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INTRODUZIONE
Questa tesi di laurea ha l’obiettivo di comprendere un territorio e le
relative trasformazioni attraverso l’analisi della sua evoluzione storica. Nello specifico, il territorio oggetto di studio è rappresentato da Mestre che è
una frazione del comune di Venezia, situata a nove chilometri da
quest’ultima.
La motivazione nella scelta dell’argomento è quella di approfondire,
attraverso la chiave di lettura della geografia storica, un aspetto della terraferma veneziana: quello del suo sviluppo urbanistico dall’antichità, in particolare quello novecentesco legato alla realizzazione di un grande polo industriale che prese il nome di Porto Marghera e che è stato il più determinante
per l’esito sul territorio perché causa della sua espansione urbana.
Studiare il territorio significa innanzitutto partire dalla considerazione che il paesaggio è una costruzione sociale, nel senso che il paesaggio è
una struttura prodotta dall’uomo; c’è quindi da considerare l’aspetto fisico e
le modificazioni analizzando il rapporto fra l’organizzazione sociale dello
spazio rappresentata dall’azione collettiva di molti soggetti e gli ambienti
che sono un’eredità del passato e che vengono modificati.
Il paesaggio si viene così a creare attraverso l’azione di forme sociali, politiche, economiche; l’esistente è il risultato finale: cioè quello che si è
prodotto storicamente attraverso i valori attribuiti dall’uomo.
Lo studioso di urbanistica Bernardo Secchi riferendosi alle città, le
definisce dicendo che «sono il risultato di una lunga selezione cumulativa
tuttora in corso»1, in quanto oggetto di continue modifiche e adattamenti.
L’analisi della storia delle città e quindi dello stesso territorio, è
strettamente collegata allo studio della sua pianificazione.
Per Secchi «l’urbanistica è un sapere, più che una scienza, situato tra
studio del passato e immaginazione del futuro, tra verità ed etica, esso è co-

1

Secchi Bernardo, Prima lezione di urbanistica, Laterza, Roma-Bari, 2011, p.4.
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struito lentamente, per accumulazioni successive. E’ anche un’attività pratica produttrice di esiti concreti»2.
L’urbanistica si occupa quindi dell’organizzazione e dello sviluppo
delle città con l’obiettivo di assicurare, con il sussidio di tutte le risorse tecniche, una pianificazione che non si limiti a regolamentare l’utilizzo degli
spazi, ma che consideri il territorio nel suo insieme, superando il concetto di
“urbs” staccato dal suo naturale contesto3.
Dal punto di vista giuridico, al concetto di urbanistica non corrisponde un riferimento esplicito nell’articolo 117 della Costituzione, ma è
compresa nella definizione di governo del territorio che riguarda la sua tutela; attualmente oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regione; le
Regioni possono legiferare in modo limitato cioè attraverso principi generali
(norme che dettano delle linee guida) individuate da leggi quadro. Lo Stato
ha potere esclusivo regolamentare.
Partendo da questi presupposti di carattere generale, ma fondamentali, i quattro capitoli della tesi ricostruiscono i vari passaggi dell’evoluzione
del territorio partendo dal contestualizzare Mestre nella sua posizione geografica particolare: il fatto che si trova nel punto d’incontro preciso fra terraferma e laguna ha, come conseguenza, il confrontarsi in modo costante con
questi due ambienti caratterizzati dalla presenza dell’acqua del mare e da
quelle dei suoi numerosi corsi d’acqua interni.
Ci si è soffermati sulla posizione geografica perché ha contribuito in
modo determinante al suo sviluppo urbanistico, insieme alla dimensione
commerciale e a quella industriale più recente.
In seguito, il metodo di ricerca utilizzato, che è anche il filo conduttore dei capitoli, è impostato su una ricerca bibliografica che considera
l’evoluzione della situazione storica e urbanistica in ordine cronologico e
attraverso un confronto costante con Venezia; il rapporto fra i due centri urbani (città antica e città di terraferma) è fondamentale per comprendere mol2
3

Cfr. Secchi Bernardo, Prima lezione di urbanistica, cit., p.167,168.
Fiale Aldo, Fiale Elisabetta, Diritto Urbanistico, Simone, Napoli, 2008, p. 9.
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ti aspetti, soprattutto quelli legati allo sviluppo industriale dalla sua ideazione a come si è concretizzato e con quali conseguenze. Non si tratta di un
semplice legame giuridico e amministrativo che unisce Mestre a Venezia
dal 1926, ma una stretta relazione che si è sempre mantenuta nel corso dei
secoli; con il ruolo importante di Mestre nelle vicende politiche della città.
I primi interventi veneziani riguardarono lo stesso ambiente lagunare, in continua trasformazione, che viene attivamente modificato per garantire la sua tutela; gli altri interventi, in terraferma, si tradussero in opere idrografiche le quali comprendevano ampie bonifiche e deviazione di fiumi.
Si è proseguito lo svolgimento considerando Mestre dal punto di vista degli avvenimenti storici nel periodo medioevale e in quello dell’età moderna, contraddistinti da una sempre maggiore funzione di avamposto di
Venezia in terraferma; un ruolo strategico e soprattutto difensivo testimoniato dalla fortezza Castelnuovo e che culminò nell’ottocentesco ”Campo trincerato di Mestre”.
La seconda parte della tesi è incentrata sull’industrializzazione e sulle sue conseguenze che furono prima di tutto sociali, poi urbanistiche e ambientali; l’approfondimento riguarda la contestualizzazione delle grandi infrastrutture viabilistiche e ferroviarie e il progetto “Grande Venezia” che
sfociò nella creazione di un nuovo porto di terraferma, in una zona semipaludosa (Bottenigo), al quale andavano affiancate una serie di installazioni di
stabilimenti industriali e anche di nuovi quartieri per i lavoratori e le loro
famiglie: il Quartiere Urbano a Marghera è il più rappresentativo.
Il risultato complessivo che si vuole ottenere negli ultimi due capitoli
è di comprendere come l’industrializzazione abbia completamente trasformato, nell’arco di pochi anni e in modo incisivo, un territorio sostanzialmente agricolo, oltre che dedito al commercio.
Le prime attività industriali lungo il Canal Salso e l’arrivo della ferrovia che, insieme al ponte sulla laguna, mise in crisi i commerci locali,
aprirono una nuova fase che proseguì fino al declino, negli anni Settanta,
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dell’industria pesante e il corrispondente sviluppo del settore terziario, ancora in corso sebbene più orientato verso le nuove tecnologie e l’informatica.
Durante lo svolgimento del terzo capitolo, ci si è quindi occupati di
quella che è stata definita “l’espansione di Venezia sulla terraferma”, completamente diversa da quelle del passato e che aveva lo scopo di creare una
grande area industriale come soluzione alle difficoltà economiche
dell’epoca e come risposta alla compressione edilizia nel capoluogo veneto.
Come si cercherà di dimostrare attraverso l’analisi degli strumenti di
pianificazione urbanistica (in primo luogo il piano regolatore di Venezia del
1962 e le sue varianti, ma anche quelli non approvati), si trattò di un espansione incontrollata, esito di speculazioni edilizie e di singoli interventi poco
coordinati tra loro, legati spesso alla soluzione delle necessità del momento,
cioè non compresi in una visione d’insieme e con mancanza di prospettiva.
Il quarto capitolo affronta le nuove opere stradali e quelle di riqualificazione urbanistica e ambientale, risultato di un nuovo approccio; per
quanto riguarda le prime, ne costituiscono esempi la tangenziale e il Passante, progettate per alleggerire il traffico, soprattutto quello pesante, nel centro; la riqualificazione, invece, riguarda la creazione del “Bosco di Mestre”
e di altri interventi come il recupero ambientale della zona barenosa di San
Giuliano e la realizzazione del campus scientifico universitario nell’ex area
industriale di via Torino.
Nell’ultimo paragrafo, si considerano i dati demografici dell’intero
comune dal 1871 al 2015 che dimostrano come ci sia una stretta relazione
fra cambiamenti legati allo sviluppo economico e cambiamenti sociali;
l’immigrazione (quella interna del passato e quella straniera attuale)

è

l’aspetto più visibile essendo correlata al mercato del lavoro.
Una parte fotografica termina l’elaborato, consentendo un nuovo approfondimento.
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CAPITOLO PRIMO

MESTRE NEL CONTESTO GEOGRAFICO DELLA TERRAFERMA VENEZIANA.

1.1 MESTRE FRA TERRAFERMA E LAGUNA.
Uno dei modi per comprendere l’evoluzione urbanistica di Mestre è
analizzare il contesto naturale e territoriale nel quale essa è sorta e si è sviluppata nel tempo4. Per una corretta “lettura” delle trasformazioni urbanistiche di una città, l’ambiente, le risorse naturali, gli insediamenti antropici e il
loro avvicendarsi storico, sono fattori che vanno considerati sempre insieme
e nelle dinamiche di reciproca influenza e condizionamento.
“Mestre” non è stato solo il nome di un antico borgo ma, almeno da
quando a partire dal Trecento le sue sorti commerciali, politiche e militari
sono state strette definitivamente a quelle di Venezia, anche il nome metonimico dell’intera terraferma veneziana. Per almeno cinque secoli, Mestre
ha espresso meglio degli altri antichi comuni le qualità e le opportunità di
quella terraferma con la quale infine ha finito di fatto per coincidere.
Le leggende mitologiche la descrivono fondata dall’eroe troiano Mesthle, compagno di Antenore (mitico fondatore di Padova); il mito vuole che
i Paflagoni, abitanti del nord della penisola anatolica e alleati dei Troiani,
fuggissero insieme a quest’ultimi alla caduta di Troia. Guidati da Mesthle
essi si stanziarono nella cosiddetta Foresta Fetontea, la grande foresta che
ricopriva parte della Pianura veneta da Treviso alla laguna, ai cui margini
meridionali fondarono Mestre. Secondo il mito, la Foresta era il luogo dove
sarebbe caduto Fetonte, punito da Zeus per aver rubato il cocchio del sole al
4

Cfr. Francesco Vallerani, Acque a nordest. Da paesaggio moderno ai luoghi del tempo
libero, Cierre, Verona, 2004, p. 13: «L’antica abitabilità dell’entroterra alto Adriatico è il
necessario punto di partenza per avviare l’analisi del complesso succedersi di trasformazioni ambientali legate al distribuirsi di stabili insediamenti».
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padre Elio (Apollo). Tracce di questa foresta primaria (che probabilmente in
età preistorica si estendeva anche alla Pianura padana) sarebbero conservate
negli antichi boschi di Carpenedo e Campalto, oggi perduti5.
Sulle origini di Mestre, in realtà, la storiografia non ha potuto appurare nulla di veramente definitivo; le prime notizie storiche certe su Mestre
datano a partire dal IX secolo, nell’ambito della Marca Trevigiana 6. Per
l’importanza strategica del suo sito, tuttavia, è assai probabile che tutti i popoli succedutisi nella zona fin dalla più lontana epoca storica, abbiano trovato utile insediare nel punto in cui essa sorge almeno un “presidio”: viario,
militare, commerciale. Così, dagli Euganei ai Venetici (una popolazione indoeuropea)7, e dai Romani agli attuali Veneti, Mestre – qualunque nome assumesse di volta in volta – è stata più volte fondata e rifondata con intenzioni e ambizioni differenti, ma funzioni simili. Le tracce più antiche di questi
insediamenti successivi – un castrum romano – sarebbero visibili, secondo
le ricerche di Luigi Brunello, nella zona dell’attuale Ospedale Umberto I: la
stessa zona su cui molti secoli dopo sorgerà il medievale Castelvecchio8.
Mestre si sviluppa su un territorio “paracostiero” solcato da molti
fiumi e corsi d’acqua che convergono radialmente al fondo della bassa pianura alluvionale veneta, a sua volta degradante con lievi pendenze verso la
laguna veneziana. «Il paesaggio della fascia paralagunare conserva a tratti i
caratteri di una morfologia che rimanda ai lineamenti della bassa pianura alluvionale coperta e modellata dal mare in fase di avanzamento»9. Più esattamente, Mestre è situata nel punto più basso di questa pianura, nella zona
geologica interessata prevalentemente dalle alluvioni del Brenta, fiume dal
5

Cfr. Francesco Brunello, Valentina Pietropoli, Roberta Vasselli (a cura di), Dialoghi
su Mestre. Conversazioni tra Piero Bergamo e Luigi Brunello, il Prato, Saonara, 2010, p.
20.
6
Cfr. Sergio Barizza, Storia di Mestre. La prima età della città contemporanea, il Poligrafo, Padova, 2014, p. 18: «Quanti, con encomiabile buona volontà, hanno cercato, negli
ultimi anni, di ritagliarle qualche quarto di nobiltà andando a scavare nel lontano passato,
sanno bene quanto è difficile anche solo salvaguardare eventuali resti archeologici».
7
Cfr. F. Brunello, V. Pietropoli, R. Vasselli (a cura di), Dialoghi su Mestre, cit., pp. 2526.
8
Cfr. ivi, p. 17.
9
Fulvio Zezza, Venezia città d’acque. Le incidenze geologiche su origini, evoluzione e
vulnerabilità, Marsilio, Venezia, 2014, p. 9.
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corso impetuoso e storicamente irregolare, più volte modificato dalla natura
e dall’uomo.
Si tratta di una porzione di territorio costituita prevalentemente da alluvioni sabbioso-argillose alterate. Il sito è però interessato da ampie porzioni discontinue di argille decalcificate (talora con torbe), disposte radialmente nelle attuali zone periferiche di Mestre e da esigui residui di sabbie
alterate, specie verso la periferia di Carpenedo e Favaro Veneto. Ampie porzioni di alluvioni sabbioso-limose interessano la zona periferica sud di Marghera, mentre il fondo lagunare affiora in un’ampia, ma circoscritta zona
nell’estrema periferia est dell’attuale località10.
Figura 1 Conoidi di deiezioni della pianura veneta11.

10

Cfr. Franco Pianetti, I fiumi della terraferma veneziana nel quaternario, in AA.VV.,
Mestre. Idrografia della terraferma veneziana, in «Quaderno di studi e notizie», n. 12, del
Centro di studi storici, atti del convegno 21-22 dicembre 1968, Mestre, 1969, pp. 37 e ss.
11
Cfr. C. Boscolo, F. Mion (a cura di), Le acque sotterranee della pianura veneta, p.
25. Mestre si trova al fondo del sistema indicato con 25a. Tratteggiata a mezza costa, è visibile la linea delle risorgive con i torrenti che interessano Mestre.
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La conformazione della pianura alluvionale veneta presenta la consueta presenza in queste formazioni geologiche di grandi conoidi di deiezione, la cui granulometria va gradualmente diminuendo dall’alto verso il basso: ghiaie, sabbie, limi e argille12. Come è noto, questa conformazione facilita l’infiltrazione a monte delle acque piovane che poi scorrono fino ad incontrare strati sedimentari più compatti, dotati di maggiore capillarità.
Figura 2 Schema delle risorgive presenti tra l’alta e media pianura veneta13.

Convogliate in profonde falde freatiche, queste acque vengono in
modo naturale restituite più a valle, al contatto con gli strati più minuti e
compatti del terreno (argille), in risorgive e polluzioni spontanee oppure facilitate dall’uomo (fontanili, pozzi artesiani)14. Generalmente, il fenomeno
dà vita ad una larga linea di risorgive nella zona pedecollinare, più o meno
ad una stessa quota altimetrica che, nel caso specifico, si situa grossomodo
12

Cfr. Cinzia Boscolo, Filippo Mion (a cura di), Le acque sotterranee della pianura veneta, Arpav, Padova, 2008, p. 23: «Nella pianura veneta e friulana, ad est del Brenta, i tratti
di pianura costruiti dai vari fiumi sono morfologicamente ben distinguibili fino all’attuale
linea di costa. Ogni fiume ha, quindi, originato una serie di conoidi sovrapposti tra loro e
lateralmente compenetrati con i conoidi degli altri fiumi. Le conoidi ghiaiose di ciascun
corso d’acqua si sono spinte verso valle per distanze diverse, condizionati dalle differenti
caratteristiche idrauliche e di regime dei rispettivi fiumi».
13
Cfr. ivi, p. 27.
14
Cfr. F. Pianetti, I fiumi della terraferma veneziana nel quaternario, cit., pp. 48 e ss.
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tra Cittadella, Castelfranco e Treviso, e fornisce al paesaggio mestrino quella sovrabbondanza di corsi d’acqua storicamente stabili che la caratterizza
da sempre: la Tergola, il Musone, il Cimetto, il Marzenego, il Dese, lo Zero,
per restare ai più conosciuti.
Incessantemente rimodellata dai corsi fluviali e torrentizi che da Alpi
e Prealpi convergono al mare, in epoca würmiana la Pianura veneta si estendeva con minime pendenze ancora per centinaia di chilometri dentro il mare, fino all’altezza dell’ideale linea Ancona-Zara15. Con la fine dell’ultima
glaciazione e il progressivo scioglimento dei ghiacci (> 20.000 anni) il livello delle acque andò però innalzandosi di oltre 100 metri, spingendo indietro
la linea di costa più o meno al livello attuale, molti chilometri più a nord.
L’incontro/scontro nell’invaso semipianeggiante della costa nordadriatica, tra le acque fluviali provenienti dai monti e quelle marine
dell’Adriatico, generò col tempo l’ecosistema della laguna veneta che probabilmente in passato si estendeva con continuità dalle foci del Po sino a
quelle dell’Isonzo e si componeva di ampie zone paludose progressivamente
asciugatesi in stagni, canali, barene e velme; le barene sono le “terre emerse” della laguna, solcate da canali e fitte di canneti. Difficilmente le maree
più alte riescono a sommergerle; costituiscono un’importante fascia costiera
lagunare che contiene l’espansione delle maree. Le velme invece sono i
fondali piani più elevati che le basse maree scoprono regolarmente per poi
ricoprire16.
Contrariamente ad altre più antiche formazioni geologiche, le lagune
sono ambienti giovani e dunque in divenire, cioè perennemente in trasformazione e non di rado destinate a scomparire nel giro di pochi secoli, generalmente a causa dell’interrimento dovuto all’apporto di detriti fluviali17.
Della laguna veneziana sia le fonti storiche che le più recenti indagini scien-

15

Cfr. Ugo Scortegagna, La laguna di Venezia: genesi, evoluzione, naturalità e salvaguardia, conferenza, Venezia, 2009.
16
Cfr. Michele Zanetti, Corinna Marcolin, Lorenzo Bonometto, Valentina Niccolucci,
La laguna di Venezia. Ambiente, naturalità, uomo, Ediciclo, Portogruaro, 2007, pp. 24-25.
17
Cfr. U. Scortegagna, La laguna di Venezia, cit., p. 1.
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tifiche (archeologiche, paleontologiche, geologiche), forniscono resoconti in
linea con questo profilo18.
Le “rapide” trasformazioni della laguna con fenomeni legati in antico all’interrimento dei canali e dei bacini principali, oggi al problema opposto dello sprofondamento e dell’abbassamento dei fondali, pur derivando
dalle stesse peculiari condizioni geologiche della sua formazioni, sono state
ampiamente coadiuvate dalle attività dell’uomo, specialmente nell’ultimo
secolo. La semplice presenza di insediamenti umani, anche pre-industriali,
con la necessità di bonificare territori per coltivarli, procurarsi acqua dolce
con i pozzi artesiani, sezionare i bacini lagunari per l’itticoltura, ecc., ha costituito da sempre un fattore non secondario di trasformazione
dell’ambiente.
È per questo motivo che sin dalla più remota antichità, le popolazioni che in laguna vivevano e che dalla laguna traevano sostentamento, intrapresero opere complesse di irreggimentazione delle acque fluviali e dei torrenti circostanti, scavando canali di servizio e derive, dighe e dispositivi di
alleggerimento delle portate, al fine di conservare all’ambiente lagunare un
equilibrio il più possibile stabile. Queste attività, di cui già Strabone parla
con ammirazione riferendole agli antichi Veneti, furono continuate dai Romani anche nell’ottica di una manutenzione continua della viabilità e delle
centuriazioni della terraferma e diventarono infine oggetto di una capillare
sapienza ingegneristica e legislativa durante la Repubblica di Venezia. «Con
la venezianizzazione della Terraferma si sono avviate innovazioni idrografiche di più ampio respiro. Alludo sia ai grandi interventi idraulici su alcuni
corsi d’acqua, che palesano gli interessi diretti della Dominante, sia alle
operazioni di bonifica, cinque-seicentesche, nei territori di bassa pianura,
anche queste a beneficio di interessi agrari prevalentemente veneziani. Si
aggiunse tutta una serie di interventi minori, per scopi di navigazione, o per

18

Cfr. F. Zezza, Venezia città d’acque, cit., pp. 53-54.
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uso delle acque da parte di privati interessati a trasformazioni fondiarie o
per fornire energia idraulica ad attività protoindustriali»19.
A queste opere la Serenissima aggiungerà anche la delimitazione fisico-giuridica dello spazio lagunare (cippi di “conterminazione”), la costruzione di un argine di contenimento delle immissioni (“Intestadura”) e la difesa dei lidi dalle acque marine attraverso il poderoso sistema dei “murazzi”. Più in generale, alla Repubblica di Venezia si deve l’istituzione della figura del Magistrato alle Acque, istituto di controllo, manutenzione e intervento di tutto il sistema idrografico del Triveneto, in ragione della sua importanza per la salvaguardia della laguna; la figura del Magistrato, sopravvissuta a tutti i regimi successivi alla caduta della Serenissima, è stata abolita nel 2014.
Trovandosi nel punto d’incontro preciso fra terraferma e laguna, a
ridosso della gronda lagunare (che oggi abbraccia per circa 10 km), Mestre
ha così fin dall’inizio dovuto confrontarsi con entrambi gli ambienti naturali
sia nell’antichità, quando faceva da tramite ai traffici commerciali tra la Regio X e i porti lagunari, sia nel medioevo, quando politicamente è andata
progressivamente sbilanciandosi verso la laguna, sia infine nella modernità,
quando è stata assorbita urbanisticamente e anche amministrativamente da
Venezia. Si tratta di due ambienti distinti ma fortemente legati tra loro dallo
scorrere delle acque: da monte a valle, quelle torrentizie; da valle a monte,
quelle lagunari spinte dalle maree. Di questa doppia natura, terrestre e acquatica, Mestre ha partecipato in virtù del suo sito, potenzialmente capace di
costituire un “baricentro” di sosta per le spinte geografiche e culturali provenienti da tutti e quattro i punti cardinali, tanto benefiche, quanto insidiose.
Ad esempio, le periodiche, rovinose rotte del Brenta, del Piave e
dell’Adige, come quella del 589 d.C., detta “della Cucca” che sconvolse tutto il sistema idrografico della bassa pianura veneta fino al Po, devono aver
costituito per molti secoli, insieme alle instabili espansioni in terraferma del19

Maria Francesca Tiepolo, Franco Rossi, Il governo delle acque, Istituto veneto di
scienze, lettere ed arti, Venezia, 2008, p. 8.
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la laguna, con le sue paludi, i suoi stagni, i suoi argini malsani, un potente
fattore di “contenimento” della vitalità insediativa di Mestre antica.
Allo stesso tempo, però, posizionata com’è al centro dell’arco di costa nord-adriatico che funge sia da corridoio naturale dalla Pianura verso i
Balcani (direttrice ovest-est), quanto da raccordo della laguna con
l’entroterra trevigiano e poi trentino (direttrice sud-nord), Mestre deve aver
sempre costituito un cardine viario e strategico di primaria importanza di
quelle zone20. Di conseguenza, questa sua posizione geografica letteralmente “cruciale” deve aver contribuito non poco alle possibilità e alle esigenze
del suo sviluppo urbanistico, prima nell’età antica e poi, in modo più determinante, in quella moderna e contemporanea.
Tuttavia, anche se favorita dalla sua posizione geografica, difficilmente Mestre avrebbe potuto innalzarsi all’importanza che ha acquisito
nell’epoca moderna, se dall’altra parte della laguna, Venezia non avesse visto aumentare la sua rilevanza politica ed economica a svantaggio di ogni
altra realtà politica lagunare. In effetti, almeno dall’antichità romana pare
esserci sempre stata una certa corrispondenza tra la periodica egemonia
commerciale dei vari porti lagunari e lo sviluppo degli antistanti insediamenti terrestri. Lo sviluppo medievale-moderno di Mestre è stato determinato anzitutto da questo rapporto molto stretto con Venezia.

