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1520  

Si decide di diminuire 
la portata del sistema 
Muson – Bottenigo, 
tramite una derivazio-
ne dal ponte sulla stra-
da pubblica per Padova 
in località Rana fino al 
Marzenego nel borgo 
delle muneghe a Me-
stre e da qui al Dese 
sfruttando un preesi-
stente fosso Dessena.  

1507 

Il Senato ordina di costruire sul Sile un canale, detto fossa di S. Marco, e una ro-
sta per far confluire parte delle sue acque nello Zero, ampliandone così la 
portata. Da qui poi l’acqua confluiva nel Dese e quindi, alimentando un fosso 
che costeggiava il Terraglio, si innestava nel Marzenego da cui si dipartiva una 
seriola, all’altezza del castello di Mestre, che alimentava i mulini pubblici co-
struiti nel 1501. Si tratta dell’unico intervento praticato sul Sile in epoca vene-

ziana nell’area più prossima alle sor-
genti. L’intervento danneggia i mulini 
del corso inferiore del Sile, privati di 
energia, e favorisce lo straripare dello 
Zero, il cui alveo non è in grado di so-
stenere l’aumento della massa d’ac-
qua, nell’area prossima al Terraglio 
che viene spesso allagato.  

L. Scroccaro (2004). 

1505 
 
La Repubbli-
ca affida la 
decisione 
delle più im-
portanti de-
liberazioni 
in materia di 
gestione delle acque al Collegio so-
lenne, formato prima da 15, quindi 
da 25 e, dal 1543, da 40 senatori, ai 
quali si uniscono i tre Savi alle acque, 
i tre esecutori e gli Avogadori di Co-
mune, tutti sotto la presidenza del 
Doge.  
 
DaMosto_1.pdf  

1506-07 

In occasione della de-
viazione del Marzene-
go attraverso la co-
struzione dell’Oselli-
no, la fossa Pagana è 
immessa in questo 
canale.  

1556  

Il senato veneto istituisce i Provve-
ditori ai Beni Inculti per sovrainten-
dere all’attività di bonifica, pro-
muovere la costituzione di consorzi 
privati e per incoraggiare la produ-
zione agricola. Il provvedimento era 
stata preceduto, nel 1545, da un’i-
spezione dei territori incolti e malsa-
ni che aveva consigliato l’istituzione 
di una magistratura stabile. Numerosi furono i motivi di que-
sta scelta:la spinta demografica e la conseguente necessità di 
incrementare la produzione cerealicola interna, dipendere 
dai rifornimenti dell'Italia meridionale e dei territori turchi; 
l'urgenza sempre viva di accrescere le entrate dell'erario; ol-
tre alla tendenza dei capitali privati a volgersi dal commercio 
marittimo all'investimento terriero.  

1600  

Nel corso della 2^ metà del secolo la Repubblica, per 
far fronte alle ingenti spese sostenute per finanziare 
le guerre contro i turchi, vende all’incanto le terre 
demaniali, in gran parte paludose, date in concessio-
ne alle comunità locali che ne ricavano di che vivere. Si 
avvia un consistente processo di privatizzazione del ter-
ritorio che porta poi ad altrettanto consistenti attività 
di bonifica, con la conseguente muta-
zione radicale dell’ambiente e dell’e-
conomia. In generale la Repubblica ap-
poggia per interesse i privati contro le 
comunità.  

L. Scroccaro (2004). 

 

1561 

 Il Senato approva il progetto elaborato da Cristoforo 
Sabbadino che prevedeva di intestare il Muson ai piedi 
dei colli di Asolo e distribuirne le acque con più deriva-
zioni nella campagne dell’alto Trevigiano; di condurne 
le acque “magre” (che scorreva-
no cioè nel vecchio alveo natura-
le) da Stigliano a Robegano sul 
Marzenego utilizzando in parte il 
fosso Roviego; di portare il Mar-
zenego dal mulino di Trivignano 
fino allo Zero un miglio sotto Mo-
gliano, intestando il Dese nel 
punto di incrocio con questo ta-
glio e dirottando anche questo 
fiume nello Zero; lo Zero da Povegliano al Sile presso 
Musestre usando la fossa Arzeron; il Sile al Piave sotto la 
cava Zuccherina.  

1664 

Furono completati 
i lavori del proget-
to elaborato nel 
1642 che prevede-
va la diversione del 
Piave verso il por-
to di Santa Mar-
gherita presso 
Caorle, tralascian-
do per ora quella parte che prevedeva il 
successivo trasporto dei “quattro fiumi” 
a Cortellazzo.  

1615  

Il ramo piccolo di destra del Marzenego all’altezza di 
Marghera fu chiuso – e usato in seguito come cava 
di fanghi –, la testata e il carro sul Salso tolti e ri-
pristinata la navigazione diretta fra Cannaregio e il 
porto me-
strino delle 
Barche.   

1501 
 

Dopo che una serie di 
commissioni temporanee 
si erano occupate con 
profitto del governo del-
le acque nel sec. XIV, il 
Consiglio dei X crea un 
organo ordinario e per-
manente formato da tre 
senatori, col titolo di 
Savi. Accanto a questi si pose, sin dai primi tempi, prima uno e 
quindi, dal 1530, tre Esecutori. Ma fra le più importanti competen-
ze dei Savi si ricorda l'esazione del 5% su tutti gli acquisti a titolo 
gratuito (eredità, legati, donazioni, ecc.): somme che andavano a 
finanziare le attività di salvaguardia lagunare e fluviale svolte dallo 
Stato. 
 

1531  

Il 6 luglio il Senato, a causa dei 
danni arrecati alle lagune e al 
porto, torna sui suoi passi e 
ordina l’abbattimento dei mu-
lini mestrini, oltre che il ritor-
no del Dese e dello Zero negli 
antichi alvei. Il provvedimento 
non avrebbe mai trovato appli-
cazione. L. Scroccaro (2004).  

1533  

Il 28 settembre Pietro Zorzi, podestà di 
Mestre (?), emana 
una "terminazione" 
con la quale si sta-
biliva l’obbligo di 
collocare su ogni 
mulino una pietra 
(detta poi Zorza) 
per indicare il livel-
lo massimo che l'ac-
qua poteva raggiun-
gere in regime ordi-
nario, riducendo 
così il rischio di 
esondazioni.  

 

L. Scroccaro (2004). 

1501 

Fuori dalla porta per Altino, su fosse apposi-
tamente scavate provenienti dal Dese, lungo 
il Terraglio, furono costruiti dei mulini pub-
blici per provvedere i forni veneziani della 
necessaria farina. 

