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Acque alte a Mestre e dintorni:

Pensare al futuro
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ACQUE ALTE A MESTRE E DINTORNI:

PENSARE IL FUTURO.

M. Giovanna Lazzarin, Fabrizio Zabeo

1. L’interesse di un associazione storica per
quegli eventi

2. Laboratorio e quaderno: Acque alte a Mestre e
dintorni

3. Due domande per il presente e il futuro
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Comitati allagati protestano davanti 
al municipio di Mestre 1.10.2007



1. Quali  cause?

2. Quali saperi del territorio?

3. Come reagiscono le persone?

4. Quale ruolo per le istituzioni?

5. Come preparare un futuro 
meno a rischio? 
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Tracce per l’osservazione



Tutto è successo 16.500 anni fa

Fig. 6 - Le principali direttrici di deflusso tardo-pleistoceniche del Brenta, nell’area compresa tra Sile e 
Naviglio Brenta; 
1) direttrici di deflusso; 2) confine delta provincia di Venezia; 3) dossi del Piave; 4) dosso del Sile; 
5) dossi del Brenta (Pleistocene); 6) dossi del Brenta (Olocene); 7) ubicazione della sezione stratigrafica di 
Fig. 8.

Da A. Bondesan et alii (2004).
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Un territorio fragile

• quote del terreno prossime o inferiori al livello del
mare

• pendenze molto scarse

• terreni poco permeabili

• aree chiuse dai dossi fluviali o terrapieni viari

• falda freatica superficiale prossima alla laguna

dall’intervento di Aldino Bondesan, 03.09.2009
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I canali e la rete di fognature di 
Mestre

Sono riportati soltanto i canali e la rete principali di fognatura. 
Osservare la moltitudine di canali esistenti  e la grande possibilità di raccolta 

ed evacuazione delle acque bianche che essi rappresentano per Mestre

Planimetria elaborata da Marcello Meneghin
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Dovremo abituarci a convivere?
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Uragano Harvey – 71 vittime -Texas 2917 Fabrizio Zabeo – Favaro Veneto - 2006 



Da:

Eventi metereologici estremi. Dati e valutazioni sulla radicalizzazione del clima in Veneto, 
a c. di Giuseppe Sartori. ARPAV, Teolo, 2012

Dovremo abituarci a convivere?
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Dovremo abituarci a convivere?
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Ma è giusto parlare di «eventi estremi»?

Una scappatoia di comodo 

per sottrarsi alle responsabilità, 

lasciando sullo sfondo 

o ignorando le gravi mancanze legate 

ad un uso improprio del territorio da parte dell'uomo,

per soddisfare, direbbe Cristoforo Sabbadino, 

le proprie voglie ingorde.

Basta parlare di eventi estremi!

Luigi D’Alpaos, Mestre, 14.12.2010
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Il prato di Mestre resterà un’utopia?

1. Il paleoalveo del Marzenego.

ll vecchio alveo del Marzenego

Estratto dalla Kriegskarte del Ducato di Venezia di A. von Zach, 1798-1805
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Tracce del paleoalveo dall’argine sinistro dell’Osellino. 
Foto di Mario Tonello (www.apassitardielenti.it)
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Il prato di Mestre resterà un’utopia?

1. Il paleoalveo del Marzenego.



Il prato di Mestre resterà un’utopia?

2. Avremo il parco del Marzenego?

1805                                 |                        1960            |                    2014     
Tratto da: ilfiumemarzenego.it, selezione della cartografia a cura di Giorgio Sarto.                           
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Passeggiata lungo l'argine del Marzenego. 

Cipressina in festa - 2 giugno 2014
Associazione I sette nani. Foto di Andrea Rivis
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Il prato di Mestre resterà un’utopia?

2. Avremo il parco del Marzenego?



Un parco metropolitano per il 
Marzenego

PRO  LOCO  DELL’ANNO  2013

COMUNE DI 

MARTELLAGO

Convegno

Ora lasciateci sognare un fiume così…
Come un paesaggio f luviale diventa 

“Parco metropolitano de La M olinara” tra i castelli di M estre e Noale
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Presentazione della giornata a cura della Pro Loco Martellago 
e saluto del Sindaco del Comune di Martellago

Città M etropolitana, saluto
“Il valore aggiunto della Città Metropolitana” 

Giorgio Sar to, dell’Associazione storiAmestre 
“Cartografia storica e carta del presente. Per un parco fluviale 
metropolitano e un nuovo paesaggio sostenibile”

Interventi:  

Car lo Bendor icchio, Diret tore Consorzio Acque Risorgive 
“Il Contratto di fiume: una realtà in movimento”

Giuseppe Baldo, Presidente e Diret tore tecnico della società 
Aequa Engineering
“La fruibilità pubblica degli argini per scopi ludico-ricreativi 
e wellness: fattibilità del progetto”

M ar ia Chiara Tosi , Università Iuav di Venezia, Dipart imento 
Culture del Proget to
“Scenari di riciclo per il territorio del Marzenego”

Luca Zaramella, Ist rut tore Federale Nordic Walking e Presidente 
A.S.D. Lions Team Nordic Walking
“La camminata nordica lungo il fiume”

M ar iano Carraro, già Segr. Regionale Ambiente e Lavori pubblici
“Il parco fluviale come fascia di rispetto per la sicurezza idraulica”

Andrea P orcelluzzi , Europroget t ista 
“Un progetto europeo per il Parco fluviale: un approccio possibile”

Dibattito, con il coinvolgimento dei Sindaci dei Comuni del 
M iranese - Moderatore Nello De Giulio

 Oltre al ConvegnoP rogramma del Convegno

Sabato 10 settembre 2016, ore 9,30 - 12,30
Sala A. Barbiero, Corte Santo Stefano - Martellago (VE)

La M olinara 2016

Sempre  sabato 10 settembre,  in  Auditorium  SS.  Salvatore  e  in 
Corte Santo Stefano, sono visitabili:

•  L’esposizione “Dalla cartografia storica alla carta del presen-

te” a cura di Giorgio Sar to e M ar io Tonello dell’Associazione 
storiAmestre, con illust razione guidata in Auditorium  - alle ore 
15,30  -  a  cura  di  M ar io  Tonello  (l’esposizione  sarà  visitabile 
f ino a mercoledì 14 set tembre 2016);

•  La most ra-concorso  di pit tura “Le  realtà rurali nella  terra dei 

Tiepolo”, giunta alla 6a edizione, nella sala most re di Corte San-
to Stefano, con prem iazione dei vincitori alle ore 16,30;

•  La proiezione, nelle stesse st rut ture, di un video della Pro Loco 
Martellago, a cura di Giampaolo Colautti  - “C’era una volta un 

mulino… per gli alunni delle Scuole” .

I nfo: www.prolocomar tellago.it - segreter ia@prolocomar tellago.it

Con la collaborazione:

26 sett. 2017
Centro Culturale Candiani

Acque alte a Mestre e dintorni 16



Mantenere viva la partecipazione 
dei cittadini

3 Marzo 2007. I Comitati raccolgono firme in piazza a Mestre
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