1.2 LA NASCITA DI MESTRE COME POLO COMMERCIALE E
STRATEGICO.
L’importanza vitale della laguna per le popolazioni stabili succedutesi nella bassa pianura veneta, è confermata dalle fonti storiche e dai ritrovamenti archeologici più recenti. «La conclusione alla quale le ricerche sono

20

Cfr. F Brunello, V. Pietropoli, R. Vasselli (a cura di), Dialoghi su Mestre, cit., p. 20:
«Mestre occupa una posizione importantissima. Difatti, per chi si muova da sud o
dall’Emilia e dalla Romagna, per recarsi verso i territori dell’est, il Danubio, l’Oriente, il
punto obbligato è Mestre».
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giunte […] è che fin dall’epoca romana gli insediamenti erano in laguna»21.
Oltre ai reperti archeologici, sono le fonti antiche a descrivere la bassa pianura veneta come una terra ricca di insediamenti abitativi; in questo sistema,
ieri come attualmente, la laguna è stata il centro di irradiazione delle attività
economiche dell’intera zona, considerando anche il fatto che le sue isole
erano più emerse delle attuali e dunque costituivano luoghi ancor più adatti
agli insediamenti portuali. Infatti, in epoca pre-romana e romana, le isole
della laguna erano più emerse e lo rimasero fino agli eventi catastrofici del
V-VI secolo, quando le rotte dei grandi fiumi e il parallelo innalzamento
delle acque marine ridussero di parecchio la loro estensione. Il processo prese ad arrestarsi e, in piccola parte, ad invertirsi solo verso il IX e X secolo e
restò quasi stabile per qualche secolo 22.
Fin dalla più remota antichità la regione lagunare fu abitata da popolazioni dedite al commercio, come gli Euganei, già noti ai Greci; si trattava
in genere di piccole comunità riunite in villaggi di palafitte, dedite ai traffici
sulla direttrice adriatica, oppure di più stabili comunità agricole
nell’immediato entroterra. A riferire informazioni sugli abitanti della laguna
è Tito Livio (Ab Urbe condita, X, 2) che narra della spedizione spartana del
302 a.C. guidata dal re Cleonimo. Giunti in prossimità delle coste venete, gli
esploratori spartani riferirono al re della laguna e degli isolati e poveri insediamenti presenti in essa tra paludi e specchi d’acqua, nonché di altri, più
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F. Zezza, Venezia città d’acque, cit., p. 61.
Luigi D’Alpaos, L’evoluzione morfologica della laguna di Venezia attraverso la lettura di alcune mappe storiche e delle sue carte idrografiche, Istituzione centro previsioni e
segnalazioni maree, Venezia, 2010. In seguito, a partire dal XVI e fino al XVIII secolo,
l’area insulare riprese a ridursi per l’innalzamento delle acque, fino quasi a sparire del tutto
sotto il livello del mare; di questo fenomeno è testimonianza la pratica dei “rialzi”, ancora
visibili negli edifici più antichi di Venezia (cfr. F. Zezza, Venezia città d’acqua, cit., pp. 7475). Con i pesanti interventi antropici posti in essere a partire dal Novecento (bocche di
porto, canali industriali, riduzione delle barene, irrigidimento della gronda lagunare per via
della cementificazione) e il parallelo aumento del livello delle acque marine dovuto
all’effetto serra, il problema dell’acqua alta a Venezia è diventato cronico e grave (cfr. Riccardo Rabagliati, Problemi ambientali nella Laguna di Venezia, «Bolletin SEHUMED»,
Università di Valencia, anno I, n. 3, settembre 1997) al punto da richiedere l’investimento
straordinario del dispositivo MOSE (Fabrizio Bonomo, Il sistema MOSE per la protezione
di Venezia, in «Strade e Costruzioni», ottobre 2007, Dossier Venezia, pp. 183 e ss.).
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numerosi e compatti, presenti invece oltre la laguna con campi coltivati ed
elaborati sistemi di irrigazione23.
In seguito, i Venetici che ne presero il posto, sospinsero gli aborigeni
verso i rilievi prealpini e alpini e trasformarono gli insediamenti occasionali
e funzionali al commercio degli Euganei in porti più stabili e sviluppati,
benché sempre sottoposti alle frequenti leggi di trasformazione della laguna.
Si tratta di leggi naturali dovute all’equilibrio precario delle forze
che permettono agli ambienti lagunari di esistere, ma anche di leggi umane
dovute ai sistemi di difesa e di “manutenzione” del territorio, come bonifiche, dighe ed altre opere di sistemazione idraulica che impattano l’ambiente
lagunare in maniera a volte positiva e a volte no; di questi sistemi, già Strabone lodava quelli molto avanzati dei Venetici con sistemi di irrigazione
complessi e canali navigabili anche “a ritroso”24. Anche Plinio il Vecchio e
Marziale daranno di questa regione un grandioso quadro descrittivo, dipingendo un territorio reso ameno dalle prospere attività legate all’agricoltura e
ai commerci, sul quale la sapienza umana già da secoli provava la sua forza
con opere ingegneristiche di razionalizzazione idraulica e viaria, a dimostrazione che la lotta dell’uomo contro i fattori naturali che minacciano la laguna è molto antica e coincide con la presenza umana in quelle zone25.
Questa convulsa attività insediativa indica che la laguna, con la sua
geografia variegata e complessa, è stata percepita dalle popolazioni succedutesi nella Pianura veneta sin dall’antichità, più come un’opportunità, che
come un limite o un ostacolo. In effetti, la dimensione “protetta” che la laguna forniva a chi la abitava, sia dalla parte del mare sia dalla parte di terra
(grazie al sistema di stagni, acquitrini, paludi, canali, delta di fiumi, porti,
che la circondava), garantiva a questi insediamenti un’importante funzione
di “cerniera” tra le popolazioni dell’entroterra e quelle antistanti al mare (illirici, etruschi, italici, greci): di questo significato difensivo della laguna si
23

Cfr. Luciano Bosio, Tito Livio e l’episodio di Cleonimo: il probabile luogo dello
scontro fra Patavini e Greci, relazione online.
24
Cfr. Strabone, Geographia, V, 1, 5.
25
Cfr. Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 126-130.
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renderà perfettamente conto la Repubblica di Venezia che investì molti
sforzi nel tentativo di preservarla nel modo più intatto possibile 26. Inoltre il
territorio lagunare costituiva il centro di irradiazione dell’economia regionale, la porta girevole che regolava i traffici da nord a sud e da sud a nord.
Pur sopportando la scomodità di un ambiente particolare e malsano
come quello della laguna, le genti marinare che la abitavano avevano infatti
il vantaggio di svolgere una funzione indispensabile per i nuclei abitativi
terricoli. Nell’antichità le direttrici principali dei traffici mercantili erano
quelle che dal nord Europa germanico muovevano verso sud (Italia) e verso
est (attuali Ucraina e Russia) e quelle che dal Mediterraneo muovevano verso nord (nord Italia e nord Europa). Come adesso, il Veneto, grazie ai suoi
porti, costituiva il punto di transito obbligato di questi flussi che poteva poi
facilmente ampliare ad ovest e ad est. La funzione d’interscambio esercitata
dai lagunari, tuttavia, aveva bisogno di una “sponda” stabile in terraferma
che fungesse da magazzino prossimo, da emporio di smercio, da “testa di
ponte” commerciale verso l’interno o, viceversa, da “terminal” logistico per
le mercanzie che i terricoli o i continentali intendevano scambiare altrove,
grazie all’abilità marinara dei lagunari.
I nuclei insediativi fluviali più vicini alla laguna raggiungevano così
una relativa importanza dalla vicinanza con quei porti lagunari presenti sulle
isole o sui lidi che di volta in volta acquisivano una temporanea supremazia
su tutti gli altri. «In epoca romana questi nuclei primitivi sorti in riva ai fiumi si svilupparono ulteriormente, mantenendo invariata fino ai giorni nostri
una ben distribuita struttura insediativa, in stretta relazione alle tipologie
ambientali della regione. Si tratta in questo caso dei numerosi centriemporio che in successione pressoché regolare accompagnano la fascia lagunare altoadriatica a partire da Adria fino ad Aquileia (Monselice, Padova,
Altino, Oderzo, Concordia). Essi erano importanti non solo come sedi di
26

Cfr. M. F. Tiepolo, F. Rossi, Il governo delle acque, cit., p. 69: «Nel passato il governo delle acque è stato al centro degli interessi della Repubblica di Venezia, conscia del fatto
che il degrado della laguna avrebbe potuto compromettere irreparabilmente la sicurezza, la
ricchezza e la potenza della Serenissima».
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mercato, ma anche come sicuri ormeggi nell’ambito del piccolo cabotaggio
costiero che doveva avere una notevole vitalità nell’altoadriatico»27. Il più
celebre centro dell’epoca antica fu sicuramente Altinum che dava nome
all’intero territorio paralagunare romano: l’Altinate.
Così, nel susseguirsi delle epoche – romane, pre-romane, postromane – i centri disposti a raggiera intorno alla laguna, chi più prossimo ad
essa e chi meno, ottennero un notevole rilievo strategico ed economico in
virtù della corrispondenza con il porto lagunare in quel momento egemonico: Monselice (con Fossa Clodia-Chioggia), Padova (con Metamauco),
Oderzo (con Melidissa-Eraclea), Iulia Concordia (con Equilo), Altino (con
Torcellum). Le coste dell’Altoadriatico erano in epoca romana e postromana in parte non sovrapponibili alle attuali, specie nel settore est (zona
da Jesolo a Grado) e tra la foce del Po e la laguna veneziana. I grandi fiumi
come il Piave, l’Adige e il Brenta hanno contribuito molto a modellare nel
tempo questi territori.
Si trattava di vere e proprie simbiosi commerciali stabili che, nel
tempo, specie durante il lungo periodo delle invasioni barbariche, portarono
anche alla fusione tra le popolazioni dei due borghi. Questi sodalizi si susseguirono e terminarono quasi tutti a causa degli sconvolgimenti imprevisti
del territorio, dovuti essenzialmente all’azione disastrosa di fiumi e maree
eccezionali, come la rovinosa rotta dell’Adige del 589 d.C. che soppresse il
ramo nord del Po e allontanò per sempre l’importante porto etrusco di Adria
dalla costa, favorendo così l’ascesa della vicina Chioggia.
Mestre è stata in ordine di tempo l’ultimo di questi borghi a trovare
espansione e rilancio, dopo la scomparsa per varie cause di Melidissa, Metamauco e della prima Torcello, e il conseguente tramonto dei corrispondenti centri paralagunari, in parte distrutti pure dalle incursioni di Visigoti, Unni, Longobardi e Ungari. La sua fortuna comincia a datare in effetti dallo
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F. Vallerani, Acque a nordest, cit., pp. 13-14.
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spostamento della capitale ducale da Metamauco a Rivoalto nel IX secolo28
e con la conseguente ascesa politico-commerciale degli isolotti centrali della
laguna, che Mestre fronteggia dalla terraferma.
Per comprendere le ragioni dell’ascesa di Mestre dopo la fondazione
di Venezia, occorre pertanto porre attenzione anzitutto alla sua posizione logistica sulla terraferma.
Mestre era infatti una tappa intermedia dell’importante via Annia
(ca. 131 a.C.) che da Adria, passando per Patavium, Altinum, Iulia Concordia (dove s’incrociava con la via Postumia che arrivava anch’essa ad Aquileia, partendo da Genova e Torino), collegava quest’ultima con Ariminum
(Rimini) e il sistema viario romano cispadano. Aquileia era colonia romana
costruita in funzione di baluardo difensivo della Pianura Padana rispetto alla
pressione dei popoli dell’est. La città era il “capoluogo” della Regio X (più o
meno l’attuale Triveneto, fino a Brescia e Cremona a ovest, e l’Istria a est) e
per secoli costituì l’avamposto fortificato per le campagne verso est; fu distrutta dagli Unni di Attila, insieme ad Altinum e Iulia Concordia.
La via Annia fu la strada che per secoli ha portato gli eserciti di Roma verso est, alle campagne militari contro i barbari e cadde in disuso solo
molto tempo dopo le invasioni barbariche per incuria nella manutenzione;
tranne che per la deviazione verso Padova, essa seguiva quasi per intero
l’arco di costa lagunare, e proprio in prossimità di Mestre deviava a sud avvicinandosi ulteriormente alla costa; resti del suo tracciato sono ancora visibili in alcuni punti dell’attuale municipalità di Mestre; secondo lo studioso
Luigi Brunello, il fatto che la via Annia corresse lungo l’attuale argine lagunare attesterebbe l’ipotesi che durante il periodo romano la laguna fosse
giunta ad avere più o meno le dimensioni attuali.29.
La strada si snodava dunque in un territorio dalla conformazione assai particolare, con molti fiumi e corsi d’acqua e probabilmente fungeva da
28

Cfr. Andrea Castagnetti, L’età ducale – La società e gli ordinamenti: Insediamenti e
Populi, in Storia di Venezia, Enciclopedia Treccani, Roma, 1992.
29
Mestre. Cfr. F Brunello, V. Pietropoli, R. Vasselli (a cura di), Dialoghi su Mestre,
cit., p. 19.
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raccordo tra i centri paralagunari e le vie interne della Pianura che salivano
fino ad incrociare la via Postumia, più a nord. «Gli storici che hanno interpretato le antiche fonti documentarie ritengono […] che all’epoca della colonizzazione romana del territorio alto adriatico nel II-I secolo a.C. persisteva una laguna sostanzialmente simile all’attuale a ridosso della fascia costiera, luogo di passaggio di importanti vie terrestri, come l’Annia e la nuova
Popilia, con porti, che univano le vie marittime al sistema di collegamenti
con le città dell’entroterra, e vie endolagunari protette dalla morfologia della
costa»30.
Al fine di garantirsi contro gli smottamenti dovuti all’azione di fiumi
e maree, in certi tratti la via Annia correva sopra un terrapieno artificiale
creato dagli ingegneri romani31, il quale, considerando le efficienti e solide
costruzioni romane, doveva costituire già di per sé un primo, non trascurabile argine all’azione delle maree sulla terraferma e ,viceversa, un argine
all’immissione dei fiumi in laguna; dunque qualcosa di molto simile
all’argine cosiddetto di “Intestadura”, creato molti secoli dopo dalla Repubblica di Venezia. Pertanto, in base alle ricerche, le vie Postumia, ClaudioAugusta, Popilia e Annia, nonché i tratti di terrapieno di quest’ultima, possono essere considerati tra i primi manufatti infrastrutturali della terraferma
veneziana in funzione tanto viaria che di difesa geografica del litorale.
La fortuna di Mestre fu determinata in un primo tempo dalle attività
commerciali del ducato longobardo di Treviso, cui giurisdizionalmente apparteneva. Mestre e Treviso erano collegate in origine da una strada altomedievale di incerto e tortuoso tracciato, detta il “Terraggetto”. Solo in seguito
furono aperti collegamenti d’acqua tra le due città, con canali navigabili dal
Sile al Marzenego. In questa occasione, la strada di terra fu resa più ampia,
diritta e sopraelevata su un terrapieno, grazie ai materiali di scavo del canale
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Fulvio Zezza, Venezia città d’acque. Le incidenze geologiche su origini, evoluzione e
vulnerabilità, Marsilio, Venezia, 2014, pp. 53-55.
31
Cfr. G. Zampieri (a cura di), La via Annia, cit., p. 15.
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(Terraglio = terraleum)32. Il porto mestrino di Cavergnago (oggi perduto)
alla foce del Marzenego, divenne “il porto di Treviso”, di cui questa si serviva per i suoi commerci verso la laguna; commerci locali che dunque scorrevano prevalentemente da nord a sud.
Con la sconfitta dei Longobardi e la creazione dell’Impero carolingio
(800 d.C.), Mestre diventò all’inizio del X secolo feudo del vescovo di Treviso. Fino a circa l’anno Mille, Mestre fu di fatto un avamporto di Treviso
verso la laguna. Trovandosi proprio sul confine tra l’Impero e il Ducato di
Venezia, essa fungeva da dogana e da principale punto di interscambio per
le merci da e per la laguna. Da Mestre, infatti, si dipartivano ora, oltre al
Terraglio (verso Treviso), anche la via Miranese (verso Padova) e la via Castellana (verso Trento), che facevano del borgo un passaggio obbligato per
tutti i commerci veneti33. In ragione di tutto ciò, Treviso trasformò gradualmente il borgo d’impianto romano in un vero e proprio “castello” e si tratta
del cosiddetto Castelvecchio, costruito dai Vescovi di Treviso nel X-XI secolo.
Nel frattempo, il consolidamento politico e commerciale di Venezia
tra il IX e l’XI secolo, permise a questa di concentrare in sé tutti i traffici del
sistema lagunare, prima dispersi nei vari porti autonomi. A questo risultato
si arrivò probabilmente, oltre all’influenza politica, anche a causa di
un’esigenza di competitività commerciale: l’accentramento amministrativo
delle merci su Rivoalto permetteva la razionalizzazione dei flussi doganali
dalla laguna verso l’impero e il relativo abbattimento delle spese daziali.
Conseguentemente, su Mestre cominciò a gravitare il carico di questo intenso volume commerciale che prese ad invertire vigorosamente la direzione:
non più da nord a sud, ma da sud a nord. Verosimilmente, Cavergnago iniziò a diventare sempre più il terminale delle mercanzie veneziane anziché il
porto di Treviso. Del resto, in quel periodo quest’ultima era conosciuta più
come una rinomata città di lussi che come la capitale annonaria della zona,
32

Cfr. Tiziano Zanato, Mario Facchinetto, I Colmelli di San Zulian e San Nicolò. Cenni
storici su Marocco e La Favorita, Silea, Venezia, 1985, pp. 24-29.
33
Cfr. ivi, p. 32.
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qual era stata fino in epoca tardo-romana (in epoca medievale a Treviso si
svolgeva la fiera di San Michele: punto di ritrovo commerciale assai importante per le mercanzie veneziane); cioè più come importatrice che come
esportatrice.
Seguendo le tre direttrici viarie medievali che si dipartivano da Mestre, Venezia poteva adesso irradiare le sue merci in tutto il Veneto con ricadute logistiche evidenti. L’occasione di impossessarsi anche politicamente
del borgo, Venezia la ebbe però solo un paio di secoli più tardi, quando, forte dell’indebolimento imperiale avvenuto alla morte di Federico II, la potenza veronese dei Della Scala crebbe fino a travolgere le ultime resistenze della città di Treviso già da decenni indebolita dalle lotte contro il Barbarossa e
contro gli Ezzellini. Con Treviso, Verona conquistò nel 1323 pure Mestre,
ma durò poco perché ormai Mestre non costituiva più per Venezia solo un
indispensabile scalo commerciale, ma anche un nodo strategico che poteva
essere facilmente trasformato in un valido bastione difensivo per tutta la laguna. Così, con l’astuzia e il denaro oltre che con la forza, Venezia riuscì a
“comprare” le sorti di Mestre (1337) e subito dopo anche quelle di Treviso
(1338), rapidamente legandole a sé anche in virtù del lungo periodo di collaborazione economica che avevano avuto nei tre secoli precedenti; grazie
alla loro potenza economica, i veneziani comprarono la guarnigione tedesca
posta dai veronesi a guardia del castello di Mestre. Di essa e del castello così conquistato si avvalse il comandante Andrea Morosini per la conquista di
Treviso. Nasceva pertanto il primo nucleo dei Domini di Terraferma.
Mestre divenne così il primo comune di terraferma ad essere governato da Venezia che vi mandò a comandare il suo primo “rettore”: il Podestà
Francesco Bon. I primi interventi veneziani sull’abitato mostrano chiaramente la duplice destinazione che la Serenissima intendeva conferire a Mestre: commerciale e militare.
Anzitutto in ragione dell’accresciuto flusso commerciale tra le due
città, Venezia decise di costruire un canale che, superando il porto di Cavergnago, arrivasse direttamente fino in centro a Mestre: la Fossa Gradeniga,
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detta poi Canal Salso (1361). Il canale costituiva un collegamento diretto e
meno tortuoso del Marzenego, il quale non passava nel centro di Mestre, ma
lo superava biforcandosi in due rami, cosiddetti “delle Beccherie” e “delle
Muneghe”, che si ricongiungevano poi a sud della città. Più tardi, nell’ottica
di preservare il Canal Grande dagli interramenti provocati dai detriti apportati dal Marzenego, quest’ultimo fu anche deviato, convogliato in un nuovo
canale, detto Osellino, e fatto sfociare nel Dese all’estremità nord della laguna (1507). Nella zona dell’antica foce, in zona San Giuliano, furono costruite delle chiuse da azionare in caso di piena (“Scaricatore alle Rotte”). In
ragione di questa deviazione, che lo tagliava fuori dai traffici, il Porto di
Cavergnago fu abbandonato34.
Il Canal Salso invece arrivava fino al cuore del borgo, spostava di
fatto il porto di Mestre da Cavergnago fino in centro città, nella famosa
Piazza Barche che divenne il nuovo centro urbanistico della città e tale restò
fino a metà Ottocento, quando la costruzione del ponte ferroviario ne ridusse di molto l’importanza logistica. Piazza Barche sarà definitivamente interrata all’inizio del Novecento, perdendo completamente il significato aggregativo che aveva avuto nei secoli precedenti; quando di giorno fungeva da
foro cittadino e di sera i giovani nobili veneziani la utilizzavano per andare
al Teatro Balbi. Oggi, col nome di Piazza XXVII Ottobre, la piazza è stata
trasformata in una rotonda automobilistica35.
La realizzazione del Canal Salso e la creazione di Piazza Barche costituirono subito fattori di trasformazione urbanistica molto importanti per
Mestre. Lo sviluppo della città che, sino ad allora, era avvenuto verso nord
intercettando il Marzenego e in direzione di Treviso, adesso veniva reindirizzato verso sud, in direzione di Venezia e intorno a Piazza Barche e al Canale. In ragione di questo nuovo equilibrio, il Castelvecchio, costruito alla
biforcazione del Marzenego, perdeva la centralità che aveva avuto sino ad
allora e veniva abbattuto (inizio XV secolo). Al suo posto Venezia costruì
34
35

Cfr. F. Brunello, V. Pietropoli, R. Vasselli (a cura di), Dialoghi su Mestre, cit., p. 23.
Cfr. S. Barizza, Storia di Mestre, cit., pp. 296 e ss.
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una nuova fortezza più a sud-est, il Castelnuovo: una cittadella fortificata
dotata di ben quindici (o forse diciassette) torri di difesa e avvistamento, di
un mastio centrale, del Palazzo del Capitano e in seguito anche di quello
della Provveditoria (Consiglio Comunale)36.
Dal nuovo castello si dipartivano tre importanti strade che uscivano
da tre porte e muovevano in tre direzioni diverse: la Torre Belfredo (a
ovest), la Porta Altino (verso est) e la Torre di Borgo, detta poi
“dell’Orologio” (verso sud). La Torre di Borgo guardava in direzione del
nuovo centro cittadino; il Canal Salso e la Piazza Barche da cui la separava
una vasta zona di mercato, a partire dal 1600, diventerà uno spazio sempre
più importante per il popolo mestrino: Piazza Maggiore (attuale Piazza Ferretto)37. Il Castelnuovo, quindi , presidiava subito a nord il nuovo borgo cittadino consolidatosi con le trasformazioni indotte dalla costruzione del Canal Salso; in seguito, diroccate le mura in ragione delle trasformazioni delle
tecniche militari che le avevano rese inutili (XVIII secolo), l’area urbanistica del castello si ritroverà congiunta senza soluzione di continuità con il
borgo, a costituire il centro storico della città moderna.
A sud di questo sistema la Serenissima aveva comunque provveduto
a costruire già nel 1385 la torre di avvistamento e controllo di Marghera,
primissimo nucleo dello spazio difensivo su cui molti secoli dopo sorgerà il
Forte. Con questi manufatti Mestre veniva inserita di fatto nel sistema difensivo di Terraferma della Repubblica. Quando nel 1509 i Francesi travolsero
le difese della Serenissima ad Agnadello, le truppe veneziane ripiegarono
davanti alle truppe delle potenze congiunte nella Lega di Cambrai fino ad
asserragliarsi proprio nel castello di Mestre: da qui partivano i rinforzi per
soccorrere Padova e Treviso. Nel 1513 il castello fu preso dagli Imperiali e
incendiato, ma la resistenza del borgo permise comunque ai Veneziani e ai
loro nuovi alleati francesi di ribaltare le sorti della guerra, salvando la ma36

Cfr. Marco Sbrogiò, I castelli di Mestre e l’antica struttura urbana, Centro Studi Storici di Mestre, Liberalato, Mestre, 1990.
37
Cfr. Michele Casarin, Giuseppe Saccà, Giovanni Vio, Alla scoperta di Mestre, Nuovadimensione, Portogruaro, 2009, pp. 140-143.
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drepatria che mai era stata così in pericolo; per questo gesto di eroismo Mestre ebbe da Venezia il titolo di “Fedelissima” che ancora fa parte del suo
stemma.
Il valore strategico di Mestre si vide confermato subito dopo questi
avvenimenti, quando dal castello ricostruito i Veneziani iniziarono la riconquista dei territori perduti, fino a ricomporre quasi interamente il loro Stato
di Terraferma. Per la sua posizione cruciale, Mestre si trasformava così rapidamente da baluardo difensivo in testa di ponte offensiva.

1.3 MESTRE COME PAESAGGIO D’ACQUE.
Le ragioni che portarono i romani a costruire un castrum sul primo
sito di Mestre furono dovute probabilmente alla necessità di creare un sistema di piazzeforti difensive/offensive sulla via per l’Illirico, in direzione
est-ovest. In seguito, la rapida trasformazione politica di quei territori dopo
la caduta dell’Impero romano e la ridefinizione delle tecniche per il controllo ambientale, ridisegnò fortemente le attrattive degli spazi della bassa pianura, facendo emergere con più forza le risorse economico-strategiche rinvenibili sulla direttrice sud-nord. A questo cambiamento di prospettiva contribuirono tuttavia anche le trasformazioni ambientali dovute principalmente
all’azione dei fiumi e al vigoroso disboscamento della mitica Selva Fetontea, intrapreso a partire dall’alto Medioevo e continuato per secoli.38. Pertanto, se nel primo periodo lo sviluppo di Mestre appare condizionato dalla
presenza, ad ovest e ad est, di due grandi e affermati centri come Patavium e
Altinum, nel secondo periodo essa appare assai più libera di crescere e organizzare senza troppi vincoli il suo sviluppo, prima verso nord e poi a sud,
verso la laguna.
38

Cfr. Gherardo Ortalli (a cura di), Le trasformazione dei paesaggi e il caso veneto, il
Mulino, Bologna, 2010, p. 19: «I disboscamenti e l’espansione del coltivo a spese della selva e dell’incolto, lo straordinario miglioramento delle tecniche agricole, il diffondersi di
attività artigianali e manifatturiere […], erano gli aspetti evidenti di un cambiamento della
società tale da far percepire l’esigenza di un uso diverso, più rigoroso e insieme funzionale,
delle risorse ambientali».

24

Del resto, non solo lo sviluppo urbanistico, ma anche l’identità culturale e paesaggistica di Mestre è stata molto influenzata dalla conformazione
particolare della terraferma su cui è situata, solcata da nord a sud da molti
corsi d’acqua. Pur essendo “città di terraferma”, Mestre intrattiene infatti
con le acque un rapporto antico e costante a partire dai tanti fiumi, torrenti,
risorgive, canali e porti che la circondano e l’attraversano. La sua vicinanza
al litorale e la sua posizione orientata verso Venezia, hanno costretto Mestre a confrontarsi continuamente con la laguna veneziana e a intrattenere
per secoli con essa un ambiguo atteggiamento di identità/differenza, vicinanza/lontananza, opportunità/pericolo, accettazione/rifiuto, che costituisce
forse la matrice di quella sua identità letteralmente “eccentrica” per cui ancor oggi è famosa tra i suoi stessi abitanti39. Identità distinta cioè da una bipolarità irrisolta di cui lo sviluppo della città moderna e persino la sua cultura sociale, portano oggi evidenti tracce. Di questa identità cittadina il paesaggio è, come spesso si verifica, una componente molto importante.
In origine, il termine “paesaggio” indica una rappresentazione (pittorica, estetica) inerente al paese. Il concetto di pagus «rinvia a sua volta a
un’idea di intorno in cui non è difficile ravvisare i tratti essenziali del “territorio” primordiale, spazio economico e sociale chiamato a garantire la sopravvivenza del gruppo e la sua identità»40. Un “paese” insomma è un microcosmo (anche se permeabile) fatto di uomini, territorio, risorse naturali e
opere, legati tra loro in modo stabile, ma dinamico. Il paesaggio è
l’immagine di questo paese; secondo l’etimologia, infatti, esso indica semplicemente “ciò che attiene al paese”, comprendendo quello che gli è proprio. Pertanto, un paesaggio è anzitutto l’insieme delle caratteristiche ambientali che connotano i luoghi su cui insistono uno o più paesi che in questi
luoghi riconoscono gli elementi connotativi della propria identità.