1505 – 1520 

Le acque del Bottenigo e del Marzenego vengono introdotte in un 
canale artificiale denominato Osellino, in modo da farli sfociare, 
attraverso 
Campalto e 
Tessera lungo 
l’orlo lagunare 
fino al seno di 
Cona, in laguna 
nord di fronte a 
Torcello, 
dov’era già la 
foce naturale 
del Dese. Que-
sto canale costituiva la continuazione dell’alveo del Marzenego, inte-
stato all’altezza del borgo di Marghera in prossimità della foce.  

1612 

Si completa la sistemazione del 
Muson, deviando la parte iniziale, 
torrentizia, nel Brenta a Vigodarze-
re (Muson dei Sassi) e la successiva, 
fluviale, da Mirano a Mira con il 
rettifilo del Taglio Nuovo.  

 

1545  

Nel corso di un’i-
nondazione, gli 
abitanti esaspe-
rati ruppero 
l’argine laguna-
re in più punti 
dal Bottenigo a 
Campalto, e le 
acque dolci cor-
sero fino a Venezia “con sommo empito”.  

Il TEMPO DEL FIUME - Il bacino del Marzenego 

http://www.ilfiumemarzenego.it/la-fossa-pagana-una-lunga-storia/
http://www.ilfiumemarzenego.it/la-fossa-pagana-una-lunga-storia/
http://www.ilfiumemarzenego.it/parole-del-fiume-mulino/
http://www.ilfiumemarzenego.it/storia-corso-acqua_4/
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1766  
Il Senato ordinò l’istituzione 
di realtà consortili per i fiu-
mi Dese, Zero e Sile. L. 
Scroccaro (2004).  

1777  
Un anonimo imprenditore propone nell’agosto di 
quell’anno al Magistrato alle Biave la costruzione di 
un mulino funzionante a trazione animale lungo in 
Canal Salso.   

G. Zoccoletto, La podesteria di Mestre nei sedici me-
si di Girolamo Barozzi , Mestre, Centro Studi Storici 
di Mestre, 2007 

1798  
Nel corso della prima dominazione austriaca, 
parte delle competenze in materia di ammini-
strazione delle acque, fu assegnata alla Deputa-
zione alle acque e strade, istituita l’11 aprile 
quale sezione della Congregazione Nobile Dele-
gata con il compito di ricevere le notifiche dai 
possessori di acque. Cessò il 25 novembre 1803 
e le sue attribuzioni passarono alla Commissione 
alle acque.  
DaMosto_2.pdf  

1808  
Entra in attività il Comprensorio Dese, con sede a 
Venezia. L’attività si realizza sulla base della leggi 
italiche 36 e 37 del 1806 sulle “Società per gli scoli e 
bonificazioni e le migliorie dei terreni”.  

L. Scroccaro (2004).  

1814  
Con il ritorno degli Austriaci il comprensorio è sosti-
tuito dal consorzio, inteso come “società di possi-
denti che si formano col consenso della pubblica am-
ministrazione sotto una presidenza e con apposite 
regole stabilite dalle leggi” al fine di sostenere le 
spese  di operazioni o lavori idraulici  

L. Scroccaro (2004). 

1721  
Il Senato approvò la creazione di un 
nuovo consorzio per il Marzenego – 
Osellino. La resistenza dei proprietari 
contro le obbligazioni consortili, ha fat-
to  si che queste realtà non siano state 
nei fatti mai operative.  

L. Scroccaro (2004).  

1748  
Il Magistrato alle Acque incarica per la prima volta Tomaso 
Scalfuroto di eseguire un’ispezione sui fiumi Marzenego, De-
se, Zero, Serva e Dosson in vista dell’eseguire dei lavori di 
sistemazione del territorio attraverso la costituzione di un con-
sorzio unico di proprietari perché quelli precedenti, compreso 
quello del Marzenego, non erano riusciti a mantenere in manu-
tenzione le opere pur eseguite. Il territorio in questione, 
77.000 campi, era suddiviso dal punto di 
vista amministrativo tra la podesteria di 
Mestre (Spinea, Chirignago, Zelarino, Car-
penedo, Favaro Dese, Gaggio, Marcon, Bo-
nisiolo, Mogliano, Zerman, Trevignano, 
Cappella, Peseggia, Maerne, Martellago e 
Zero) e quella di Torcello (Malapaga, Caver-
gnago, Marghera, Campalto, Tessera, Gag-
gio e Terzo). L. Scroccaro (2004). 

1777  
Nel luglio, per prevenire i 
periodici straripamenti del 
Marzenego, si dispone l’e-
scavo dal confine di Noale 
fino al ponte della dogana 
(attuale ponte delle Erbe); 
viene vietata inoltre la co-
struzione di altri mulini per 
non porre ulteriori ostacoli 
al deflusso delle acque, anche se di essi vi era un 
elevato bisogno.  

G. Zoccoletto, La podesteria di Mestre nei sedici me-
si di Girolamo Barozzi , Mestre, Centro Studi Storici 
di Mestre, 2007  

1783  
Tra l’11 e il 16 gennaio il Senato appro-
va la costituzione del Consorzio del 
Terraglio e della Castellana, l’antesi-
gnano del Dese Sile, e l’imposizione 
della tassa per la realizzazione dei la-
vori. A costituirlo i 77mila campi in 
questione. Solo dopo un anno i presi-
denti del Consorzio presentano al Magi-
strato un resoconto dei lavori eseguiti 
per l’importo di 19.000 ducati, ma ce 
ne sarebbero voluti molti di più per 
completare l’opera di risanamento. L. 
Scroccaro (2004).  

1798 

Il generale Anton von Zach, incaricato dallo Stato Maggiore au-
striaco, coordina i lavori per la redazione della Carta militare to-
pografico - geometrica del Ducato di Venezia (Kriegskarte), che si 
concluderanno solo nel 1805, con la realizzazione di ben 120 ta-
vole disegnate a penna e acquerellate.  

1806  
Con la legge 37/806 il governo itali-
co auspica la formazione di consorzi 
intesi come “Società per gli scoli e 
bonificazioni e le migliorie dei ter-
reni”, chiamandoli comprensori 

L. Scroccaro (2004). 

1707  

A seguito di una 
supplica rivolta 
nel marzo dai 
cittadini al doge 
sono realizzati 
alcuni interven-
ti nel corso su-
periore del Mar-
zenego, fra i quali l’escavo. In essa i mestrini 
lamentavano che l’economia cittadina, dipen-
dente dai traffici con la Germania, era in ginoc-
chio perché i fiumi erodevano il Terraglio e la 
strada per Noale.  

