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La Petizione, presentata al Consiglio comunale di Venezia a ottobre 2019, è 
stata sottoscritta da 614 cittadini/e e sostenuta da 15 associazioni



Elenco delle associazioni che sostengono la Petizione

‐ storiAmestre, 
‐ associazione culturale “I Sette Nani” 
‐ Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”
‐ WWF Venezia e Territorio
‐ associazione culturale “Mestre MIA”
‐ FIAB Mestre
‐ Italia Nostra - Sezione di Venezia
‐ LIPU Venezia
‐ Gruppo per la salvaguardia dell’ambiente La Salsola
‐ Associazione dalla guerra alla pace - Forte alla Gatta
‐ Associazione “I Celestini” 
‐ Comitato allagati di Favaro 
‐ Comitato Bissuola
‐ Associazione Nicola Saba 
‐ Centro Studi Storici di Mestre 



Inizio Settecento
Antonio Vestri – Carta Idrografica 
del territorio convergente sulla 
laguna (particolare)
ASVe, Savi ed esecutori alle acque, 
Diversi, rot. 28, dis. 109

Le storie e i paesaggi del 
passato sono qui 
interpretati nel presente, 
individuando anche quanto 
può servire a orientare i 
nostri obbiettivi per un 
futuro sostenibile. 

Questa mappa accentua 
l'importanza del sistema fluviale 
convergente sulla laguna. I 
fiumi sono tutti contornati da 
una fascia che non esprime 
solo la presenza di prati stabili 
e aree di esondazione, ma il 
legame del corpo idrico con 
l'ambito territoriale. Nella parte 
centrale della mappa si svolge 
il Marzenego con i suoi affluenti 
e comprende i centri di Noale e 
di Mestre, alla cui genesi il 
fiume è strettamente legato.



Anton 
von Zach

1798-
1805



Anton von Zach - 1798-1805 Carta militare del Ducato 
di Venezia. Kriegskarchiv, Vienna

Il Marzenego, con tracciato a meandri, contornato da 
fasce di prati stabili, dalla sequenza dei molini, scorre 
con i suoi affluenti - tra cui il Rio Cimetto - parallelo 
alla strada Castellana da Trivignano e Zelarino al 
centro di Mestre di cui è parte generatrice, 
proseguendo poi con la deviazione del canale Osellino 
fino alla foce del Dese in laguna nord. 
A nord e a nord-est di Mestre vi è il grande bosco di 
Carpenedo e gli altri boschi perilagunari, e il territorio 
non occupato da boschi, prati e zone umide è 
coltivato da seminativi con vigneti, secondo la 
tessitura del campo veneto delimitato da siepi e filari 
alberati.



1809-10-11
Augusto Denaix – Carta 
topografica idrografica militare 
della laguna di Venezia e del 
litorale (...) Pianta particolare di 
Mestre.
Archivio del Magistrato alle Acque di 
Venezia, ora all'Archivio di Stato di 
Venezia

La carta del Denaix rileva in 
particolare, nell'ambito di un 
fondamentale rilievo della 
laguna e del litorale, l'intero 
centro di Mestre collegato alla 
laguna dal Canal Salso. È 
descritto l'uso del suolo, 
edificato con edifici pubblici, 
ville e parchi, brolli, orti, aree 
coltivate e prati. È in evidenza 
la traccia del perimetro ovale 
del Castelvecchio attestato 
sul ramo nord del Marzenego, 
il ponte e la strada di 
Castelvecchio e all'interno del 
perimetro del Castelvecchio 
l'edificio che a tutt'oggi 
conserva antichi reperti.



I.G.M.-1888, con evidenziato in colore l'uso del suolo (a cura di Giorgio Sarto)



con l'intento di velocizzare 
le acque verso il sistema
scolmatore da realizzare. 
Si notino le lottizzazioni 
fino al bordo del fiume e 
il molino Gaggian, poi 
eliminato nel corso di 
successive rettifiche. 
Queste trasformazioni 
danno inizio al processo 
per cui si voltano le 
spalle al fiume, 
impoverito nel suo ruolo 
e separato dal suo 
ambito territoriale.

Archivio del Consorzio Acque 
Risorgive

1962 – Progetto 
di rettifica del 
Marzenego, del 
sistema 
scolmatore e 
lottizzazioni in 
corso.

In queste mappe 
dell'allora 
Consorzio Dese-
Sile sono descritte, 
in zona Zelarino e 
Cipressina-
Gaggian-Rio 
Cimetto, le 
rettifiche dei 
marcati meandri 
del Marzenego,  



von Zach, 1805 Fotopiano, 2014

Trasformazioni lungo la fascia del Marzenego
Come contributo alle attività del Contratto di Fiume (2015-2018) l'associazione 
storiAmestre ha evidenziato tra l'altro le principali trasformazioni territoriali 
dall'ottocento al 2014, realizzando inoltre una carta simbolica sullo stato attuale del 
fiume lungo i 42 km da Resana alla foce.



Provincia di Venezia, Piano 
regolatore intercomunale, 1962

Parco del Marzenego e vicenda 
urbanistica 1962-2020
Nell'ambito del Contratto di Fiume 
è stata documentata 
dall'associazione storiAmestre la 
lunga vicenda dei piani urbanistici 
che con modalità diverse hanno 
tutte previsto per oltre mezzo 
secolo la necessità di un parco 
lungo il Marzenego, che però ha 
continuato a non essere attuato. In 
questa relazione si citano solo tre 
tappe rispetto alla decina di 
strumenti urbanistici che hanno 
articolato questa prospettiva fino 
ad oggi. L'inizio della vicenda 
riguarda il Piano Intercomunale 
firmato dall'urbanista Luigi 
Piccinato, purtroppo mai approvato 
dai Comuni coinvolti, che 
prevedeva una rete di "riserva 
paesaggistica", una green belt che 
coinvolgeva anche la fascia del 
Marzenego.



