubblica Serenissima nel 1784 su progetto 

del Scalfuroto.  
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Ancora sul piano archeologico si rammentano da un lato i ritrovamenti avvenuti (cfr. all. n. 2) nella 

vicina via della Crusca (fra cui una macina circolare in trachite, basamenti di colonna, un frammento 

in pietra raffigurante un satiro, ecc.), dall’altro la possibile presenza di ulteriori resti di infrastrutture 

portuali (darsene, edifici vari, ecc.). 

Sul piano naturalistico lungo l’asse della citata via e nelle adiacenze agricole, si rileva la presenza di 

importanti specie floristiche e faunistiche segnalate da studiosi locali (Massimo Semenzato, Michele 

Zanetti, Giuseppe Sartori) e una copertura vegetale del soprassuolo di discreta importanza per 

numero di esemplari e composizione; il tratto del percorso sopra citato risulta continuativamente 

ricoperto da tale compagine vegetazionale da attribuire speditivamente ad una facies igrofila del 

Querco-carpinetum boreoitalicum per altro presente con una importante testimonianza nel sito di 

Carpenedo. 

ELEMENTI FORESTALI RICONOSCIUTI IN SITU 
Ulmus minor (Olmo) , Quercus robur (Farnia) , Salix alba (Salice bianco) , Celtis australis 

(Bagolaro) , Sambucus nigra (Sambuco) , Crategus monogyna (Biancospino) , Populus nigra 

(Pioppo nero) , Acer campestre (Acero campestre/Oppio) , Corylus avellana (Nocciolo) , Laurus 

nobilis (Alloro) , Cornus sanguinea (Sanguinella), Ligustrum vulgare (Ligustrello) , Ficus carica 

(Fico) , Platanus acerifolia = ibrido orientalis X occidentalis; da verificare) (Platano) (da segnalare 

per dimensioni un esemplare di sicuro valore storico) , Morus alba (Gelso) , Prunus sp. 

Naturalmente molte delle specie segnalate sono retaggi di evidente utilizzo antropico dell’area; non 

da meno altre segnano un certo legame con la vegetazione forestale spontanea e tipica dei luoghi 

umidi della pianura. 

ELEMENTI FLORISTICI DEL SOTTOBOSCO : Lamium sp. 
Nelle aree viciniori alla strada descritta e prossime al complesso scolastico provinciale essendo 

l’altimetria dei suoli mediamente più elevata si rinviene una compagine floristica tipica di 

soprassuoli assolati ed più aridi ascrivibile ad un ecosistema di prateria. In proposito Zanetti scrive : 

“Le praterie stabili, caratterizzate da una copertura compatta di graminacee prevalenti (Generi 

Poa, Lolium, Dactylis, Bromus, Arrenatherum, Avena, etc.), alternate a composite (Generi 

Leucanthemum, Taraxacum, Tragopogon, Centaurea, etc.), labiate (Generi Salvia, Lamium, etc.) e 

leguminose (Generi Coronilla, Trifolium, Lotus, Vicia, Onobrychis, etc.), presentano un interesse 

naturalistico elevatissimo in quanto ambienti residuali e in via di scomparsa e per questo ambienti 
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di rifugio di una biodiversità (piante erbacee, insetti, ragni, anfibi, rettili, passeriformi e 

micromammiferi) altrimenti destinata a scomparire dal contesto della bassa pianura 

circumlagunare. La loro conservazione, mediante pratiche di sfalcio tardivo, che garantiscano 

fioriture e nidificazioni, costituisce pertanto un adempimento primario per gli enti preposti al 

governo del territorio. La trasformazione delle praterie in boschi o, peggio, in colture legnose da 

biomassa come prevede la legge regionale 13, costituisce pertanto un danno grave alla naturalità 

della bassa pianura del Veneto. Il caso dei prati che si estendono presso la sponda sinistra del 

Marzenego, alla periferia orientale di Mestre (a sud del quartiere Bissuola e in prossimità delle 

aree Calzavara e Cavernaghi), risulta a questo proposito emblematico”. 

 

ELEMENTI FLORISTICI DELLA PRATERIA 

Leucojum aestivum (Campanelle maggiori, specie in via di scomparsa dalla pianura veneta) , 

Anacamptis pyramidalis (Orchide, specie rara nella Pianura Veneta) , Ophrys apifera (Ofride fior-

d’api, specie rarissima nella Pianura Veneta) , Dianthus armeria (Garofano a mazzetti, specie tipica 

dei querco-carpineti, rara nella Pianura Padana) , Aristolochia clematitis (Aristolochia clematite) 

Nelle parti dell’area contermini ai paleoalvei del Marzenego si riscontra la tipica flora delle zone 

umide che evidenzia i già descritti elementi geomorfologici dell’antico assetto idrologico. 

ELEMENTI FLORISTICI DELLE ZONE DEPRESSE E PALEOALVEI 

Fragmites australis (Canna palustre) , Iris pseudoacorus (Giaggiolo acquatico) , Typha (Mazzasorda) 

Il complesso delle aree si presenta nella parte rivolta a sud come una area agricola assolata 

attraversata da scoline e fossi con rade alberature e coltivata estensivamente con piantagioni di tipo 

agroindustriale (mais, soia, colza, ecc.). La parte corrispondente alla strada sopra descritta assume 

connotati ecologici più simili ad aspetti forestali seppur limitati nell’estensione. Pertanto dal punto 

di vista faunistico le presenze animali si differenziano rispetto agli ambienti brevemente descritti. 

ELEMENTI FAUNISTICI OSSERVATI NELL’AREA 
UCCELLI 

Columba palumbus (Colombaccio, nidificante) - Streptopelia decaocto (Tortora dal collare orientale, 

nidificante) - Garrulus glandarius (Ghiandaia, nidificante) - Turdus merula (Merlo, nidificante) - 

Picoides major (Picchio rosso maggiore, nidificante) - Sylvia atricapilla (Capinera, nidificante) - 

Parus major (Cinciallegra, nidificante) - Hirundo rustica (Rondine comune, nidificante) - Delichon 
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urbica (Balestruccio, nidificante) - Falco tinnunculus (Gheppio) - Accipiter nisus (Sparviero) - 

Buteo buteo (Poiana) 

 

ANFIBI  

Hyla intermedia (Raganella italica) - Rana sk. esculenta (Rana verde) - Bufo viridis (Rospo 

smeraldino) 

 

RETTILI 

Coluber viridiflavus (Biacco) - Natrix natrix (Biscia dal collare) - Natrix tessellata (Biscia tassellata) 

- Podarcis muralis (Lucertola muraiola) - Anguis fragilis (Orbettino) - Emys orbicularis (Testuggine 

palustre) 

 

MAMMIFERI  

Talpa europaea (Talpa) - Crocidura suaveolens (Crocidura minore) - Erinaceus europaeus (Riccio 

europeo occidentale) - Terricola savii (Arvicola del Savi) - Apodemus sylvaticus (Topo selvatico) - 

Martes foina (Faina) - Meles meles (Tasso). 

Dagli elementi descritti si può comprendere che le componenti biologiche sono di certa rilevanza per 

il contesto periurbano per cui ne consegue che il “ livello di biodiversità risulta assai elevato e 

colloca l’area tra i siti più vocati alla conservazione della naturalità propria dei territori della 

periferia agro-forestale di Mestre e della fascia di gronda lagunare.” (M. Zanetti) 
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4.3. Le fortificazioni e il campo trincerato di Mestre 
 
La Repubblica di Venezia affidava alla natura lagunare la difesa militare del proprio territorio. 

Ritenendosi protetta verso terra da paludi e canali poco praticabili Venezia si preoccupò soprattutto 

di eventuali assalti dall'Adriatico. Nello stesso periodo in cui gli stati moderni circondavano le città 

con complessi e imponenti sistemi di difesa fondati su cinte murarie sempre più articolate, Venezia 

rimase città senza mura, sfruttando coscientemente la naturalità dell'ambiente lagunare che la 

circondava. I serrati dibattiti sui progetti fortificatori erano attenti soprattutto a salvaguardare i suoi 

principi costitutivi, basati sul principio della libertà e su sottili equilibri di potere aristocratico, che 

avrebbero mal tollerato inserimenti urbanistici militari forti, emblemi di autoritarismo. 

All'inizio del Quattrocento Venezia 

fortificò i principali accessi dal 

mare con la realizzazione di alcuni 

poderosi interventi. In particolare la 

fortificazione del porto di Chioggia, 

poi ultimata con i lavori eseguiti tra 

il 1541 e 1543 ( l'attuale castello di 

San Felice) e la difesa della bocca di 

porto del Lido, che venne a essere 

controllata dalle fortezze di 

Sant'Andrea e di San Nicolò. 

Queste ultime furono poi rinnovate nel Cinquecento dal Sanmicheli. Nel Seicento fu fortificata 

anche la bocca di porto di Malamocco, diventato nel frattempo il varco più importante per la flotta 

veneziana con i forti degli Alberoni e di San Pietro in Volta, e con una serie di ottagoni, bastioni 

isolati terrapienati e armati di artiglieria, allineati lungo il canale di Malamocco. 

Il sistema fortificato lagunare era ad inizio Ottocento impostato ancora su questi cinque nodi 

difensivi portuali, e cioè le fortezze del castello di San Felice di Chioggia, i forti del porto di 

Malamocco, di S. Pietro e degli Alberoni, del Lido con la fortificazione di San Nicolò e di 

Sant'Andrea, intervallate da alcune batterie intermedie. 



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE  ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI  IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

RILEVANZA STORICO NATURALISTICA E OPPORTUNITA’ DI 
INTERVENTO 

 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

  

00 Settembre 2015 

Pag. 43 di 86 totali 

  
Caduta nel 1797 la Serenissima, i nuovi governanti austriaci ribaltarono la prospettiva difensiva e 

puntarono al rafforzamento militare del lato rivolto verso la terraferma, preoccupandosi soprattutto 

del nemico per loro più temibile che si estendeva dopo l'Adige, la repubblica Cisalpina di Napoleone 

. Potenziarono l'assetto difensivo di Chioggia fortificando, con un trinceramento di 2000 metri e 

quattro ridotti lungo il fiume Brenta, la laguna di Brondolo, da dove partivano canali navigabili 

verso la Lombardia e da dove più facilmente sarebbe potuto venire un attacco francese. 

Il governo austriaco costruì inoltre otto batterie su palafitte a guardia dei principali canali che dalla 

terraferma si dirigevano a Venezia, e alcuni ridotti e batterie su alcuni punti strategici sui litorali e 

sulle isole. Nel luglio del 1805, poco prima dell'arrivo dei francesi, gli austriaci iniziarono a 

costruire a Marghera un forte a pianta pentagonale a cavallo del Canal Salso in corrispondenza del 

nucleo commerciale di Marghera. Quando a fine anno Napoleone conquistò Venezia, i lavori del 

forte erano appena agli inizi.  