1683  

 Fu completato il taglio del Sile a 
Caposile, lavoro previsto dal pro-
getto approvato nel 1670, e modi-
ficato in un secondo tempo, trala-

sciando per economia quella parte 
che prevedeva la diversione nel 
Piave del Marzenego, del Dese e 
dello Zero.  

1806  
Nel corso della seconda dominazione francese, dal 25 luglio di 
quell’anno, l’amministrazione delle acque, fino a quel momento 
provvisoria e divisa tra diverse magistrature, fu affidata ad un 
unico organo, il Magistrato centrale, con sede a Venezia e alle 
dirette dipendenze della Direzione generale residente a Milano. 
Era composto dai rappresentanti dei 
dipartimenti dell'Adriatico, dell'Adige, 
del Basso Po', del Brenta, del Bacchi-
glione e del Tagliamento ed era presie-
duto dal Prefetto. Aveva giurisdizione 
su tutto il Veneto e per Venezia aveva 
anche le funzioni di Magistrato diparti-
mentale. Alle sue dipendenze vi era la 
Commissione al contributo per l’argi-
natura dei fiumi, col compito di fissa-
re l’importo che doveva essere pagato 
dagli interessati al R. Tesoro per le spe-
se di ordinaria manutenzione degli argini dei fiumi, e l’Ispettorato 
ai lavori pubblici, acque, ponti e strade. Cessò per effetto del 
decreto del 6 maggio 1808.   

DaMosto_2.pdf  

1784 – 1785   
Viene rettificato, su progetto 
di Tommaso Scalfuroto, il corso 
del fiume dal punto di uscita da 
Mestre all’imbocco del canale 
che prendeva il nome di Oselli-
no, fino a quel momento parti-
colarmente tortuoso e lento, 
tutto curve e meandri  

1782  
Tommaso Scalfuroto, 
in una relazione sulla 
situazione idraulica 
del territorio, espone 
ai Savi un punto di 
vista che appariva 
rovesciato rispetto 
al passato, in quanto 
muoveva dallo stato 
della terraferma e 
non dell’estuario. 
L’anno dopo il perito fu incaricato della redazione di 
un catastico di tutti i beni del territorio,lo strumento 
fiscale che avrebbe dovuto servire da base per la 
determinazione del campatico.  

http://www.ilfiumemarzenego.it/storia-corso-acqua_5/
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/
http://www.ilfiumemarzenego.it/parco-del-marzenego-1-2/
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/
http://www.ilfiumemarzenego.it/parole-del-fiume-osellino/
http://www.ilfiumemarzenego.it/storia-corso-acqua_6/
http://www.ilfiumemarzenego.it/storia-corso-acqua_6/
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1871  

Nel gennaio “straordinarissima” e “impetuosa” 
piena del fiume: per evitare che l’acqua inondi la 
piazza e aree circostanti vengono riaperti i tagli 

sull’argine di con termi-
nazione aperti nel 1846 
e richiusi in epoca non 
precisata.  

Nel giugno, il 9 e il 10, 
è lo stesso sindaco di 
Favero ad autorizzare 
“dei tagli o rotte 
nell’argine di con termi-
nazione del canale Osel-
lino in Campalto … fatti 
per dar sfogo dalle ac-
que in caso di piena 

dell’anzidetto canale”  

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 894 

1846  

Il CD per evitare i danni di un piena del Marzenego pratica 
tre tagli nell’argine di conterminazione disperdendo le ac-
que in laguna. Questi tagli sono chiusi o aperti dal Consor-
zio, a seconda del bisogno, ogni qual volta l’onda di piena lo 
rende necessario. L’anno dopo il Consorzio costruisce tre 

“ponticelli” attraverso le 
rotte presso il forte O, poi 
Manin, in modo da consenti-
re il passaggio dei “pedoni”, 
probabilmente finanzieri 
addetti alla sorveglianza. 
Archivio Acque Risorgive, 
Fondo Dese – Sile, b. 894 

1847  

Il 14 ottobre il CD, dopo 
quarant’anni di vita, 
approva lo statuto. Il 
potere decisionale effet-
tivo era demandato ai 
Delegati e non all’assem-
blea generale dei con-
sorziati  

L. Scroccaro (2004). 

1867  

Consorzio, Enti locali e Governo si accordano 
per costruire sull’argine di conterminazione uno 
scaricatore per le piene dell’Osellino, ma le 
vicende politiche impediscono che l’accordo si 
concreti nell’immediato.  

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
894 

1870  

Il CD delibera il proprio 
statuto, ma non attiverà le 
pratiche per il riconosci-
mento ufficiale che molto 
più tardi se non dopo il 
1903.  

L. Scroccaro (2004). 

1880  

Il 7 giugno, nel corso di una riunione tenutasi 
nel municipio di Mestre, Comune, Genio Civile e 
CD, stabiliscono le norme per la sorveglianza 
dell’Osellino in località alle Rotte in tempo di 
piena.  

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
894 

1882 

Il 25 giugno viene emanata la legge Baccarini, dal nome del 
ministro proponente, che divideva le opere di bonifica in I e II 
categoria e sanciva per la prima volta l’impegno finanziario 
diretto dello Stato a favore delle attività bonificatrici in 
quanto, salvaguardando la popolazione dal flagello della mala-
ria, potevano configurarsi come opere di pubblica utilità. 
Questa disposizione, come le successive del 4 luglio 1886 n. 
3962, del 6 agosto 1893 n. 463 e del testo unico del 22 marzo 
1900 n. 195, non trovò purtroppo concreta applicazione so-
prattutto a causa della scarsezza dei mezzi finanziari impiega-

ti dallo Stato, ma non va dimenticata comun-
que l’inerzia che caratterizzava l’attività dei 
privati.  