39

Cfr. Piero Brunello, Dubbi sull’esistenza di Mestre e prove della sua inesistenza, in
«Oltre il ponte», VIII, n. 31, 1990.
40
Maurizio Vitta, Il paesaggio. Una storia tra natura e architettura, Einaudi, Torino,
2005, p. X).
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Questi ambienti naturali sono tutt’altro che statici perché anche la
natura possiede una sua evoluzione storica. I movimenti tellurici, la presenza o meno di una certa vegetazione o di certe forme animali, l’azione dei
corsi d’acqua, quella degli agenti atmosferici sulla superficie terrestre, per
non citare che i maggiori, sono tutti fattori che incidono profondi cambiamenti sul territorio41; a questi si aggiungono anche le trasformazioni causate dalle attività umane che col tempo diventano parte integrante di quella natura.
Il rapporto di una popolazione con il territorio da cui dipende e
l’interazione continua tesa alla trasformazione, allo sfruttamento, alla cura,
alla protezione dello stesso, producono delle conseguenze anche sulla memoria delle generazioni che lo attraversano: questa memoria si fa custode
dei luoghi e i luoghi diventano memoria collettiva. Quando dunque un territorio naturale (con la sfaccettatura estetica dei suoi spazi, le sue caratteristiche geo-morfologiche, le sue risorse economiche e materiali, ecc.) acquisisce un valore identitario per un gruppo umano, esso si fa paesaggio42.
La ricostruzione di questa memoria depositata in quel lembo di territorio che per una specifica comunità è divenuto “paesaggio”, implica allora
il riferimento non solo alle caratteristiche naturali, alle risorse materiali, alla
morfologia, ma anche e soprattutto agli elementi e agli spazi “rielaborati”,
alla storia degli uomini che l’hanno vissuto o attraversato, lasciando i segni
concreti del loro passaggio e delle loro attività: borghi, strade, campi, giardini, frutteti, boschi, dighe, canali e laghi artificiali, cave, ferrovie, ecc.
Per quanto riguarda il fitto e sottile reticolo col quale tutte le grandi
civiltà hanno segnato il territorio naturale, esso ha sempre rappresentato il
primo passo compiuto dall’uomo per porsi in dialogo – prima ancora che
con gli altri uomini – col territorio che con questi condivideva. Grazie a
41

Cfr. G. Ortalli, Le trasformazioni dei paesaggi e il caso veneto, cit., p. 30: «Le basi
imprescindibili per la definizione di un paesaggio sono fornite da geologia e geografia. La
conformazione del terreno infatti conferisce la spina dorsale al paesaggio: sabbia, roccia,
pianura, montagna, argilla, fango, collina, mare, lago, fiume… ne sono la struttura portante».
42
Cfr. M. Vitta, Il paesaggio, cit., p. 23.
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quelle strade, l’uomo aveva la possibilità di spostarsi agilmente sul territorio, di conoscerlo e di collocare gli insediamenti dello stesso proprio “paese” nel più ampio contesto naturale che lo definiva e ne assicurava la sopravvivenza. In breve, solo così quel territorio si faceva “paesaggio”, ambiente riconoscibile e familiare, natura dotata di valore umano, anche solo
affettivo o estetico43.
Per la sua varietà e dolcezza, il paesaggio veneto è stato celebrato
come compendio del mondo intero (Ippolito Nievo). Strabone, Tito Livio,
Dante, Petrarca, Palladio, Tiziano, Tiepolo, Canaletto – per non citare che i
maggiori – ne hanno esaltato la bellezza singolare. Il paesaggio della bassa
pianura veneta è il prodotto della felice fusione fra un territorio ricco di acque e la presenza di popoli tenaci ed industriosi. «Tra città e città, tra villaggio e villaggio, il tessuto connettivo era costituito dall’agricoltura e, a partire
dal tardo medioevo, da attività che possiamo definire paleoindustriali e mercantili collegate a una onnipresente civiltà dell’acqua, al possesso diffuso di
tecniche, arti, mestieri, macchine, artifici ad essa pertinenti»44.
Tutto il lavoro di controllo, sfruttamento e cura delle acque, ha infatti
segnato continuamente questo territorio contribuendo anche alle modalità di
insediamento delle popolazioni e dando una forte impronta alle loro case, in
perenne lotta contro la furia delle acque. «Argini e canalizzazioni artificiali,
elementi primari della semiologia del paesaggio idraulico, sono stati costruiti nel corso dei secoli per affrancare e difendere dalle esondazioni del fiume
terre rese produttive e abitate»45; tutto ciò è riscontrabile da millenni in queste zone; anche Dante lo documenta citando con ammirazione i poderosi argini eretti per contenere l’Adige e salvare i borghi, i campi e le opere
dell’uomo, dalla forza dell’acqua del fiume.
Tuttavia, l’attività costante e su vasta scala intrapresa dalla Repubblica di Venezia sulla Terraferma a partire dal 1338 circa e fino al 1798, ha
costituito probabilmente un evento unico nella storia europea. La consape43

Cfr. Paolo Baldeschi, Paesaggio e territorio, Le Lettere, Firenze, 2011, pp. 15-17.
G. Ortalli, Le trasformazioni dei paesaggi e il caso veneto, cit., p. 117.
45
Ivi, p. 72.
44
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volezza di dover la propria prosperità all’ambiente lagunare e la volontà di
preservarlo, hanno portato la Serenissima ad elaborare fin da subito, delle
conoscenze, delle tecniche e delle leggi utili alla perfetta cura del territorio e
dei suoi corsi d’acqua46. Le deviazioni di importanti fiumi come il Brenta, il
Piave e il Sile (maggior fiume di risorgiva d’Europa), di corsi minori, come
il Marzenego, il Musone, lo Zero e tanti altri che furono tutti portati a sfociare ai margini della laguna per evitarne l’interrimento, costituiscono solo
alcuni famosi interventi della Repubblica sulla Terraferma e non tra i più
impegnativi. All’inizio del Seicento fu persino deviato il braccio principale
del Po per allontanarne la foce dalla laguna e bonificarne ad uso agricolo le
terre emerse.
Ma è nell’entroterra che Venezia operò più capillarmente a regolare
e modificare le acque e i territori. I paesaggi di Vicenza (con le ville palladiane), di Verona e, in misura minore, di Padova, sono il simbolo di questa
buona integrazione tra la conoscenza tecnica degli uomini e la bellezza di un
territorio fertile e armonioso. «Dalla sicurezza idraulica consegue quindi la
formazione di paesaggi dell’armonia e della serenità, limitatamente però ai
canali artificiali e ai corsi d’acqua di origine sorgiva, mentre le fasi di piena
dei fiumi di origine alpina e prealpina, come l’Adige, il Brenta, il Piave e il
Tagliamento sono ancor oggi potenziali minacce per ampi settori della bassa
pianura, per cui le loro immediate pertinenze costituiscono ben note geografie del rischio»47.
Mestre fu tra le prime località ad avvalersi di interventi di sistemazione; nel 1338 venne completato l’argine di Intestadura, per dieci chilometri a sud di Mestre (da Campalto a Moranciani) che, a causa della non sufficiente esperienza idraulica dei veneziani, impaludò le zone paralagunari di
Bottenighi, Gambarare e Oriago: questo specifico problema fu risolto in seguito, con lo scavo del canale d’alleggerimento detto “Visigone” le cui
chiuse erano azionate a seconda delle esigenze di pressione. Il problema de46
47

Cfr. M. F. Tiepolo, F. Rossi, Il governo delle acque, cit., pp. 69 e ss.
F. Vallerani, Acque a nord est, cit., p. 24.
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gli impaludamenti permase comunque anche in seguito, modificando radicalmente il territorio meridionale mestrino rispetto all’antichità; l’aspetto
acquitrinoso dell’attuale zona del Parco San Giuliano divenne così noto che
ancora pochi decenni fa Luigi Brunello era costretto a smentire che si trattasse di un tratto “antico” della zona di Mestre48.
Come descritto, la creazione del Canal Salso e del porto in Piazza
Barche, furono realizzazioni che contribuirono molto alla nuova fisionomia
della città come il nuovo castello con i suoi fossati e ponti; d’altronde, la
deviazione dei due rami del Brenta costituì un fattore di forte trasformazione
del paesaggio sia intorno che dentro Mestre. La località infatti si trova proprio sulla zona alluvionale del Brenta, il cui bacino alimentava numerosi altri torrenti e, più sotto, molte risorgive oggi perdute. Nel suo «bacino idrogeologico infatti è presente un acquifero indifferenziato molto potente, tale
da rappresentare una delle maggiori riserve d’acqua d’Europa»49. Tutto un
sistema di acque, sorgenti, canali di epoca romana e persino più antichi,
venne modificato pesantemente dagli interventi veneziani e si assestò in
tutt’altra configurazione intorno al borgo che si espanse inglobando in sé le
nuove opportunità create da questo gigantesco lavoro. La progressiva costruzione di argini, canali navigabili, ponti, porti, squeri, attracchi, conche,
chiuse, fossati, laghetti, riviere abitative, ecc., modellò il paesaggio cittadino
di Mestre e lo identificò fino alle soglie dell’età contemporanea; tra Alto e
Basso medioevo, Mestre fu quindi stravolta nella sua fisionomia e “riedificata” un’altra volta.
La presenza di forti flussi commerciali e di numerose attività legate
alla navigazione interna, non eliminò del tutto però la connotazione agricola
dell’antico borgo che permase sempre come una nota d’identità costante.
Mestre ebbe infatti, sino alle soglie del Novecento, una solida tradizione
agricola che si integrava perfettamente con la sua vocazione di “porto interno” e ne costituirà tra le principali attrattive per quei giovani veneziani che,
48
49

Cfr. F. Brunello, V. Pietropoli, R. Vasselli (a cura di), Dialoghi su Mestre, cit., p. 20.
C. Boscolo, F. Mion, Le acque sotterranee della pianura veneta, cit., p. 45.
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a partire dall’Ottocento, iniziarono ad abitarla50. Già durante il Settecento la
presenza del Canal Salso con il suo rapido accesso alla Città , costituiva
un’attrattiva importante.
Eppure, più in generale, il contesto rurale delle campagne mestrine
non era disgiunto da una certa grazia agreste, ancora nota nelle memorie di
chi nacque nel primo Novecento51, perché i tanti fiumi che l’attraversavano
le donavano un’aura delicata di ambiente fatto per l’uomo . «La presenza
del fiume, inteso come flusso di relazioni, attenua il prevalente carattere rustico […]. Ne consegue che quando la campagna è attraversata da un’amena
e frequentata via d’acqua, dalle dinamiche idrologiche ben regolate e che
funge da preferenziale collegamento tra importanti polarità urbane, è quasi
automatica la progressiva umanizzazione del tracciato, […] l’atmosfera di
armoniosa coesistenza tra le istanze produttive e quelle di svago aristocratico»52. Non diversamente da tante altre piccole città venete, Mestre doveva
costituire nell’epoca moderna un sito agricolo di umile e compatta armonia
paesaggistica, arricchito e valorizzato inoltre dalla vicinanza della laguna e
di una grande città come Venezia; una città di terra, ma non separabile dal
valore e dalle funzioni delle acque.
Fino ai primi due decenni del Novecento, l’acqua a Mestre fu infatti
la «sostanza fondante del paesaggio», l’«elemento che unì, legò gli abitanti
al territorio, ne promosse la vita relazionale. Fu uno dei simboli più forti,
presente nelle mille sfumature del variegato tessuto cittadino e, soprattutto,
presente nella mente dei residenti che in essa di identificavano, riflettevano,
completavano»53. Come si analizzerà nei prossimi capitoli, le trasformazioni
iniziate con l’arrivo della ferrovia e i cambiamenti della destinazione d’uso
dei tratti urbani dove erano presenti i tanti canali navigabili della città, mo-
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Cfr. S. Barizza, Storia di Mestre, cit., p. 27. Cfr. anche il capitolo secondo.
Cfr. Maria De Fanis, Geografie letterarie, Meltemi, Roma, 2001, p. 88: «L’esistenza
di una struttura urbana caratterizzata dalla presenza di numerosi corsi d’acqua distingueva
la vita economica e relazionale di Mestre prima dei cambiamenti legati allo sviluppo
dell’area industriale del porto di Venezia».
52
F. Vallerani, Acque a nordest, cit., p. 29.
53
M. De Fanis, Geografie letterarie, cit., p. 95.
51
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dificarono pesantemente tutta la sua fisionomia interna che entrò letteralmente in una “crisi d’identità”.
In seguito e in modo più incisivo, la riqualificazione novecentesca di
Venezia a grande città industriale, trascinò Mestre in uno smarrimento identitario da cui non si è sostanzialmente più ripresa54, con la distruzione sistematica di quei tratti paesaggistici che per secoli l’avevano identificata da
parte delle genti che la abitavano. «La cancellazione su vasta scala dei caratteri di paesaggio rurale di entroterra ricco di corsi d’acqua ha originato un
pericoloso smarrimento dell’identità del luogo, provocando un allarmante
disorientamento della residenza che “si perde” in un ambito privato dei suoi
tratti tradizionali, e “perde” il controllo del territorio»55. Forse, in questo,
Mestre ha solo vissuto lo stesso stravolgimento ambientale che gran parte
del Veneto ha conosciuto nell’arco del Novecento attraverso una antropizzazione del territorio che ha pochi uguali in tutta Europa56, ma proprio in
funzione della sua lunga storia, della sua complementarità a Venezia,
dell’unicità relativa alla sua posizione geografica, dei tanti esperimenti urbanistici di cui è stata oggetto, la vicenda di Mestre è diventata emblematica
di tutta una regione e persino di un’intera nazione alle prese con le conseguenze dell’industrializzazione.
Da quel momento, il problema di Mestre è stato, ed è tuttora, quello
di ritrovare la sua ragion d’essere, sia come municipalità a sé, sia come parte
del

capoluogo

veneto.

L’accelerazione

impressa

al

suo

volto

dall’industrializzazione pesante del primo Novecento, con la creazione di
Porto Marghera e più tardi con le vicende urbanistiche degli anni SessantaSettanta, ne ha cambiato al punto i connotati che “Mestre” è diventato il
nome di una realtà cittadina senza identità perché senza passato, una città
“inesistente” in cui duecentomila persone credono ancora di abitare57.
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Cfr. capitolo terzo.
M. De Fanis, Geografie letterarie, cit., p. 87.
56
Cfr. G. Ortalli, Le trasformazioni dei paesaggi e il caso veneto, cit., pp. 115 e ss.
57
Cfr. L. Brunello, Dubbi sull’esistenza di Mestre, cit.
55
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CAPITOLO SECONDO

MESTRE NELL’ETÀ MODERNA.

2.1 MESTRE NEL SISTEMA DIFENSIVO VENETO.
Oltre al particolare sito geografico e all’antica vocazione commerciale, lo sviluppo urbanistico e infrastrutturale di Mestre nell’età moderna è
dovuto anche ad un’altra importante componente della sua storia: la sua posizione strategico-militare. La progressiva destinazione d’uso di borghi e
città in funzione militare, rende sempre necessarie importanti opere di modificazione del territorio circostante che viene in qualche modo adattato alle
esigenze belliche dei fortilizi e delle guarnigioni che li abitano: tracciamento
di nuovi assi viari, interramento o creazione di nuovi canali navigabili, realizzazione di lunghi fossati difensivi, fortificazioni di accessi, ponti e collegamenti, costruzione di manufatti militari, demolizioni delle abitazioni,
creazione di un indotto produttivo ed economico adeguato, “drenaggio” delle risorse agricole del contado e, non di rado, abbattimento di boschi e deviazione di corsi d’acqua.
Durante i secoli del medioevo, la posizione di Mestre è stata un fattore di primo piano nelle vicende politiche della città che si è venuta a trovare di volta in volta al centro della cupidigia militare delle grandi signorie limitrofe: Treviso, Verona, Padova, Venezia. Come risulta dalle fonti storiche, ancor prima di quest’epoca, nel tardo impero romano e alto medioevo,
Mestre era già un piccolo castrum, citato nella cosiddetta “Guerra di Chioggia” tra re Pipino e Bisanzio (809-811), nelle cronache delle scorrerie ungare del 989 e a proposito della nuova fortificazione che ne fece Mastino I dei
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Collalto, signore di Treviso. La torre del castello che dava verso Treviso,
abbattuta solo nel 1900, pare portasse inciso il suo nome e l’anno 100158.
Solo alla fine del Trecento, ormai saldamente nelle mani della Dominante, Mestre trova un suo stabile posto nel sistema difensivo di terraferma come avamposto della Serenissima o suo ultimo baluardo in caso di pericolo; si tratta di una vocazione strategica e difensiva che essa conserverà
sino alla prima guerra mondiale, quando il superamento della concezione
bellica e delle tecnologie tradizionali svincolerà Mestre da questa funzione
ausiliaria.
La costruzione del Castelnuovo da parte dei veneziani rese inutile
l’antica fortificazione eretta tre secoli prima dai trevigiani alla biforcazione
del Marzenego, cioè il Castelvecchio, che cadde in disuso e venne perciò diroccato. Il Castelnuovo è invece un sistema difensivo pensato appositamente
come avamposto dei veneziani: è dotato di ampie mura fortificate da ben diciassette torri e tre grandi porte, difeso da linee di fossati interni ed esterni e
con una struttura interna pensata allo scopo di servire non solo la rocca centrale e la forte guarnigione, ma anche i titolari delle istituzioni politiche e
militari cui è demandata l’amministrazione del nuovo territorio: il Podestà,
il Capitano e, dalla seconda metà del Quattrocento, la Provvederia, un consiglio cittadino di notabili locali, con il compito di coadiuvare il Podestà negli affari territoriali 59. L’istituzione del Magistrato delle Acque, la cui competenza e la cui giurisdizione si estenderà su tutti i domìni veneziani di terraferma si differenzia dall’istituzione dei Rettorati (macroaree di frontiera
guidate da un Rettore) e delle Podesterie (unità amministrative territoriali),
guidate congiuntamente dal Podestà (ambito civile) e dal Capitano (ambito
militare): tutte cariche di nomina senatoriale destinate al patriziato veneziano. La Podesteria di Mestre – la prima creata dalla Serenissima – si estendeva e aveva mandato su tutta una serie di altri borghi limitrofi, come: Carpenedo, Chirignago, Campalto, Bottenigo, Malghera, San Giuliano, Zelarino,
58

Cfr. Luigi Gallo, Chirignago e Bottenigo di Mestre. Pieve e abbazie. Dalla romanità
al comune autonomo a Venezia, vol. VII, Mion, Padova 1971, pp. 23-25.
59
Per una descrizione del castello, cfr. L. Brunello, Dialoghi su Mestre, cit., pp. 36 ss.
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Zello, Marocco, Favaro Veneto, cioè quelle stesse località che attualmente
fanno parte della frazione di Mestre come suoi quartieri o come municipalità
di Venezia, ma che nacquero con speranza di accrescimento autonomo, prima che la loro vitalità fosse obbligata a convergere sul nuovo polo strategico di Mestre.
L’asse stradale che interrompe la continuità del castello in direzione
est-ovest (attuali via di Torre Belfredo e via Castellana), si biforca a “T”
proprio sotto la rocca dei Provveditori e prosegue il suo tracciato a sud (attuale via Palazzo), oltre la porta di Borgo, verso piazza Maggiore.
Figura 3 Mestre nel sec. XVI. Si notano distintamente il castello, il duomo, la Fossa Gradeniga 60.

Mestre tardomedievale cresce dunque come un “borgo” all’ombra
delle mura del “castello”, quasi una sua pertinenza, con i nuovi assi viari ridisegnati dalle esigenze militari e la variazione di corsi d’acqua e canali61.
Più precisamente, i borghi erano quattro: quello dei Tedeschi (fuori porta
Santa Maria), delle Muneghe (sul ramo eponimo del Marzenego), quello dei
Cappuccini (intorno al convento dei Cappuccini) e quello di San Lorenzo, il
più grande e rappresentativo: con il duomo omonimo e l’importante mercato, si espande verso sud lungo due direttrici principali. La prima, è l’asse
che congiunge grossomodo la porta di Borgo con il monastero dei Cappuccini (direzione sud-ovest): qui sorge e si struttura velocemente la piazza
Maggiore (oggi Ferretto) con le sue case basse e profonde lungo i lati
60

Immagine tratta da Giandomenico Romanelli, Guido Rossi, Mestre. Storia territorio e
struttura della terraferma veneziana, Arsenale, Venezia 1977, p. 18.
61
Cfr. L. Brunello, Dialoghi su Mestre, cit., p. 56.
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oblunghi, luogo di incontro e di mercato, di confluenza delle varie attività e
della vita cittadina. L’altra direttrice corre invece lungo l’asse della Fossa
Gradeniga (direzione sud-est) con gli squeri, i magazzini e gli empòri, le attività fluviali di trasporto, commercio e artigianato che vi nascono intorno62.
In quest’epoca Mestre è descritta come un luogo di convergenza delle genti del circondario per la sua vicinanza alla Dominante e l’importante
fiera di San Michele. Si tratta di un borgo prevalentemente agricolo con stabili attività di derrate, mulini e qualche azienda artigianale per la lavorazione della lana63, ma numerose sono anche le attività – artigianali, commerciali e di servizio – legate alla laguna e di supporto alla navigazione di piccolo
e medio cabotaggio per Venezia, con base intermedia a Malghera.
Il toponimo “Malghera” o “Mergera” indicava un abitato posto immediatamente a sud-est di Mestre, quasi sul bordo della laguna, immediatamente prima della zona semi-barenicola di San Giuliano che la metteva in
contatto con la laguna. Solo all’inizio dell’Ottocento per le esigenze logistiche e militari dei Francesi, prima, e degli Austriaci dopo, il piccolo centro
abitato e le sue torri d’avvistamento furono abbattuti, la gente evacuata e
trasferita nell’antica zona di Bottenigo, al cui nome si sovrappose perciò
quello moderno di “Marghera”, l’attuale zona del Petrolchimico64.
Altre ancora le attività di posta e di ristoro ai viaggiatori che ne sfruttano la funzione di snodo viario, oltre alla presenza delle dogane e dei magazzini con il personale necessario.
Se si esclude il lato ad est dell’abitato che resterà compresso a lungo
dall’ampio bosco di Carpenedo (l’attività dei boscaioli e delle falegnamerie
andrà avanti intensamente fino a tutto il Settecento, per rifornire di legname
gli arsenali veneziani), all’espansione maggiore dal castello verso sud si af62

Marco Sbrogio, I castelli di Mestre e l'antica struttura urbana, Centro Studi Storici di
Mestre, Liberalato, Mestre, 1990.
63
Una sintetica quanto efficace descrizione è presente nell’opera di Marin Sanudo Itinerario per la terraferma veneziana nell’anno 1483.
64
Cfr. L. Gallo, Chirignago e Bottenigo di Mestre, cit., p. 123. Sull’ubicazione della
vecchia Marghera, poco lontano da dove oggi sorge il Forte omonimo, cfr. M. Sanudo, Itinerario, cit. Nelle pagine seguenti distingueremo perciò la vecchia Malghera dalla nuova
Marghera.
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fiancheranno, sfasate nel tempo, altre direttrici, pur meno intense, fino
all’epoca contemporanea.
La prima espansione, quella verso ovest, comprende le attività di
scambio (anche via acqua) con i grandi centri della bassa pianura. A partire
dalla metà del Cinquecento, un compatto insieme di alti caseggiati con portici bassi e profondi si espanderà fuori le mura dall’interno del castello, oltre
la porta ovest (di Santa Maria), lungo la strada Castellana per Castelfranco.
Più a sud, quasi parallela, la via Miranese, che porta a Padova65. Sparsi tra
l’una e l’altra, sorgono latifondi e case fortificate (come Ca’ Zen), campi e
mulini sul Rio Cimetto e il Marzenego.
L’espansione verso nord sarà invece molto più lenta e selezionata,
residenziale e dunque priva di importanti attività economiche. La parte nord
del castello, infatti, resterà sgombra per esigenze militari anche dopo
l’abbattimento cinquecentesco delle mura e comincerà a popolarsi in modo
intenso solo alla fine dell’Ottocento, quando si ricongiungerà gradualmente
al nucleo cittadino ormai consolidatosi a sud. Tuttavia, oltre gli spalti del
castello, la strada del Terraglio verso Treviso, per l’amenità agreste dei luoghi, costituirà fin da subito un luogo di ritrovo della nobiltà veneziana che vi
costruirà ville di campagna fino ai primi dell’Ottocento, trasformando quella
strada nel “miglio d’oro” dello Stato veneziano. L’espressione “Miglio
d’oro” è mutuata dall’analogo fenomeno costruttivo che interessò la strada
che va da Napoli a Portici alla metà del Settecento, quando la nobiltà napoletana corse all’emulazione del re Carlo III di Borbone che aveva spostato la
Corte nella reggia di Portici66.

65
66

Cfr. figura 4.
Cfr. L. Brunello, Dialoghi su Mestre, cit., p. 98 ss..
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Figura 4 Mestre al principio del XVII secolo, con il castello ormai semiaperto e in disuso67.