I francesi sin dall'inizio concentrarono i loro sforzi nello sviluppo delle fortificazioni a guardia della 

terraferma, nei punti considerati più deboli, come Marghera, oltre che Cavallino e Sant'Erasmo; fu 

riprogettato lo stesso forte di Brondolo, giudicato poco efficace, che pertanto fu ricostruito a forma 

di quadrato bastionato agli angoli, con teste di ponte sul canale di Valle e a Cavanella d'Adige. 

Gli studi dei generali francesi, incaricati da Napoleone di studiare un piano organico di 

fortificazione, definirono la piazza di Venezia importante non solo in chiave difensiva, ma 

soprattutto come punto di appoggio di un sistema di guerra offensivo verso l'Europa meridionale. Il 

generale F. de Chasseloup-Laubat (1754-1833), incaricato di redigere una serie di progetti sulle 

piazzeforti d'Italia (sappiamo che fortificò Alessandria e perfezionò altre fortificazioni venete, tra 

cui Verona e Palmanova) e autore di una minuziosa analisi su Venezia, progettò Marghera a sei 

bastioni con ridotti laterali sul canale dell'Osellino e sulla Brentella. Il forte doveva favorire l'azione 

sulla terraferma, offrendo la possibilità di fare sortite militari e proteggere le ritirate delle 

guarnigioni operanti. Prima sotto il comando del generale F. J. Chassegros Lery, successivamente 

sotto la guida dello stesso Chasseloup, vennero portati avanti i lavori su forte Marghera al cui 

tracciato fu dato forma quasi esagonale con doppio fossato di cinta. Dei due ridotti laterali fu 

costruito solamente il forte stellato di Campalto che controllava una chiusa sull'Osellino per 

inondare le campagne attorno a Marghera. 
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Figura 8 - Forte Marghera - Porticciolo e casermetta francese 

Alla fine della dominazione francese il forte è già formato nella struttura che conosciamo ancora 

oggi.  

Sotto gli austriaci (dal 1814 al 1866) il forte non subì sostanziali modifiche. Fu costruito un canale 

per la navigazione civile che lo aggirava più esternamente, vennero completati gli edifici più 

importanti. Attorno al forte venne fissata un'area soggetta a servitù militare. 
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Tutti i proprietari dei terreni compresi entro un raggio di circa mille metri dal piede degli spalti 

erano obbligati a mantenere la proprietà libera da "qualsiasi muro, parete, albero, ed altro 

impedimento alla difesa". In questo spazio qualsiasi attività e manufatto dovevano ottenere 

l'autorizzazione dell'autorità militare. La stessa ferrovia "Ferdinandea" costruita nel 1842 e il ponte 

translagunare, del 1846, vennero condizionati nel loro tracciato che, secondo le prescrizioni militari, 

dovette essere portato per motivi difensivi a ridosso degli spalti del forte; ciò comportò tra le altre 

cose che la stazione di Mestre venne costruita lontana dal suo nucleo. 

Nel 1809, quando era ancora in costruzione, la guarnigione francese si rifugiò nella fortificazione 

per fronteggiare l’armata austriaca comandata dall’arciduca Giovanni che aveva invaso il Veneto e 

si era spinta sino a Padova. In quella occasione venne deciso di spianare il terreno attorno alla 

fortezza, con l’atterramento di alcune case verso Mestre. Seppure incompleta, la fortificazione riuscì 

a respingere l'assalto nemico, in quanto i difensori, bloccando il deflusso del Marzenego, 

provocarono una inondazione sulla parte destra che costrinse il nemico a attaccare sulla sinistra dove 

i lavori di fortificazione erano più sviluppati. 

Nel 1813 il forte fu messo nuovamente alla prova, e Venezia fu sottoposta a un duro assedio da parte 

di una armata austriaca. Emanuel Cicogna, nei suoi diari, avrebbe ricordato come l’assedio fu molto 

duro e doloroso, ancora più di quello che avrebbe sperimentato nel successivo 1849. 
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Figura 9 -Forte Marghera – Polveriera 

 

Ma l'assedio più noto, molto celebrato dalla memorialistica risorgimentale, fu quello subito dal 

giugno del 1848 al 24 maggio del 1849 dall'esercito austriaco che, accampato a Mestre, strinse 

l'assedio alla repubblica di Manin. L'episodio rappresentò anche l'ultima operazione militare della 

storia del forte.  
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In quella occasione dentro il forte combatterono 2500 uomini, in gran parte volontari provenienti da 

varie parti d'Italia ma anche dall'estero, le operazioni di difesa furono dirette dagli ufficiali 

napoletani del genio. Le truppe erano alloggiate, oltre che nelle caserme difensive, anche in 

baracche in legno, tende ed alloggi di fortuna. Durante i caldi mesi estivi i militari dovettero 

sopportare le febbri dovute alla zona acquitrinosa e all'acqua dei pozzi che veniva bevuta. Tra 

l'estate del 1948 e la primavera successiva si svolsero solo alcuni scontri sporadici, tra cui la celebre 

sortita del 27 ottobre, quando per un giorno la città di Mestre fu liberata dagli austriaci. 

Il comando del forte inizialmente fu affidato al generale Antonio Paolucci che, sospettato di 

tradimento, fu sostituito il 2 maggio 1849 dal giovane colonnello napoletano Girolamo Ulloa. Verso 

la fine di aprile del 1849, il generale austriaco Haynau, al quale poi sotto la terza dominazione 

austriaca fu dedicato il forte, strinse l'assedio al forte con una armata di circa 30.000 uomini e un 

immenso parco d'artiglieria; in pochi giorni, secondo tutte le regole dell'arte militare della presa di 

una fortezza, gli austriaci scavarono la prima e la seconda parallela, e sottoposero il forte a un 

crescente ed intenso bombardamento finché il 27 maggio, prima di un nuovo massiccio attacco 

austriaco, gli assediati decisero l'abbandono nottetempo della fortificazione. Le truppe veneziane si 

ritirarono attraverso il ponte ferroviario. Venezia si difese strenuamente per altri tre mesi 

bombardata dalle postazioni austriache appostate ora, in conseguenza alla caduta del forte, sino sul 

margine della laguna. 

Forte Marghera con l'assedio del '48 aveva messo in luce tutti i suoi limiti. In presenza di una armata 

ben dotata di artiglieria, in pochi giorni aveva visto crollate le sue difese e subito danni 

particolarmente gravi; di fronte ai progressi dell'artiglieria, aveva dimostrato tutta la sua fragilità 

strutturale cedendo ai bombardamenti dell'assediante, rivelandosi incapace di difendere Venezia. 

L'inviato della Gazzetta di Vienna in una corrispondenza da Marghera del 27 maggio, nel numero 

del 1 giugno 1849 del giornale, scrisse: "Marghera offre un aspetto spaventevole; non si può fare un 

passo senza incontrarsi nelle tracce di distruzione prodotte da noi; i pochi edifici sono un mucchio 

di rovine, i terrapieni e le palizzate distrutte in modo che non si riconosce più la loro forma; 

insomma noi ammiriamo i nostri nemici che hanno sostenuti questi giorni terribili senza cedere 

prima". 
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Con l'unità italiana, nell'ambito degli studi promossi per la difesa del nuovo stato, i primi studi sul 

fronte a terra della piazzaforte di Venezia, anche in base all'esperienza del 1849, mettevano in 

evidenza la debolezza del sistema difensivo incentrato su forte Marghera. 

 
Figura 10 -Forte Marghera - Casermetta francese 

Forte Marghera mostrava grossi difetti strutturali che lo rendeva vulnerabile a un bombardamento, 

andava potenziato con lavori di adeguamento.  

Negli stessi studi si parlava anche del progetto di costruzione di una testa di ponte a Mestre, per 

"appoggiare le operazioni dell'esercito attivo per la difesa delle province Venete", un trinceramento 

che avrebbe avuto come ridotto forte Marghera. Il piano proponeva sei opere, e cioè tre grandi forti 

(uno alla Malcontenta, uno "innanzi a Mestre" e uno a Campalto) e "tre piccoli forti o batterie 

chiuse" (Dogaletto, Zelarino e Carpenedo). Su queste prime idee si svilupperà negli anni seguenti il 

campo trincerato mestrino. 

In un successivo progetto specifico di ammodernamento dell'artiglieria della piazzaforte di Venezia 

del 1881 forte Marghera era ancora ritenuto molto importante seppure con grandissimi difetti; si 
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riteneva che fosse necessario aumentarne la potenza dell'armamento su tutti i fronti, considerando 

che un eventuale attacco si sarebbe svolto su tutti i lati.  

Con la prima guerra mondiale forte Marghera, insieme agli altri forti di Mestre, non fece parte della 

linea strategica di difesa italiana, l'armamento venne smontato e trasferito al fronte. Divenne 

soprattutto deposito di munizioni e sede di riparazione di armi, ruolo che ha conservato, sino in 

tempi recenti. Cessava la sua funzione militare il 30 giugno 1995. 

Forte Marghera venne a sorgere in un terreno pianeggiante e acquitrinoso, in prossimità di paludi 

lagunari solcate da un intrico di piccoli canali e di ghebi. Una zona inospitale, per un clima molto 

umido e malarico, dagli effetti dannosi per uomini e colture. Sostituì il piccolo borgo di Marghera, 

chiamato anche Malghera, sede di luoghi di ristoro e depositi di merci, punto di imbarco verso 

Venezia, collegato al borgo di Mestre dalla Cava Gradeniga o Canal Salso e da una strada che lo 

costeggiava. 

La fortificazione si trovava ai margini della laguna, a circa tre 

chilometri da Cannareggio, nel punto più vicino a Venezia; 

dove cioè si sarebbe potuto spingere senza ostacoli un’armata 

nemica che avrebbe stretto d’assedio, attaccato e bombardato 

la città lagunare. Divenne il più grande dei numerosi forti 

militari della laguna di Venezia con la funzione di base e 

rifugio sicuro a una armata operante sulla terraferma, oltre 

che presidio al canale di Mestre, una delle vie di 

comunicazione più importanti della città lagunare con 

l'entroterra.  

Il forte sfruttava i vantaggi militari di essere situato in una 

posizione isolata e non popolata; di essere al centro di paludi 

e di terreni esondabili dal fiume Osellino; di non potere essere 

attaccato dal lato di Venezia, da dove, in caso di assedio, poteva continuare a comunicare per il 

trasporto di truppe, munizioni e viveri. Qualora fosse stato conquistato, non sarebbe stato di alcuna 

utilità al nemico, la laguna sarebbe stata difesa da una numerosa flottiglia armata e dalle batterie 

della seconda linea che cingevano Venezia. 
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Forte Marghera ha pianta 

pentagonale. E' formato da una cinta 

esterna di quattro bastioni che 

racchiude a tenaglia un ridotto 

centrale, composto sempre di 

quattro bastioni, protetto a sua volta 

lateralmente da due controguardie; 

cinta esterna e corpo centrale sono 

circondati da un doppio fossato, uno 

interno e uno esterno, che prelevano 

le acque del Canal Salso e quindi 

della laguna. 