1842  

Il Consorzio Dese si dota di un regolamento. 
È il primo dell’epoca austriaca  

L. Scroccaro (2004). 

1867  
Al momento dell’unificazione all’Italia, l’am-
ministrazione delle acque del Veneto conti-
nuò ad essere di competenza dell’Ufficio cen-
trale pubbliche costruzioni, passato dalle dipen-
denze della Luogotenenza austriaca a quelle del 
Ministero dei lavori pubblici italiano. Solo tra il 
maggio e il novembre dell’anno successivo si 
provvide all'organizzazione del Genio civile nel-
le Province venete e di Mantova.   
DaMosto_2.pdf  

1876  

La protesta per la tassa 
sul macinato si diffuse tra 
la popolazione, vessata 
dai prezzi troppo alti im-
posti per la macinazione 
proprio da chi aveva inizia-
to l’agitazione, i mugnai. Il 
malcontento fu generale, 
fino a quando la “gabella” 
non fu abolita nel 1881 

1815  
Nel corso della 2^ e della 3^ dominazione austriaca, 
all’amministrazione del delicato settore delle acque pub-
bliche, si succedono una serie di istituzioni: l’Ispezione 
Centrale di Acque e strade (1815 – 1824), sostituita dalla 
Direzione Centrale d’acque e strade (1824 – 1863) che era 
composta di un direttore e di tre ingegneri aggiunti, il primo 
per il ramo Strade, il secondo per i Fiumi, il terzo per la La-
guna, Lidi e Porti. Alle dipendenze di quest’ultima vi era, in 
ogni capoluogo di provincia, un Ingegnere in capo con ufficio 
proprio, dapprima chiamato Ufficio dell’Ingegnere in capo e 
più tardi Direzione Provinciale delle Pubbliche Costruzioni. 
La Direzione fu sciolta nel 1863 e le sue competenze venne-
ro assunte da due dipartimenti della Luogotenenza del Lom-
bardo Veneto, organo di amministrazione politica.  
DaMosto_2.pdf  

1868  

Il 31 dicembre, un giorno prima dell’entrata in 
vigore della famigerata tassa sul macinato, i 
sei proprietari di mulino di Zelarino avanzaro-
no la loro rimostranza al locale municipio di e 
alla Direzione Generale delle Imposte. È l’inizio 
di un conflitto che sfociò nel rifiuto di pagare la 
tassa, nella chiusura coatta e nell’abbandono 
degli impianti da parte dei gestori.   

1827  

Agostino Giuin Manocchi, su incarico del consor-
zio Dese ispeziona l’intero corso del fiume e 
redige una rela-
zione nella qua-
le offre alcune 
soluzioni dei 
problemi idrauli-
ci che colpivano 
il territorio, sia 
nella parte alta, 
che in quella 
bassa e media.  

Archivio Acque 
Risorgive, Fondo 
Dese – Sile, b. 894  

1888 

Finalmente il canale scaricatore viene realiz-
zato, ma si tratta di una costruzione provviso-
ria “misto di legname e muratura (…) costruito 
attraverso l’argine di con terminazione lagunare 
in Malghera, presso il ponte Manin, allo scopo di 
scaricare direttamente in laguna le acque di 
piena del canale Osellin (…)”.  

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
894 

1890  
Il CD approntò un progetto per la bonifica di circa 3.500 etta-
ri,  che l’anno successivo ottenne un finanziamento dalla Cassa 
Depositi e Prestiti. Con un repentino voltafaccia, però, nella sedu-
ta del 4 aprile 1892 il Consiglio dei delegati, espressione della 
grande possidenza, in prima fila i proprietari stessi dei terreni da 
bonificare, votò unanime per la sospensione del progetto, moti-
vando il rifiuto con un insufficiente rapporto fra costi e benefici e 
con il timore della divisione del consorzio per l’opposizione dei 
contribuenti della parte superiore del comprensorio, non interes-
sati alla bonifica ma chiamati a parteciparvi finanziariamente – e 
la decisione di non sottoporre l’argomento all’Assemblea generale, 
nel fondato timore di incontrare la disapprovazione della maggio-
ranza di piccoli possessori, è rivelatrice del carattere classista dei 
consorzi.  

http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/
.  http:/www.ilfiumemarzenego.it/i-mugnai-di-zelarino-9/
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/
http://www.ilfiumemarzenego.it/i-mugnai-di-zelarino-5/
http://www.ilfiumemarzenego.it/storia-corso-acqua_7/
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1901 - 1902  

Esecuzione dei lavori di 
escavo dello scolo San Gi-
rolamo, derivazione del 
fiume, in centro a Mestre. 

Archivio Acque Risorgive, 
Fondo Dese – Sile, b. 628 

1901  

L’Assemblea Generale degli In-
teressati del Consorzio Dese de-
libera il trasferimento della 
sede da Venezia a Mestre, ma 
la delibera sarà effettivo solo 
nel 1905, in un ufficio posto in 
piazza Umberto 1°, al civico 
385.  

L. Scroccaro (2004). 

1906  

Il Ministero 
dei Lavori 
Pubblici ap-
prova lo sta-
tuto e il rego-
lamento del 
Consorzio De-
se: sono tra-
scorsi quarant’anni dal passaggio del Veneto al Regno 
d’Italia e l’Ente non aveva ancora provveduto a perfe-
zionare l’iter di approvazione di questi documenti. La 
nuova istituzione ha funzione di scolo nella parte alta e 
di bonifica, in quella bassa, sulla base delle norme del-
la legge 1882, confermate dalla 195/900   

L. Scroccaro (2004). 

1907  

Il 5 maggio, dopo una lunga gestazione, viene co-
stituito il Magistrato alle acque, quale organo peri-
ferico del ministero competente nel settore dei 
lavori pubblici, citato quindi come esempio di de-
centramento. Inizialmente le sue competenze sono 
limitate al Veneto e  alla provincia di Mantova, ma 
poi vengono estese anche alle province autonome di 
Trento e Bolzano e alla regione a statuto speciale 
del Friuli-Venezia Giulia, per quanto riguarda la co-
struzione di opere all'interno dei bacini idrici di in-
teresse nazionale. Oltre che per le opere idrauliche, 
è competente anche in materia di bonifica e disin-
quinamento della laguna di Venezia, in materia di 
regime dei porti e dei fari. E’ soppresso nel 2014.  

1923  

Il testo unico delle leggi emanate il 
30 dicembre sulle opere di bonifica 
idraulica fu il risultato del princi-
pio della cosiddetta bonifica inte-
grata nella quale, all’opera boni-
ficatrice vera e propria, si affian-
cava la costruzione di infrastrut-
ture come le opere di irrigazione 
e di provvista di acqua potabile 
che favorivano l’insediamento di 
attività agricole a carattere in-
tensivo. In base alla nuova nor-
mativa i consorzi vennero ricono-
sciuti come il mezzo ordinario per 
l’esecuzione dei lavori. Questa di-
sposizione comportò la nascita e la 
trasformazione di molte associazio-
ni consortili.  

L. Scroccaro (2004). 

1923  
Il 10 luglio gli ing. Oreste Calore e 
Antonio Sacconi redigono per il 
Consorzio Dese una relazione tecni-
ca sul regime idraulico dei canali 
Marzenego – Osellin, Dese, Zero. 

 Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – 
Sile, b. 621 

1924 - 1926  
Lavori di escavo, arginarura e ripristino di 
sponde dello scolo Draganziolo, nel tronco 
superiore fra il sostegno Torri in Piombino 
Dese e il ponte Rosso in Trebaseleghe   

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, 
b. 621  

1928 

 Il consorzio idraulico Dese e quello di bonifi-
ca Dese Inferiore stipulano il 13 aprile una 
convenzione per la sistemazione generale del 
bacino (fiumi Dese e Zero, canale Osellino e gli 
scoli Fossa Storta Bazzera).  

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
495  

1928  

Una Commissione straordinaria dell’Assemblea 
generale dei consorziati, in data 16 luglio, deli-
bera di trasformare l’idraulico Dese in consor-
zio di bonifica, con la denominazione Consor-
zio di Bonifica Dese Superiore. Il giorno dopo 
l’Assemblea, riunita al teatro Toniolo di Mestre, 
approva quanto proposto dalla commissione e il 
nuovo statuto  

L. Scroccaro (2004). 

1928  

L’idraulico Dese propone nel gennaio al neoco-
stituito Bonifica Destra Sile Inferiore (ex Idrauli-
co Carmason) di riunirsi in consorzio speciale 
per eseguire la bonifica e rendere “più benefica 
l’opera sua in favore dei terreni paludosi ivi esi-
stenti”. L’operazione non va in porto, ma nel 
mese di maggio i due enti sottoscrivono un nes-
so di collaborazione per usufruire del personale 
e per l’uso della sede di Mestre.  

L. Scroccaro (2004). 

1928 - 1929 

Esecuzione dei lavori di escavo del-
lo scolo San Girolamo, derivazione 
del fiume, in centro a Mestre. 

Archivio Acque Risorgive, Fondo 
Dese – Sile, b. 610 

1905  

Esondazione del Marzenego, l’ennesima, resa 
però memorabile dalle foto di Tranquillo Taglia-
petra.  

1922  

Il decreto del 28 dicembre sancisce 
la decisione presa dai rappresentanti 
della parte bassa del Consorzio Dese 
di staccarsi, dando vita al Dese Infe-
riore.  

L. Scroccaro (2004). 

1920 

Da tempo ormai sussisteva la linea tram-
viaria Mestre – Mirano, ma solo quell’an-
no la copertura del fiume fu prolungata 
di altri quaranta metri, fino a inglobare 
il ponte della Campana per consentire 
al tram di entrare in piazza con mag-
giore comodità. Cinque anni dopo la 
copertura proseguì, comprendendo an-
che l’edificio della Banca Cattolica del 
Veneto da poco ultimato, oggi in via di 
ristrutturazione, nel quadro della riaper-
tura del fiume.  

1910 

In vista della costruzione 
della galleria Matteotti, 
al fine di darvi un como-
do accesso, si coprirono, 
tombinando il fiume, i 
primi cinquanta metri 
dalla Riviera XX Settem-
bre verso il ponte della 
Campana.  

1911 

La legge del 13 luglio, con quella 
del 20 giugno 1912, segnò un so-
stanziale cambiamento nella sto-
ria della legislazione italiana sul-
la bonifica, in quanto veniva pre-
visto un aumento della dotazio-
ne finanziaria dello Stato e la 
sua diretta contribuzione nelle 
opere di I categoria; un miglio-
ramento nel regime delle conces-
sioni e soprattutto l’obbligo da 
parte dei proprietari di far segui-
re alla bonifica idraulica quella 
agraria nei tempi fissati dallo 
Stato, stabilendo sanzioni e age-
volazioni finanziarie per i pro-
prietari.  

1897  

 In due anni il nuovo manufatto scaricatore 
dell’Osellin a Marghera è compiuto ad opera 
del CD, ma le persistenti onde di piena danneg-
giano periodicamente il manufatto, messo in 
percolo comunque anche da tagli artificiali.  

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
894. 

1895  

Nel marzo vengono ria-
perte le rotte dell’Oselli-
no, nei pressi di forte 
Manin, dato che l’onda di 
piena trasportato in lagu-
na la palificata costruita 
anni orsono dal CD nella località delle rotte di Marghera 
e che serviva di livello per lo scarico in laguna delle ac-
que sovrabbondanti del fiume suddetto”. Si pensa di ri-
costruirlo, in posizione inferiore, anche se i tempi sono 
lunghi “giacché per molte ore al giorno in quel sito ha 
luogo il bersaglio militare e non è permesso di accostar-
visi …” Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
894 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_delle_Infrastrutture_e_dei_Trasporti
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova
http://it.wikipedia.org/wiki/Trento
http://it.wikipedia.org/wiki/Bolzano
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_a_statuto_speciale
http://it.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venezia_Giulia
http://it.wikipedia.org/wiki/Laguna_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_%28struttura%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Faro
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1928 -1931  

Esecuzione dei lavori di escavo e rialzo argini 
dello scolo Draganzuolo, dal ponte di Villanova 
in Trebaseleghe alla foce nel canale Marzenego. 

 Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
656 

1929; 1938 – 1940  

 Esecuzione dei lavori di sistemazione in due 
tronchi del canale Osellino nella zona di Mestre, 
inferiormente al mulino Gaggian. 

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, bb. 
561; 569 – 570 

1931  

Il Magistrato alle Acque approva il progetto 
proposto dal Dese Superiore ed elaborato 
dall’ing. Luigi Monterumici il quale riprendeva i 
vecchi progetti mai realizzati e suddivideva le 
opere previste in opere di bonifica a deflusso 
naturale e opere di bonifica a sollevamento 
meccanico. Tra di esse, nessuna riguarda diret-
tamente il bacino Marzenego. L. Scroccaro 
(2004). 

1939 – 1940  

Esecuzione dei lavori di escavo, sistemazione di 
sponde,  rialzo di argini dello scolo Rio Storto, 
dall'origine in Robegano alla   foce nel fiume 
Marzenego in Zelarino. 

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
662 

1940  

Esecuzione dei lavori di siste-
mazione del canale Osellino in 
zona di Mestre, a valle della 
foce dello scolo Bazzera. 

Archivio Acque Risorgive, Fon-
do Dese – Sile, b. 654 

1928 - 1942  

Esecuzione dei lavori di 
escavo canale Osellino pre-
visto dalla convenzione 13 
aprile 1928. 