L’espansione maggiore verso sud e la laguna determina anche la riqualificazione dei sistemi irrigui agricoli delle campagne e delle vie d’acqua
del borgo. Subito a sud del castello, dai due rami del Marzenego che cingono la piazza Maggiore, sono fatti derivare altri due importanti canali di “alleggerimento” e di comunicazione: il canale Osellino (a sud-est, parallelo
alla Fossa Gradeniga) e la Cava Nova di Bottenigo (a sud-ovest): entrambi
collegati alla laguna da alcuni canali di servizio. Alla costruzione dell’argine
di Intestadura (lungo il bordo della laguna) consegue l’abbandono del vecchio porto in laguna e l’impossibilità, per l’abitato di Malghera, di espandersi più a sud, zona divenuta malsana e presto malarica per l’impaludamento
dei fiumi che provengono dalla pianura. Il castello a nord e Malghera a sud,
i due rami del Marzenego, nonché il canale Osellino e quello di Bottenigo,
costituiranno i limiti spaziali all’interno dei quali il borgo prima e la città di
Mestre in seguito, saranno quasi costretti a crescere e a compattarsi negli oltre quattro secoli che vanno dal 1400 al 1850 circa.
67

Disegno tratto dal volume G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 31. A destra, si può
notare (come una striscia nera) la testa della Fossa Gradeniga, ancora sostanzialmente priva
dell’aggregato che ne farà una piazza.
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L’osmosi di vita e di attività che si viene a creare tra la nuova fortezza e il borgo che cresce alle sue spalle, trova la sua immagine concreta nella
via/piazza oblunga che prende forma tra la Porta di Borgo e il nucleo abitato
intorno alla pieve e al duomo di San Lorenzo. La piazza Maggiore congiunge come un “ponte viario” i due nuclei abitativi originari di Mestre mettendo in congiunzione le attività e gli abitanti del Castello con quelli del borgo68; è qui che si svolge il mercato ed è qui che è allestita la fiera di San Michele, importante per tutto il circondario. La piazza è delimitata dai due
ponti sopra i due distinti bracci del Marzenego: a nord dal ponte delle Erbe
(che la congiunge al Castello) e a sud dal Ponte della Campana (oggi scomparso), subito oltre il duomo.
Il

rifiorire

di

Mestre

tardomedievale

è

indicato

anche

dall’incremento di popolazione subìto dal borgo-castello lungo tutto il Quattrocento e dovuto sia alla presenza degli armigeri e delle loro famiglie, sia
all’attrazione economica ed amministrativa esercitata dal nuovo borgo (in
funzione di “scalo” di Venezia) sugli abitati e le cascine limitrofe69. Secondo le stime, l’incremento consisterebbe dai circa 1.000-1.500 abitanti della
conquista veneziana ai circa 3.000 dell’inizio del Cinquecento70; a concorrere a questi numeri sono anche gli Ebrei che la Serenissima costringe a vivere
fuori Venezia, ma di cui pure ha estremamente bisogno e che dunque “confina” nelle sue immediate prossimità, a Mestre per l’esattezza. Qui gli Ebrei
formano una fiorente comunità-ghetto che trova una sua ubicazione prima e
per lungo tempo nella località Piran (attuale Piraghetto), sulla via Miranese,
poi nei dintorni del Palazzo del Podestà (primi del Cinquecento) dove sorgeva la sinagoga, il Banco dei pegni (concesso nel 1576) e forse un piccolo

68

Cfr. G. Romanelli, G. Guidi, Mestre, cit., p. 13: «Spetterà alla via-piazza ora Ferretto
operare la sutura tra i diversi nuclei per dar vita a un’unica realtà cittadina nel momento in
cui però le funzioni rappresentate e agite dalla duplice realtà di cui si è detto, saranno, almeno parzialmente, venuti a cadere».
69
Per l’esatta determinazione della Podesteria di Mestre, cfr. L. Gallo, Chirignago e
Bottenigo di Mestre, cit., p. 51.
70
Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 25.
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cimitero, infine di nuovo espulsa verso Malghera, in zona poco salubre (a
metà Settecento).
Gli Ebrei non potevano risiedere a Venezia dalla fine del 1298 per
ragioni legate ufficialmente alla lotta contro l’usura; tuttavia, dato il bisogno
costante di denaro da parte delle grandi famiglie e dello Stato, ad essi era
concesso in certi periodi a risiedere a Venezia in una particolare condizione
di “ospiti temporanei” – la “condotta” – di durata quinquennale, rinnovabile.
Così, fino all’epoca napoleonica, si assiste all’alternarsi di periodi di tolleranza e di persecuzione. Nell’attuale toponimo del Piraghetto, a Mestre, è
conservata traccia della presenza ebraica (Piran + Ghetto) 71.
La nuova Mestre nasce dunque come “città murata”, una delle tante
create dalle antiche Signorie venete e di cui si approprierà decennio dopo
decennio la Repubblica di Venezia, inserendole in un sistema difensivo unitario; il sistema difensivo veneziano era formato da due sottosistemi integrati: quello di terraferma e quello lagunare. Mestre si situa precisamente
all’incrocio tra i due, li comprende entrambi, pur essendo più legata al sistema lagunare72.
Il sistema di terraferma che si va articolando e consolidando in relazione all’espansione della Dominante nel Quattrocento, include città fortificate come Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Cittadella, Bassano, Castelfranco, Asolo, Feltre, Peschiera, ecc., nonché singoli castelli e fortilizi disseminati nei contadi dai precedenti regimi politici. Normalmente, una volta
conquistate, a queste antiche città venivano abbattute le mura in segno di fedeltà alla Dominante73. Molti di questi sistemi difensivi non erano spesso
più adeguati alle artiglierie della guerra moderna e, al loro posto, Venezia
mise a punto un reticolo di piazzeforti di nuova concezione, con fortilizi e
batterie, collegate tra loro in funzione strategica su due direttrici: Venezia-

71

Cfr. L. Brunello, Dialoghi su Mestre, cit., p. 83-84.
Su questi aspetti più strettamente militari, cfr. Elia Barbiani, Giorgio Sarto (a cura di),
Mestre Novecento. Il secolo breve della città di terraferma, Marsilio, Venezia, 2007.
73
Cfr. L. Gallo, Chirignago e Bottenigo di Mestre, cit., pp. 66-68.
72
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Mestre-Padova-Milano e Venezia-Mestre-Treviso-Bolzano74. Tra le due direttrici difensive erano presenti vari collegamenti in funzione di sbarramento, compreso un compatto sistema di opere idrauliche (dighe e canali) che
poteva essere azionato all’occorrenza per sbarrare il passo ai nemici.
Mestre con il suo castello fa parte di questo sistema difensivo e lo resterà anche in seguito, dopo la caduta della Serenissima, sotto il dominio
francese, austriaco e sabaudo. Essa è anzi il perno più meridionale e arretrato dell’intero sistema da cui partono ordini e rinforzi; fin dall’inizio del
Duecento, infatti, a Malghera i veneziani avevano costruito una torre di avvistamento75; dopo la conquista di Mestre, da questa torre partono gli ordini
per il castello e, da Mestre, gli avamposti veneziani muovono alla conquista
dei territori trevigiani e padovani o in loro soccorso in caso di attacco.
Nello stesso tempo, Mestre è parte anche dell’altro sistema difensivo, quello di mare, in cui funge invece da retrovia: questo sistema si sviluppa soprattutto dopo l’esperienza della guerra di Chioggia (1378-1381) e
quella della lega di Cambrai (1509-1517) ed evolve con i sistemi di guerra
avanzati, sia di terra che di mare76.
Per secoli, infatti, Venezia aveva affidato la sua libertà alla conformazione naturale della laguna, ma questi due episodi e la nuova minaccia
turca, la convincono a fortificarla dall’interno; verso il mare vengono costruiti forti e fortini che sbarrano l’accesso alla città (come quelli di Sant’
Andrea, San Felice e San Michele), alle bocche di porto sono costruite fortificazioni di minore importanza con presenti pezzi di artiglieria, e dentro la
laguna, a semicerchio intorno alla capitale, una serie di forti strategici qualora il nemico fosse comunque riuscito a passato in laguna. Mestre in questo
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Cfr. E. Barbiani, G. Sarto, Mestre Novecento, cit.
Cfr. L. Gallo, Chirignago e Bottenigo di Mestre, cit., p. 46: «Il suo [di Ezzellino] vasto territorio si estendeva fino al mestrino, nel Sant’ Ilario e nel Bottenigo. Quindi Ezzellino
si diresse verso questi luoghi come signore e padrone. Ma Venezia e Treviso non vedevano
volentieri la sua avanzata ed opposero accanita resistenza. Nel 1211 veniva così costruita
la torre di Marghera. Venezia vegliava le mosse dell’ambizioso signore».
76
Cfr. Carlo Fumian, Angelo Ventura, Storia del Veneto, Laterza, Roma-Bari ,2004,
vol. 1, pp. 194 ss.
75

40

sistema funge da rinforzo da terra e si incardina così tra l’uno e l’altro sistema come una perfetta cerniera.
Figura 5 Carta austriaca di metà Ottocento in cui è evidenziato il sistema difensivo lagunare 77.

A dimostrarlo è l’episodio della guerra di Cambrai, dove la piazzaforte di Mestre dà una grande prova di efficienza; dopo la Battaglia di
Agnadello (1509) i veneziani sono travolti dai potenti eserciti alleati francese, spagnolo e imperiale e devono arretrare abbandonando una dopo l’altra
le città murate dello Stato di Terra. Dopo due strenui assedi, anche i due capisaldi di Padova e Treviso devono capitolare e Mestre resta l’ultimo baluardo a difesa della Dominante, mai così seriamente minacciata fino a quel
77

Figura tratta AA. VV., I Forti di Mestre, Cierre Edizioni, Verona, 1997.

41

momento78. Dopo molti mesi di resistenza, nel 1513 Mestre è tuttavia conquistata e praticamente rasa al suolo dall’esercito tedesco, il suo castello pesantemente diroccato, il borgo incendiato e la popolazione più che dimezzata79; il suo sacrificio salvò Venezia che la onorò del privilegio di “Fedelissima” che è ancora presente sul suo gonfalone.
Venezia seppe riprendersi e reagire, rovesciando le sorti della guerra
e riconquistando il suo Stato di Terra (1517), ma il castello di Mestre non
verrà più ricostruito interamente e i suoi ruderi finiranno pian piano per essere inglobati nella nuova città, rapidamente ricostruita sul vecchio tracciato
proprio come la Porta di Borgo, l’unica sopravvissuta, su cui verrà collocato
un grande orologio (oggi Torre dell’Orologio). Ritrovata la sicurezza, la popolazione del borgo tornerà presto ad assestarsi sui 3.500 abitanti per i due
secoli seguenti, per poi salire a poco più di 6.000 abitanti alla fine del Settecento80.
Sempre nei due secoli seguenti, alla piazza Maggiore farà da corrispondente, a livello di importanza e in modo sempre più strutturato, la piazza Barche, ampio slargo oblungo intorno alla testa della Fossa Gradeniga: è
qui che, di giorno, si svolgono le principali attività commerciali e di trasporto da e per Venezia con il traffico delle barche da carico e l’indispensabile
artigianato marinaro di supporto; ed è sempre qui che, di notte, le barche lasciano il posto alle gondole dei signori che dalla Città vengono a Mestre in
cerca di diversivi meno costosi e le carrozze dei giovani mestrini si recano
al teatro Balbi81.
Sul piano militare, fatta la pace con gli Asburgo in funzione antiturca, negli ultimi due secoli di vita la Serenissima preferì rinforzare la laguna prevalentemente dal lato del mare; si spiega anche così la debolissima
resistenza opposta alle truppe rivoluzionarie francesi, nel 1797, che posero
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Cfr. C. Fumian, A. Ventura, Storia del Veneto, cit., vol. 1, p. 186.
Cfr. la descrizione di Marin Sanudo, Diarii, edizione Stefani-Berchet-Barozzi, tomo
XVII, pp. 108 ss.
80
Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 25.
81
Cfr. L. Brunello, Dialoghi su Mestre, cit., pp. 109 ss.
79

42

fine con poco impegno alla Repubblica di San Marco, lasciata piuttosto
sguarnita dal lato di terra82.
Non casualmente, tra i primi progetti militari dei Francesi ci fu il riposizionamento di Mestre in un nuovo sistema difensivo formato da isolate
casematte d’artiglieria e dislocate nelle antistanti località di Chirignago, Zelarino e Marocco. Durante il dominio francese, la Terraferma venne riorganizzata secondo il modello amministrativo provinciale e Mestre perse, momentaneamente, la sua antica primazia sui borghi limitrofi, tutti eretti a municipio autonomo. La riacquisterà soltanto dopo il Congresso di Vienna.
Al governo francese si deve soprattutto il progetto e la primissima
versione del Forte Marghera (e del forte Manin di appoggio), costruito per
impedire l’accesso diretto alla laguna: il forte, ripreso e terminato dagli austriaci, sarà molti anni dopo al centro della coraggiosa lotta di resistenza degli insorti della Repubblica di Venezia (marzo 1848) durante la Prima guerra d’Indipendenza. Capitolati i Piemontesi a Custoza (giugno 1848), gli austriaci si volsero infatti all’assedio della Venezia di Daniele Manin che resistette ancora un altro anno, grazie alla lotta di popolo e agli accorsi anche da
zone lontane83.
L’assedio austriaco era condotto proprio da Mestre, dove gli austriaci avevano dovuto arrestarsi di fronte alla resistenza dei circa 2.500 volontari asserragliati nel Forte Marghera, espugnato improvvisamente alle guarnigioni austriache allo scoppio della guerra, insieme ai forti Manin e San Giuliano, e alla ridotta Rizzardi. La loro strenua resistenza per circa dieci mesi
contro un esercito nemico forte di 24.000 uomini e 200 cannoni, la scarsità
dei mezzi e le febbri malariche, ebbe carattere eccezionale. Nella notte del
27 ottobre 1848 gli insorti riuscirono addirittura a ribaltare le sorti e a prendere Mestre (“Sortita di Forte Marghera”), forzando d’impeto e di sorpresa
lo sbarramento nemico sul Ponte della Campana (“Fatti di Mestre”). Gli austriaci dovettero arretrare a Treviso, ma tornarono più forti di prima, ricon82

Cfr. C. Fumian, A. Ventura, Storia del Veneto, cit., vol. 2, pp. 47 ss.
Giovanni Distefano, Giannantonio Paladini, Storia di Venezia, 1797-1997, Supernova
– Grafiche Biesse, Venezia, 1997, vol. 2, pp. 198 ss.
83
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quistando alla fine sia Mestre che il Forte; così gli insorti si rifugiarono a
Venezia che resistette ancora due mesi, prima della capitolazione84.
Questi episodi dimostrarono ulteriormente la fondamentale importanza di Mestre nella difesa strategica di Venezia. Riprendendo un progetto
in parte già avviato dagli Austriaci, il nuovo Regno d’Italia85 decise pertanto
di militarizzarne il sito con una serie di grandi forti di nuova concezione
(“alla Prussiana”): Carpenedo, Tron e Gazzera (1880-1890 circa). A questi
tre, seguì nei primi anni del Novecento una seconda fila di forti (“di seconda
generazione”): Bazzera, Rossarol, Cosenz, Pepe, Mezzacapo, Sirtori e Poerio (1907-1912).
Per i gloriosi avvenimenti del 1848-49, il Comune di Mestre fu insignito dal re della medaglia d’oro. Assieme a tutto il Veneto e a Mantova,
Mestre entrò a far parte del Regno d’Italia il 22 ottobre 1866, mediante plebiscito.
Il Forte di Marghera fu ulteriormente ingrandito e riadattato alle
nuove esigenze strategiche, divenendo il centro del nuovo sistema integrato
di fortificazioni moderne che, nel suo insieme, prese il nome di “Campo
trincerato di Mestre”: un sistema difensivo che cingeva Mestre a doppio semicerchio, più o meno da Oriago a Ca’ Noghera, e doveva impedire ogni
accesso alla laguna86.
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Per un resoconto di questi eventi narrati da un protagonista, cfr. Giovanni Renier,
Cronaca di Mestre negli anni 1848 e ’49, Centro Studi Storici di Mestre, Tevisanstampa,
Mestre, 1982.
85
Cfr. L. Gallo, Chirignago e Bottenigo di Mestre, cit., pp. 125 ss.
86
Nel dettaglio cfr. AA.VV., I forti del Campo trincerato di Mestre. Storia, ambiente,
progetti di riuso, Libreria Utopia due, Milano, 1988.
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Figura 6 Localizzazione dei forti del Campo Trincerato di Mestre, nel contesto contemporaneo 87.

Le tecniche militari all’inizio del Novecento fecero notevoli progressi e resero obsoleti sia i forti in sé stessi, sia le linee di difesa che creavano;
subito dopo la prima guerra mondiale, pertanto, i forti furono progressivamente disarmati e svuotati delle loro funzioni fino a decadere del tutto. Dopo molti secoli, Mestre veniva svincolata dalle esigenze strategiche che ne
avevano così pesantemente condizionato lo sviluppo urbanistico.
La presenza dei dodici forti, delle casematte, delle polveriere, dei
fossati, dei canali, dei camminamenti e delle altre opere militari moderne,
puntellò, però, il territorio mestrino del Novecento circoscrivendone lo spazio d’espansione futura; proprio come i rami del Merzenego e i canali artificiali avevano delimitato lo spazio urbanistico per l’espansione della città
medievale e moderna.
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Dal sito del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).
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2.2 SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DI MESTRE
NELL’OTTOCENTO.
Analizzando la storia di Mestre lungo tutto l’Ottocento, si può notare
che il suo sviluppo è determinato da tre precise linee evolutive che corrono
parallelamente per un lungo arco temporale fino a collidere improvvisamente e, in un certo senso, ad implodere nei primi due decenni del Novecento.
La prima è la dimensione militare, già affrontata; la seconda riguarda la dimensione economico-produttiva della città e la terza concerne l’arrivo delle
prime infrastrutture dell’età contemporanea.
Almeno fino al 1866, il tessuto urbanistico di Mestre non subisce
profonde trasformazioni; infatti, le grandi novità infrastrutturali riguarderanno soprattutto l’immediato circondario, e solo nell’ultimo ventennio del
secolo cominceranno a condizionare il suo sviluppo. Durante il periodo austriaco, dunque, Mestre non presenta grandi espansioni territoriali, ma i quasi cinquant’anni di relativa pace di cui trae beneficio la città, dopo gli sconvolgimenti napoleonici, irrobustiscono il lato rurale e laborioso della sua cittadinanza che va compattandosi nelle aree già urbanizzate in un tessuto sociale sempre più omogeneo. All’inizio del secolo, Mestre è composta da circa 6.000 abitanti; 9.000 in tutto il Comune88.
La cessione del Veneto all’Austria nel 1815, ebbe, tra le sue conseguenze, la militarizzazione della laguna da parte dei nuovi invasori e il mare
controllato dalle loro flotte. Sottoposta a un podestà di nomina imperiale, la
città di San Marco visse un periodo di profonda decadenza con la popolazione impedita nei suoi traffici e costretta a svendere un patrimonio immenso, ad affrontare malattie (come il colera del 1837) e il degrado degli edifici
e della laguna89; così una parte ingente di popolazione si allontana progressivamente dalla città per cercare miglior fortuna in terraferma e Mestre è
una delle prime destinazioni, specie per le fasce più giovani.
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Sullo sviluppo demografico di Mestre nell’Ottocento e nel Novecento, cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., pp. 25 e 40.
89
Cfr. G. Distefano, G. Paladini, Storia di Venezia, cit., vol. 2, pp. 32 ss.
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Sulla terraferma l’amministrazione austriaca si rivela efficiente, sistematica, capillare; procede a prime bonifiche, ad opere di igiene pubblica,
al miglioramento della produzione agricola (grazie all’introduzione di tecniche di coltura più razionali e alle macchine a vapore), favorisce le prime industrie tessili moderne; tuttavia, la fiscalità è elevata, il controllo sociale è
rigido, la militarizzazione della società è oppressiva, l’esclusione politica
delle masse si rivela completa; infatti, il governo austriaco si regge esclusivamente sull’appoggio del patriziato fondiario e cioè su quell’1% della popolazione che, da solo, possiede oltre la metà delle terre coltivabili 90. Il governo austriaco in verità emanò subito (1816) una Costituzione che teoricamente prevedeva la consultazione di tutti i sudditi, al fine di eleggere la
Congregazione centrale veneta (il Lombardo ne aveva una sua), una sorta di
piccolo parlamento consultivo formato in pari misura da nobili, non-nobili e
notabili delle grandi città. Tuttavia, le Congregazioni erano di fatto appannaggio esclusivo dei notabili91.
La Restaurazione ha completamente aggirato le esigenze di partecipazione della classe borghese, la cui esclusione contribuirà alle motivazioni
delle rivolte del 1848 e del 1866.
La decadenza politica ed economica di Venezia ribalta quello che era
sempre stato il suo rapporto economico con Mestre; da terminale delle merci
veneziane per l’entroterra, quest’ultima accentua ora di molto la funzione di
“rifornitrice” della capitale, specialmente in prodotti di prima necessità92.
All’inizio dell’Ottocento, Mestre vive praticamente di ciò che produce a livello agricolo per la città di Venezia: addirittura il 90% della popolazione
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Cfr. C. Fumian, A. Ventura, Storia del Veneto, cit., p. 54: «È comunque del tutto evidente che, come già nel napoleonico Regno d’Italia, è il ceto possidente ovvero la nazione
fondiaria, l’unico effettivo interlocutore del governo: di fatto i nobili possidenti vi giocano
un ruolo ampiamente egemonico, anche perché spesso figurano in larga misura eletti anche
tra i deputati non nobili».
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Cfr. ivi, p. 54-55.
92
S. Barizza, Storia di Mestre, cit., p. 70: «Mestre, all’inizio dell’Ottocento, aveva definitivamente preso la fisionomia di porta di Venezia: divenuti “poco sicuri” i mari, controllati di volta in volta da flotte ostili, ogni rifornimento era necessariamente costretto a passarvi e su questo traffico ininterrotto di viaggiatori e merci poggiava tutta l’economia della
fascia di terraferma, di cui si trovava al centro».
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viveva dell’indotto con Venezia 93. L’economia della terraferma si riqualifica perciò in funzione di questa necessità: sfruttando un momento di difficoltà.
Il nucleo di questo commercio, tuttavia, non è costituito da prodotti
manifatturieri (pochissimi), dall’artigianato (poco) o dalla produzione di
aziende specializzate, come lana, cotone, uva, bachi da seta (poca e instabile94), ma quasi essenzialmente da derrate alimentari: cereali, patate, mais,
barbabietole, ortaggi, uova, pollame, carni, ecc. L’antica vocazione rurale
della terraferma è rinnovata con le nuove tecniche, e il lavoro, benché generico, non manca. Il vantaggio economico è dunque costante, ma contenuto
perché i prodotti primari possono in fondo arrivare a Venezia anche dagli
altri borghi della laguna. Del resto, non si tratta di una produzione in proprio, quanto piuttosto di una produzione “per procura” perché tutta la proprietà fondiaria del mestrino è divisa in latifondi ed è proprietà dello stesso
patriziato veneziano95.
Naturalmente, Venezia non è solo la destinataria di alimenti, ma anche di prodotti di qualità confezionati altrove nella regione: vino, seta, lino,
tessuti pregiati, carta, artigianato in metallo; di queste merci di maggior valore, Mestre è solo il terminale logistico di smistamento: funzione importante, ma ovviamente meno remunerativa. Accumulate nei magazzini di piazza
Barche, le merci redditizie confluite a Mestre da tutto il Veneto, necessitano
del trasporto lagunare e la Fossa Gradeniga resta ancora il più diretto canale
di collegamento con la grande città96. Fusina e Campalto, ai lati di Punta
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Cfr. ivi, p. 71.
Cfr. C. Fumian, A. Ventura, Storia del Veneto, p. 39: «Nella stessa terraferma veneziana, immediatamente a ridosso della capitale, si espandeva nella seconda metà del XVIII
secolo la filatura del lino e del cotone su base rurale. Settore che si sarebbe affermato su
basi gracili, dipendente […] da altre aree per quanto concerneva la commercializzazione e
la lavorazione della materia prima».
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Cfr. S. Barizza, Storia di Mestre, cit., p. 71.
96
Cfr. ivi, p. 258: «Era Mestre il centro, il punto di partenza di ogni attraversamento
della laguna: i mercanti dell’entroterra vi potevano trovare acquirenti e magazzini per le
loro merci, viaggiatori d’ogni dove potevano riposare nelle sue locande e ristorarsi in qualcuna delle numerosissime osterie prima di trasbordare dalla carrozza alla gondola, per traghettare verso Venezia. Vi faceva capo la diligenza da Vienna e il corriere imperiale: la
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San Giuliano, pur attrezzati non arriveranno mai a conseguire l’importanza
di Mestre, nel collegamento con Venezia.
Oltre alle merci, Mestre è anche la stazione inevitabile di tutto il
flusso passeggeri diretto a Venezia; ormai non più città dominante e chiusa,
ma vinta e aperta ai commercianti, ai tecnici, agli artigiani, agli studiosi, ai
curiosi, ai nostalgici, ai cospiratori. Mestre irrobustisce così la sua seconda
vocazione produttiva e cioè quella relativa ai servizi di trasporto, immagazzinamento, custodia, dogana, ristoro, trasbordo e accoglienza che costituiscono un sotto-sistema economico abbastanza esteso e operativo intorno a
piazza Barche che vive ora il suo momento di popolarità.
In effetti, il secondo settore di attività prende a gareggiare col primo
per volume di affari solo sul finire del secolo XVIII. Ancora nel censimento
del 1766, l’84% della popolazione era dedita all’agricoltura97.
Un ideale spaccato demografico di Mestre lungo l’Ottocento, ce la
presenta pertanto come abitata sostanzialmente da due grandi blocchi di popolazione produttiva. Da un lato, i contadini (braccianti e stagionali), allevatori e pastori che costituiranno la maggioranza fino alla conclusione del secolo; del resto, tutto il Veneto è, all’unità d’Italia, una regione rurale, sia
nella produzione che nella distribuzione della popolazione: solo il 15% vive
nelle grandi città98. Dall’altro lato, un altrettanto numeroso gruppo di lavoratori “servili” insieme all’artigianato corrispondente: gondolieri, mulattieri,
vetturini, traghettatori, corrieri, osti, barcaioli, carrozzieri, noleggiatori, pizzicagnoli, magazzinieri, scaricatori, locatori, bottegai, ecc. Le professioni
liberali (avvocato, medico, notaio, segretario, ecc.) costituiscono una sparuta
minoranza nelle mani delle famiglie più facoltose (Querini, Allegri, Berchet,
Erizzo, Malvolti, Marini, ecc.) e provengono quasi del tutto dalla lunga tradizione amministrativa di Mestre nel circondario rurale (tribunale, dogana,
cancelleria), rinnovata sia dal periodo austriaco che dal successivo periodo
prima trovava pronte le barche di vettura sulla sponda destra, il secondo la barca di posta
sulla sinistra».
97
Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 25.
98
Cfr. C. Fumian, A. Ventura, Storia del Veneto, cit., p. 178.
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unitario. Mestre, nel periodo austriaco, costituiva distretto in ciò confermando una lunga tradizione di autonomo polo amministrativo che risaliva
alle Regole di Mestre istituite dalla Signoria di Treviso e poi riorganizzate
da Venezia nelle Podesterie99.
Lo sviluppo residenziale di Mestre avviene seguendo dunque delle
logiche economiche legate soprattutto a queste due dimensioni produttive.
Gli spazi residenziali compresi tra piazza Maggiore e piazza Barche vanno
differenziandosi e infittendosi fino a fondersi, lungo tutto l’Ottocento, a riprova che la cittadina vive ora essenzialmente di quanto sopra riportato100.
Subito fuori del centro storico, sul Dese (oggi, quartiere Zelarino) e a sud
sul Marzenego, non pochi mulini lavorano il grano e la lana.
Ma soprattutto le ville di campagna dei cittadini benestanti e dei signori puntellano, fin dentro il perimetro delle mura, una realtà urbana che
mostra anche in questa compenetrazione di città e campagna la sua profonda
dimensione rurale: Villa Querini, Villa Erizzo, Villa Uccelli nei dintorni del
ramo alto del Marzenego; le altre ville a nord degli spalti: Grimani, Dalla
Giusta, Gradenigo, Malvolti, ecc.; infine, l’antico nucleo di ville del Terraglio101. La storiografia più analitica ha chiarito abbondantemente il ruolo
tutt’altro che secondario della presenza di questo strato cittadino nello sviluppo della città ottocentesca; il centro attuale di Mestre si svilupperebbe
dalla metà dell’Ottocento attorno alle abitazioni e ai giardini di “un pugno di
veneziani in villa” e verrà alimentato fino alle soglie della prima guerra
mondiale dall’emigrazione veneziana, specialmente dei giovani102.
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Cfr. L. Brunello, Dialoghi su Mestre, p. 88 e p. 133.
S. Barizza, Storia di Mestre, cit., p. 165: «La sedimentazione di secoli aveva portato
Mestre, […] sul finire del 1866, ad essere niente più che un paese di qualche migliaio
d’abitanti, raccolto intorno a quel poco che rimaneva di una vecchia cinta muraria medievale, tra la torre dell’Orologio verso Padova e Venezia, e quella Belfredo verso Treviso. Due
piazze si allungavano al di fuori di quelle mura, a palesare quasi visivamente la bipolarità
su cui si reggeva la vita economica del paese stesso: piazza Maggiore, luogo di mercato, ma
anche di ritrovo e di divertimento, e piazza Barche, testa di ponte del traffico merci e passeggeri con Venezia».
101
Goldoni parlava di Mestre come di una piccola Versailles. Cfr. M. Casarin, G. Saccà,
G. Vio, Alla scoperta di Mestre, cit., p. 68.
102
Cfr. Mario Isnenghi, Introduzione a Isnenghi, Woolf (cura), Storia di Venezia, Treccani, Roma, 2002, “Il Novecento”, p. 1162.
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Non sono poche, infatti, le strade, i ponti, le attività commerciali e di
artigianato primario che dal centro storico si diramano progressivamente
sulle grandi vie dove sorgono le ville dei signori, finendo pian piano per ricongiungere questi nuclei isolati al tessuto della città.
Altri interventi edilizi contribuiranno a definire meglio il tessuto urbano e il volto della città, fino ai primi anni del Novecento; innanzitutto, il
cimitero: quello vecchio, piccolo e del tutto anti-igienico era nei pressi della
parrocchiale di San Lorenzo; fu spostato fuori le mura (direzione nordovest) solo nel 1813, subendo poi altri ingrandimenti (1820, 1837, 1872)
che rappresentano anche un indicatore del ritmo di crescita della popolazione. In secondo luogo, gli edifici scolastici pubblici: il primo fu realizzato vicino alla Villa Giustinian (1865), poi spostato in via Palazzo (1880) e infine
collocato più grande di prima nei pressi della suddetta Villa. In terzo luogo,
il Teatro Nuovo, costruito nel 1840 dal commerciante e imprenditore Moisè
d’Angeli, in piazza Maggiore, tra il Caffè Commercio e il Caffè Roma; diventerà luogo di svago e, dopo l’Unità, luogo di celebrazioni patriottiche. Il
Teatro Toniolo, invece, sarà costruito dalla famiglia omonima solo nel 1913.
In quarto luogo, l’ospedale, il quale sorgerà solo dopo molte vicissitudini nel 1906, tra via Castelvecchio e il Marzenego. A questi importanti
edifici pubblici, si possono aggiungere: l’acquedotto (1896-1912), che portando acqua dallo Zero direttamente in città, sostituirà lo scavo dei pozzi artesiani; il Macello (1906) e il Foro boario (1870): costruito di fronte alla
Villa Erizzo-Bianchini, divenne per qualche tempo un importante polo di
aggregazione urbana, specie degli operai; il Foro era il più grande del Veneto 103.
Sono tutti esempi di una vita cittadina rimasta relativamente stabile
durante tutto il secolo, ma che pure va lentamente animandosi e civilmente
articolandosi. La sua popolazione, di circa 6.000 abitanti nel 1815, va quasi
raddoppiandosi a 11.500 abitanti solo negli ultimi anni dell’Ottocento pro103

Cfr. G. Distefano, G. Paladini, Storia di Venezia, cit., p. 98). Per più analitiche informazioni sulle travagliate vicende di tutte queste costruzioni, cfr. S. Barizza, Storia di
Mestre, cit., pp. 90 ss.
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prio quando l’arrivo delle prime infrastrutture contemporanee, farà implodere l’antica struttura economica e renderà possibile la grande trasformazione
industriale di Mestre, durante l’epoca fascista.