Verso Mestre, nel cosiddetto fronte 

d'attacco , vi sono tre lunette, staccate dal corpo centrale di qualche centinaio di metri, ideate per 

aumentare la capacità difensiva della fortificazione, ma soprattutto per rendere possibili le sortite 

contro gli assedianti. Mentre oggi al forte si accede attraverso la strada che proviene da Mestre, in 

origine il trasporto di rifornimenti e militari avveniva via barca da Venezia, dall'ancora presente 

porticciolo di forma ovale posto sul fronte di gola. 

Il forte fu localizzato a cavallo del Canal Salso, il cui letto originario corrisponde all'asse centrale 

della fortificazione. La via d'acqua fu deviata nei fossati esterni. Con la fortificazione fu scavato 

anche un canale militare che dalla parte posteriore del forte portava direttamente in laguna.  

I bastioni del forte sono costituiti da terrapieni, formati da terra di riporto proveniente dalla 

escavazione dei canali che circondano il forte, solo la base delle scarpate è rinforzata da rivestimenti 

in sasso macigno per evitare l'erosione dell'acqua. Sopra i terrapieni dei bastioni e delle cortine, che 

hanno una altezza rispetto al piano campagna di circa cinque metri, l'artiglieria era disposta allo 

scoperto, in "barbetta", i pezzi erano riparati tra loro da traverse in terra. Un parziale 

ammodernamento avverrà a inizio Novecento, nella cortina di nordest della cinta esterna, con una 

batteria di otto cannoni alloggiata in pozzi di calcestruzzo. 

Gli edifici più significativi ancora oggi presenti nella fortezza sono le due casermette di età francese 

(1805-1814), situate sul fronte di gola in prossimità del porticciolo; concepite per l'alloggiamento di 
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truppe, potevano contenere ognuna circa 150-200 uomini, servivano anche come estrema difesa a 

protezione di una evacuazione dal forte. Sono manufatti a due piani, con elementi in pietra d'Istria e 

tetto alla prova. Nel ridotto centrale vi sono anche due polveriere, situate nello spazio posteriore ai 

bastioni rivolti verso Mestre; hanno tetto a botte a prova di bomba, anche qui è impiegata pietra 

d'Istria per le rifiniture. Una polveriera è francese, l'altra fu ultimata dagli austriaci. 

Nella cinta esterna va segnalata la presenza dell'edificio costruito sopra il ponte cinquecentesco, del 

quale sono in evidenza le tre arcate originarie; rappresenta l'unico manufatto superstite del borgo 

originario di Marghera. 



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE  ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI  IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

RILEVANZA STORICO NATURALISTICA E OPPORTUNITA’ DI 
INTERVENTO 

 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

  

00 Settembre 2015 

Pag. 52 di 86 totali 

  

 
Figura 11 -Forte Marghera - Edificio sopra il ponte cinquecentesco 

 

In corrispondenza di ogni bastione, sulla scarpa interna, è stata ricavata una polveriera con entrata in 

pietra e sono presenti quattro casermette "italiane", costruite negli anni Ottanta dell'Ottocento, con 

mura molto spesse, tetto rinforzato e lato verso il bastione arrotondato, con feritoie per l'artiglieria. 

In corrispondenza della casermetta oggi usata per il museo dell'artiglieria, si trova un piccolo 

cimitero che raccoglie le spoglie dei caduti nell'assedio del 1848-49. 
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Nello spazio molto esteso del forte sono presenti molti altri edifici di questo secolo senza pregio, 

usati sino in tempi recenti per depositi e alloggiamento di militari. Vi è anche una consistente 

presenza di alberi a alto fusto, di non particolare valore naturalistico, la cui presenza è dovuta in 

parte a una piantumazione fatta dai militari, per occultare le opere del forte, in parte allo sviluppo 

spontaneo. Forte Marghera rappresenta un esempio di fortificazione a fronti bastionati poligonali 

che si sviluppa dal Cinquecento sino a metà Ottocentesco per rispondere all'avvento della polvere da 

sparo e al perfezionamento progressivo della tecnica balistica che aveva reso vulnerabile l'originaria 

cinta muraria medievale. Nel forte Marghera è ancora presente la concezione del fronte bastionato, 

essendo strutturato con un corpo centrale poligonale circondato da fossati d'acqua e controguardie, 

ma si può anche cogliere l'evoluzione in atto tra fine Settecento e inizio Ottocento, quando, per 

l'aumentata gittata delle artiglierie, diventava necessario tenere lontani i cannoni nemici con opere di 

difesa permanenti esterne al perimetro principale, strutturate come capisaldi con funzione anche 

offensiva, in Marghera rappresentate dalle tre lunette del fronte d'attacco. 

La fortezza è frutto dell'eredità francese ed infatti tali elementi si ritrovano anche in altre in 

fortificazioni del periodo napoleonico, come nelle fortezze di Peschiera, Ronco dell'Adige e di 

Palmanova, progettate anch'esse sotto la direzione del generale Chasseloup.  

Ancora oggi il forte è rimasto integro nella sua struttura originaria, non è stato cioè investito di 

alcuna opera strutturale di adeguamento, tutte le opere difensive bastioni, casematte, riserve di 

munizioni sono in terrapieno "a prova di bomba" con solai rinforzati dalla terra che costituisce 

l'elemento di protezione; è rimasta l'originaria disposizione delle batterie, che erano collocate nei 

bastioni "a barbetta". 

Oltre al necessario recupero degli edifici di qualità come le casermette francesi, le polveriere e le 

casematte del periodo italiano, andrebbe posta l'attenzione anche sulle lunette esterne, in stato di 

forte degrado, in particolare quelle laterali, che rischiano di scomparire versando in stato di 

completo abbandono. Senza dimenticare il recupero di forte Manin, elemento fortificato distaccato 

che, come abbiamo visto, faceva parte integrante del sistema fortificato di Marghera.  
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Figura 12 -Veduta aerea di forte Tron 

 

20 settembre 1870. Dopo la liberazione di Roma il nuovo stato italiano doveva creare una propria 

organizzazione militare, sostituire i vecchi armamenti, allestire una vera flotta, definire le posizioni 

strategiche da fortificare.  

Tra i grandi temi in discussione, quello della difesa permanente ebbe un ruolo fondamentale. 

L'iniziale lavoro del Comitato di stato maggiore generale fu meticoloso, analitico. Centoundici 

sedute prima di produrre i primi progetti dove, per non sbagliare, si pensò di fortificare tutto. La 

penisola italiana si sarebbe presentata irta di forti, fortezze e campi trincerati: le servitù militari 

derivate da tutte queste costruzioni avrebbero potuto salvare il Paese dallo scempio edilizio del 

secondo dopoguerra! 

Nella prima serie di riunioni il Comitato, presieduto da Luigi Mezzacapo, prese dettagliatamente in 

esame la difesa della frontiera nord est. 
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La linea difensiva avanzata venne fatta coincidere col letto del fiume Piave, mentre la seconda linea 

era stabilita sull'Adige. In mezzo, per completare il rafforzamento della piazza marittima di Venezia 

e come punto di manovra per un corpo d'armata, fu proposta la costruzione d'alcuni forti a Mestre.  

L'importanza della città lagunare derivava dalla debolezza delle linee difensive offerte dal 

Tagliamento e dal Piave. A Mestre poi, proprio in quegli anni si stava sviluppando un grosso centro 

ferroviario che avrebbe potuto avere importanza strategica notevole. Infine il timore che l'Austria 

potesse invadere l'Italia partendo da Pola utilizzando la nostra rete fluviale (Po e Adige, soprattutto) 

convinse i generali della necessità di ritenere la piazzaforte di Venezia tra le quattro principali 

d'Italia con Genova, La Spezia e Messina. 

Il Comitato, ripresi i lavori nel febbraio 1882, propose quindi un estesissimo sistema di fortificazioni 

terrestri e marittime anche per offrire un rifugio sicuro alla flotta e proteggere la più importante 

struttura militare veneziana: l'arsenale. 

Gli alti costi convinsero il governo a chiedere un piano ridotto di più rapida ed economica 

attuazione, così fu decisa una notevole diminuzione delle fortificazioni in tutta Italia per pressione 

del generale Ricotti, ostinato avversario delle difese di tipo permanente. Con questo progetto ridotto 

prese il via l'operazione: si tenga presente che, in quel tempo, il governo temeva soprattutto 

un'aggressione francese e quindi riservò una particolare attenzione alla difesa di Roma e della costa 

occidentale, mentre l'alleanza con l'Austria (Patto della Triplice alleanza) rendeva imbarazzante un 

sostenuto impegno nella fortificazione del nord-est. 

Inizialmente non si trattava solo di rafforzare la difesa di Venezia, città di per sé dotata di barriere 

naturali e difficilmente isolabile in un assedio, ma di creare una roccaforte militare per l'esercito 

nazionale che, con il quadrilatero veronese raggiungibile navigando il fiume Adige, avrebbe formato 

un sistema con caratteristiche prevalentemente offensive e di controllo su tutto il Veneto. 

Con le sue difese Venezia poteva reggere poco tempo ad un attacco da terra. La città era troppo 

interessante dal punto di vista strategico: era quasi impossibile bloccarla completamente per i suoi 

collegamenti col mare e con la rete fluviale. Quindi si potevano far affluire continuamente nella 

piazza truppe fresche e vettovagliamento, permettendo così di mantenere una costante minaccia sul 

fianco dell'esercito nemico. 
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Figura 13 -Mappa austriaca del 1900 

 

La soluzione venne trovata nella costruzione di un campo trincerato a Mestre e nella creazione di 

una flottiglia per impedirne l'aggiramento dalla parte della laguna. Quale campo trincerato a Mestre? 

La decisione di costruire una testa di ponte a Mestre avviò un dibattito pressoché interminabile 

sull'impostazione da dare alle opere, e quindi sulla quantità e dislocazione dei forti. 

Il Piano completo prevedeva una testa di ponte con tre forti staccati e batterie intermedie che 

potessero far sistema con Marghera e proteggessero Fusina, località di grande importanza strategica; 

spesa prevista: dieci milioni. Il piano ridotto prevedeva un solo forte a Campalto; spesa prevista: tre 

milioni, compresi i lavori sul fronte a mare. 

Dopo qualche tentennamento, venne abbandonata l'idea di un campo-appoggio per operazioni 

dell'esercito attivo nelle province venete. Questo campo per quaranta, cinquanta mila uomini era 

quasi impossibile: la particolarità del territorio avrebbe richiesto un tracciato vastissimo, mentre la 
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zona di terreno utilizzabile dalle truppe si riduceva a poco più della superficie di un triangolo avente 

per base dodici chilometri tra Fusina e Campalto, cinque chilometri e mezzo per altezza, in spazi 

bassi e malsani che si intendeva anche inondare in caso di necessità. L'insieme di queste 

considerazioni portò a ritenere la piazza di Venezia come luogo non idoneo ad ospitare un corpo 

d'esercito. Fu decisa, quindi, la creazione di un campo trincerato con cinque forti.  