 Archivio Acque Risorgive, 
Fondo Dese – Sile, b. 496 

1937 – 1940  

Esecuzione lavori di co-
struzione del nuovo ma-
nufatto scaricatore alle 
"Rotte"  Archivio Acque 
Risorgive, Fondo Dese – 
Sile, bb. 654 – 969  

1939  

l 28 settembre viene emanato il decreto con il quale si con-
ferma l’aggregazione dei servizi e della sede tra i consorzi 
Destra Sile, Dese Superiore e, nuovo entrato, Litorale Ca-
vallino, andando a formare i “Consorzi di Bonifica Riuniti 
di Mestre”, ma mantenendo la personalità giuridica di 
ognuno. Il 10 novembre le amministrazioni vengono sciolte 
e nominato un commissario nella persona del prof. Garavi-
ni. Rimane fuori, nonostante le trattative intercorse, il Dese 
Inferiore, da sempre in contrasto con la parte alta del baci-
no, nonostante l’incontestabile unitarietà dei problemi 
idraulici.  

L. Scroccaro (2004). 

1939 – 1941 

 Esecuzione dei lavori di escavo e sistemazione 
di sponde, in zona di Mestre, dello scolo Fimet-
to, dal ponte ex Serafin alla foce nel Marzene-
go, e dello scolo Dosa, dal ponte del forte della 
Gazzera alla foce dello scolo Fimetto. 

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
842 

1941  

In via di bilancio si può dire che nel comprenso-
rio del Dese Superiore, al contrario di quanto 
succedeva negli altri, le leggi sulla bonifica ben 
poco poterono, anche perché su un bacino di 27 
mila ettari la bonifica idraulica ne coinvolgeva 
solo 1700. Vi prevaleva la piccola proprietà con-
dotta da coltivatori diretti, limitata anche se 
presente la grande, quella disposta di solito ai 
maggiori investimenti.  

L. Scroccaro (2004). 

1930 – 1931  

 Esecuzione dei lavori 
di escavo e sistema-
zione di sponde e rial-
zo d'argini del canale 
Marzenego a Treba-
seleghe e Noale - 
Scolo Fossalta. 

Archivio Acque Risor-
give, Fondo Dese – Si-
le, b. 1843 

1931  

Il 30 marzo il 
consiglio genera-
le dei delegati 
del Dese Supe-
riore approva il 
piano di massi-
ma per la boni-
fica a scolo na-
turale redatto da Monterumici finalizzato ad eliminare le acque 
esterne, sistemare i canali esistenti, scavandone gli alvei, alzandone gli 
argini, operando delle rettifiche e aprendo nuovi canali. Tutto finaliz-
zato ad assicurare lo scolo naturale dei terreni più depressi, con un’at-
tenzione particolare ad eliminare i danni che le piene del Marzenego 
Osellino causavano all’abitato di Mestre. Tra le realizzazioni principali 
che riguardano il bacino Marzenego – Osellino, la ricostruzione del ma-
nufatto scaricatore “alle Rotte”, con 5 porte mobili per versare diret-
tamente in laguna l’acqua di piena (5194 giornate di lavoro). Gran par-
te delle opere previste da Monterumici non furono però realizzate e 
l’attività del Superiore finì per agevolare il Destra Superiore, dandogli 
la materia prima per rinforzare gli argini posti a difesa delle acque al-
te.  

L. Scroccaro (2004).  

1933 

Il 13 febbraio il governo emana regio decreto n. 215, 
“Nuove norme per l’integrità della bonifica e l’ordina-
mento dei consorzi”, in cui si superava la distinzione fra 
bonifica tradizionale di difesa e attività di riforma fondia-
ria e affidava i nuovi compiti a enti di maggiore estensio-
ne, da formarsi, in modo da poter disporre di più risorse 
finanziarie e attrezzature. La legge 
dispone inoltre la fascistizzazione de-
gli enti, in quanto li obbliga a immet-
tere nei loro organi deliberanti i rap-
presentanti delle confederazioni fasci-
ste degli agricoltori e dei lavoratori 
agricoli.  

L. Scroccaro (2004). 

1938 – 1942  

Realizzazione delle opere di sistemazione del 
canale Osellino nella zona di Mestre, a valle 
del molino Gaggian, fino alla foce dello scolo 
Bazzara. 

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
653 
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1942  

Il 24 dicembre, su proposta del mini-
stero dell’Agricoltura e Foreste, vie-
ne emanato il decreto che determi-
na la fusione nel Bonifica Dese dei 
tre consorzi presenti nel territorio 
mestrino: il Dese Inferiore, il Supe-
riore e al Destra Sile Inferiore. Le tre 
amministrazioni furono sciolte e so-
stituite dal commissario Bontempini. Ne rimane fuori il 
Litorale Cavallino, istituito nel 1921, subentrando 
nell’esecuzione delle opere alle autorità militari che le 
avevano intraprese per la difesa igienica delle truppe.  

L. Scroccaro (2004). 

1945 

 Il 27 novembre il commissario Bontempini la-
scia il suo incarico e nasce ufficialmente il Boni-
fica Dese, nonostante tra la cenere covi anco-
ra il rifiuto alla fusione da parte del Sile Inferio-
re che l’aveva mal digerita. 

L. Scroccaro (2004). 

1947 – 1948   

Lavori di costruzione di un 
muretto in calcestruzzo in 
sponda destra dello scolo Dra-
ganziolo a Moniego di Noale. 

Archivio Acque Risorgive, Fon-
do Dese – Sile, b. 1936 

1949  

Il 23 agosto il presidente Einaudi decreta lo 
scioglimento del Bonifica Dese e l’istituzione 
di due enti separati, uno per la parte alta, 
l’altro per quella bassa del comprensorio. Il 
provvedimento giungeva dopo una lunga serie di 
relazioni e ricorsi, tendenti in prevalenza a 
mettere in evidenza l’impossibilità di conciliare 
gli interessi delle due parti e, in secondo luogo, 
il fatto che l’unione era stata voluta soprattutto 
dal Superiore per risparmiare sui costi tecnico 
amministrativi.  

L. Scroccaro (2004). 

1949 – 1954   

Lavori di escavo, sistemazione di 
sponde e rialzo dello scolo Dragan-
ziolo, in comune di Noale, dal so-
stegno di Cappelletta al ponte Avo-
gadro.   

Archivio Acque Risorgive, Fondo 
Dese – Sile, bb. 598 – 600; 713 

1952 – 1962  

Esecuzione dei lavori di sistemazione e rettifica del fiu-
micello Marzenego dall'ex molino Zuliani in Ronchi di 
Piombino Dese il molino Bonotto in San Tiziano di 
Trebaseleghe. 