P.A.L.A.V. 1985-95

Il P.A.L.A.V., altra 
tappa fondamentale 
della vicenda 
urbanistica, è 
elaborato dalla 
Regione Veneto in 
attuazione della 
cosiddetta legge 
Galasso che dispone 
la tutela degli 
elementi basilari 
della geografia e del 
paesaggio del nostro 
Paese. In questo 
ambito, oltre alla 
laguna, il P.A.L.A.V. 
tutela le fasce fluviali 
del bacino scolante 
e indica i criteri per 
la valorizzazione 
ecologica delle 
stesse nei piani 
urbanistici dei 
Comuni, che sono 
tenuti alla coerenza 
col P.A.L.A.V.



Contratto di Fiume Marzenego
Vicenda urbanistica

La vicenda urbanistica del Parco del 
Marzenego è stata riassunta nel contributo 
che l'associazione storiAmestre ha dato al 
Contratto di Fiume in due tavole (che fanno 
parte delle 25 tavole che costituiscono una 
mostra di carattere storico e attuale sul 
Marzenego) delle quali si riporta a fianco la 
seconda, che sintetizza strumenti 
urbanistici dal 2000 ai giorni nostri. Nel 
2004 un Accordo di Programma ipotizza ad 
ovest di Mestre un Piano di lottizzazione 
con edificazioni incompatibili denominato 
"Parco del Marzenego", poi decaduto. Nel 
2014 il Comune di Venezia, riaprendo in 
centro a Mestre parte del Marzenego 
tombato, produce uno "Studio di 
prefattibilità" per il Parco Fluviale ovest: 
dalla preziosa area dei meandri del Rio 
Cimetto fino alla fascia del Marzenego a 
Zelarino. Questo studio viene inserito 
anche nell'attuale Piano Comunale delle 
Acque. 
Il Parco costituisce uno degli obbiettivi 
conclusivi del Contratto di Fiume ed è 
diventato istanza di un ampio 
movimento cittadino che ha portato alla 
Petizione al Consiglio Comunale per la 
sua realizzazione.



Per il Parco Fluviale 
del Marzenego

Transumanza, località Zelo 
presso bosco e radura sul 
Marzenego. Maggio 2015. 
(foto di G. Sarto).

Già oggi alcune aree del 
Marzenego offrono 
paesaggi che il futuro 
Parco può inglobare in un 
ben più ampio contesto: di 
depurazione delle acque, 
ripristino dell'andamento a 
meandri e spazi golenali, 
vegetazione igrofila e prati, 
aree di laminazione, 
percorsi lungo il fiume e 
accessi trasversali, 
biodiversità nel nuovo 
corridoio ecologico.



Biodiversità. Tintoretto, La creazione degli animali. Gallerie dell'Accademia, Venezia.



Meandri del Rio Cimetto, febbraio 2020

Tutela della preziosa area dei meandri del Rio Cimetto



Accordo di Programma 2019 (Regione Veneto, RFI, Comune Venezia) – Tracciato viario Brendole-
Castellana trasferito per la parte in colore verde dalla Regione alla competenza del Comune di Venezia

Il tracciato viario derivante dal decaduto Piano di Lottizzazione è invasivo e incompatibile con la 
preziosa area dei meandri del Rio Cimetto, in quanto serviva un grande albergo oggi depennato.



Integrazione alla Petizione per la realizzazione del Parco del Marzenego: proposta (1) di 
tracciato viario alternativo compatibile con l'area e i meandri del Cimetto

Nuova viabilità Brendole-Castellana: una proposta sostenibile per il tratto già finanziato e oggi di 
competenza del Comune di Venezia come stazione appaltante



Integrazione alla Petizione per la realizzazione del Parco del Marzenego: proposta 
aggiuntiva (2) al tracciato viario alternativo compatibile con l'area e i meandri del 

Cimetto, con rampe di raccordo alla tangenziale.

Una prospettiva per promuovere l'utilizzazione urbana piuttosto che di scorrimento della Tangenziale



Proposta alternativa per la nuova viabilità Brendole-Castellana nel tratto della tangenziale e del Rio Cimetto



Il Parco del Marzenego non è solo da realizzare nel 
tratto dal centro di Mestre a Zelarino, che pur 
costituisce un passo fondamentale per un nuovo 
sostenibile paesaggio della fascia fluviale, ma è da 
sviluppare anche nel progetto già avviato dell'Osellino, 
nell'occasione strategica del nuovo progetto nell'area 
dell'ex ospedale Umberto I, e a scala metropolitana 
dove già sono state attuate oasi nelle ex cave e altre 
iniziative sono in corso. 
In particolare per l'area dell'ex ospedale si presenta 
nella pagina successiva un "ideogramma" grafico –
elaborato per il Comitato dell'ex Umberto I – per 
valorizzare nel nuovo progetto tutte le fondamentali 
componenti storico-ambientali del sito.



Ideogramma di Giorgio Sarto con la collaborazione di Dario Schiavo