Dal piano generale del campo si desume un'ampia testa di ponte con lo sviluppo di 18.568 metri, 

lontana da Venezia da un minimo di 7.000 ad un massimo di 10.400 metri. L'esterno di sinistra si 

appoggerà ai margini della laguna nel delta formato dal Bondante e dallo scaricatore Malcontenta, 

da cui il forte prenderà il nome. L'esterno a destra sorgerà tra i caseggiati di Pezzana, Terzo e 

Tessera. Tra i forti Malcontenta e Tron c'è una distanza di 4.868 metri, tra il Tron e il Brendole 

4.619, tra quest'ultimo e il Carpenedo 3.966, tra il Carpenedo e il Tessera 5.119. A distanza variabile 

tra i 4.500 metri e i 7.000 si trova forte Marghera che, opportunamente rimodernato, costituisce un 

ridotto di fondamentale importanza. 

Le opere del campo di Mestre erano state costruite sul modello dei forti disegnati dal colonnello 

austriaco Andreas Tunkler (erano detti anche di tipo prussiano per lo Stato che ne aveva costruiti in 

gran quantità), anche se nel 1910 subiranno alcune modifiche in un vano tentativo di aggiornarne 

l'armamento secondo i progressi dell'artiglieria moderna. 

 
Figura 14 -Forte Brendole (1883) 

 

4.3.1. Descrizione dei forti di tipo Tunkler 
Le costruzioni hanno la forma di un poligono di sei lati completamente coperti da masse di terra e 

circondati da un profondo fossato largo fino a quaranta metri al fronte di gola. L'interno è strutturato 
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in modo da lasciare in muratura scoperta solo i lati degli edifici esposti verso il fronte difensivo. 

Quasi tutti i locali sono collocati lungo la “magistrale” dell'opera (linea di perimetro), collegati 

internamente da uno stretto corridoio passante tutto lo sviluppo del forte, e da una serie di scalette 

elicoidali che permettevano di salire alle batterie dei rampari. Nel mezzo del piazzale interno 

sorgeva una struttura traversale lunga almeno centotrenta metri, dove si trovavano il comando, i 

locali degli ufficiali, l'infermeria e le latrine. L'armamento classico di questo tipo di fortificazione 

consisteva in quattordici postazioni di artiglieria sul fronte principale (dieci cannoni di medio 

calibro, 149G su affusto da difesa e quattro obici da 210G) e tre su ciascun fianco (cannoni da 

120G), tutte collocate sulle piazzole dei rampari. I quattro cannoncini 87B collocati sul fronte di 

gola, e le dieci mitragliatrici a due canne disposte nelle caponiere completavano la difesa anche dalle 

aggressioni ravvicinate. 

FORTE BRENDOLE (GAZZERA, 1883). Costruito in località Gazzera tra il fiume Marzenego ed il Rio Dosa, è 

il primo ad essere realizzato e viene considerato come forte tipo anche per gli altri.L'area del forte, 

complessivamente circa 15,5 ettari, si trova in una zona che allora era ricca di fossati, abitata 

densamente data la presenza del Mulino Da Lio, di alcune grandi case con annesse cappellette, una 

decina di case coloniche e quattro casoni, tipiche costruzioni di terraferma caratterizzate dalla 

struttura interna in legno, dai muri di fango e i tetti di paglia. 

FORTE CARPENEDO (1887). Stabilito nel centro del bosco omonimo costituito da alberi molto diradati e di 

basso fusto. 

FORTE TRON (1887). Gemello del Carpenedo, venne costruito a Sabbioni in terreni compresi nei comuni 

di Gambarare, Oriago e Chirignago. Le caratteristiche delle costruzioni comprese nella zona di 

servitù fanno pensare ad una località d'aperta campagna: c'erano allora diciannove case coloniche, 

sedici casoni e nemmeno un edificio civile. 
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Figura 15 - Forte Tron (1887) 

 

FORTI TESSERA E MALCONTENTA. A lungo ritenuti indispensabili e di importanza decisiva anche per i 

collegamenti con le batterie lagunari e del fronte a mare, non vennero allora costruiti proprio per la 

delicatezza strategica della loro posizione e per una serie di problemi legati ai costi. 

FORTE BRONDOLO. Anche se non faceva parte direttamente del campo trincerato di Mestre, il forte di 

Brondolo era molto importante nell'ambito della concezione difensiva terrestre della Piazza 

veneziana. Venne iniziato dagli austriaci e completato poi dai francesi nei primi anni dell'800, 

chiudeva l'estremità meridionale della laguna, vicino alle foci del Bacchiglione, del Gorzone e del 

Canal di Valle; era di forma quadrilatera irregolare e si sviluppava su un'area di circa 800 metri 

quadri. 
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4.3.2. I forti della seconda generazione 
Agli inizi del '900 le tensioni internazionali, la tendenza a creare una diversione alle lotte politiche e 

sociali interne, le rivendicazioni territoriali e la lotta per conquistare nuovi mercati, originarono in 

Europa una corsa agli armamenti che sfociò nello scoppio del primo conflitto mondiale. 

L'Italia, decise di riprendere e completare i progetti di fortificazione della frontiera nord-orientale. 

Lungo i confini, dalla pianura friulana all'Ortles, fu programmata la costruzione di una quarantina di 

nuove batterie corazzate che avevano la funzione di trattenere il nemico nei primi giorni di una 

guerra e permettere così l'arrivo e la disposizione del nostro esercito. 

Mestre venne inclusa nel piano che comprendeva, oltre al completamento del campo trincerato, 

anche un adeguamento del nostro sistema difensivo ai progressi tecnologici dell'artiglieria. 

Si era deciso d'intervenire in qualche modo sui vecchi forti, portando l'armamento principale sul 

traversone e utilizzando i sei cannoni 149G in installazioni a perno centrale, scoperte, da convertirsi 

più avanti con copertura metallica; l'armamento secondario prestabilito consisteva in quattro cannoni 

da 74A e sei mitragliatrici. 

Ecco la nuova e definitiva struttura del campo:  

1. Una linea esterna di cinque forti: a nord disposti lungo il Dese, dalla confluenza dello Zero (forte 

Pepe) alla ferrovia di Treviso (forti Cosenz e Mezzacapo); verso ovest e sud, sul Taglio Novissimo 

di Brenta, a Spinea (forte Sirtori) e Ponte Damo (forte Poerio). 

2. Una seconda linea di opere costituita da forte Tessera, in costruzione, e dagli attuali Carpenedo, 

Brendole e Tron. 

3. Il forte Marghera in terza linea, avrebbe costituito il ridotto della difesa perimetrale, una 

protezione diretta del ponte ferroviario che porta a Venezia e delle polveriere da stabilirsi nei forti 

Rizzardi e Manin, mentre avrebbe avuto sotto l'immediato suo dominio la stazione ferroviaria di 

Mestre, la stazione marittima di San Giuliano e il progettato importantissimo scalo dei Bottenighi 

previsto dal piano regolatore del porto di Venezia.  

Nel 1910, venne fatta saltare una parte dei traversoni centrali dei vecchi forti con lo scopo di 

costruire la nuova struttura in calcestruzzo per i sei cannoni calibro 149. L'operazione era pressoché 

inutile: i giapponesi avevano già usato con successo i loro mortai mobili da 280 contro i russi a Port-

Arthur e dopo dieci anni i tedeschi avrebbero polverizzato il sistema difensivo belga con cannoni 

"portatili" da 420. 
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Anche le sei opere di nuova concezione sarebbero invecchiate nel giro di pochissimi anni; basti 

pensare che appena qualche anno dopo, nel 1911, gli stessi italiani utilizzeranno i primi aeroplani da 

bombardamento in Libia, e contemporaneamente inizieranno la produzione di armi contraeree, 

completamente assenti nei forti; nel 1915 saranno utilizzati per la prima volta i gas asfissianti. 

Vediamo, comunque, la loro collocazione nel territorio e le loro caratteristiche principali. 

FORTE GUGLIELMO PEPE (PAGLIAGA, 1909). Era la punta avanzata dello schieramento mestrino. Collocato ai 

margini di Valle Pagliaga, il forte si alzava su un terreno basso e paludoso, scoperto, racchiuso 

dall'ansa che il Dese descrive a sud di Altino prima di raggiungere il canale detto dell'Osellino. La 

struttura dell'opera ricorda da vicino quella del traversone centrale di un forte Tunkler, con i sei 

cannoni in linea (149A installati a cupola del tipo Armstrong e su affusto girevole), dominanti 

l'antistante declivio di terra che, nel fronte d'attacco, scende fino al fossato. Quattro torrette per 

mitragliere a scomparsa sono poste agli angoli, le due anteriori incassate nel terreno si sollevavano 

dalla loro struttura metallica per circa ottanta centimetri quando dovevano battere il terrapieno 

inclinato e il fossato.  
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Figura 16 -Forte Guglielmo Pepe (1909) 

 

FORTE CARLO MEZZACAPO (MAROCCO, 1911). Praticamente identico al Pepe, è situato a sud del Dese in 

località Gatta. Dalla sua posizione controllava bene il Terraglio, la ferrovia per Treviso e la strada 

che va da Marocco a Martellago. 
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Figura 17 -Forte Mezzacapo (1911) 

 

FORTE POERIO (PONTE DAMO, 1910). Collocato in località Ponte Damo, poco a nord di Gambarare e vicino 

al naviglio del Brenta, è il forte che sostituisce definitivamente l'opera di Malcontenta e chiude il 

fronte sud del campo trincerato. Il progetto iniziale del 1908 ricalcava fedelmente quello del suo 

corrispettivo a nord, il Tessera-Rossarol, e aveva quindi una struttura su due piani alta più di nove 

metri; ma l'anno seguente venne scelto lo stesso modello del Pepe e del Mezzacapo, con sei cannoni 

in linea sul fronte d'attacco, le batterie da due 75A per i fianchi, dormitori per novanta uomini di 

artiglieria e cinquanta di fanteria. 

FORTE GIUSEPPE SIRTORI (SPINEA, 1911). A sud della Miranese, tra Chirignago e Spinea, controlla la 

ferrovia per Padova con il vicino forte Tron. La struttura è un po' più piccola di quella degli altri 

forti precedentemente descritti, anche se l'impostazione di base resta la stessa. Il forte è lungo 



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE  ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI  IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

RILEVANZA STORICO NATURALISTICA E OPPORTUNITA’ DI 
INTERVENTO 

 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

  

00 Settembre 2015 

Pag. 64 di 86 totali 

  
settantatré metri, con quattro cannoni da 149A disposti a dieci metri l'uno dall'altro. I fianchi hanno 

le solite batterie di piccolo calibro (75A) e mancano stranamente le mitragliatrici. 

FORTE ENRICO COSENZ (DESE, 1911). Gemello del Sirtori, si trova adagiato sulle anse del fiume Dese poco 

a nord di Favaro Veneto. 