2.3 LA FERROVIA E LE STRUTTURE VIARIE: UN NUOVO ASSETTO TERRITORIALE.
Un grande fattore di sviluppo urbanistico per Mestre, nella prima
metà del Novecento, è costituito dal sistema di infrastrutture logistiche e
viarie che sono realizzate nel suo territorio a partire dalla metà del secolo
XIX, prima in epoca austriaca e poi dal nuovo Stato unitario; pur non interessando quasi mai direttamente il suo agglomerato urbano, esse finiranno
per condizionarne totalmente lo sviluppo che “esploderà” secondo direttrici
del tutto nuove e prive di continuità col passato.
Il primo importante elemento di discontinuità di sviluppo è costituito
dall’arrivo della ferrovia che segna l’inizio “storico” dell’età contemporanea
per Mestre. La ferrovia Venezia-Padova-Milano, progettata e realizzata dagli Austriaci per unire le due capitali del Regno Lombardo-Veneto, posiziona Mestre all’interno di un sistema di comunicazioni di primaria importanza che continua a connotarla tuttora. A quel tempo, il progettando Campo
trincerato di Mestre rendeva la ferrovia un elemento ancor più condizionante l’intero territorio e Mestre uno snodo logistico sempre più decisivo. Il
tratto Padova-Marghera fu terminato già nel 1842, mentre il ponte ferroviario sulla laguna venne inaugurato nel 1846104.
Per quanto riguarda il tracciato di questa ferrovia, i notabili del paese
desideravano che esso passasse accanto al Canal Salso, sperando così che
avrebbe supportato le attività commerciali cittadine. Gli austriaci invece
scelsero di far passare i binari assai lontano dal centro urbano, come previsto dalle concezioni belliche del tempo che sconsigliavano il passaggio dei
104

Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 36.

52

treni dentro le città, dove il loro percorso poteva essere più facilmente sabotato. Questa scelta finì per penalizzare molto le attività economiche del paese che si vedeva così superato sia dai passeggeri che dalle merci diretti a
Venezia e non più costretti a servirsi necessariamente di Mestre, visti gli
esigui tempi di percorrenza del treno105.
Le operazioni di trasporto merci dalle campagne a Mestre, il necessario immagazzinamento sul Canal Salso, il trasbordo scaglionato con le
chiatte e i barconi, poteva infatti durare giorni; adesso, invece, il treno da
Padova impiegava un’ora di tempo per giungere a Punta San Giuliano che
acquisisce perciò un’importanza inedita e vivrà il suo momento di splendore106. Era cambiata anche la situazione per le persone che non erano più costrette a sostare a Mestre per aspettare il proprio turno d’imbarco, a volte
pernottando; in ragione di tutto ciò, dopo soli cinque anni dall’entrata in
funzione della linea ferroviaria, il volume di affari transitanti per il Canal
Salso si era perciò praticamente dimezzato e “l’industria del remo” era entrata in una fase di crisi107. Ne dà testimonianza l’andamento annuale della
tassa di navigazione e per i trasporti gestiti dal consorzio di comuni che ne
facevano parte e Mestre.
L’arrivo della ferrovia determinò anche uno squilibrio nella crescita
della città che sino ad allora era stata lenta ed ordinata; la costruzione della
stazione “provvisoria” di Mestre nel 1859, costituì infatti un fattore “destabilizzante” per l’urbanistica cittadina. Gli austriaci scelsero un sito (località
Rana) posto a circa 1,5 chilometri a sud dal centro storico, “spezzando” così
la strada Cappuccina che univa Mestre a Bottenigo e separando il centro storico da una vasta zona che era sempre stata di competenza del comune di
Mestre. All’inizio, la stazione ebbe un’importanza relativa dato che la vecchia Marghera costituiva ancora la testa di ponte per l’imbarco verso la laguna. Solo dopo l’Unificazione e la definitiva militarizzazione di Marghera,
105

Cfr. Sergio Barizza, Mestre, la città del Novecento, in Isnenghi, Woolf, Storia di Venezia, cit., p. 2331.
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Cfr. ivi, pp. 2334-35.
107
Cfr. S. Barizza, Storia di Mestre, cit., pp. 260-61.
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la stazione di Mestre, più arretrata e sicura, divenne improvvisamente un attrattore urbanistico; la stazione provvisoria venne perciò completata per il
servizio passeggeri e abbellita tra il 1875 e il 1880, divenendo così quella
“definitiva”108.
Negli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento, sorsero intorno ad essa,
sulla via Bachmann, una serie di edifici funzionali al servizio ferroviario
come depositi, qualche albergo, rudimentali servizi privati di trasporto per il
centro di Mestre, e, soprattutto, delle case unifamiliari per il personale ferroviario: i tecnici, i meccanici, i fuochisti. Con l’avvio del Capo trincerato di
Mestre, anche l’esercito prese a considerare “strategica” la stazione di Mestre che costituiva un’ideale “retrovia” in una possibile guerra con
l’Austria109. Tutto questo determinò una possente linea di sviluppo della città in direzione della ferrovia, lungo i tre assi stradali di via Cappuccina, via
Piave e più tardi Corso del Popolo. L’area dell’attuale quartiere Piave era
così segnata nella sua vocazione di congiungere la città alla stazione, attraverso un insieme di case residenziali di modesta fattura, ma di gradevole
aspetto, sparse lungo gli assi110.
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Cfr. Lucio Rubini, Le aree della stazione di Mestre: dal miglioramento funzionale a
opportunità di rigenerazione urbana, in «Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente», n. 14, 2015, p. 93.
109
Cfr. AA.VV., I forti del Campo trincerato di Mestre, cit., p. 52.
110
Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., p. 2340: «[Alla stazione] si aggiunse presto il quartiere delle case dei ferrovieri dando vita quasi a una piccola cittadella
con piazzetta, bar e cinema-teatro che occupava la prima parte di quello spazio vuoto che
separava la stazione stessa dal centro dove, pure su strade appena segnate e ancora senza
nome, cominciarono presto a sorgere villette tutte uguali e piccoli condomini, premessa per
l’urbanizzazione dell’immediato primo dopoguerra lungo l’asse della costruenda via Piave
e delle strade collaterali, subito battezzate con i nomi della vittoriosa guerra con l’Austria».
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Figura 7 La stazione sulla strada per Bottenigo e la ferrovia che supera a sud il Forte Marghera.

Un altro elemento di rottura a sé stante, per le attività economiche di
Mestre, fu il ponte ferroviario che collegava stabilmente e rapidamente Venezia alla terraferma, ponendo così fine allo splendido isolamento che
l’aveva resa grande nei secoli (1846). Dopo un’incertezza relativa al sito
della testa di ponte, alla fine gli austriaci preferirono San Giuliano di Marghera; di conseguenza la ferrovia sarebbe passata parallela al Canal Salso e
subito a sud di Forte Marghera, la cui guarnigione poteva a seconda dei casi
avvalersene o farla saltare; cosa che non avvenne però nel 1848 perché gli
insorti presero il Forte all’improvviso, mantenendo così la ferrovia e il ponte
finché servì loro.
Nel 1849 gli insorti della Repubblica di Venezia ne fecero saltare 44
arcate su 200, per isolare la città e meglio difenderla, ma dopo la capitolazione di Manin, gli austriaci lo ricostruirono.
Il ponte mise in crisi quel poco di economia tradizionale che ancora
sopravviveva sul Canal Salso, ormai quasi completamente esautorato nella
sua funzione di collegamento, se si escludeva il commercio al minuto dei
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contadini. «Quando i binari permisero di raggiungere direttamente il Canal
Grande, pochi passeggeri continuarono a sostare nelle locande di Mestre,
molte merci “saltarono” i suoi depositi per accatastarsi sugli esigui spazi di
Santa Lucia. Da quel momento passeggeri e merci sarebbero stati nella quasi totalità dirottati dalla traballanti barche ai ben più sicuri, comodi e capienti vagoni»111.
Quando, poi, a fine Ottocento fu istituito il collegamento con i vaporetti per Venezia (1891), i barcaioli di Mestre e di Venezia ebbero il colpo di
grazia alle loro attività; una parte della forza lavoro eccedente della terraferma, tuttavia, si riconvertì per favorire il trasporto su terra delle persone da
Mestre a San Giuliano, luogo dell’imbarco principale; l’approdo principale
del vaporetto proveniente da Venezia, invece, era direttamente in piazza
Barche112. Nel 1891 fu istituito pure un collegamento pubblico via terra tra
piazza Barche e San Giuliano, prima con un tram a cavalli e poi con il tram
elettrico che fermava a piazza Maggiore113. Poco dopo, la strada che correva
parallela al Canal Salso fu resa carrozzabile e percorribile anche dalle prime
automobili che terminavano la corsa a San Giuliano per il trasbordo. Il traffico di tram, carrozze, automobili, vaporetti e ancora qualche barca, da piazza Barche a San Giuliano, continuò fino al 1933 quando venne aperto il
ponte automobilistico: il tram venne sostituito dal filobus e le carrozze dalle
autovetture. A quel punto, intere categorie di persone, servizi, lavori, abitudini che avevano caratterizzato Mestre e San Giuliano sino ad allora (e di
cui le fotografie di primo Novecento rendono testimonianza), finirono
esclusi dalla modernità114.
Più che congiungerla con Venezia, la ferrovia aveva di fatto “isolato” Mestre, tagliandone la vera via di comunicazione con la capitale, rappresentata dal Canal Salso, e destinandola ad una riqualificazione in senso
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S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, pp. 2331-32.
Cfr. G. Distefano, G. Paladini, Storia di Venezia, cit., vol. 3, p. 99.
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Cfr. S. Barizza, Storia di Mestre, cit., p. 283.
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Cfr. M. De Fanis, Geografie letterarie, cit., pp. 94-95.
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esclusivamente “terrestre”115.

Proprio alla fine dell’Ottocento ha inizio

quella sistematica opera di “interramento” dei canali che fino a quel momento avevano connotato Mestre come un territorio acquatico sia per i corsi
che la circondavano, sia per i canali che l’attraversavano, sia per il suo rapporto molto stretto con la laguna116.
La scomparsa dei canali dal tessuto urbano determina la modifica
della viabilità interna, basata ormai sul trasporto terrestre; ne costituisce un
simbolo l’interramento della testa del Canal Salso con la trasformazione della piazza Barche in uno slargo viario quasi anonimo per la sua grandezza e
la mancanza di funzione rappresentativa. La cura e la manutenzione del Canale, infatti, erano sempre state di competenza di Venezia, anche durante il
dominio gli Austriaci; con l’Unità, e in seguito con la divisione amministrativa tra Mestre e Venezia, il nuovo Regno attribuisce l’onere a Mestre, proprio in un momento in cui la città vive grosse difficoltà economiche.
L’incuria che ne seguì, finì con i gradoni del Canale non più in sicurezza, le
rive erose dal moto ondoso, il fondo non dragato; finì pure per alimentare
gli acquitrini e le zone paludose già provocate dal Canale Osellino ai margini della conterminazione lagunare (quella originaria è del 1791 e delimita i
confini del bacino lagunare ovvero dell’area di competenza gestionale e
amministrativa del Magistrato delle Acque) nelle zone di servitù militare del
Forte di Mestre. La conseguenza fu il diffondersi di epidemie malariche che
ebbero anche un’incidenza sulla mortalità della zona. Dopo alcuni decenni
di rinvii di competenza tra Comune e Stato, alla fine si decise per
l’interramento (1927); l’attracco delle barche venne ridimensionato e dislo-
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Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., p. 2332: «Paradossalmente
l’unione, anche se sarebbe meglio dire la dipendenza, con Venezia sembrava meglio garantita dalle barche, i cui tempi di percorrenza si contavano in ore rispetto ai minuti del convoglio ferroviario. Il ponte – di solito veloce emblema di raccordo e unione – facendo transitare passeggeri e merci per Venezia, si rivelò di fatto principale elemento di separazione se
non pure di disunione, in quanto fu la premessa per il distacco definitivo di Mestre perché
ne promosse il decollo come città essenzialmente legata allo sviluppo industriale, caratterizzandola definitivamente come città contemporanea».
116
Cfr. De Fanis, Geografie letterarie, cit., p. 97.
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cato centinaia di metri più a sud con il conseguente riutilizzo dei magazzini
e delle dogane in altra funzione, nonché la bonifica delle zone malsane117.
Altri interventi riguarderanno l’interramento del secondo ramo del
Marzenego, trasformato in una via d’asfalto, con la contestuale eliminazione
dell’antico e glorioso ponte della Campana che lo attraversava. Da segnalare
anche la trasformazione dei tanti fossati d’acque appartenuti all’antico castello e alle altre fortificazioni, in strade di periferia in attesa di diventare residenziali con la futura speculazione edilizia. Da questi interventi non ne
uscirà modificato solo il volto della città, ma anche le abitudini della gente e
l’identità stessa del luogo118.
Interrompendo il suo “naturale” rapporto con Venezia, il ponte sulla
laguna (ferroviario e stradale) costringerà parte dello sviluppo di Mestre
moderna ad una sorta di “rincorsa” dell’antica capitale con la creazione di
assi stradali nella sua direzione (via Forte Marghera, viale San Marco, via
Vespucci), in una zona sino a fine Ottocento ritenuta inadatta alle abitazioni.
Ma assai prima di questi interventi, un certo impatto sullo sviluppo urbanistico immediato della città, lo ebbe invece l’apertura di un nuovo asse stradale: viale Garibaldi. Nel 1876 è demolita senza troppi scrupoli l’antica Torre Belfredo, simbolo glorioso della Mestre medievale. Ciò che ancora restava degli spalti del castello e delle antiche abitazioni cinquecentesche, è
spianato e il centro storico liberato per una sua espansione a nord-est119. La
nuova strada taglia da nord-est a sud-ovest il centro storico e si unisce attraverso via Palazzo a piazza Maggiore, trasformando la vecchia “T” stradale
in un classico crocevia con via Torre Belfredo (a ricordo della stessa). Viale
Garibaldi diventa la premessa per l’espansione di Mestre verso Carpenedo e
Favaro Veneto (già collegato dalla parallela e antica via Ca’ Rossa): lungo il
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Cfr. S. Barizza, Storia di Mestre, cit., pp. 300-301.
Cfr. M. De Fanis, Geografie letterarie, cit., pp. 97-98.
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suo asse e nelle vie laterali sorgeranno le villette per la piccola borghesia
che inizieranno lentamente a occupare questa zona120.

2.4 LE PRIME INDUSTRIE E IL PROGETTO “GRANDE VENEZIA”.
Agli inizi del Novecento, Mestre abbandona definitivamente il volto
arcaico del suo passato, legato come si è visto ad una dimensione rurale tipica di tutto il circondario e della bassa pianura veneta in generale. A rompere la continuità con il passato sono una serie di scelte che, nel loro susseguirsi, modificano pesantemente la vocazione produttiva e la destinazione
originaria della città, imprimendo al suo sviluppo un’accelerazione eccezionale.
Anzitutto l’abbandono, subito dopo la Grande guerra ed improvvisamente, della funzione strategico-militare che Mestre ha sempre avuto, ma
che nell’Ottocento aveva assunto dimensioni eccezionali. L’importante attività costruttiva e logistica, militare e strategica che ha interessato Mestre e il
suo territorio per più di un secolo, attraverso quattro regimi politici differenti, aveva infatti posto le premesse per una “destinazione d’uso” del territorio
e della città, poi completamente disattesa dalla trasformazione delle tecniche
belliche a ridosso della prima guerra mondiale. La presenza costante ed organica dei militari sul suo territorio, avrebbe certamente potuto costituire il
motore di una ripresa economica per tutta la popolazione. Anche il solo, indispensabile rifornimento alimentare delle decine di guarnigioni militari
sparse tra terraferma e laguna, avrebbe costituito infatti una risorsa non indifferente per le attività economiche della comunità locale, considerando
anche le potenzialità intrinseche a un centro militare di così importante livello con la necessità di installare fonderie, industrie di armamenti, cantieri
120

Cfr. ivi, p. 2340: «La crescita si concentrava nei dintorni del centro (riviera XX Settembre, via Filzi e via Sauro) e lungo l’asse di viale Garibaldi con la costruzione di villette
per la piccola e media borghesia».
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navali, empori e nuove abitazioni; la storia di Mestre avrebbe potuto essere
diversa da quella che conosciamo.
Al contrario – giungendo così al primo fattore di trasformazione – allo sfumare della sua vocazione strategico-militare, alla crisi economica generale vissuta dalla città a causa della ferrovia e di ciò che ne è seguito, si è
cercato, in parte, di porre rimedio con una serie di iniziative industriali di
moderna concezione. A favorire queste iniziative private – anche di investitori non originari del luogo– fu certo anche la relativa facilità con cui si potevano ottenere dal Comune di Mestre (nell’autonomia amministrativa riconosciutagli anche dal nuovo Regno d’Italia), autorizzazioni, concessioni e
patenti allo scopo di predisporre sul suo territorio stabilimenti industriali che
necessitavano di non poche pertinenze e allacciamenti: idraulici, elettrici,
viari, ferroviari: problemi di ben più difficile soluzione sul territorio lagunare anche per gli esigui e vincolati spazi121. L’attività industriale riceveva poi
un grande supporto sia dalla ritrovata indipendenza del Veneto – con il rilancio dell’iniziativa privata – sia dal generale clima di euforia modernista e
positivista di cui il Regno d’Italia si era fatto promotore, anzitutto con la riqualificazione del vasto e complesso sistema idraulico del LombardoVeneto e della Romagna, rivisitato in chiave “igienica” (per evitare rotte, allagamenti, impaludamenti, ecc.) e proto-industriale122.
I problemi non furono pochi, le commissioni di studio e la burocrazia non sempre rapide, le soluzioni trovate non sempre ottimali; non va però
dimenticato che il sistema idraulico veneto che la stratificazione dei secoli
aveva consegnato al nuovo Regno, era costituito da una fitta rete di canali e
opere idrauliche che costituiva un complesso unitario e integrato, capace di
risentire nel suo insieme delle modificazioni effettuate in un solo punto.
Il primo centro proto-industriale di Mestre sorgeva lungo l’asta del
Canal Salso, zona urbana che sfruttava l’ampiezza di spazi a disposizione e
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Cfr. G. Distefano, G. Paladini, Storia di Venezia, cit., vol. 3, pp. 86 ss.
Cfr. F. Vallerani, Acque a nord-est, cit., pp. 89 ss.
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la comodità del trasporto fluviale e dell’imbarco a San Giuliano123. Furono
così fondate inizialmente quattro aziende; innanzitutto, la fonderia dei Collalto, in un zona che verrà volgarmente detta “al Majo”, il maglio, appunto
(1848-49124). Seguì poi quella per la produzione di oli lubrificanti di Federico Matter, fondata nel 1883, ubicata sulla riva destra del Canal Salso e che
produceva principalmente per il mercato estero. Pochi mesi dopo è la volta
dell’“Industria per la Lavorazione dei Derivati del Petrolio”. Nel 1890 è la
volta della fabbrica di scope del tedesco Hermann Krull, che sorgeva invece
sulla riva sinistra del Canale, in direzione della stazione, di cui intendeva
sfruttarne le potenzialità; essa poteva vantare la presenza di oltre 150 operai,
un record in tutto il Veneto125.
Trascinate da queste grandi attività, sorsero negli ultimi vent’anni
del secolo parecchie altre piccole e medie imprese come quelle farmaceutiche di Ponci e Zampironi, quelle dolciarie di Lizier e di Toboga, le alimentari (pasta, vini, liquori, aromi), i saponifici (Vidal), industrie chimiche (Cita) e diverse fornaci per l’edilizia in espansione (Da Re)126. Visto il disfacimento delle tradizionali attività, provocate dai mutamenti politici e logistici
intervenuti a partire dal 1850, non era difficile infatti per gli imprenditori
trovare numerose persone disponibili a lavorare con un basso salario. La vicinanza di Mestre ai porti interni della laguna e di Venezia, rendeva il sito
attrattivo anche dal punto di vista della commercializzazione dei prodotti.
Fu così che la parte sinistra del Canale, verso la stazione, si arricchì
alle soglie del nuovo secolo di altre importanti industrie. Nel 1898 nacquero
le “Officine Meccaniche Cercato”; nel 1900 la “Magazzini Generali del Cotone”; nel 1901 la “Società Italo-Americana per il petrolio” costruì un deposito di benzina a Marghera; tra gli anni 1901-1905 la CLEDCA (“Conserva123

Cfr. M. De Fanis, Geografie letterarie, cit., p. 91: «In questo periodo non si poteva
ancora parlare di sviluppo nei termini di quanto sarebbe successo dagli anni Venti in poi,
bensì di una proto-industria, localizzata proprio a ridosso del canal Salso e che ammontava
ad una ventina di esercizi nel solo distretto di Mestre».
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Cfr. S. Barizza, Storia di Mestre, cit., pp. 330-31.
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Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., pp. 2332-33.
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Cfr. Sergio Barizza, Mestre e la terraferma, dalle origini ad oggi. La ripresa economica tra ’800 e ’900, in www.comune.venezia.it .
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zione del Legno e Distillazione del Catrame”) e la “Carbonifera Italiana”;
nel 1908 l’“Officina per la produzione del Gas”; nel 1911 la “Società Elettrica Cellina”; nel 1914 lo “Stabilimento Paolini”127. Anche in ragione del
moltiplicarsi di queste attività, nel 1905 è deciso dalle nascenti Ferrovie dello Stato, il potenziamento del nodo ferroviario di Mestre verso Treviso,
Udine e Trento, il quale diventa uno dei più estesi del territorio nazionale di
allora128.
Si deve probabilmente alla presenza di tutte queste attività e di molte
altre minori se – nonostante l’alta mortalità per malaria e colera delle zone
paralagunari di Mestre – la sua popolazione iniziò a crescere proprio in quegli anni di crisi generale (è il contesto storico relativo all’emigrazione veneta di fine Ottocento129) come mai non aveva fatto prima: dai 10.000 abitanti
del 1881 ai circa 12.000 del 1901 ai 17.000 del 1911 fino ai 20.000 del
1914, quando per qualche anno si stabilizza130. E’ cambiato anche lo spaccato sociale che si arricchisce ora di una nuova figura di lavoratore (mentre altre si avviano invece ad un inevitabile tramonto): l’operaio, dato che Mestre
comincia a richiamare manodopera dal circondario che vi converge alla ricerca di un’occupazione.
Conseguentemente, l’attività costruttiva si espande, le fornaci Da Re
aumentano la produzione e prendono vita le prime e circoscritte attività edilizie di tipo imprenditoriale. I quartieri maggiormente interessati sono il centro, specie sull’asse di viale Garibaldi verso Carpenedo (ormai un quartiere
della città) e la zona dell’ospedale, ma in modo più intenso la zona alle spalle del primo tratto del Canale e quella compresa tra il Canale e la stazione.
La notevole crescita riguarda tutto il territorio della località mestrina.
La piazza Maggiore (ora ribattezzata Umberto I) non è più una piazza da
mercato agricolo, ma diventa un luogo prestigioso con l’apertura di caffè alla moda, alberghi, teatri (“Toniolo”, “Garibaldi”), il cinema “Excelsior”,
127
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negozi eleganti, la Galleria Toniolo e banche (Cassa di Risparmio di Venezia). Anche la comparsa dei servizi primari, come l’ospedale, il macello, il
Foro Boario, le scuole pubbliche, l’acquedotto, l’elettricità per le industrie
(1898) e il gas, contribuiscono a fare della Mestre dell’inizio Novecento non
più un semplice paese, quale tutto sommato era stata sino ad allora, ma una
vera e propria “città”. Dal momento che la legge statale prevedeva la concessione del titolo di “città” a quei paesi che avessero raggiunto e superato i
10.000 abitanti che Mestre aveva conseguito quel risultato fin dal censimento del 1881”131; il titolo che il Comune chiederà nel 1916 lo otterrà nel
1923, a coronamento di un visibile progresso civile per i suoi non pochi meriti risorgimentali e, soprattutto, per la notevole quantità di abitanti132.
Fu un vero e proprio boom demografico che portò al raddoppio della
popolazione fra il 1881 e il 1914, come era riuscita a fare solo nel doppio
del tempo, tra il 1815 e il 1881; il fattore demografico e la relativa facilità
con cui il territorio mestrino include l’eccedenza di popolazione, sono le caratteristiche alla base dei progetti degli industriali veneziani, riguardo a questo luogo. Già nel 1904, capitanati dai cotonifici che lavorano e riforniscono
della materia prima le manifatture del Vicentino e del Triveneto tutto, gli
industriali chiedono al proprio Comune la creazione di un nuovo porto non
più insulare, ma di terraferma, dove poter espandere le proprie attività situate sugli spazi portuali (e non solo) ormai congestionati di Venezia; è l’inizio
di una vicenda che avrà il suo epilogo in Porto Marghera, ma che trova un
suo primo e piccolo esito proprio a Mestre.
La nuova amministrazione del Regno, non permette più all’exDominante di pianificare il territorio di terraferma a suo piacimento; i Comuni hanno adesso completa autonomia e superiorità di mandato sul territorio di propria competenza; rimangono possibili accordi e consorzi tra Comuni sulla base di precise contropartite. Venezia chiede ed ottiene così da
Mestre la possibilità della costruzione in zona Altobello (attuale via Anco131