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 839 

1952  
Il 16 giugno l'ing. Giuseppe Ceron, sulla base 
delle direttive espresse con la circolare n. 98 
del 26 febbraio 1952 dal Ministero Agricoltura 
e Foreste-Direzione Generale Bonifica e Colo-
nizzazione, redige per il Bonifica Dese il piano 
generale di massima della di bonifica per la 
sistemazione dei tre bacini Marzenego, Dese e 
Zero . 

 Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 847 

1953  

Ai primi del mese di maggio la ricostituzione 
delle due amministrazioni è un dato di fatto e 
il commissario Enrico Albuzio, che l’aveva pilo-
tata, da le dimissioni. La questione dell’unione 
dei due bacini torna di attualità nel 1976, quan-
do la Regione disporrà la costituzione di del 
comprensorio di bonifica n. 15, risultante ap-
punto dell’unione suddetta.  

L. Scroccaro (2004). 
1953 – 1956   

Lavori di ripristino degli argi-
ni dei fiumi Dese, Zero, Osel-
lino, Sioncello, canale San-
ta Maria e fronte Laguna. 

Archivio Acque Risorgive, 
Fondo Dese – Sile, b. 819 

1955  

Il 4 febbraio il Presidente della Repubblica de-
creta che il bacino del cessato Serva Bigonzo, 
nei comuni di Casier, Casale e Preganziol, per 
un totale di 2.576 ettari, venga aggregato al 
Dese Superiore, costituendone il quarto bacino. 
L. Scroccaro (2004). 

1955  

Esecuzione lavori di costruzione di n. 5 porte 
vinciane in ferro in sostituzione delle esistenti 
in legno nel manufatto scaricatore alle "Rotte", 
tra il fiumicello Marzenego - Osellino e la laguna 
a valle di Mestre.  

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
970 

1946  

Il  Consorzio Dese 
Sile Inferiore inizia i 
lavori di sistemazio-
ne del bacino Cam-
palto – Marghera, 
diviso dai progettisti 
Bullo e Ravasini in 
tre piccoli bacini: 
Campalto, Marghera 
e Carbonifera.  

1953 

Viene completato il tombinamento del fiume 
lungo via Poerio, apparentemente per consi-
derazioni di natura estetica e igienico-sanitaria, 
questa volta, ma in prospettiva emerge con evi-
denza la mano della rendita e degli interessi 
immobiliari, che molto si aspettavano dalla va-
lorizzazione edilizia e urbanistica dell’area cen-
trale della nuova cittadina. Di li a poco comin-
ceranno le edificazioni su ampia scala ai lati del 
corso d’acqua ormai coperto e lungo via Brenta 
vecchia e via 
Olivi.  

1947 – 1954   

Nel corso dei la-
vori di bonifica 
del bacino Cam-
palto si  procede 
anche allo scavo 
della fossa Paga-
na, che diventa 
collettore e va a 
confluire nel ba-
cino dell’idrovo-
ra, per essere poi 
versato a scolo 
meccanico nella 
sua sede storica.  

1942-43 

Esecuzione dei lavori di esca-
vo, sistemazione di sponde e 
rialzo d'argini dello scolo 
Bazzera da Marocco di Me-
stre alla foce nel canale 
Osellino.  

Archivio Acque Risorgive, 
Fondo Dese – Sile, b. 843  

1943  

Una commissione, formata dal Magistrato, per studiare il 
problema degli interventi nel bacino Campalto Marghera si 
sofferma in una relazione sia sui danni causati dal Marzene-
go, sia sulla presenza della zona paludosa di Campalto – 
Marghera. Il fiume è in particolare accusato, per insuffi-
cienza dell’alveo, di essere incapace di accogliere l’on-
data di piena per cui ne derivavano esondazioni nella 
zone di Mestre, Resana, Piombino, Dese, Trebaseleghe, 
Noale, Maerne, Zelarino. La situazione era ulteriormente 
aggravata dallo straordinario sviluppo edilizio di Mestre, 
oltre che dall’aumento della sua importanza come nodo 
stradale  

L. Scroccaro (2004). 

1947 – 1948   

Esecuzione dei lavo-
ri di escavo, vivifi-
cazione e copertura 
della fossa comuna-
le detta delle "Due 
Spade", all'interno 
dell'abitato di Noa-
le.  

Archivio Acque Ri-
sorgive, Fondo Dese 
– Sile, bb. 1972 – 
1973  
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1962 – 1968   

Esecuzione dei lavori di riescavo e sistemazione 
dello scolo Draganziolo, nel tratto compreso fra 
il ponte per la strada di Fossalta di Trebasele-
ghe ed il ponte per la strada di Cappelletta di 
Noale. 

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, bb. 
619; 794 

1963 – 1964  

Esecuzione dei lavori di escavo  e si-
stemazione dello scolo Ruviego - Rio 
di Maerne dalla strada provinciale 
noalese alla foce nel fiumicello Mar-
zenego. 

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese 
– Sile, b. 848 

1955 – 1956  

Esecuzione dei lavori di escavo, sistemazione di 
sponde e rialzo d'argini del fiumicello Marzene-
go dal mulino Bonotto di San Tiziano di Treba-
seleghe al molino Zorzi in Noale. 

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
781 

1959  

Viene approvato un nuovo progetto di massima per 
il completamento delle opere di bonifica dell’intero 
comprensorio consorziale, in continuità con quan-
to progettato da Monterumici nel 1930. Da questo 
mutuava la necessità di sistemare, rettificare ed 
adeguare alle nuove portate di piena gli alvei dei 
tre fiumicelli Marzenego, Dese e Zero, anche nei 
tratti intermedi, in modo da abbassare il livello di 
piena lungo tutto il percorso. Nel fiume Marzenego 
prevedeva 16 rettifiche, tra l’opificio Eger di Noale 
e la località Ca’ Bianca di Zelarino, attraverso i co-
muni di Noale, Salzano, Martellago e Venezia. Siste-
mazioni e rettifiche erano previste anche per il cor-
so successivo del fiume, per molti canali di scolo e 
l’altro fiume, il Draganziolo. 

L. Scroccaro (2004). 

1961  

Il 26 novembre la Commissione di studio per la 
sistemazione del bacino Marzenego - Osellino 
invia una relazione all'ing. capo del Genio Civile 
di Venezia in merito alla questione: siamo agli 
inizi del processo tecnico amministrativo che 
portò alla costruzione del canale scolmatore. 

Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 
515 

1962  

L’ing. Giuseppe Ceron effettua uno 
studio sul problema della sistema-
zione idraulica del fiume Marzenego 
– Osellino e dei suoi affluenti, dall’o-
rigine di Resana alla foce in laguna. 
Fra i provvedimenti previsti, anche la 
demolizione dei salti dei 9 mulini allo-
ra funzionanti lungo l’asta, oltre alla 
salvaguardia del ramo del Marzenego 
chiamato delle Beccherie, destinato 
dal Comune alla soppressione per esi-
genze di fognatura, “in quanto per-
metteva un maggiore deflusso dell’ac-
qua”. 

L. Scroccaro (2004). 

1962 – 1963  

Esecuzione lavori di costruzione 
di un murazzo in sinistra del   
fiume Marzenego all'ex molino 
Carraro a Robegano di Salzano. 

Archivio Acque Risorgive, Fondo 
Dese – Sile, b. 1933 

1965  

Esecuzione dei lavori di escavo dello scolo Bib-
ba dall'origine alla foce nel fiumicello  Marze-
nego in comune di Piombino Dese. Il Bibba con-
fluisce nel Marzenego presso il mulino Cosma. 

 Archivio Acque 
Risorgive, Fondo 
Dese – Sile, b. 
571 

1972  
Nel quadro dei lavori di sistemazione idraulica 
del fiume e dei suoi affluenti, viene attuato il 
ridimensionamento del rio Cimetto. 
Archivio Acque Risorgive, Fondo Dese – Sile, b. 1969 

1975  
Il 20 novembre il Consiglio Regionale decide 
l’aggregazione nel Dese Superiore del com-
prensorio appartenente al Destra Sile Superiore, 
con cambio di denominazione in «Dese superio-
re e Destra Sile». 
L. Scroccaro (2004). 

1960  

La fossa Pagana, su 
progetto dell’ing. Al-
do Rinaldo, viene de-
finitivamente cemen-
tificata, per ricevere 
le acque depurate di 
fognatura provenienti 
dagli impianti di de-
purazione del bacino 
di Favaro Veneto da 
poco costruiti.  

1968 – 1986   

Esecuzione dei lavori di costruzione del 
canale scolmatore Archivio Acque Risor-
give, Fondo Dese – Sile, bb. 507; 514; 
519/5 bis; 753/49; 754/49; 510/64; 512; 
513; 517/67; 518/72; 537/69; 538/7; 
539/89; 757; 

 

1967  

Il 28 aprile il consiglio dei delegati 
approva all’unanimità il progetto 
di costruzione del canale scolma-
tore, per l’importo di spesa di 
2.100.000.000 lire. Il piano preve-
de l’allacciamento del fiume Mar-
zenego allo scolo Bazzera, lungo il 
costruendo anello di scorrimento 
periferico dell’autostrada Mestre – 
Trieste, sino all’intersezione dello 
stesso scolo con la ferrovia Mestre 
– Trieste, indi da tale intersezione l’inserimento dello scolo Bazzera 
fino allo scarico in laguna, in località Tessera. Il canale avrebbe 
avuto una lunghezza di 10.375 mt. Con la portata di 31 metri cubi 
al secondo.  

1965  

Nel dicembre iniziano i lavori di sistemazione 
del fiume: scavo del fondo, rialzo degli argini 
e otto rettifiche 
“per una maggior 
sicurezza delle zone 
di Ca’ Bianca e della 
Cipressina”.  

Il Gazzettino, 1965 
dic. 14 

http://www.ilfiumemarzenego.it/la-fossa-pagana-una-lunga-storia/
http://www.ilfiumemarzenego.it/lo-scolmatore-di-mestre-1962-e-1968/
http://www.ilfiumemarzenego.it/aree-da-bonificare-1949-2/
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1986 
Tra la fine di gennaio e i primi di febbraio si 
verificano nel bacino condizioni di maltem-
po eccezionali che comportano l’esecuzio-
ne di lavori di pronto intervento nelle zone 
di Bissuola, Tessera e Campalto.  

2002 – 2004   

La fossa Pagana viene rinaturalizzata.  

2009 

 L’8 maggio il Consiglio 
Regionale emana la leg-
ge n. 12, con la quale 
in parte si rinnova, e in 
gran parte si riordina, 
la legislazione prece-
dente, proseguendo la 
strada della bonifica 
integrale che, già ini-
ziata nel 1933, assume 
ora una valenza “estensiva” e una sua validità sia per la 
difesa del suolo che per la gestione delle acque. I com-
prensori vengono ancora una volta riordinati, riducendo-
li da 21 a 14: fra di essi anche il Consorzio Acque Risor-
give, costituito con deliberazione della Giunta regio-
nale del Veneto del 19 successivo, n. 1408, dalla fu-
sione del Dese Sile e del Sinistra Medio Brenta. http://
bur.regione.veneto.it/BurvServices/ 

2010  

Viene finalmente completato lo Scolmatore, ini-
ziato nel 1972. http://www.ilfiumemarzenego.it/
storia-corso-acqua_8/ 

1976  

Il 3 gennaio la Regione Veneto emana un prov-
vedimento che sostanzialmente recepisce l’in-
quadramento della bonifica operato dal regio 
decreto n. 215 del 1933 e riorganizza la presen-
za dei consorzi nel territorio di sua competen-
za, raggruppandoli in 20 unità. Tra di essi il Bo-
nifica Dese Sile, risultato dell’accorpamento 
delle due realtà mestrine, Il Dese Superiore e 
il Dese Sile Inferiore.   

L. Scroccaro (2004). 

1978   

Lo statuto consorziale, sancito con delibera 
di giunta del 7 marzo di quell’anno, entra defi-
nitivamente in vigore a partire dal 1980.  

L. Scroccaro (2004). 

1987 

 Viene redatto il progetto 
di riqualificazione delle ex 
cave di Martellago: ben 
64 ettari.  

2010  

Nella seduta del 11 dicembre l’Assemblea Consorziale del 
CAR approva il nuovo statuto.  

 

2007  

Il 26 settembre il fiume straripa in più 
punti a Mestre e nel territorio, renden-
do necessari interventi di sistemazione 
idraulica da parte del Consorzio in tutto 
il Comune di Venezia: lavori progettati 
nel 2008 e conclusi nel 2011.  

(. . .)  

(. . .)  

http://www.ilfiumemarzenego.it/per-il-parco-del-marzenego-2b/
http://www.acquerisorgive.it/chi-siamo-2/lo-statuto/
http://www.ilfiumemarzenego.it/documentari/
http://www.ilfiumemarzenego.it/la-fossa-pagana-una-lunga-storia/