FORTE CESARE ROSSAROLL (TESSERA, 1907). Quello che, secondo il Piano ridotto del 1880, doveva essere 

l'unico forte della terraferma mestrina, venne realizzato finalmente nel marzo del 1907. È 

assolutamente atipico e anche il più originale dei nuovi forti. Costruito su due piani fino ad una 

altezza di nove metri, ha un aspetto un po' fantascientifico per i quattro 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 scendeva dolcemente dal corpo del forte 

fino a due metri di profondità. Al piano inferiore erano situati tutti gli alloggi per la vita della truppa, 

i magazzini per viveri e munizioni, la stazione ventilatrice e il gruppo elettrogeno. Il secondo piano 

era tutto destinato ai quattro pozzi dei cannoni che, allineati orizzontalmente, erano affiancati 

dall'osservatorio di batteria e camera di comando. Due mitragliatrici, sempre su torrette a scomparsa, 

proteggevano il ponte d'accesso e il fossato (profondo metri 2,60) in quella che era la parte 

posteriore del forte. 



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE  ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI  IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

RILEVANZA STORICO NATURALISTICA E OPPORTUNITA’ DI 
INTERVENTO 

 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

  

00 Settembre 2015 

Pag. 65 di 86 totali 

  

 
Figura 18 -Forte Rossarol (1907) 

 

Per il completamento del campo trincerato di Mestre furono necessari almeno cinque anni di celere 

lavoro: l'ordine era di finire tutto entro il 1913. 

Poco prima dello scoppio della guerra, dopo più di trent'anni, la piazzaforte di Venezia era 

completata: le fortificazioni a mare, a terra, i posti di comando, i depositi, gli osservatori, erano 

pronti per vere manovre di guerra. Ma la realtà avrebbe superato ogni previsione; nessuno si sarebbe 

aspettato l'immane macello che avrebbe coinvolto il Veneto durante il primo conflitto dell'era 

moderna. 

 

4.3.3. La prima guerra mondiale 
La dichiarazione di guerra italiana sorprese solo parzialmente l'esercito austriaco disposto lungo la 

nostra frontiera di nord-est. Da tempo lo spionaggio dell'imperatore Francesco Giuseppe era in 

possesso di mappe dettagliate con le dislocazioni e le piante dei forti italiani. Così, per dissuadere un 
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possibile attacco degli Alpini e come supporto offensivo per l'invasione della pianura padana, il 

feldmaresciallo Franz Conrad von Hötzendorff aveva impostato fin dal 1911 una cintura fortificata 

nel Sud Tirolo, proprio di fronte alle nuove batterie italiane. 

Il colpo sparato dal cannone di forte Verena alle tre del mattino del 24 maggio 1915, diede iniziò al 

grande duello di artiglieria tra le batterie italiane di Verena, Campolongo, Campomolon, Punta 

Corbin, e i forti austriaci Verle, Lusern, Cherle e Vezzena (a 1908 metri di altitudine) da dove, nelle 

belle giornate, si poteva scorgere una Venezia raggiungibile con tre giorni di marcia forzata. 

Nei primi quattro giorni di guerra, le artiglierie italiane dell'altopiano di Asiago rovesciarono tutta la 

loro capacità di fuoco sugli austriaci, rintanati nei rifugi di calcestruzzo. La maggiore gittata dei 149 

italiani mise, inizialmente, in grave difficoltà le batterie dei nemici che vedevano volar via come 

trottole le cupole dei loro obici. Per la prima volta si poteva verificare nella realtà la resistenza del 

cemento, dell'acciaio e del coraggio umano: 

<< Tutti gli uomini del forte si rendono conto che è accaduto qualcosa di straordinario. 

L'esplosione ha prodotto i suoi effetti negli angoli più remoti, ha divelto porte e fatto cadere oggetti 

come un terremoto. Non c'è più luce. Cortocircuito; tutte le lampade sono spente. Nella sala 

macchine, brancolando nel buio, disinseriscono i circuiti automatici per evitare l'incendio dei cavi 

nel locale accumulatori. "Luce! Luce!" E poi grida acutissime: "Infermieri! Infermieri!" Calpestio, 

spinte, imprecazioni nei bui corridoi e sulle scale. La campana dell'allarme aumenta la confusione, 

perché tutti ora cercano di raggiungere il proprio posto, tentano di trovare il fucile e 

l'equipaggiamento. Soltanto pochi mantengono la calma. Finalmente si accendono le prime 

lampade portatili e gli infermieri con il viso coperto dalle maschere antigas entrano di corsa nel 

corridoio che conduce alla batteria. Quasi tutti gli artiglieri si sono rifugiati nel deposito munizioni 

per sottrarsi al fumo velenoso dell'esplosione. Prima di salire al secondo obice un cumulo di 

macerie e di ferri contorti indica che la granata è scoppiata qui. E sopra sulla torretta, un pauroso 

spettacolo di distruzione si offre agli occhi dei soccorritori: la corazza è stata forata e la luce del 

giorno passa attraverso una apertura circolare. Il pezzo è inclinato, la piattaforma spaccata, i corpi 

orribilmente mutilati dei serventi giacciono tra i pezzi di lamiera, aste dentate e detriti. Nessuno è 

ancora vivo >>. 
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Dalle parole del tenente Fritz Weber, artigliere nel forte austriaco di Verle, trapelano sentimenti di 

orrore, stupore e rabbia che sicuramente appartennero anche ai soldati italiani quando, a loro volta, 

furono sottoposti al martellante bombardamento nemico. 

Passato il primo momento di disorientamento e dopo aver constatato con sollievo che le truppe 

italiane non osavano attaccare a fondo, gli austriaci si riorganizzarono portando sul luogo i loro 

cannoni più moderni. Il 12 giugno 1915 un colpo di mortaio Skoda da 305, partito dalla zona di 

Vezzena, centrò in pieno il forte di Verena, uccidendo il comandante Trucchetti e quaranta uomini 

della guarnigione. I colpi nemici ebbero effetti devastanti proprio perché le opere fortificate 

dell'altopiano, dello stesso tipo di quelle mestrine, erano attrezzate principalmente per ricevere colpi 

frontali, non i colpi dei mortai che, a parabola, arrivavano dal cielo quasi perpendicolarmente 

colpendo le parti più molli delle corazze. 

La distruzione del Verena e, più in generale, le difficoltà nel reperire cannoni per la zona del fronte, 

convinsero l'alto comando a disporre un esteso disarmo dei forti. Nel settembre del 1915 il ministero 

della Guerra decideva di togliere 72 cannoni calibro 149 dalle cupole corazzate del medio e basso 

Tagliamento e dal campo trincerato di Mestre che, lontano dalle zone operative e inadeguato alla 

qualità dello scontro, venne soppresso. 

La guerra finiva a Vittorio Veneto qualche mese dopo, lasciando a Venezia la sensazione di un 

miracoloso scampato pericolo. In seguito a quest'esperienza, la Marina militare avrebbe deciso di 

trasferire le attività produttive di Venezia negli arsenali di La Spezia e Taranto, con lo scopo di 

preservare il centro storico da ulteriori pericoli. L'arsenale subì un rilevante ridimensionamento, le 

sue attività di carattere militare furono quasi eliminate e le strutture iniziarono un lento declino 

collegato a quello dei forti che erano state costruiti per difenderle. 

 

4.3.4. La seconda guerra mondiale 
Nel secondo conflitto mondiale i forti, non utilizzabili in altro modo, vennero adibiti a polveriera. 

Difesi da nuove postazioni di contraerea, i depositi furono presi di mira più volte dai bombardieri 

americani, ma non furono mai danneggiati. 

Negli ultimi cinquanta anni i forti hanno continuato a svolgere la loro funzione di deposito. Solo 

negli ultimi tempi alcuni di essi sono stati progressivamente messi in disuso e smilitarizzati. Forte 

Tron è stato lasciato in uno stato d'abbandono totale, preda di vandali e di curiosi in cerca di cimeli. 
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Altre fortezze stanno per essere rilevate dal "Coordinamento per il recupero dei forti", associazione 

di volontari che si propone un utile riutilizzo di queste strutture. 

 

4.3.5. “Forti del futuro” e schemi del passato 
Attorno agli anni 1875-77 cominciarono a diffondersi notizie di sperimenti strabilianti. Erano state 

costruite nuove armi che potenziavano come non mai la gittata, la precisione del tiro, la capacità di 

penetrazione dei proiettili. Pochi anni prima, nel 1870, l'esercito prussiano, utilizzando per la prima 

volta le "artiglierie rigate", aveva liquidato senza difficoltà l'imponente sistema di fortificazioni 

francesi, vanto dell'ingegneria militare europea, ed 

era giunto in poco tempo a Parigi.  

I forti francesi erano costruiti a regola d'arte. 

Stando ai manuali di fortificazione, erano 

imprendibili. La guerra del 1870 aveva dimostrato 

che non era vero. Ora le nuove armi, ancora più 

potenti, imponevano di ripensare i sistemi di 

difesa. 

La risposta degli ingegneri militari rimase prigioniera dei vecchi schemi basati sui perimetri di mura 

e di fortezze posti a una certa distanza da un nucleo da difendere (uno snodo ferroviario, un luogo di 

produzione industriale, un centro simbolo del potere, un porto marittimo, un passaggio stradale 

obbligato, un insieme di edifici militari). Era il modello del "campo trincerato", costituito da una 

cinta muraria disposta attorno ad un nucleo, e da un cerchio di forti all'esterno.  

Si continuò così a immaginare, anche per il futuro, a una guerra fatta di assedi alle città, di fuochi di 

bivacco, di eserciti nemici spiati da dietro feritoie al riparo delle proprie mura. Se lo schema 

rimaneva lo stesso, cambiavano però distanze e materiali impiegati. 

Si cominciò mettendo mano alle distanze. A mano a mano che cresceva la gittata delle nuove armi, 

gli ingegneri militari aumentavano cioè la distanza tra il cerchio dei forti e la cinta muraria.  

Dalla distanza tra i forti e la cinta di 1.500 - 3.000 metri del campo trincerato di Parigi degli anni 

Trenta - Quaranta dell'Ottocento si passò infatti ai 2.500 - 3.500 metri delle opere costruite dopo la 

metà del secolo, e ai 3.500 - 4.000 metri di Anversa. 
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Alla vigilia della guerra franco - prussiana qualcuno parlava già di non scendere al di sotto dei 4.000 

metri. Dopo la guerra, la maggior parte degli ingegneri militari concordava su una distanza dai 4.000 

ad almeno 5.000 metri; taluni raccomandavano addirittura 7.000 metri. Ma subito si andò oltre. I 45 

forti attorno a Parigi, muniti di due migliaia di cannoni, distavano 

ora dai 9.500 ai 15.000 metri dalla cinta e si sviluppavano lungo 

un perimetro di circa 135 chilometri, mentre il diametro 

dell'intera circonferenza descritta dalle opere difensive variava 

dai 35 ai 44 chilometri. 

La Germania fece altrettanto lungo la frontiera con la Francia e 

soprattutto nelle regioni dell'Alsazia e della Lorena conquistate 

nel corso della guerra del 1870 da poco conclusa. Strasburgo, 

munita di una cinta difensiva risalente al XVI secolo, fu 

circondata da una linea di 15 forti disposti lungo un perimetro di 

oltre 50 chilometri; la difesa di Colonia fu affidata a 12 forti 

staccati e 13 batterie intermedie collegata da una strada militare; simili costruzioni vennero disposte 

attorno a Metz.  