Cfr. G, Distefano, G. Paladini, Storia di Venezia, cit., vol. 3, p. 99; S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., p. 2340.
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na) di un’ampia darsena di 700 metri sul Canal Salso, dotata di banchine di
scarico e numerosi magazzini, in una zona molto ravvicinata alla ferrovia133,
ma si tratta di una soluzione temporanea, in attesa di trovarne una migliore.
Le potenzialità della nuova darsena, infatti, attirano subito gli imprenditori
locali che installano le proprie industrie intorno ad essa, ostacolando i traffici di quelle veneziane.
Le varie fasi che hanno portato alla nascita di Porto Marghera, nei
loro aspetti più strettamente infrastrutturali e urbanistici, saranno analizzati
in seguito134. La storia della nuova espansione di Venezia sulla terraferma è
significativa non solo per le dinamiche imprenditoriali che sono alla fonte,
ma anche per il confronto tra lo spaccato sociale dei due Comuni coinvolti:
Venezia e Mestre.
Come è noto in base agli studi e alle cronache, il progetto di Porto
Marghera fu concepito e fortemente voluto da un gruppo di potenti industriali locali di nuova generazione che, sfruttando la propria posizione economica, il proprio ruolo politico e agendo direttamente sul governo nazionale, riuscì ad ottenere incredibili concessioni dallo Stato (politiche, amministrative, finanziarie) in modo rapidissimo e nel più completo conflitto di interessi135. Primo fra tutti, Giuseppe Volpi conte di Misurata, politico e imprenditore tra i più rappresentativi dell’economia veneziana e regionale (fu
anche Ministro delle finanze e presidente di Confindustria dal 1934 al
1943); Vittorio Cini (conte di Monselice, politico ed imprenditore); il sindaco di Venezia Filippo Grimani («Dov’è porto di Venezia, è territorio di Venezia»); Piero Foscari (militare e politico che fu eletto più volte nel Consiglio comunale del capoluogo lagunare); Achille Gaggia (ingegnere ed industriale di origini bellunesi) e altri, anche di origine non veneta.
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Nel complesso, il contesto in cui si inseriva il progetto del nuovo
porto era quello della “Grande Venezia”: una città gloriosa da consacrare alla bellezza e alla storia, al lusso e al turismo (dovuto alla presenza di chiese,
musei, la Biennale di Venezia, la Mostra internazionale d’Arte Cinematografica, la cui prima edizione risale al 1932, ecc.), in un connubio originale
di passato e futuro, secondo le logiche del modernismo fatto proprio
dall’ideologia fascista. La città di Venezia doveva essere salvaguardata dalla
pur necessaria industrializzazione pesante (l’inizio della seconda guerra
mondiale era vicino) e dunque lasciata espandere verso la terraferma, dove
sarebbero state dislocate le attività e l’eccedenza di popolazione. «Il Novecento, vuol dire modernità, vuol dire soprattutto industrializzazione, e Venezia, per andarvi incontro, per risollevarsi, per avere una prospettiva economica viene spinta ad uscire dall’isola, a fondare una nuova Venezia nella
vasta e aperta terraferma, ma per far ciò occorre creare infrastrutture dinamiche, come per esempio il porto a ridosso delle fabbriche per la trasformazione delle materie prime, e queste a loro volta a ridosso delle ferrovie…»136. A supportare gli ideatori nel loro progetto fu la maggioranza
dell’aristocrazia veneziana e non solo, ansiosa di ritrovarsi nuovamente al
centro di una città rinnovata nella sua grandiosità e pronta a raccogliere il
consenso politico dovuto all’operazione.
Per quanto riguarda Mestre, che non aveva tra i suoi notabili qualcuno che fosse autorevole presso la Corona (vari tentativi del Comune di sedersi al tavolo della trattativa, fallirono137), mancava di ogni altro sostegno
per difendere il proprio territorio dalle aspirazioni altrui, che non fosse la
legge; naturalmente questa non bastò. Il Consiglio Comunale di Venezia,
fattosi ormai portavoce del conte Volpi e degli altri , chiese ed ottenne in
piena guerra contro l’Austria (1917) di accorpare al proprio territorio quello
dei Bottenighi, da sempre appartenuto a Mestre, e la zona della Malconten-
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Ivi, pp. 86-87.
Cfr. S. Barizza, Storia di Mestre, cit., pp. 44-45.
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ta, nel comune di Mira, entrambi oltre la ferrovia 138. Da notare che la municipalità fu strappata al Comune di Mestre senza indennizzo, cioè con un atto
d’autorità da parte del Governo nazionale. In località Bottenighi, era stata
trasferita la popolazione della vecchia Malghera per fare spazio alla costruzione del Forte. Il nuovo complesso urbano e industriale medierà il suo nome, dunque, proprio dai primi destinatari delle sue abitazioni. La costruzione della nuova Marghera – su progetto dell’ingegnere Enrico Coen-Cagli –
iniziò subito dopo la guerra e prevedeva, oltre all’ampio porto commerciale,
un porto industriale, una zona industriale e un quartiere urbano pensato per
30.000 persone, nelle immediate vicinanze degli stabilimenti139.
I porti furono inaugurati dal re in persona nel giugno del 1922 e in
quello stesso anno si insediarono i primi residenti del quartiere. «Con la
Convenzione del 23 luglio 1917, che è la prima di una serie di altre convenzioni “addizionali” e di atti più o meno modificativi, Volpi si impadronisce
di Marghera, di fatto senza spendervi una lira, e addirittura ci realizza sopra
una grossa speculazione, avvia un meccanismo di lauti profitti e, per un altro verso, se ne serve per costruire il suo potere nell’economia e nella politica»140. Con l’ascesa del Fascismo, infatti, Volpi assume il ruolo di promotore degli interessi del capitalismo italiano; presente in 46 consigli di amministrazione, nominato prima Governatore della Libia e poi Ministro delle Finanze, Volpi può sostenere adesso la sua causa direttamente con Mussolini,
senza mediazioni. Il rapido insediamento a Marghera di grandi industrie
chimiche, siderurgiche, meccaniche e petrolifere, rendeva infatti indispensabile ed urgente l’ampliamento del progetto portuale e urbanistico.
Il 17 luglio 1926 un decreto del governo nazionale sopprimeva
l’autonomia dei comuni di Mestre, Zelarino, Chirignago e Favaro Veneto, e
li accorpava come nuove municipalità al comune di Venezia141. Adesso
Marghera poteva espandersi liberamente, utilizzando il territorio mestrino a
138
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suo piacimento. «Mestre dovette quindi cambiare, trasformarsi per servire la
sconosciuta funzione industriale, migliorando la viabilità per agevolare il
pendolarismo verso Marghera, risolvere alcune più vecchie questioni di carattere igienico-sanitario e favorire ‘l’ampliamento dei terreni edificabili per
accogliere una sempre crescente popolazione»142.
In seguito all’inaugurazione del ponte automobilistico sulla laguna
nel 1933, con l’allora nome di Ponte Littorio poi rinominato Ponte della libertà al ripristino della democrazia, Mestre fu collegata sempre più strettamente a Venezia e cominciò ad espandersi nella sua direzione, lungo i nuovi
assi stradali creati per l’occasione (viale San Marco e via Vespucci), da entrambe le parti rispetto ai binari ferroviari. La conversione produttiva della
cittadinanza in forza lavoro operaia, rendeva inevitabile la progressiva fusione urbanistica con Marghera che venne pianificata in quegli stessi anni a
questo scopo. Mestre andava rapidamente perdendo il suo volto antico143, i
suoi riferimenti identitari e gli stessi limiti giuridici di città che aveva conquistato da poco tempo: era definitivamente diventata la grande periferia di
Venezia.

142

M. De Fanis, Geografie letterarie, cit., p. 98.
Cfr. G. Ortalli, La trasformazione dei paesaggi e il caso veneto, cit., p. 98: «Fino agli
inizi del Novecento, in piena espansione del primo modernismo nazionale, sembra quasi di
avvertire ancora una sorta di contiguità percettiva tra l’ideologia arcadica rinascimentale e
l’affezione ruralista, di matrice borghese, espressa dalle attitudini socioculturali nel Veneto
durante quel periodo».
143
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CAPITOLO TERZO

LE CONSEGUENZE DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE SUL
TERRITORIO

Come per altre realtà cittadine europee, il Novecento significò per
Mestre l’ingresso definitivo nella fase storica dell’industrializzazione che
causò un insieme di forti trasformazioni e adattamenti alle nuove esigenze.
Vi sono città sulle quali questa transizione è stata più incisiva sul territorio,
rispetto ad altre; città che sono diventate un simbolo delle problematiche
dovute alla presenza di una intensa concentrazione di industrie: si tratta del
lato negativo di un generale miglioramento delle condizioni di vita della società. Particolarmente evidente – e perciò simbolico – è stato questo passaggio, specialmente su quelle realtà urbane a ridosso di antiche e belle città,
come Napoli (Bagnoli), Taranto (Ilva), Genova (Sampierdarena) e Venezia
relativamente alla terraferma mestrina.
Dagli studi compiuti, si può sostenere che pochi altri centri urbani,
come quello di Mestre, hanno vissuto in modo così sconvolgente il passaggio all’età industriale144; in limitati altri luoghi la razionalizzazione tipica
dell’età moderna si è trasformata da sogno della pianificazione del bene comune collettivo a incubo dell’esaltazione utopistica145. La realtà urbana di
Mestre, consegnataci dal Novecento, è il simbolo perfetto della differenza
che spesso separa le conseguenze sociali dovute alle decisioni delle classi
dirigenti dai tardivi tentativi della collettività di migliorare gli effetti negati144

Cfr. Luigi Brunello, Storie di Mestre, in Domenico Canciani (cura), La città invisibile. Storie di Mestre, Arsenale, Venezia, 1990, p. 20: «Mestre è cresciuta sulla distruzione
delle tracce del passato e sulla convinzione di poter sfruttare risorse illimitate: risorse umane e ambientali, flussi di manodopera dalla campagna e aree lagunari; di conseguenza lo
sviluppo è stato sempre misurato sulla crescente quantità di ettari destinati alle industrie,
alle strade, al cemento, all’imbonimento senza fine degli specchi di laguna. […] Si trattava
di uno sviluppo incessante, fondato sulla assenza di vincoli e di condizionamenti di qualsiasi natura».
145
Sulle distorsioni reali provocate dalle utopie urbanistiche, cfr. Pierluigi Giordani, La
speranza dell’antiutopia nel governo del territorio, Maggioli, Rimini, 1996.
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vi delle loro scelte istituzionali, con lo scopo di concedere loro
un’opportunità di riscatto sociale e identitario.
Subito dopo la Grande guerra, Mestre con la sua storia, le sue tradizioni, la sua identità, fu il luogo dove si sommarono le conseguenze di un
insieme di interessi regionali e nazionali. La creazione di Porto Marghera e
del Quartiere Urbano porterà con sé tutta una serie di problemi urbanistici,
abitativi, infrastrutturali, ambientali e sociali che stravolgeranno completamente la fisionomia della località. È su di essa, infatti, che andranno a pesare la sostanziale mancanza di coordinazione amministrativa e urbanistica tra
le due città che si era voluto unire dal punto di vista amministrativo e quindi
giuridico e la fase speculatoria delle nuove classi dirigenti fasciste e repubblicane.

3.1 PORTO MARGHERA E IL QUARTIERE URBANO.
Mestre acquisisce il titolo di “città” nel 1923 che perde solamente tre
anni dopo per essere accorpata al Comune di Venezia, come una delle sue
municipalità di terraferma, come previsto nel progetto di Volpi della cosiddetta “Grande Venezia” (1926)146. Come già anticipato, l’idea di fondo era
quella di rinnovare la funzione storica di Venezia a capitale del Triveneto,
inserendola però nel più grande contesto nazionale unitario. Tutto ciò, sostanzialmente, significava dotarla di una componente industriale autonoma,
articolata e sufficientemente vasta per il conseguimento delle ambizioni
economiche dei capitalisti locali e la soddisfazione delle esigenze nazionali147. È da questa soluzione economica vissuta come necessità storica che
iniziano le vicende urbanistiche dell’area di terraferma.

146

Cfr. G. Distefano, G. Paladini, Storia di Venezia, cit., p. 102: «Il disegno della
“grande Venezia”, aveva preso vita nella mente di Volpi intorno al 1906: da una parte una
nuova e potente Venezia in terraferma, il cosiddetto Porto Marghera e dall’altra la Venezia
artistica classica, rispettata e restaurata, aperta all’uso turistico e residenziale di lusso».
147
Cfr. Anthony Candiello, La rinascita possibile di una Marghera impossibile, in S.
Barizza (a cura di), Marghera 2009. Dopo l’industrializzazione, Comunicare & Stampa,
Venezia, 2009, p. 53: «L’area veneziana contiene un sito di produzioni chimiche tra i mag-
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La già elevata “compressione” edilizia della Venezia insulare non
era stimata in grado di sopportare il peso di strutture industriali complesse e
altamente impattanti sul territorio, come quelle che erano nei piani di Volpi,
Foscari, Cini e altri. Nello stesso tempo, era necessario individuare un’area
che fosse svincolata dalle più dirette implicazioni ambientali sulla città insulare, ma non troppo lontana da essa e dalle sue vie d’acqua verso il mare,
con l’obiettivo di servirsene come di un secondo e grande porto industriale
per la città di San Marco. Accanto a tutto ciò, si aggiungeva l’altro, non secondario problema, del sovrappopolamento della città lagunare con case fatiscenti e poco igieniche dove vivevano le persone con reddito minore148.
Si sarebbe potuto forse orientare il disegno della nuova area industriale lagunare più a nord, verso Campalto o ancor oltre, ma il risultato probabilmente non sarebbe stato troppo diverso da quello attuale (a parte
l’inversione direzionale del quartiere urbano-industriale dall’attuale zona a
quella opposta rispetto al ponte lagunare, lungo l’Osellino). La ragione sta
nel fatto che la logica alla base del progetto della grande Venezia non sarebbe comunque alterata: destinare a Venezia l’arte, la cultura e le residenze
dei benestanti; a Mestre e alla terraferma, invece, le industrie, il lavoro, le
residenze operaie e l’inquinamento ambientale149.
Il bacino di traffico che si prevedeva e sperava di attrarre nel nuovo
Porto di Venezia sulla terraferma, nella zona semipaludosa di Bottenigo,
andava coordinato con le possenti industrie che dovevano sorgere immediatamente alle sue spalle; sono industrie pesanti e di trasformazione delle materie prime che rappresentano uno spaccato della migliore/peggiore econogiori in Europa, ma ha anche una consistente densità di impianti di produzione di energia
elettrica da combustibili fossili in rapida crescita».
148
Cfr. G. Distefano, G. Paladini, Storia di Venezia, cit., p. 91: «Con l’ideazione di Porto Marghera che è frutto dunque del concorso di più fattori (le idee di Foscari e poi di Volpi
con il concorso di quelle dei tecnici come Petit e lo stesso Coen-Cagli), Venezia mirava a
risolvere un “triplice” problema: problema portuale, problema industriale e problema demografico ed edilizio […]. Il piano di Coen-Cagli mirava ad occupare per il porto commerciale, per la zona industriale e per il quartiere urbano di Marghera un’estensione di undicimila metri quadrati, vale a dire quasi il doppio della superficie occupata dalla città storica,
isole comprese».
149
Cfr. Sergio Barizza, Da Bottenigo (frazione di Mestre) a Marghera (frazione di Venezia), in AA.VV., Marghera. Il quartiere urbano, Alcyone, Venezia, 2000, p. 11.
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mia del Novecento industriale: carbone, idrocarburi, acciaio, elettricità,
chimica, meccanica, cantieristica150. A questo proposito, occorreva prevedere, dal lato della laguna, la creazione di uno o più canali navigabili per congiungere Marghera col porto marittimo di Venezia, e, dall’altro lato, la pianificazione di un’area urbana residenziale in grado di assorbire in modo ordinato un flusso di lavoratori e famiglie proporzionato alle imprese.
Dal punto di vista infrastrutturale, l’attuale Porto Marghera è sostanzialmente il frutto di tre grandi interventi di pianificazione e costruzione:
due realizzati e il terzo interrotto151. Il primo intervento, dall’idea originaria
dell’ingegner Coen-Cagli (1917), arriva sino agli ingrandimenti effettuati
dal regime fascista prima e durante la seconda guerra mondiale, cioè quando
le attività del Porto furono orientate con maggior coordinamento alle esigenze dello sforzo bellico. In esso sono realizzati il porto petroli, il porto
commerciale, i canali industriali Nord e Ovest, il canale navigabile Vittorio
Emanuele III, il porto e la prima zona industriale. Il secondo intervento, invece (benché pianificato fin dal 1925), capitola subito dopo la fine della
guerra, nell’epoca della ricostruzione, e riguarda lo scavo del canale industriale Sud, l’ampia seconda zona industriale a forma di U intorno ad esso
(con limite a sud, il porto di Fusina) e il canale navigabile MargheraMalamocco (terminato solo nel 1968). Il terzo intervento di ingrandimento,
infine, è pianificato a partire dal 1963, ma di esso si realizzò solo parte della
colmata che doveva ospitare la terza zona industriale con altri due canali industriali. Il declino dell’industria pesante iniziato in tutto il mondo occidentale negli anni Settanta bloccò infatti i lavori, del resto già interrotti in seguito agli eventi metereologici legati all’alluvione del 4 novembre 1966 che
causarono anche un episodio eccezionale del fenomeno dell’acqua alta nella
città di Venezia, e, a Mestre, l’impraticabilità delle strade.

150

Una descrizione della situazione è presente in A. Condiello, La rinascita possibile di
una Marghera impossibile, cit., pp. 54 ss.
151
Per la scansione cronologica relativa alla realizzazione di Porto Marghera, per uno
spaccato delle sue industrie e per i problemi tecnici e logistici connessi, cfr. Sergio Barizza,
Marghera1938-1955, Venezia, 2003.
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Figura 8 La costruzione di Porto Marghera nelle sue tre fasi.

La prima zona industriale arriverà a contare oltre 100 aziende e circa
20.000 lavoratori (1942). Le aziende maggiori sono la Sade di Volpi, la Cita, Montecatini ed Edison. Attraverso fusioni e investimenti, queste ultime
due arriveranno a detenere, come Montedison (1966), ben l’84% delle aree
del polo industriale152. L’intero complesso, invece, al momento della sua
massima espansione (1963-65) conterà circa 230 aziende e quasi 35.000 lavoratori153. Marghera rappresenta per i decenni centrali del secolo una potente base industriale che restituisce a Venezia l’occasione di tornare ad essere una protagonista dell’economia nazionale; con essa incomincia una seconda espansione veneziana della terraferma, questa volta però con risvolti
sociali, culturali e soprattutto ambientali, diversi154.
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Cfr. Marina De Ghantuz Cubbe, La scienza nel processo penale: Porto Marghera, in
«Diacronie», n. 20, 4, 2014.
153
Per dati e statistiche più precise, cfr. Sergio Barizza, Daniele Resini (cura), Portomarghera. Il Novecento industriale a Venezia, Vianello Libri, Venezia, 2004.
154
Cfr. Giuliano Zanon, Popolazione e lavoro, una lettura “parziale”, in Elia Barbiani,
Giorgio Sarto, Mestre Novecento. Il secolo breve della città di terraferma, Marsilio, Venezia, 2007, p. 82: «Venezia, dopo l’ampliamento dei suoi confini, segue un disegno preciso e
rafforza le sue funzioni direzionali tradizionali. Ammoderna i servizi, richiama attività, lan-
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Le bonifiche di Bottenigo e dell’area paludosa a nord del ponte lagunare (effettuata in vista dell’espansione di Mestre verso Venezia), la cementificazione delle barene e l’estrazione di acqua dalle falde sotterranee (pozzi
artesiani), provocheranno infatti una pesante alterazione del territorio perilagunare e quell’irrigidimento della Gronda lagunare che è a tutt’oggi la
principale causa della subsidenza del fondo lagunare e del fenomeno
dell’acqua alta a Venezia. Inoltre, l’uso di materiali industriali di scarto per
colmare le barene o per bonificare, il rilascio delle polveri di lavorazione
nell’aria e gli sversamenti di liquami industriali direttamente in acqua, hanno fortemente compromesso il delicato equilibrio naturale dell’ecosistema
lagunare, sia per la fauna e la flora locale, che per la popolazione residente155. Ma a quel tempo, nell’esaltazione del progresso, a questi problemi non
si attribuiva la giusta importanza nemmeno da parte del governo di Mussolini che aveva mostrato, per primo, una certa sensibilità alla difesa del paesaggio italiano: la prima legge in difesa del paesaggio italiano è la n. 778 del
1922 “Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse
storico”; da segnalare anche le successive leggi n. 1089 (“tutela delle cose di
interesse artistico o storico”) e 1497 del 1939 (“Protezione delle bellezze naturali”), entrambe recepite dall’ordinamento repubblicano.
Alla costruzione del Porto venne associata, nel progetto iniziale, la
costruzione del nuovo Quartiere urbano di Marghera: il nuovo, ampio agglomerato urbanistico, destinato ad ospitare i lavoratori del Porto, le loro
famiglie e i gestori dei servizi indispensabili a tale popolazione aggiuntiva.
Il progetto di Coen-Cagli prevedeva, direttamente alle spalle della zona incia nuove iniziative economiche, culturali e turistiche che affiancano e integrano il grande
insediamento industriale in terraferma».
155
Cfr. Giorgio Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, in E. Barbiani, G. Sarto, Mestre Novecento. Il secolo breve della città di terraferma, Marsilio, Venezia, 2007, cit., p.
21: «La costruzione di Porto Marghera, che inizia nel 1919 con una ferrea pianificazione
[…], segna l’inizio di una nuova fase di industrializzazione – che assumerà una scala nazionale ed europea – e di crescita urbana. Inizia altresì la distruzione delle barene che proseguirà fino agli anni Settanta e le conseguenze ambientali che verranno percepite e affrontate solamente dopo molti decenni. Basti pensare all’inquinamento e alle discariche, al prelievo d’acqua dai pozzi che ha enormemente aggravato la subsidenza, all’erosione e perdita
di sedimenti provocata dal canale Malamocco-Marghera».
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dustriale, una porzione di territorio di circa 150 ettari da destinare a questo
scopo: un ampio triangolo compreso tra la ferrovia, la strada provinciale
detta della Rana, fino all’altezza di Malcontenta e il confine del Comune di
Chirignago (lungo la strada comunale della Giustizia, oggi via Beccaria). La
strada provinciale della Rana è l’attuale via Fratelli Bandiera, limite nord
della zona industriale. La strada provinciale era la continuazione, al di là
della ferrovia, dell’antica via Cappuccina che dal centro di Mestre si dirigeva a sud verso il convento dei Cappuccini.
Si trattava della frazione del Comune di Mestre nota in antico come
Bottenigo o Bottenighi, una zona di campagna in parte acquitrinosa e altamente malarica, punteggiata lungo i tre stradoni di cui sopra di esigue case
coloniche: qui vivono circa 870 persone in 180 nuclei familiari composti da
contadini156. Addossate alla ferrovia erano sorte nei primi anni del secolo
alcune importanti industrie come la Cita, la Società Italo Americana Petroli
(poi Esso), Scarpa, Rossi e la Montecatini che producevano o lavoravano
per lo più nel settore del legno, del carbone, degli oli combustibili e della
produzione chimica. In vista di futuri allargamenti dei rispettivi stabilimenti,
queste aziende acquisiscono, nei primi anni del secolo, molti terreni soprattutto, ma non solo, nelle immediate adiacenze della ferrovia. Attraverso le
derivazioni dei binari, infatti, esse sfruttano lo snodo ferroviario di Mestre
nelle quattro direzioni principali: Venezia, Padova, Treviso, Trieste: questo
snodo sarà potenziato già una volta, nel 1930, e sarà in seguito oggetto di
continui ingrandimenti, particolarmente per servire gli stabilimenti di Porto
Marghera 157.
Il Quartiere urbano sorgerà sul progetto dell’ingegnere milanese Pietro Emilio Emmer, elaborato tra il 1917 e il 1919 e ispirato alle cittàgiardino dell’inglese Ebenezer Howard. Dei 120 ettari previsti, 56,5 dovevano essere destinati alla realizzazione delle case operaie, più di 28,5 adibiti
alla rete stradale, 12,5 per villini o casette isolate con giardino (destinati agli
156