Le notizie del riarmo di Francia e Germania rappresentarono un ulteriore incentivo alla costruzione 

di nuovi campi trincerati. In Belgio per esempio, la città di Anversa fu dotata di un nuovo anello di 

forti lungo un perimetro difensivo di 92 chilometri. 

Quando non bastò più intervenire sulle distanze, gli ingegneri rafforzarono gli spessori dei muri e 

delle volte, sia utilizzando nuovi materiali di costruzione, sia seppellendo gli edifici sotto larghi 

strati di terra.  

Questo avvenne dopo che, nei primi anni Ottanta, notizie di nuovi esperimenti ogni volta più potenti 

cominciarono a susseguirsi sempre più velocemente. In questa situazione le batterie collocate sopra i 

forti, come sempre si era fatto, erano distrutte dai primi colpi sparati dall'assediante. Nessun forte 

avrebbe d'ora in poi resistito a un bombardamento. Le invenzioni introdotte nell'artiglieria facevano 

saltare parapetti, terrapieni, magazzini, rifugi. I proiettili sbriciolavano le costruzioni in muratura, 

qualunque fosse lo spessore dei muri, e sventravano rivestimenti in acciaio. Qualcuno scrisse che i 

forti erano destinati alla sorte toccata alla muraglia cinese. Non si parlava più di "progresso 

dell'artiglieria" , ma di "rivoluzione".  
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I nuovi forti, che i giornali dell'epoca chiamarono "i forti del futuro", vennero allora progettati e 

costruiti utilizzando strati di calcestruzzo, acciaio, terra, sabbia, muratura, spesso alternati e 

sovrapposti uno sopra l'altro. Non sempre le strutture resistevano al peso: in alcuni casi cedevano 

sotto la pressione degli spessori e dei rivestimenti. 

Nei progetti di fortificazioni escogitati nella seconda metà degli anni Ottanta, le strutture vennero 

sepolte sotto enormi masse di terra o riparate dietro spesse lastre di acciaio o pesanti strati di 

calcestruzzo. Un sistema di meccanismi, mossi da un unico motore, univa i vari piani dell'edificio 

garantendo movimenti ordinati, prevedibili, regolari, comandati da un unico centro. 

I disegni dell'epoca mostrano cupole metalliche a forma di schiena di tartaruga in grado di aprirsi, di 

permettere il tiro di un cannone, e di richiudersi. La cupola si alza quando il nemico è a tiro e torna 

sotto terra automaticamente dopo lo sparo; il cannone viene ricaricato dagli artiglieri, e così via. Una 

serie di cupole, a breve distanza l'una dall'altra, sono montate sopra una struttura sotterranea in 

calcestruzzo e muratura. Le truppe accedono dall'alto grazie ad appositi ascensori, e nei locali 

sotterranei trovano tutto quanto serve loro. Gallerie collegano le stanze sotterranee destinate alla 

truppa, alle munizioni, alle vettovaglie. All'interno l'illuminazione artificiale è garantita in ogni 

punto. All'esterno le cupole sono attorniate da osservatori rivestiti di acciaio, anch'essi rientranti, 

destinati a sorvegliare il terreno; minuscole torri gettano fasci di luce elettrica sulla campagna 

circostante. Tutto il congegno è mosso da un potente motore centrale sepolto al centro della fortezza. 

I soldati sono raffigurati piccoli, tutti uguali uno all'altro, ciascuno al posto che gli è stato assegnato: 

sono appendici dei macchinari e dei congegni meccanici. 

Sulla carta tutto procedeva senza intoppi: il rivestimento di acciaio infatti poteva sopportare il colpo 

di un proiettile. Non si pensò che due proiettili potevano cadere sullo stesso punto. Allo stesso modo 

i progetti escludevano ogni evento o stato d'animo non conformi al congegno, così come non 

mettevano in conto l'imprevisto. Per esempio non si clcolò che la mancanza dell'illuminazione 

artificiale avrebbe reso molto difficile la trasmissione dei comandi e il flusso delle comunicazioni, e 

in determinate circostanze avrebbe potuto creare il panico. 

Il forte-macchina riflette lo stesso immaginario che in Europa produce il modello di città-macchina: 

del resto questa è l'epoca in cui si afferma il sistema di produzione industriale in grandi manifatture 

(Vedi G. Teyssot, "La casa per tutti": per una genealogia dei tipi, in R. H. Guerrand, Le origini della 
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questione delle abitazioni in Francia: 1850-1894, a cura di G. Teyssot, Officina, Roma 1981, pp. 

LXXV-XCIC). 

Architetti e filantropi disegnano infatti edifici su più piani e composti di molti appartamenti per 

singole famiglie, in ognuno dei quali arriva la forza motrice prodotta da un'unica macchina a vapore 

collocata nello scantinato. L'energia si distribuisce grazie a un sistema di ingranaggi, di alberi e di 

cinghie di trasmissione orizzontale e verticale. Una rete di tubi 

distribuisce l'illuminazione artificiale e l'acqua. Una stessa forza 

motrice fa azionare bagni, lavanderie, essicatoi, macchine per il 

bucato.  

Con la stessa logica sorgono progetti di ospedali e di caserme, con 

pilastri incastrati su basi di calcestruzzo, ossatura in ferro, muri in 

mattone, capriate di ferro collegate da verghe tenute insieme da 

bulloni. Riscaldamento e ventilazione sono assicurati da un 

congegno mosso da un solo motore posto alla base dell'edificio, da 

cui si dirama la rete dei tubi e delle condotte d'aria che si diramano 

per scale, corridoi, gallerie, officine, magazzini, dispense, camere, 

sale comuni. 

Forti-macchine, città-macchine, fabbriche-macchine. Ognuno ha un posto assegnato, e secondo il 

sesso, l'età e lo status in cui si trova, obbedisce alla necessità del funzionamento della macchina.  

 

4.3.6. Mestre città militare 
Le note che seguono vogliono delineare alcune problematiche legate alla presenza dell'esercito 

italiano a Mestre nel periodo che va dagli ultimi decenni dell'800 alla prima guerra mondiale. Oggi 

la presenza di militari passa quasi inosservata ma nel periodo preso in esame era invece molto 

visibile e ha influenzato molti aspetti della società mestrina condizionandone lo sviluppo 

economico, urbanistico, sociale, culturale e politico. 

Si pensi a cosa potè comportare la presenza di alcune caserme e di migliaia di soldati in una piccola 

città com'era Meste nel periodo in questione; oppure quanto i forti del campo trincerato di Mestre 

con le loro servitù militari condizionarono l'utilizzo del territorio e la pratica dell'agricoltura. 
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L'esercito costituì peraltro un indubbio volano per l'economia locale legata ai servizi di trasporto, 

rifornimento, assistenza, ristorazione etc.. 

Fu nel 1866, grazie all'esito della terza guerra d'indipendenza, che gli abitanti di Mestre entrarono in 

contatto con l'esercito italiano, lì accampato e in attesa di entrare a Venezia. Il nuovo stato italiano, 

era "piemontizzato" nelle sue strutture burocratiche. Non faceva eccezione l'esercito, strettamente 

fedele a casa Savoia. Non passò molto tempo che esplosero le contraddizioni che portarono alla 

nascita del nuovo regno tra l'apatia della popolazione e soprattutto delle masse di contadini. 

L'annessione del Veneto all'Italia avvenne in un contesto poco motivato ideologicamente e si diffuse 

tra la popolazione rurale una certa indifferenza o apatia, se non ostilità, verso il nuovo regno. Tali 

sentimenti furono sfruttati in chiave antiliberale dai parroci e dalle gerarchie ecclesiastiche, e lo 

furono ancora di più dopo il 1870, allorché il nuovo regno pose fine allo stato Pontificio e Pio IX si 

considerò prigioniero dello stato italiano. 

Tutti questi elementi emergono in modo evidente nelle relazioni sullo "spirito pubblico" redatte 

periodicamente per il prefetto di Venezia dal delegato di Pubblica Sicurezza del distretto di Mestre. 

Quest'ultimo, ad esempio, scrive nel 1868 che il "contado impastoiato ancora da mille pregiudizi e 

sobillato dalle arti clericali, male si adatta alle libere istituzioni ed al nuovo ordine di cose e 

l'intolleranza ed il malcontento aumenta ogni dì nei contadini che gridano la croce addosso al 

Governo, rimpiangendo la straniera dominazione e tutto per l'interesse, per le tasse cui sono tenuti 

a pagare". 

Fu in questo contesto di difficoltà nei rapporti tra lo stato e vasti settori della polazione che si 

innescò in Italia la discussione sul ruolo dell'esercito nella società civile. Molti ritenevano 

fondamentale il ruolo "dell'esercito in tempo di pace quale fattore della (...) unità nazionale e scuola 

comune dei nostri popoli" e asserivano che "l'esercito avrebbe potuto meglio servire gli interessi del 

paese come istituzione sociale piuttosto che come istituzione militare". Il dibattito evidenziò la 

volontà di usare l'esercito (composto da uomini, ma anche da simboli come le fortificazioni, le 

caserme, etc) per scopi che andavano oltre la difesa o la deterrenza nei confronti di un possibile 

invasore nemico. Piero Brunello ha scritto che le strutture militari del campo trincerato di Mestre 

sono "messaggi di un potere sul territorio, avvertimento che chi detiene le armi le può disporre dove 

vuole (...), più che difendere i cittadini da una aggressione nemica sono mezzi di controllo interno". 

In pratica le forze armate italiane negli anni presi in questione assunsero un ruolo anche in funzione 
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del mantenimento dell'ordine 

pubblico e della diffusione tra il 

popolo del sentimento nazionale 

messo a rischio, da particolarismi 

regionali, diffidenza di classe, 

ostilità della chiesa cattolica. 

Tra il 1870 e il 1876, il ministro 

Cesare Ricotti riformò l'esercito 

cambiandone in parte 

l'impostazione, la struttura e il rapporto con il territorio. Le riforme si ispiravano al modello 

prussiano che aveva impressionato gli ambienti militari europei dopo la vittoria nel 1870 sulla 

Francia. Ricotti diminuì i reparti esistenti in tempo di pace confidando nella possibilità di mobilitare, 

in caso di bisogno, una massa più estesa di coscritti. Però, a differenza del modello prussiano, in 

Italia si volle evitare il reclutamento su base territoriale. Questo poteva infatti richiamare i pericoli 

connessi alla parola d'ordine democratica della "nazione armata" e si temeva che quel tipo di 

reclutamento potesse costituire una potenziale minaccia all'unità nazionale da pochi anni realizzata. 

Il reclutamento in pratica doveva garantire il mantenimento dell'ordine costituito a rischio anche in 

altri paesi europei. Si pensi alle agitazioni internazionaliste e all'esperienza della Comune di Parigi. 

Ha scritto lo storico Rochat che i reggimenti venivano "formati da reclute di almeno due regioni 

diverse (in un tempo in cui solo una piccola minoranza parlava italiano, la presenza di due dialetti 

diversi bastava ad impedire la formazione di un blocco unico dei soldati ed offriva agli ufficiali 

infinite possibilità di divisione), ed essi erano stanziati in una terza regione, in modo da poter 

reprimere eventuali ribellioni senza scrupoli; ad evitare inoltre la creazione di legami tra 

sottoufficiali e la popolazione, i reggimenti vennero fatti ruotare tra le varie sedi ogni quattro anni". 

A Mestre, negli anni dopo l'unità d'Italia, c'erano in servizio quattro carabinieri. Esigue erano anche 

le forze di polizia. In caso di necessità per l'ordine pubblico vennero utilizzate anche le guardie 

doganali e municipali di Mestre, benchè queste non fossero esenti da sospetti "per connivenze cogli 

agitatori, o perchè tentino diffondere idee contrarie all'ordine costituzionale". Dunque molte più 

garanzie dava la struttura dell'esercito costituito da soldati provenienti da altre regioni e quindi 

isolati e sottosti a rigida disciplina. Per tutti questi motivi in caso di problemi di ordine pubblico in 
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alcuni casi fu usata la fanteria del regio esercito. Nel 1884 a Mestre operava un distaccamento del 

39° reggimento di fanteria della Brigata Bologna, facente parte della divisione militare di Padova. 

Nel distretto di Mestre furono presenti in periodi diversi altri reggimenti di fanteria: il 79°, il 69°, il 

36°, il 28°, l'83°. Si sa che nell'aprile del 1887 a presidiare la stazione di Mestre ed evitare disordini 

ad opera dei contadini in partenza per il porto di Genova, fu utilizzata la cavalleria; nel 1883 per 

difendere le proprietà dei possidenti di Marcon, di Mogliano e dei paesi vicini, arrivarono i 

bersaglieri da Treviso. 

La riforma del ministro Ricotti comportò di fatto anche l'impossibilità che un giovane mestrino 

svolgesse il servizio militare vicino a casa. Inoltre il ministro per far fronte alle nuove necessità 

militari: rapidità di mobitazione da una parte all'altra del paese di molte truppe, capacità di adunata e 

copertura di queste, istituì, nel 1870, i distretti militari. Inizialmente questi erano 45, poi divennero 

circa 1 per provincia. La recluta si recava nella sede del proprio distretto provinciale dove riceveva 

una sommaria integrazione nelle strutture dell'esercito e da lì raggiungeva il proprio reparto. I 

distretti vennero a costituire l'elemento nuovo del rapporto dell'esercito con il territorio: furono la 

mediazione italiana al mancato reclutamento territoriale. Il distretto militare per i mestrini fu situato 

dapprima a Venezia , e precisamente agli Incurabili alle Zattere, e solo in epoca successiva fu 

istituito a Mestre, presso l'ex 

caserma alle Grazie, chiamata tra 

le due guerre anche "caserma 

Matter". Altro cambiamento 

rilevante riguarda la quantità di 

militari presenti a Mestre. Prima 

delle riforme Ricotti, nel 

censimento del 1871, sotto la voce 

"difesa del paese" risultano 

presenti 47 soldati, mentre a Dolo 

erano 29 e a Mirano 21; a Venezia erano 3204, di cui circa 2000 erano soldati di fanteria. Nei 

quarant'anni successivi Mestre arriverà ad ospitare più di 2000 fanti.  

In quegli stessi anni venne inoltre affrontata la questione della cosiddetta "radunata e 

copertura"dell'esercito. Queste esigenze dovevano essere garantite da una ferrovia efficiente e da un 
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sistema di fortificazioni che doveva garantire la veloce radunata e "copertura" di un territorio. A 

Mestre ciò comportò la costruzione di una prima cerchia di fortificazioni attorno al vecchio forte 

Marghera e allo sviluppo di Mestre come nodo ferroviario. Nei primi del Novecento il sistema si 

articolò poi con le due caserme e una seconda cerchia di forti che potevano ospitare migliaia di 

soldati. Non mancarono infrastrutture come il forno militare, le lavanderie, i depositi di materiale, 

l'hangar per dirigibili alla Bazzera. Sul finire dell'Ottocento e nei primi del Novecento Mestre 

compie dal punto di vista militare un salto notevole: dalla esigua guarnigione della caserma alle 

Grazie a migliaia di soldati. Con la prima guerra mondiale Mestre diventerà un caposaldo logistico 

delle retrovie italiane. Grazie a questo ruolo non poche industrie locali vedranno prosperare la loro 

attività e i loro guadagni. 

Con il governo Giolitti ci fu una svolta nella presenza militare nel Veneto. Tra il 1909 e il 1913 

questa si caratterizza in senso più offensivo che difensivo. Si potenziano le fortificazioni di Cismon, 

Primolano, Peschiera, Coerdevole, Cadore, Val d'Assa, Val d'Astico, Osoppo, Val Leogra e tutta la 

linea del Tagliamento. A Mestre queste scelte di politica militare portarono alla costruzione attorno 

al 1910 dei traversoni centrali per migliorare l'armamento dei forti già esistenti: forte Marghera, 

forte Gazzera, forte Tron e forte Carpenedo. Entro il 1912 vennero realizzati altre sei forti . Il 

Veneto divenne tra le regioni più militari d'Italia. Da qui la necessità di garantire alloggio a una 

truppa numerosa. Venezia risulta essere sede di "un reggimento di fanteria, di una brigata di 

artiglieria da costa, di un comando territoriale del genio e soprattutto un'importante base 

marittima”. A Mestre, nei primi del 900, vengono costruite in quella che allora era periferia due 

caserme. 
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Figura 19 -Caserma di via Miranese 

 

La prima, sede dell'arma d'artiglieria, fu dedicata a Vittorio Emanuele II, ed è l'attuale ex caserma 

Piave in via Miranese. 
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Figura 20 -Caserma di viale Garibaldi 

La seconda, dedicata alla Regina Elena, fu costruita a Carpenedo, lungo l'attuale viale Garibaldi. Si 

valutano in 2000 i soldati ospitati nel 1911 nelle due caserme. 

Un insediamento militare così capillare e rilevante per una piccola cittadina come Mestre, non fu 

però oggetto di alcuna valutazione, né economica né politica, da parte del consiglio comunale o 

dalle classi dirigenti locali. In altre città d'Italia la presenza dei militari, generalmente ben accetti e 

anzi ricercati, comportò discussioni vivaci sull'opportunità di subire questi insediamenti, sulla loro 

qualità, sui vantaggi e gli svantaggi rispetto al tessuto sociale esistente. Invece non risultano tracce 

di discussioni nel consiglio comunale di Mestre e anche il grosso introito del dazio consumo, che più 

di duemila soldati avrebbero portato alle casse comunali, sembra sia passato senza grandi 

discussioni. Molto più orientata verso una politica nazionalista e militarista era la classe 

imprenditoriale e finanziaria veneziana, in linea con la tendenza nazionale. Teorici e portavoce di 

questo nazionalismo furono Piero Foscari e Giuseppe Volpi, giornali come la "Gazzetta di Venezia", 

la consorteria di uomini d'affari legati alla Sade-Banca Commerciale. Furono questi i capostipiti 

dell'espansionismo economico italiano che poi si cimentarono in operazioni finanziarie nei Balcani e 
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in Oriente, dove anticiparono di qualche anno l'operazione di Porto Marghera, avviata sul finire 

della prima guerra mondiale. Col campo trincerato di Mestre, e con la visione di "nazione guerriera" 

che esso propugnava, prendeva forma, in sede locale, una politica economica espansionista ed 

aggressiva che si proponeva anche di sopire le tensioni sociali interne grazie alla propaganda 

nazionalista e bellicista. La "Gazzetta di Venezia" negli anni della direzione di Ferruccio Macola 

(1889-1902) e nei seguenti parlò di "stirpe italica", "onore delle armi", di"espansione delle 

repubbliche marinare", di “ mito di Venezia", di " mare nostro", di " antichi diritti",  di " civiltà 

italica". A proposito delle spese militari il giornale ricorda "che non sono denaro sprecato ma 

impiegato al massimo profitto". 

 
Figura 21 -F.to Gambirasi Eugenio - Hangar "Il dirigibile" - Campalto, anni '30 

 
Scriveva il giornale nel 1901: "La civiltà moderna è essenzialmente dinamica, guerriera e 

conquistatrice. Non vi è posto in essa per i poltroni e i pietisti. Bisogna combattere avanzare e 

vincere per non essere schiacciati. La questione sociale è sparita di fronte alla questione 

dell'imperialismo, il problema del benessere interno è stato risolto con i frutti della conquista e 

della dominazione. I popoli più civili sono i più forti, sono quelli che si sono liberati dal mal 
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francese della democrazia, sono quelli che si armano di più e che più spendono per la supremazia 

delle forze (...) Il mercantilismo e l'industrialismo, al punto in cui sono oggi, richiedono per 

isvolgersi proficuamente maggiori mezzi militari". Questo si scriveva a Venezia fin dal 1901. Anche 

se con vincoli di natura finanziaria, lo stato giolittiano scivolò verso una impostazione politica ed 

economica che avrebbe portato alla prima guerra mondiale. Da questo punto di vista la 

militarizzazione del territiorio aveva lo scopo di formare lo spirito militare del cittadino. Per 

raggiungere questo obiettivo si passò anche attraverso opere quali il campo trincerato di Mestre, 

voluto più grande e potente nel 1912, strumento pedagogico per costruire una "nazione guerriera".  

L'area di gronda lagunare tra Mestre e il centro storico di Venezia è rimasta sgombra da immobili 

fino ai giorni nostri grazie alla servitù militare attorno a forte Marghera. Ai limiti di quest'ultima si 

era dovuta fermare anche la prima zona industriale di Mestre. Ancora oggi le aree attorno a tutti gli 

ex forti di terraferma sono tra le poche zone rimaste non edificate. Questi esempi ci danno l'idea di 

come anche la città di Mestre si sia sviluppata in conseguenza di vincoli militari. Molte scelte di 

industrializzazione, urbanizzazione, nuova viabilità, sono state mediate dai complessi rapporti tra le 

forze armate e la città. 
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Figura 22 -Le servitù militari di forte Marghera 

 

Le servitù militari si estendevano per circa tre Kmq attorno ad ogni forte o polveriera. Prendendo in 

considerazione anche le quattro aree previste per i forti occasionali, da costruirsi in caso di guerra in 

un centinaio di giorni, si arrivava a circa 51 kmq di territorio soggetto a vincolo militare. Se poi 

consideriamo le caserme, le lavanderie, l'hangar per dirigibili, i depositi, si vedrà che le aree 

soggette a gravami militari diretti o indiretti superavano quelle destinate ai servizi o all' industria. 

Sono state cioè un elemento di cui bisognava tener conto nella gestione, anche quotidiana, del 

territorio. Secondo le esigenze militari dell'epoca l'utilizzazione militare delle fortificazioni "rendeva 

necessaria l'imposizioni di vincoli alla proprietà privata dei fondi limitrofi, per assicurare la visibilità 

e i campi di tiro delle artiglierie e impedire che il nemico potesse avvantaggiarsi da eventuali opere 
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di urbanizzazione per impiantarvi le proprie batterie da assedio. In pratica le servitù militari si 

adeguavano ai progressi nella gittata delle artiglierie da piazza e d'assedio. Si prevedeva la divisione 

dell'area esterna in tre zone concentriche. Due erano di 250 metri e una terza, più esterna, di 500. Le 

prime due corrispondevano alla gittata dei fucili, la terza a quella delle artiglierie da piazza. Senza 

autorizzazione, in tutte e tre le zone, era vietata l'aperture di strade, lo scavo di fossi, e l'elevazione 

di cumuli. Il letame, se accumulato non poteva superare il metro e venti centimetri. Erano vietate le 

costruzioni in muratura. Nella prima zona erano consentiti steccati con siepi morte. Nella seconda 

zona le costruzioni dovevano essere di legno e terra e non si potevano usare pietre, calce o malta. 

Solo nella terza zona era possibile la costruzione di semplici tettoie non più alte di sette metri e la 

demolizione doveva essere immediata se l'autorità militare lo richiedeva. Non era prevista alcuna 

indennità per il deprezzamento dei fondi derivante da servitù militare. Molte furono le rimostranze 

dei proprietari dei terreni, appoggiati in questo anche dalle amministrazioni locali. Addirittura visto 

che l'estensione delle servitù era legata alla potenza dei cannoni da piazza, con le nuove artiglierie 

d'acciaio cerchiate e l'aumentata gittata dei proiettili si parlò addirittura di portare a sei Km l'area di 

servitù attorno ad ogni forte. In pratica tutto il territorio di Mestre sarebbe stato sottoposto a vincoli 

militari. Anche a Mestre non mancarono le discussioni in merito alla realizzazione delle servitù. Nel 

1886, non si sa se dopo pressione dei proprietari e delle amministrazioni locali, la direzione 

territoriale del Genio di Venezia chiese che la servitù della terza zona sul fronte di gola fosse 

cancellata attorno a forte Tron. 
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Figura 23 -Le servitù militari di forte Tron 

Analoga richiesta era già stata avanzata per forte Gazzera e forte Carpenedo. Iniziò un lungo e 

complicato iter burocratico e si fecero addirittura paragoni tra il campo trincerato di Mestre e quello 

di Roma. In pratica il Genio di Venezia chiedeva di considerare i forti non come strutture isolate ma 

come parte di una stessa cerchia , come le mura di una città, e pertanto proponeva di applicare verso 

l'interno della piazza 500 metri di servitù invece che 1000. I contrari alla proposta affermavano, 

come per il campo trincerato di Roma, che era "conveniente per la difesa avere sgombro da ostacoli 

il terreno anche alla gola dei forti, perchè sia efficace l'azione delle artiglierie e che a tale scopo 

importava di estendere la servitù anche alla terza zona". Nel 1887, la sezione Genio del comitato 

delle armi d'Artiglieria e Genio del ministero della guerra di Roma, ricordando che tra il campo 

trincerato di Roma e Mestre c'erano notevoli differenze deliberò in merito che: 
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“a) tra la cerchia dei forti staccati del campo trincerato di Mestre ed il suo ridotto centrale (forte 

Marghera) v'ha una distanza di circa 5 Km, per cui tra il ridotto ed i forti staccati esisterebbe pur 

sempre un'ampia zona sottratta alle servitù militari, sulla quale potrebbero sorgere nuovi fabbricati, 

che come l'abitato della città di Mestre e dei villaggi circonvicini, sarebbero di ostacolo all'azione 

delle artiglierie; 

b) l'omettere la terza zona davanti al fronte di gola escluderebbe dalle servitù quei terreni prossimi 

alla città di Mestre e adiacenti villaggi, dove è più sentito il bisogno di nuove costruzioni per 

l'ampliamento dell'abitato per scopo industriale; 

c) la conformazione del terreno sul quale la servitù verrebbe ad estendersi è molto diversa nei due 

campi trincerati di Roma e Mestre, giacchè mentre attorno a Roma il terreno assai frastagliato porge 

modo di mascherare alla vista del nemico i movimenti delle truppe della difesa, nel campo di 

Mestre, per contro il terreno, essendo perfettamente piano, non offre ostacoli e ripari naturali, dei 

quali tanto si giova la difesa attiva". 

La sezione Genio giungeva pertanto alla conclusione che "alla 

difesa di Mestre non sia per derivare alcun danno se all'interno 

del Campo trincerato, là dove cadrebbe la terza zona, fosse 

permessa la fabbricazione, giacchè gli edifici potrebbero in caso 

di guerra servire da ricovero alle truppe mobili della difesa, e 

nel tempo stesso, in mancanza degli ostacoli naturali, prestare 

valido appoggio all'operazione di difesa". Su questa base venne 

emanato il 27 novembre 1887 il Regio Decreto n. 5097 che 

consentiva di dare il via all'effettivo tracciamento delle servitù 

militari che non prevedeva la terza zona sul fronte di gola. A 

Mestre come a Roma i proprietari di fondi e gli speculatori 

vedevano nelle servitù una limitazione dello sviluppo edilizio. 

Non meravigliano dunque le lamentele e le proteste. A Zelarino il 

consiglio comunale nel 1885 chiese una diminuzione d'estimo per 

i terreni prospicienti il nuovo forte militare di Brendole. Per i 

notabili del posto l'edificazione del forte aveva peggiorato le 

condizioni delle campagne e chiesero al ministero "un qualche favorevole provvedimento". Tre anni 
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dopo alcuni abitanti di Zelarino chiesero un risarcimento ricordando che "il codice civile non 

ammette che venga menomata, deprezzata, la proprietà altrui senza un conveniente indennizzo". E' 

molto probabile che analoghe proteste si siano manifestate anche in occasione della costruzione 

degli altri forti. La trafila di operazioni burocratiche per l'effettiva realizzazione delle servitù durava 

un paio d'anni.  

Alla fine si collocavano sul terreno i cippi di delimitazione. Erano alti 50 cm ed erano di pietra 

concia di qualità dura e resistente alle intemperie. Molti di questi sono ancora visibili nelle nostre 

campagne o lungo le strade. All'epoca erano visti con irritazione dagli abitanti a cui ricordavano le 

limitazioni a cui dovevano sottostare. E' forse per questo che l'amministrazione militare si 

dimostrava alquanto attenta alla loro localizzazione. Nel 1893 in occasione della collocazione dei 

cippi attorno al forte Tron l'autorità militare assicurava che " i termini lapidei vennero piantati in siti 

nei quali riuscivano di minore impaccio alle operazioni agricole e alla viabilità, sempre quando fu 

possibile (...) e il loro numero fu limitato solo allo strettamente necessario perchè le zone riuscissero 

sufficientemente segnate sul terreno".  

 Con l'istituzione delle servitù attorno ai forti il campo trincerato poteva considerarsi funzionante. La 

militarizzazione del territorio comportava altre conseguenze oltre l'imposizione delle servitù. Ad 

esempio il Prefetto di Venezia ricordava ai cittadini con un manifesto "il divieto in diverse località 

(...) di introdursi, transitare, soffermarsi, approdare, od ormeggiare galleggianti, eseguire 

fotografie, o rilievi di qualsiasi specie”. Nel 1910 il sindaco di Zelarino venne informato dall'Ufficio 

fortificazioni che, addirittura, tutto il comune era sottoposto a vincolo in quanto "zona militarmente 

importante". Di conseguenza era informato che "non si possono compiere nuovi lavori stradali, 

ferroviari, minerari, idraulici, né modificazioni a quelli esistenti, senza aver ottenuto il preventivo 

nulla osta militare". Il sindaco, ironicamente, chiese lumi in questo modo: "Poichè è da ritenersi che 

non tutto il territorio di questo comune sia stato dichiarato zona militare sarei grato alla Sv di 

comunicarmi quale parte precisamente di essa sia ritenuta tale". 

Oltre ai divieti di cui sopra, ci furono moltissime altre situazioni in cui la vita nelle campagne si 

intersecava con le prerogative militari. Spesso anche l'abbattimento di un platano o la costruzione di 

un piccolo ponte su un fosso doveva avere il nulla osta militare e ciò costringeva i contadini a 

rapporti burocratici con le amministrazioni civili e militari. C'erano poi le conseguenze dovute alle 

manovre e ai danni subiti per le prove di tiro dai forti. Nel 1912, ad esempio, 17 furono le domande 
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di indennizzo presentate dal sindaco di Zelarino al Comando della direzione di artiglieria per i danni 

subiti nelle campagne a causa delle prove di tiro dal forte Mezzacapo. Anche i campanili delle 

chiese erano militarizzati: venivano utilizzati per le comunicazioni tra i forti mediante segnalazioni 

con lampade e bandiere, e servivano per il puntamento delle artiglierie. Altre limitazioni ai contadini 

derivarono durante il primo conflitto mondiale dal fatto di essere all'interno di un campo trincerato a 

ridosso delle zone di guerra. Fu vietato ad esempio allevare colombi, per paura che potessero portare 

messaggi al nemico. I parroci furono invitati dal sindaco a far conoscere il divieto durante la messa. 

Inoltre, poiché il trasporto militare era garantito anche dalla trazione animale e dal carriaggio, 

l'esercito faceva censire tutti gli animali da tiro e i carri esistenti nei comuni. L'elenco veniva inviato 

dal sindaco al Comando del VI Corpo d'Armata, Ufficio precettazione quadrupedi di Bologna. La 

cosa non era gradita dai contadini che dovevano privarsi degli strumenti di lavoro per esigenze 

militari ed erano costretti a comunicare ogni variazione di proprietà, l'eventuale morte dell'animale o 

la perdita di un carro, nonché a pratiche burocratiche irritanti. Ad esempio a Zelarino il fattore della 

nobile Teresa Pigazzi, dopo la vendita di un cavallo dovette comunicare al sindaco il nome 

dell'animale, la statura, l'età, le caratteristiche del mantello e i segni particolari che aveva. Si pensi 

ad una simile incombenza per i contadini analfabeti. A queste prescrizioni essi cercavano di sfuggire 

evitando il censimento e cercando di non avere rapporti con la burocrazia. A questa schermaglia con 

le istituzioni, che volevano gli animali a disposizione per fini militari, i contadini erano usi da secoli 

e sapevano in qualche modo destreggiarsi. Nel 1922 l'ufficio precettazione di Bologna scrive al 

sindaco di Zelarino che "gli è sorto il dubbio" che qualcosa non vada nel suo comune. Scrive che 

"non apparirebbe verosimile che, DA PIU' DI DUE ANNI, in cotesto Comune alcun puledro abbia 

raggiunto l'età di due anni e che alcun cavallo o mulo sia stato acquistato o venduto da abitanti di 

altri paesi".  
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