Cfr. S. Barizza, Da Bottenigo a Marghera, cit., p. 25.
. Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., p. 21.
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impiegati), 12,5 alle piazze e ai giardini, 10 riservati ai servizi pubblici e il
resto alle stradine d’accesso158. Il progetto di Emmer prevedeva un vialone
centrale molto lungo e ampio (700 metri per 60), dal quale si dipartivano,
come ramificazioni maggiori, i grandi assi stradali del Quartiere; le strade
parallele al viale erano collegate diagonalmente da strade secondarie che
confluivano in grandi rotonde stradali. All’inizio del grande viale erano previsti (ma le cose andranno diversamente) gli edifici rappresentativi della
nuova “città”: scuole, uffici comunali, ospedale, teatro, biblioteche, mercati,
palestre. Lungo tutto il lato verso la zona industriale (attuale via Fratelli
Bandiera), era prevista un’ampia fascia di verde larga fino a 40 metri159.
I vincoli costruttivi elaborati da Emmer, erano pochi e relativamente
semplici: le case non dovevano avere più di due-tre piani fuori terra, dovevano essere cinte da “orti” pari a quattro volte la superficie del fabbricato (a
garanzia di aria salubre e di luce tutto il giorno), rispettare precise norme
igieniche relative agli scarichi fognari, avere un fronte di meno di trentacinque metri, distare l’una dall’altra almeno quindici metri, essere cinte da siepi
o da cancellate installate su muri non più alti di un metro160. Erano previste
anche metrature minime per le stanze degli alloggi (diciotto metri quadrati)
e il divieto di adibire le eventuali cantine ad uso abitazione.
L’avvio dei lavori per gli edifici era subordinato ad alcune importanti opere preliminari e preparatorie che spettavano al Comune di Venezia, sul
quale venivano così scaricandosi i grandiosi programmi di Volpi e degli altri
ideatori161. Bisognava, come prima opera, effettuare la bonifica di vaste aree
malsane; successivamente ci si doveva occupare della sistemazione delle barene, dei fossati di scolo tra i campi e la costruzione di un primo, provviso158

Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 38.
Cfr. Gianni Facca, Marghera, nascita di un quartiere, in AA.VV., Marghera. Il
Quartiere urbano, cit., pp. 36-37.
160
Cfr. G. Distefano, G. Paladini, Storia di Venezia, cit., pp. 95-96.
161
Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 37: «I lavori di urbanizzazione, e questo
era uno dei dati di maggior interesse per evidenziare lo stesso procedere della vicenda, erano a carico del Comune, già divenuto proprietario dell’area pagata ai precedenti possessori
al prezzo, ritenuto conveniente, di circa una lira il metro quadrato». È il meccanismo di base della speculazione edilizia che nel secondo dopoguerra diventerà assai diffusa.
159
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rio impianto fognario. Bottenigo era di gran lunga la frazione a più alta densità malarica di tutto il comune di Mestre e forse della terraferma. I lavoratori portati in loco per i lavori di bonifica e per la colmata delle barene, furono circa 1.500, alloggiati in abitazioni precarie non distanti dai luoghi di
lavoro, altamente infestate dagli insetti che trasmettevano la malaria. Le imprese edili presso cui lavoravano avevano l’obbligo di fornire loro adeguate
dosi di chinino, in base alla campagna anti-malarica varata nel 1917. Ciononostante, non pochi di loro si ammalarono162.
Il Comune doveva poi provvedere all’esproprio dei terreni eventualmente occupati dalle famiglie di contadini che abitavano la frazione e
all’abbattimento di case coloniche e casoni agricoli preesistenti; operazioni
che si rivelarono tutt’altro che facili, vista la tenace resistenza da parte degli
interessati. Facili ma assai costose, invece, si rivelarono le operazioni di
esproprio dei terreni di proprietà Montecatini e Cita, nella parte nord del
Quartiere163. Altre opere di grande importanza riguardavano poi la realizzazione dell’acquedotto (la cui torre-cisterna diventerà un simbolo di Marghera), deviato da quello di Mestre per Chirignago, e dell’illuminazione pubblica. Inoltre, l’Amministrazione veneziana doveva farsi carico della costruzione della ramificata rete stradale pubblica; proprio la remissività del Comune alla realizzazione delle infrastrutture viarie del Quartiere, costituirà
una delle principali cause del parziale fallimento del progetto di Emmer.
La rete stradale principale fu completata dal Comune di Venezia solo
nel 1925, cioè quando già erano stati costruiti non pochi alloggi e gli abitanti erano costretti a percorrere a piedi, in mezzo ai campi ormai incolti, gli
spazi che li separavano dai luoghi di lavoro164.
Per quanto riguarda invece gli edifici, la fase iniziale di costruzione
venne affidata all’iniziativa privata dei Da Re e di qualche cooperativa di
notabili, come la Cooperativa Edile Ferroviaria o come la Società italiana
costruzioni (Sitaco). Responsabile della Sitaco fu dal 1920 Vittorio Cini che
162

Cfr. S. Barizza, Da Bottenigo a Marghera, cit., p. 23 ss.
Cfr. G. Facca, Marghera, nascita di un quartiere, cit., p. 42.
164
Cfr. G. Facca, Marghera, nascita di un quartiere, cit., pp. 42 ss.
163
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in seguito prenderà il posto di Volpi alla guida della Società per il porto industriale (1930). Nel 1921 è fondato a Mestre lo IACP (Istituto Autonomo
Case Popolari), in seguito assorbito dal Comune di Venezia; il suo scopo
statutario era di eseguire la costruzione delle case popolari del quartiere ma,
di fatto, anche di coordinare, seppure in modo minimo, l’iniziativa privata,
arginandone le pretese. Subito dopo la costruzione dei primissimi edifici, infatti, erano giunti a Marghera da Mestre e dintorni una grande quantità di
piccoli speculatori intenzionati a costruire subito piccole case da affittare o a
installare attività commerciali di prima necessità, sfruttando l’assenza di rigidi controlli su un territorio troppo vasto e interessato da troppi interventi
paralleli165.
I primi edifici residenziali, posti nella zona A del piano regolatore,
cioè quella relativa al centro storico, sono destinati agli impiegati e ai quadri
dirigenziali del Porto industriale. I primi 290 alloggi per operai, invece, saranno consegnati a 1.500 veneziani solo tra il 1926-27.
Grazie allo IACP, è pianificata e portata avanti in modo abbastanza
ordinato la costruzione di altri quartieri, intorno alla parte alta del grande
viale (via Rizzardi, via e piazzale Paolucci, via Mezzacapo, via Durando) e
inizia a prendere forma l’immagine di un decoroso sobborgo operario con
abitazioni modeste e tuttavia allettanti per i nuovi operai immigrati dalla laguna. Nonostante ciò, la pianificazione del grandioso “Quartiere Volpi” (che
prevedeva alloggi per altri 14.000 veneziani) non avvenne allo stesso ritmo:
ancora nel 1940, solo 600 dei 2800 alloggi previsti erano stati effettivamente realizzati166.
Il piano elaborato da Emmer, e dai suoi collaboratori seguito con
grande senso di responsabilità, prese ad arenarsi già dopo pochissimi anni.
Le ragioni di questo rallentamento, trasformatosi progressivamente in una
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Cfr. S. Barizza, Da Bottenigo a Marghera, cit., pp. 18-19. Gli acquirenti dei terreni
godevano di condizioni agevolate, premi di costruzione ed esenzioni di tasse (cfr. G. Facca,
Marghera, nascita di un quartiere, cit., p. 49).
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Cfr. G. Distefano, G. Paladini, Storia di Venezia, cit., p. 96.
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vera e proprio degenerazione da città-giardino a borgo industriale, sono diverse.
In primo luogo, le resistenze del Comune di Venezia – finanziariamente già molto espostosi per la costruzione del Porto industriale – a intraprendere le opere preliminari, ad investire il dovuto negli espropri, a proseguire gli investimenti nelle infrastrutture e a far rispettare i vincoli posti da
Emmer per le costruzioni167. In secondo luogo, la speculazione privata, che
incomincia sin da subito e viene agevolata dal metodo seguito dai vertici locali del governo fascista che consisteva nella facile concessione di deroghe,
privilegi e, se necessario, di un attivo appoggio politico ai propri sodali, in
vista di un ritorno in termini di consenso e potere; cominciarono naturalmente i più rappresentativi della zona, come Cita e Montedison che lottizzarono in quegli anni i vasti terreni comprati prima e durante la guerra. Sono
molte le zone del previsto Quartiere sottratte così ai rigidi controlli di Emmer che è costretto, ad esempio, a veder spezzato il vialone centrale
dall’ingombrante presenza della chiesa-convento dei francescani168. A tutto
ciò va aggiunta, infine, la resistenza dei veneziani (primi destinatari dei progetti) a trasferirsi in una terraferma che, elogiata come una zona di benessere e di salubrità, mancava ancora di tutto il necessario per una vita sociale
dignitosa. Proprio per questo motivo le aziende del Porto chiesero e ottennero da Volpi nel 1926 autonomia funzionale rispetto ai propri organici; ciò
permise loro il reclutamento di operai anche non veneziani. Anzi, a partire
dagli anni Trenta, esse preferiranno di gran lunga avere tra i loro operai contadini ed ex agricoltori di altre province, ossequiosi, sradicati e non abituati
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Cfr. S. Barizza, Da Bottenigo a Marghera, cit., p. 44.
G. Sarto, Mestre Novecento, cit., p. 22: «L’impostazione originaria subisce un progressivo degrado, sia rispetto alla non realizzazione dei servizi previsti, sia rispetto ai peggioramenti dello specifico regolamento iniziale e dei tipi edilizi, per cui dai villini e palazzine con giardino si arriva, per esempio, negli anni Trenta ai compatti blocchi IACP di via
Calvi, allineati sul filo stradale e pressoché privi di verde, e a blocchi privati di tre, quattro
piani. Anche il giardino pubblico previsto all’interno dell’asse centrale, non viene realizzato per intero». È interrotta così la funzione di polmone verde del viale centrale. L’area e i
soldi per l’edificazione dell’opera religiosa, sono offerti da Volpi stesso.
168

78

a legare tra loro, dispersi su un territorio ben controllato dalla milizia, e
dunque poco propensi a “dar fastidi” con leghe, scioperi e sindacati169.
La città-giardino di Emmer sprofonda definitivamente nella vicenda
amministrativa che si viene a creare in seguito alla fusione del 1926. Dopo
che è stato costretto ad allentare il vincolo di assunzione in fabbrica anche
per i non veneziani, il Comune di Venezia appare infatti ancor meno intenzionato di prima ad investire sufficientemente sul Quartiere, i cui abitanti
sono passati intanto dai circa 900 del 1917 ai più di 5.000 del 1927. Interrotto il legame funzionale tra zona industriale e zona residenziale, lo sviluppo
di Marghera seguirà logiche sempre più speculatorie. «Nel 1927 […] i lavori subiranno un nuovo arresto che segnerà la conclusione definitiva di una
prima fase impostata bene o male sulle concezioni del sobborgo giardino,
sulla dotazione di grandi spazi verdeggianti, con siepi, rosai, piante da frutto
e d’alto fusto fornite direttamente dall’Istituto»170.
L’altra grande parte di costruzioni dello IACP avverrà durante gli
anni Trenta, e sarà molto diversa dalla prima. Più che a dotare di residenze
gli operai di Marghera, infatti, servirà a fornire una sistemazione alle famiglie povere di Venezia. La crisi economica del 1929 aveva spinto il regime
fascista a riconvertire in contadini l’eccesso di manodopera operaia disoccupata (circa mezzo milione di persone), facendola affluire verso le nuove
città sorte dalle bonifiche pontine. Vanno prendendo forma in questa fase i
quartieri popolari oltre la Giustizia e verso la Rana, nonché i grossi caseggiati economici di via Calvi, molto più alti e con assai meno spazio verde di
prima171. L’istituto, però, non si limita a costruire tipologie residenziali assai
meno integrate col progetto iniziale della città-giardino, ma allenta pure i
controlli sui privati che costruiscono adesso in palese deroga alle direttive di
Emmer, palazzine di quattro e anche cinque piani172.
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Cfr. G. Distefano, G. Paladini, Storia di Venezia, cit., p. 94.
G. Facca, Marghera, nascita di un quartiere, cit., p. 61.
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Cfr. G. Facca, Marghera, nascita di un quartiere, cit., p. 61.
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Cfr. G. Sarto, Mestre Novecento, cit., p. 22.
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Il punto più basso si raggiunge coi “villaggi rurali” allestiti dal Regime nella seconda metà degli anni Trenta a Ca’ Emiliani, Ca’ Brentelle e
Ca’ Sabbioni, quartieri provvisori allestiti con alloggi molto economici per
famiglie in attesa di trasferirsi nelle nuove città del regime, in Italia, in Libia
o in Etiopia: negli anni Trenta partiranno verso queste destinazioni oltre
40.000 veneti173. Le case sono bifamiliari e ad un solo piano, con servizi
igienici esterni e materiali poverissimi, ciascuna dotata di circa 1.000 metri
quadrati di orto da coltivare174. In realtà, saranno confinate qui le famiglie
più povere della città insulare, oltre ai dissidenti al regime. «Il progetto Ca’
Emiliani […] alla Rana ottenne lo scopo di ospitare i bisognosi senza tetto,
non quello di educarli o di trovar loro lavoro nella zona industriale. Gli abitanti del villaggio, guardati con ostilità e diffidenza da tutti, non riusciranno
mai ad inserirsi né socialmente né economicamente in terraferma»175. Un
dato sociale descrive in modo chiaro il senso di tutta questa operazione: dopo il periodo di costruzioni ultrapopolari, di “confinamenti” politici, di sfollamento forzoso degli indigenti dal centro di Venezia, gli individui che possono definirsi “poveri” a Marghera sono rapidamente saliti da 1/10 della popolazione (1932) a 1/3 (1938)176. Le case di questi quartieri saranno demolite solo dall’alluvione del 1966 e finalmente ricostruite con altri criteri.

3.2 IL “SACCO DI MESTRE”: L’ESPANSIONE URBANA E LA
CRESCITA DISORDINATA.
La creazione del Porto e del Quartiere urbano di Marghera è stata la
causa dell’esplosione demografica che ha interessato Mestre nel corso di
tutto il Novecento. Già il passaggio dalla città antica a quella moderna – con
le sue nuove esigenze e i suoi investimenti edilizi – aveva comportato il
raddoppio della popolazione rurale di fine Ottocento. Adesso, con la forzata
introduzione dell’industria pesante veneziana nel territorio di terraferma e la
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Cfr. G. Distefano, G. Paladini, Storia di Venezia, cit., p. 116.
Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., p. 2341.
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G. Facca, Marghera, nascita di un quartiere, cit., p. 66.
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Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., pp. 2341-42.
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fusione amministrativa del 1926, quella che è diventata la periferia di Venezia, subisce uno sviluppo convulso, le cui conseguenze urbanistiche e sociali
sono scaricate interamente sul territorio di Mestre, svalorizzato e oggetto
della speculazione edilizia delle vecchie e nuove classi dirigenti.
Durante la seconda guerra mondiale, Venezia è dichiarata città franca, ma Porto Marghera e lo snodo ferroviario di Mestre saranno duramente
colpiti dalle bombe degli Alleati. I bombardamenti avevano come obiettivo
soprattutto i luoghi strategici o quelli in cui si producevano materiali per la
guerra (stabilimenti chimici, raffinerie, fabbriche di gomma, ecc.). Le case
colpite furono circa 900: il 10% dell’area Mestre-Marghera177.
Escludendo il periodo bellico, dal 1920 al 1975 (quando raggiunge il
suo culmine), la crescita della popolazione mestrina non conosce sosta. Si
passa così in quel periodo da circa 20.000 a quasi 220.000 abitanti in mezzo
secolo: numeri che, da soli, danno un ordine di grandezza sufficientemente
preciso della parallela crescita urbanistica subita dalla città. Fu una vera e
propria “esplosione” del centro storico in tutte le direzioni: verso Carpenedo, verso Zelarino, verso Favaro, verso la nuova Marghera e verso la laguna. Subito dopo la guerra, Mestre cresce riempendo ogni spazio disponibile
sul suo percorso inarrestabile178: campagne, antichi e nuovi borghi, boschi,
barene, vecchi territori paludosi, ex-aree militari. Lo spazio è saturato da
un’infinita serie di alloggi dove vivono decine di migliaia di famiglie con
intorno pochi e maldistribuiti servizi e nell’assenza di spazi verdi.
Molti di questi cittadini sono lavoratori di Marghera che fin
dall’inizio percorrono prima a piedi, poi in bicicletta e in tram, infine in motoretta e automobile, la distanza che li separa dal loro luogo di lavoro 179; volendo, così, assicurare alla propria famiglia una migliore qualità della vita,
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Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 51.
Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., pp. 2342-43: «Dopo la guerra, alle prese con la ricostruzione, la città non trovò alcun difensore, seppur interessato o occasionale. Prima la necessità di offrire comunque una casa ai numerosi sfollati per i bombardamenti e ai profughi istriani e dalmati che occupavano per lo più edifici scolastici, poi
l’incapacità di redigere e far rispettare delle norme, aprirono il varco, come spesso altrove
in Italia in quegli anni, alla costruzione incontrollata, senza fine».
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Cfr. S. Barizza, Da Bottenigo a Marghera, cit., p. 11.
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aria più respirabile, scuole e ospedali, lontane dalle fabbriche. Non pochi di
loro, infatti, sono veneziani legati nelle tradizioni e nella memoria alla città
ormai di là del ponte; cercano di rimanervi più vicino possibile, in un contesto che sia ancora cittadino e tradizionalmente legato ad essa. Mestre “fedelissima” rappresenta per loro il miglior compromesso, forse in vista di un ritorno sperato, e mai più concretizzato, nella città insulare. A Marghera, invece, dove era protagonista la campagna, adesso ci sono le fabbriche con le
forme tipiche dell’architettura contemporanea, la dispersione di case senza
aggregazione e senza identità del luogo.
Qui, nelle case monofamiliari dello IACP, nuclei familiari con tradizioni più rurali alle spalle oppure con minore possibilità economica per scegliere un’alternativa, vivono ad un passo dai malsani luoghi di lavoro, in
una realtà urbana che resterà tutto sommato dilatata e abbastanza disaggregata ancora fino al termine della seconda guerra mondiale. Nel 1945 gli abitanti di Marghera sono circa 7.500. Dieci anni dopo (1955) sono già 21.500.
Ancora dieci anni dopo (1965) raggiungono le 27.600 unità. Resteranno più
o meno tali sino alle soglie del Duemila (tranne il picco di 31.000 del 1985)
180

. Qui la rete dei grandi e piccoli assi stradali tracciati in mezzo alle cam-

pagne, andrà lentamente riempiendosi a raggiera intorno alle grandi rotonde
stradali, di modeste e isolate unità abitative alternate da ampie aiuole e da
spazi incolti con la campagna ormai inerte che ancora puntella il largo tessuto urbano, rendendone i confini incerti. Verso la ferrovia e sull’asse centrale
sono presenti caseggiati piccolo-borghesi di tre-quattro piani, dove abitano
gli impiegati; in questa zona sono concentrati tutti i servizi che sono comunque minimi: uffici comunali, scuola, chiesa, sede dei vigili urbani.
Al di là della ferrovia, in direzione Mestre, si era andato consolidando, invece, negli anni Venti e Trenta il quartiere ferroviario e si realizzava la
zona industriale mestrina, tra ferrovia e Canal Salso. I tre grandi assi stradali
della zona, progressivamente saturati, costituiranno poco alla volta un riu180

Cfr. Claudio Cogo, Dalla guerra ai nostri giorni, in E. Barbani, G. Sarto (a cura di),
Mestre Novecento. Il secolo breve della città di terraferma, cit., pp. 73 ss.
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scito elemento di saldatura tra la stazione e la città. All’ inizio fu interessata
l’area “ferrovieri”, lungo via Piave, riempita in modo regolare di oltre 600
compatti blocchi con ampio verde intorno. Negli anni Venti, poi, lo IACP
costruisce 250 case bifamiliari con annesso orto, tra via Piave e il Piraghetto. Nel frattempo, l’area compresa tra via Piave e via Cappuccina va riempiendosi, specie negli anni Trenta, di lunghi edifici a più piani e qualche
spazio verde collettivo. Infine, tra via Cappuccina e via del Popolo, sorge
l’edilizia popolare di massa degli anni Quaranta con edifici a più piani addossati l’uno all’altro, pressoché senza verde. La parte superstite, da via Altobello verso il Forte Marghera, vedrà l’espansione delle industrie
dell’indotto Marghera181.
L’altro grande asse di espansione a ridosso della guerra era stato
quello verso la laguna, lungo il Canal Salso: inizialmente, ciò rispondeva
all’esigenza pianificata negli anni Venti di “congiungere” Mestre con Venezia. «Con la creazione di Porto Marghera, Mestre sacrificò le sue vocazioni
tradizionali, quella agricola e quella commerciale, all’industria, anch’essa
paradossalmente legata all’acqua»182. Questa era stata la prima zona industriale di Mestre. Lungo il Canale sopravvivevano ancora diverse attività
commerciali e, verso San Giuliano, intorno alla costa lagunare, tanti erano
ancora i terreni agricoli. In seguito, il bisogno di fornire ancora abitazioni e
l’assenza di rigidi controlli, favoriranno il moltiplicarsi di operazioni private, non sempre chiare e non sempre conseguenti ad una logica espansiva
programmata in modo rigoroso.
La guerra costituisce per tutta la terraferma un momento di transizione; subito dopo, a Marghera i privati si attivano per rimettere in funzione
il prima possibile la zona industriale bombardata. Per il Comune di Venezia,
invece, le urgenze della terraferma presenti sul tavolo sono la ricostruzione
degli edifici bombardati, la costruzione di alloggi per chi non aveva più la
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Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., p. 22.
M. De Fanis, Geografie letterarie, cit., p. 95.
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casa e l’assenza di scuole183. In attesa di un piano regolatore generale, si
procede in ordine sparso e nell’assenza completa di raccordi tra le varie iniziative. La ricostruzione di Mestre nel dopoguerra si trasforma, così, in un
vero e proprio “saccheggio” delle aree della località e delle sue vocazioni
tradizionali, forse persino peggiore delle iniziative attuate dal governo fascista. Sono individuabili tre fasi di questo processo.
La prima riguarda gli anni dal 1945 al 1954 (del 1954, infatti, è il
decreto che sancisce l’obbligo per Venezia di dotarsi di un piano regolatore
generale) e si caratterizza per un’attività costruttiva dovuta all’urgenza del
momento, nella completa assenza di regole e trascinata dalla speculazione
dei piccoli e grandi privati . Il generale clima di fiducia del dopoguerra impedisce agli amministratori di ragionare con lungimiranza: si pensa solamente a contenere la spinta della popolazione che vorrebbe un’occupazione
e una casa dignitosa. «A tanta euforia corrispose, nondimeno, la frettolosa
abnegazione di avviare lo sviluppo edilizio in modo strutturato a nord della
ferrovia, escludendo Marghera e i comuni periferici; si innescò, soprattutto a
partire dagli anni Cinquanta, una crescita urbana illogica caratterizzata
dall’assenza di coordinamento tra i diversi interventi. Mestre fu così rimodellata in modo da aderire alla perfezione alla tipica iconografia orrifica della conurbazione urbana»184.
È in questa fase che si consolidano: l’indifferenza del Comune veneziano per una terraferma ormai troppo grande ed economicamente dispendiosa; le strategie speculatorie favorite dalla nuova classe dirigente e dal relativo governo; l’espansione della città in zone poco servite che necessiteranno in seguito di essere “saldate” al primitivo nucleo cittadino con interventi infrastrutturali a carico del Comune. In particolare, va segnalata la lottizzazione delle aree demaniali del Comune sulla terraferma; svendute a
prezzi irrisori a istituti pubblici o privati, interessati a costruirvi alloggi eco-
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Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., p. 36.
M. De Fanis, Geografie letterarie, cit., pp. 96-97.
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nomici e di poco pregio architettonico185. Di questa fase sono un esempio
emblematico i quartieri popolari sorti rapidamente e senza logica a Chirignago, Zelarino, Favaro, Ca’Emiliani e quello presso la Rana. A Marghera,
sotto la spinta di vari istituti, nascono piccoli quartieri periferici e “tematici”, come quelli INA-Casa intorno alla Chiesa del Gesù Lavoratore, quelli
della Cooperativa Mutilati e Invalidi Civili del Lavoro in via Pasini, quelli
dell’Opera per l’Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati a sud di Piazzale
Concordia, ecc. Contrariamente a chi li ha preceduti, l’esigenza dei nuovi
operai (ex-contadini di varie province) è adesso quella di abitare vicino al
posto di lavoro186.
Sulla terraferma ci sono però anche esempi virtuosi, come il Quartiere San Marco a Mestre, su progetto di Giuseppe Samonà (architetto, urbanista e Senatore della Repubblica, nonché docente presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia) e di Luigi Piccinato (architetto e urbanista)
per l’INA-Casa appena creata da Fanfani: forse il più imponente intervento
di edilizia popolare realizzato in Italia; pensato per 13.000 persone, il quartiere sorge nell’area inferiore tra il Canal Salso e l’Osellino, in direzione di
Forte Marghera. È preceduto da un intenso studio demografico, sociologico,
urbanistico, inteso a contestualizzare l’esigenza della casa come “problema
etico”. È costituito da una serie di otto lotti (di cui solo 7 però realizzati) nei
quali si riprende l’idea delle corti veneziane del centro popolare, ma riadattata alle esigenze moderne e ai principi dell’edilizia democratica. Ogni corte
è costituita da quattro edifici di due o tre piani a forma di U irregolare, posti
intorno ad un edificio centrale più alto, dotato di servizi; ogni lotto prevede
1.000 alloggi, ampie aree verdi (ben il 37,7%), aree sportive (4,8%), spazi
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Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 85: «Il vero senso di tutta
dell’operazione sta nell’assunzione da parte dell’Amministrazione degli oneri di urbanizzazione che, negli anni a venire, concorreranno in maniera determinante alla montagna di miliardi devoluti, a fondo perduto, unicamente nell’interesse di quegli enti – verranno poi definiti “carrozzoni” – la cui vischiosa burocrazia ha costantemente perseguito i fini clientelari del partito di maggioranza».
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Cfr. C. Cogo, Dalla guerra ai giorni nostri, cit., pp. 76-77.
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comuni e sevizi ben localizzati187. Il tutto è tagliato longitudinalmente da
viale San Marco, cinto e servito da due arterie di scorrimento laterali: via
Forte Marghera e via Vespucci che s’incontrano a lato del forte, in uno snodo viario circolare che si dirama verso Venezia e Marghera.
La seconda fase costruttiva del dopoguerra mestrino, comprende lo
spazio temporale dal 1954 al 1968; è collocata cioè nel mezzo di una serie
di interventi regolatori puntualmente in ritardo sull’esistente. Essa coincide
con il secondo settennato del Piano Fanfani e rappresenta il momento in cui
si realizza il maggior numero di volumi costruiti e di abusi edilizi. È anche
la fase in cui viene realizzata la seconda zona industriale di Porto Marghera
(e progettata la terza) con la conseguente necessità di prevedere nuovi alloggi per gli operai, ma anche di dare l’avvio alla sistemazione urbanistica
di quanto già realizzato in terraferma; questa seconda istanza verrà del tutto
alterata. D’altronde, questi sono gli anni in cui la corruzione politica ha consolidato la sua capacità di utilizzare i vantaggi pubblici ad uso privatistico,
specie nello sfruttamento del territorio attraverso determinati istituti politici188.
Più che a prevedere nuovi quartieri – che non mancarono verso il
Terraglio e fuori la Castellana – questa seconda fase di edificazione in terraferma si caratterizza, soprattutto, per la saturazione degli spazi urbanizzati
negli anni Venti e Trenta secondo principi di bassa densità urbanistica. Zone
già da tempo costruite e ormai con una loro fisionomia urbana, sono progressivamente infittite di edifici con molti più piani di prima, le strade ristrette, il verde azzerato. Le zone interessate sono, soprattutto: il quartiere
ferroviario di via Piave, dove sorgeranno i palazzoni del “centro direzionale”, delle assicurazioni, delle agenzie commerciali; il quartiere compreso tra
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Cfr. Alessandra Marin, Nuove idee di città e modelli di crescita (1946-2006), in E.
Barbiani, G. Sarto (a cura di), Mestre Novecento, cit., p. 50.
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Di questo clima, pesante e irresponsabile, costituisce un brillante documento-verità il
film di Francesco Rosi Le mani sulla città (1963), ambientato a Napoli, ma con dinamiche
simili su tutto il territorio nazionale.
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via Garibaldi verso la Ca’ Rossa, a nord; anche il centro viene coinvolto 189.
Nella zona tra via del Popolo e il forte, infine, va infittendosi la zona industriale che faceva parte dell’indotto di Porto Marghera.
Nell’immaginario collettivo qualcuno ha descritto questi interventi
come la costruzione di una “fungaia residenziale”, termine che descrive bene l’assenza di scrupoli nella cementificazione continua del territorio. Non
mancano infatti gli abusi edilizi ex-novo e i continui interventi per adattare
l’esistente e prevenire espropri. In ogni caso, non è più l’iniziale architettura
semplice e modesta a prevalere, adeguata a famiglie operaie che desiderano
coltivare uno spazio periferico di tranquilla autonomia, bensì gli anonimi
edifici-alveare dove si coltiva l’indifferente esistenza dell’età del benessere,
situati nel vivo del tracciato cittadino, il quale va indirizzandosi verso uno
sviluppo terziario. A Marghera, invece, le costruzioni ex-novo di interi quartieri, continuano; sono quartieri popolari che sorgono in zone sempre più periferiche rispetto al tracciato originario di Emmer: Catene, Ca’ Emiliani e
Malcontenta. Il piano regolatore generale di Venezia del 1962, prevedrà pochissimi interventi a Marghera, ormai satura di abitazioni190.
La terza e ultima fase, più breve e un po’ meno determinante della
precedente per quanto riguarda l’esito sul territorio , va dal 1969 al 1978
cioè ormai alla fine del capitolo dell’ambizione industriale che aveva unito i
destini di Mestre e di Marghera. Riprendendo l’idea modernista
dell’espansione di Mestre, momentaneamente accantonata nella fase precedente, sono realizzati in questo periodo circa 4.000 edifici.
Sono questi gli anni in cui gli operai di Marghera sono cresciuti a
rappresentare una forza politica locale di primo livello, capace di fare pres189

Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., p. 2343: «Contemporaneamente,
nell’area centrale, nelle stesse due storiche piazze e strade adiacenti, la struttura urbana di
case, strade, fiumi e parchi che costituivano la sedimentazione del passato di Mestre cedeva
il posto ad asfalto e condomini non sempre dignitosi».
190
Cfr. C. Cogo, Dalla guerra ai giorni nostri, cit., p. 80: «La tumultuosa crescita di
Marghera è dato comune a tutta la terraferma veneziana. È il dato comune delle periferie
delle grandi città italiane travolte da ondate migratorie che in palese mancanza di disegni
urbanistici si ingrandiscono a dismisura di aree prive di servizi. La stessa viabilità e le opere di urbanizzazione verranno fatte a posteriori con esiti che si riverbereranno fino ad oggi».
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sione sul capitale industriale e le amministrazioni politiche, attraverso rivendicazioni, scioperi e serrate sindacali191.
Emblematici di queste contraddizioni, sono i contrapposti quartieri
“Villaggio Laguna” a Campalto e il “Quartiere Cita” a Marghera.
Il primo riprende un progetto dei primi anni Cinquanta e pensato per
l’edilizia popolare. Il complesso originario, per 13.000 abitanti, doveva sorgere sulle barene opportunamente colmate di San Giuliano. Riconoscente
della lezione del quartiere San Marco, delle istanze che s’alzano ora a difesa
del territorio e delle crescenti critiche ad un certo tipo di sviluppo economico, lo studio CEP realizza invece un dignitoso quartiere per soli 5.000 abitanti, sempre a margine della laguna, ma non più sulle barene, bensì tra
l’Osellino e Campalto. Il quartiere è percorso da una parte verde centrale e
cinto ad anello da una circonvallazione di servizio che si innesta poi sulla
statale che corre alle sue spalle192.
Il secondo, invece, sorge sui terreni appartenuti alla Cita (industria
distrutta durante la guerra), ora di proprietà della Montecatini, nel triangolo
tra viale Paolucci, via Palladio e via Sirtori, a Marghera; il “Quartiere Cita”
costituisce una delle lottizzazioni più vaste tra quelle mai realizzate in terraferma193. È realizzato da una ditta di costruzioni romana e, al contrario del
primo intervento, è finalizzato alla realizzazione di alloggi residenziali. La
soluzione prescelta è quella di insediare al margine tra le due municipalità di
Mestre e Marghera, in una zona priva di servizi, quattro schiere di alti edifici a torre svettanti oltre la ferrovia, con ampi parcheggi e due aree verdi comuni. I singoli edifici, con pianta a croce o a grandi moduli rettangolari e
contigui, raggiungono anche i venti piani e costituiscono una versione assai
meno ragionata delle Unité d’Habitation di Le Corbusier, di circa venticinque anni prima. In questa dispersa isola di cemento armato, priva di servizi,
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Cfr. Filippo Alessandro Nappi, La storia siamo noi; Idem, Decentramento amministrativo a Marghera, in S. Barizza (a cura di), Marghera 2009, cit., pp. 78 ss. e 134 ss.
192
Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., pp. 30-31.
193
Cfr. Paola Malgaretto, Alberto Miggiani, Trasformazioni urbane. Dalla città moderna alla città contemporanea, in S. Barizza (a cura di), Marghera 2009, cit., p.12.
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incuneata tra il parco ferroviario, gli svincoli della statale e dell’autostrada,
si interrompe forse il sogno industriale che ha travolto Mestre nel Novecento, sfociato in una complessa situazione urbanistica194.

3.3 GLI STRUMENTI URBANISTICI E LA LORO APPLICAZIONE.
Nel 1925 è presentato dalla commissione tecnica del Comune amministrato dal sindaco Carlo Allegri, il primo piano regolatore di Mestre.
Il piano regolatore è lo strumento obbligatorio di pianificazione territoriale dei Comuni; la sua programmazione consiste nelle localizzazioni (individuazione delle aree principali di sviluppo come strade) e nelle zonizzazioni (divisione in zone omogenee per destinazione degli usi: industriali,
agricole…); dal punto di vista giuridico si tratta di un atto normativo di “natura mista” in quanto è progressivamente amministrativo. Ha una parte che
contiene principi di massima, una tavolare-cartografica e una normativa.
Nel 1926, Mestre perde la sua autonomia e il piano, non ancora approvato, rimane privo di efficacia e non più considerato. Il piano prevedeva
la sistemazione di Mestre stabilmente a nord della stazione, escludendo
Marghera e gli altri comuni periferici. Le linee di espansione si orientavano
in quattro tappe successive, tra la stazione e il centro, tra Canal Salso e
Osellino, verso la Miranese e verso Carpenedo. L’intento era di dare alla città una crescita “sostenibile” nello spazio ambientale su cui è situata195.
La vicenda, apparentemente il risultato di una banale coincidenza, è
emblematica di tutto il percorso della pianificazione urbanistica che ha ri194

Cfr. ivi, p. 15: «Il “modello” Cita diventa la nuova immagine della terraferma per chi
giunge in treno o esce dalla tangenziale […], una terraferma “verticale” forse un po’ goffa,
con palazzi che svettano alti sulle casette anni venti e dalla cui finestre è possibile spaziare
per chilometri se l’inquinamento e la nebbia lo permettono. La nascita del quartiere Cita
segna la clamorosa rottura alla logica della “città giardino”, bruscamente interrotta già dopo
il secondo conflitto mondiale, ora definitivamente contraddetta, per lasciare posto alle infelici scelte della speculazione edilizia».
195
Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazione urbane, cit., p. 21.
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guardato Mestre e la sua terraferma almeno fino agli anni Ottanta del Novecento.
Una storia di ritardi sistematici e di ripetute sconfitte, di piani sbagliati o poco avveduti, di strumenti di pianificazione inadeguati o alterati da
interessi estranei alla cittadinanza; in breve, una specie di “fallimento della
ragione” davanti al compito di pianificare lo spazio cittadino in un connubio
virtuoso di vivibilità e sostenibilità ambientale, di economia e democrazia,
di memoria storica e progresso196, cui solo negli ultimi decenni si è cercato
di porre rimedio. Si possono, perciò, nell’organizzazione urbanistica di Mestre, distinguere due grandi fasi storiche che rappresentano anche due contrapposti approcci tecnici.
La prima, ha interessato Mestre dall’integrazione nel Comune di Venezia almeno fino al declino dell’industrializzazione pesante ed è consistito
sostanzialmente in un adattamento continuo della storia e delle risorse cittadine alle nuove esigenze produttive ed espansive di Venezia197. La seconda,
invece, si può contestualizzare alla fine delle ambizioni industriali, a partire
dagli anni Ottanta, ed è orientata alla ricerca graduale della restituzione a
Mestre e a tutta la terraferma veneziana, non un profilo autonomo d’identità
– ormai irrecuperabile – ma una possibilità organizzativa dell’intera area
veneziana, nel difficile passaggio ad un’epoca produttiva del tutto differente
da quella precedente.
Se si esclude il piano del 1925, Mestre è stata interessata da due
grandi interventi di pianificazione urbanistica: quello del 1937 e quello del
1962. A questi strumenti di più ampio campo d’azione, sono stati affiancati
di volta in volta varianti di piano, piani di edilizia popolare, piani di recupero o di ricostruzione, piani di lottizzazione e, più recentemente, piani com196

Cfr. P. Malgaretto, A. Miggiani, Trasformazioni urbane, p. 22: «Le principali cause
dell’attuale situazione sono da ricercare nell’insufficiente attenzione per le conseguenze
ambientali delle decisioni adottate dal governo del territorio e la totale assenza di una pianificazione sistematica che assicuri una buona qualità dell’ambiente urbano».
197
Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., p. 23: «Un motivo determinante dello sviluppo urbano di Mestre è la crescita per successive addizioni e l’alternanza e
mescolanza tra interventi pianificati a livello settoriale e tessuto formato da interventi singoli e spontanei».
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prensoriali, piani programma e piani territoriali di coordinamento.
Un’attività urbanistica che si è dimostrata temporalmente diradata e cronicamente in ritardo sull’esistente, cui solo la riflessione più recente ha cercato di riparare.
I piani regolatori di Mestre redatti nel corso del secolo, hanno
l’analoga caratteristica di avere una forte linea di continuità dovuta alla volontà espressa nel progetto della “Grande Venezia” di espandere la città insulare in terraferma198. Una volta attuata in modo coercitivo l’opzione di destinare la terraferma alle esigenze produttive di Venezia, Mestre è stata infatti il territorio sul quale si sono concretizzate scelte urbanistiche “obbligate”, provenienti dai vertici politici e tecnicamente gestite con la mancanza di
visione del futuro dal punto di vista dei problemi urbanistici, ambientali e
sociali.
Infatti, quella di oggi è una realtà che, per essere interpretata correttamente, necessita di una lettura stratigrafica delle ipotesi e degli interventi
concreti.
Il bando per il primo piano regolatore di Mestre è voluto dal podestà
Mario Alverà nel 1934; le sue linee direttive raccolgono gli auspici espressi
da più parti (non solamente politiche) in laguna: cioè dell’intenzione di fare
di Mestre la “sponda” in terraferma di Venezia. Esso, quindi, persiste sullo
sviluppo della città in direzione laguna e in direzione Marghera (tutto il contrario di quanto previsto dal “piano Allegri”) al fine di ricompattare in un
unico blocco urbano le tre funzioni gerarchicamente ordinate del Comune:
gli impianti industriali a Marghera, gli insediamenti residenziali a Mestre e

198

Per le implicazioni urbanistiche del progetto del conte Volpi, cfr. Giuliano Zanon,
Popolazione e lavoro: una lettura “parziale”, in E. Barbiani, G. Sarto, Mestre Novecento,
cit., p. 81: «Il progetto della “grande Venezia”, si inquadra in un piano generale di rafforzamento degli assetti delle grandi città italiane. Un disegno realizzato anche mediante
l’assorbimento di comuni confinanti interessati da nuovi insediamenti industriali e moderne
infrastrutture di servizio […]. Ne deriva una più incisiva gerarchia urbana, che si dimostra
anche un efficace supporto alla produzione industriale. La nuova organizzazione del territorio consente, inoltre, una migliore funzionalità e un governo più efficiente dei processi
d’interazione tra luoghi di lavoro e località di residenza».
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la cultura e il turismo a Venezia. Il contenuto del bando risponde, perciò,
pienamente alle previsioni di Volpi.
In particolare, tre sono gli obiettivi espressi nel bando: 1) risanare il
centro di Mestre, sottoposto a pressioni demografiche inusuali nella sua storia; 2) volgerne lo sviluppo verso la laguna e Marghera; 3) collegare la testata del ponte stradale alle arterie di scorrimento dell’entroterra attraverso una
rete di facili collegamenti, al fine di «congiungere strettamente alla parte insulare della città i suoi quartieri che esistono o sorgeranno in terraferma, cosicché il Ponte del Littorio possa divenire un viadotto interno della più
grande Venezia»199.
Il progetto per il Piano regolatore di massima di Mestre è del 1937,
redatto dall’ingegner Antonio Rosso, capo sezione dell’ufficio tecnico comunale e guida dell’Ufficio provvisorio per la redazione dei piani regolatori.
Rosso aveva redatto uno studio preliminare già nel 1934 che però era stato
accantonato perché prevedeva una moderata crescita di Mestre in direzione
nord-sud, anziché verso la laguna com’era intenzione dagli ambienti veneziani. Il nuovo piano del 1937, che si avvale ampiamente degli studi e delle
soluzioni presentate per il concorso, resterà alla base delle successive previsioni urbanistiche come un modello utilizzato con maggior rapidità da parte
di chi avrebbe poi compiuto la speculazione edilizia e l’abusivismo, rispetto
all’Amministrazione e ai tecnici del Comune200.
Agli obiettivi edilizi posti dal bando, il piano Rossi risponde essenzialmente in tre modi. Innanzitutto, esso cerca di escludere a nord l’abitato
di Carpenedo attraverso il tracciato di una grande circonvallazione a nordest del centro storico. Il contenimento di Mestre in quella direzione avrebbe
dovuto obbligare la sua espansione verso sud-est, in particolare a San Giuliano dov’era prevista la lottizzazione dell’area a est del forte Marghera di
molti terreni agricoli e delle barene. Questa soluzione si rivelò inadeguata
199

Comune di Venezia, Bando di concorso per il Piano Regolatore di massima per
l’ampliamento e il risanamento dell’abitato di Mestre, Venezia, 30 giugno 1934. Gli aspetti
stradali e infrastrutturali saranno affrontati nel prossimo capitolo.
200
Cfr. A. Marin, Nuovi idee di città e modelli di crescita, cit., p. 49.
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perché, pur favorendo l’espansione a sud, non impedì quella a nord, complicandola però di non poche problematiche ambientali e sociali201.
In secondo luogo, il piano creava tra Canal Salso, ferrovia e Forte
Marghera, il tracciato ortogonale di una rete stradale dove veniva favorito
l’insediamento di un nuovo polo industriale che fosse di supporto a quello di
Porto Marghera specialmente nelle attività industriali di complemento, di
impiego o di rifinitura dei prodotti creati in quel luogo; si trattava,
d’altronde, di un suo prolungamento oltre la ferrovia e rappresentava la testa
di ponte di quella “saldatura” tra Marghera e Mestre che il bando auspicava.
Oltre al discutibile risultato di cancellare le reciproche identità urbane, questa soluzione ripropose a Mestre il problema di una zona industriale troppo
vicina al centro urbano, addirittura integrata nelle sue maglie che avrebbe
causato anche una questione delicata di natura viaria.
In terzo e ultimo luogo, il piano Rossi elaborava un tentativo di risanamento del centro di Mestre sistemandone anche la viabilità in coerenza
con la prescelta opzione automobilistica del ponte lagunare. Il piano prevedeva consistenti demolizioni nel centro storico, in particolare nella zona di
via Olivi, piazza Umberto I, via Manin e intorno alla Torre dell’Orologio; le
demolizioni appena citate , in cambio di una migliore e più sicura circolazione dei mezzi, provocheranno la perdita dei pochi luoghi superstiti di antica memoria202. Tecnicamente si cercava di conseguire una viabilità il più
possibile a maglia ortogonale, smussando gli angoli di edifici troppo sporgenti o sventrando intere e troppo grandi isole edilizie203. A tal proposito,
era previsto anche l’interramento o il tombinamento di parecchi corsi
d’acqua nella zona centrale (rivi, canali, derivazioni del Marzenego), della
testa del Canal Salso e dell’Osellino nel tratto di via Poerio e di via XX Settembre, dei laghetti, nonché di ciò che restava dei fossati esterni dell’antica

201

Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., p. 25.
Cfr. S. Barizza, Mestre Novecento, cit., pp. 2342-43.
203
Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 42: «Piano stradale macchinoso nel
complesso, rozzo e semplicistico».
202
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fortificazione204. Infine, sono espropriati due grandi parchi (Ponci ed Erizzo)
da destinare a verde pubblico.
Figura 9 Piano Rosso: risanamento centro storico di Mestre.

Il Piano prevedeva anche un’accurata zonizzazione del territorio urbano di Mestre, suddividendo le aree edificabili secondo quattro tipi di co204

Cfr. M. De Fanis, geografie letterarie, cit., p. 97.
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struzioni: intensive (nella zona A, ma anche a San Giuliano), semi-intensive
(ad anello intorno alle precedenti e lungo il Canal Salso), estensive (tutte le
altre), ville con giardino (lungo le zone di completamento degli spazi verdi).
Ogni tipologia prevedeva un preciso rapporto tra costruito e scoperto: 1/2 e
1/2 per le intensive, 2/5 e 3/5 per le semintensive, 1/4 e 3/4 per le estensive,
1/10 e 9/10 per le ville. Riguardo la zona industriale, individuata in un’area
di 38 ettari fra canal Salso e ferrovia205, si ipotizza la sua estensione a fianco
del forte Marghera fin sulle barene. Il piano prevede infine la realizzazione
di un nuovo cimitero (a nord della Castellana), di un porto di piccole dimensioni a San Giuliano (al fine di rafforzare anche i collegamenti marittimi con
l’isola) e di un aeroporto.
Figura 10 Piano Rosso: zonizzazione dell’abitato di Mestre.

Il Piano regolatore di massima del 1937 è limitato esclusivamente a
Mestre, interpretata come località compatta e staccata sia dalle frazioni periferiche sia da Marghera che si ritiene abbia già il suo piano. L’auspicata sal205

Nella figura appare con un tratteggio diagonale in rosso.
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datura urbana tra i due nuclei è vissuta come una semplice giustapposizione,
senza pensare ad interventi infrastrutturali e di coordinamento adeguati. Anche la scelta di ampliare a est la città, lungo le barene, proprio di fronte a
Venezia, vuole solo rendere “visibile” l’unità fisica delle due città, tralasciandone altri aspetti206.
Nonostante queste concessioni, il piano Rosso sarà considerato insufficiente dal Consiglio Nazionale dell’Educazione, delle Scienze e delle
Arti e non sarà approvato. All’ingegner Rosso sarà richiesto di elaborare
una variante con lo scopo di allargare l’espansione dell’abitato in profondità
lungo la costa lagunare (da 600 a 2.000 metri, cioè almeno fino a Campalto:
secondo gli indici di fabbricabilità permessi, quest’area di 1.300 ettari
avrebbe potuto ospitare, da sola, ben 200.000 nuovi abitanti.), prevedendo in
essa un maggior numero di lotti edificabili e non (principalmente aree sportive), come nel piano del 1937. Inoltre, erano richieste una serie di modifiche al piano stradale e alle soluzioni per la viabilità maggiore (anche in ragione del fatto che, nel frattempo, la saldatura con Carpenedo non era stata
impedita dalla circonvallazione).
Il piano per la variante è presentato da Rosso nel 1942, cioè ad oltre
quindici anni da quando Mestre cessò di essere un comune autonomo e
dall’inizio delle trasformazioni; era prevista l’implementazione in trent’anni
suddivisi in tre fasi (centro storico, infrastrutture e San Giuliano); tuttavia, a
causa delle difficoltà dovute al secondo conflitto mondiale, non sarà mai
approvato; resterà un punto di riferimento ai futuri interventi urbanistici. La
conseguenza è un grande quartiere (o una periferia estesa) che appartiene al
Comune di Venezia, a più centri, dove gli antichi luoghi aggregativi della
vita cittadina sono cancellati (come piazza Barche), ma non sostituiti da altri
di pari funzione simbolica207. A seguito di soluzioni invasive, l’espansione
di Mestre è stata impostata in modo abbastanza vincolante, rendendo difficile introdurvi o coordinarvi successive, nuove concezioni di sviluppo.
206
207

Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., p. 24.
Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 47.
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Subito dopo l’ultima guerra mondiale, i danni riportati al patrimonio
edilizio di Mestre, ai suoi snodi viari e ferroviari, impongono la redazione di
un piano di ricostruzione. Il primo è del 1946, a nome dei tecnici Pietro
Fontanin e Duilio Torres; più che di ricostruzione, il piano si occupa dell’
espansione del centro danneggiato dai bombardamenti e segue abbastanza
passivamente il tracciato del piano Rosso208. I vincoli previsti dalla legge
per la ricostruzione n. 154 del 1945, non sono per il momento superabili e il
piano perciò non ottiene l’approvazione dell’amministrazione comunale.
Viene pertanto redatto un altro piano di ricostruzione, questa volta
sotto la guida di Eugenio Miozzi, dell’Ufficio tecnico municipale ed è approvato dal Ministero nel 1950. Pur non discostandosi molto dal precedente
per le soluzioni previste, il piano Miozzi si concentra di più sulla ricostruzione del centro, prevedendo demolizioni di edifici (specie in centro storico
e zona Piave), allargamenti di assi viari interni, spostamento di edifici e individuando anche aree di espansione edilizia, ma solo se funzionali alla ricostruzione (ad esempio per questioni di igiene pubblica). Il piano ha una
sua logica, ma riguarda una porzione di abitato troppo ristretta per coordinare le soluzioni locali ai problemi del contesto. Più che un piano di ricostruzione può essere considerato un piano particolareggiato, uno strumento
provvisorio di controllo del territorio che non riuscirà a impedire gli abusi in
arrivo209.
Gli anni del dopoguerra rappresentano un periodo storico in cui la
terraferma veneziana è interessata da intensi flussi migratori: operai, sfollati,
profughi, disoccupati. Dopo una prima pressione su Marghera e Malcontenta, è a Mestre che si concentra la parte più consistente di questi flussi, in
particolare a causa dell’esodo che comincia a prodursi da Venezia. A partire
dal 1945 e per almeno tutta la metà degli anni Sessanta, Mestre assorbirà il
57% degli immigrati esterni e quasi il 56% di quelli interni (ben il 66,21%

208
209

Cfr. A. Marin, Nuove idee di città e modelli di crescita, cit., p. 49.
Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 81.
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da Venezia insulare)210; l’esigenza di dare una casa ad ognuna di queste persone, è di importanza prioritaria.
Pur formalmente in vigore, le linee portanti del piano di ricostruzione sono disattese dalle nuove amministrazioni politiche, poco impegnate nel
trovare una soluzione alla questione abitativa e maggiormente interessate a
mantenere la situazione attuale a vantaggio della speculazione fondiarioedilizia211. Nelle difficoltà amministrative degli anni a seguire e a causa di
motivazioni burocratiche dei ministeri, anche l’esperimento virtuoso del
Quartiere San Marco finisce per non essere esente da distorsioni privatistiche. La vera “ricostruzione”, insomma, avverrà nell’assenza quasi totale di
normative locali precise e di puntali controlli e questa situazione non subirà
concrete nemmeno con l’approvazione del primo piano regolatore (PRG).
Figura
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Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 54.
Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., p. 23.
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Sostenuto dall’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Vladimiro Dorigo nel 1954, preceduto da intensi dibattiti e convegni tecnici, indetto nel
1956, supervisionato da Giuseppe Samonà e da Luigi Piccinato, elaborato
dalla Commissione tecnica comunale sulla base di cinque progetti elaborati
da gruppi di affermati professionisti, il piano regolatore di Venezia è adottato nel 1959 dal commissario prefettizio (dato che il Comune è stato intanto
commissariato) solo in alcune sue parti (esclusi il Regolamento edilizio e alcuni Piani particolareggiati, tra cui quello del centro storico insulare) e con
alcune modifiche: in particolare per quel che riguarda gli indici di fabbricabilità, quasi raddoppiati, e l’allargamento delle frazioni periferiche verso la
campagna. Successivamente rinviato nel 1961 dal Ministero al Comune con
uno stralcio e una riserva, fu completato e approvato nel 1962 e divenne
operativo solamente dal 1963. Un percorso assai travagliato che non diventerà lineare nemmeno nella sua fase applicativa.
A Marghera il piano prevede l’ampliamento della zona industriale
(poi non effettuato), senza minimamente considerare la nocività delle industrie che agevolava ad insediarsi212. Per quanto riguarda Mestre, il PRG del
1962 si accorda sostanzialmente con le linee di sviluppo elaborate dal Piano
Rosso del 1942: 1) unire Mestre e Venezia, facendo di San Giuliano la “cerniera” residenziale comune (previsti 150.000 nuovi residenti), 2) procedere
ad ampie demolizioni in zona Piave, dove sarà eretto il nuovo Centro direzionale, 3) prevedere un alto indice di edificabilità nel centro e abolire le fasce di rispetto ed altri vincoli in zona Terraglio e Garibaldi-Ca’ Rossa, 4)
collegare Mestre al retroterra attraverso un ampia circonvallazione est213. «È
un piano tardivo che può solo confermare lo “statu quo”. Eventi cruciali
come il “sacco di Mestre” sono già avvenuti e l’esodo da Venezia continuerà inesorabile. Per Marghera pochi gli indirizzi significativi dal momento
212

Cfr. C. Cogo, Dalla guerra ai giorni nostri, cit., p. 81. L’articolo 15, III comma, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore di Venezia, afferma: «Nella zona
industriale di Porto Marghera troveranno posto prevalentemente quegli impianti che diffondono nell’aria fumo, polvere o esalazioni dannose alla vita umana che scaricano nell’acqua
sostanze velenose che producono vibrazioni e rumori».
213
Cfr. A. Marin, Nuove idee di città e modelli di crescita, cit., p. 51.

99

che è quasi tutta edificata salvo alcune aree di completamento. La rendita
fondiaria è maggiormente interessata ad altre aree, Mestre in primis, talvolta
demolisce edifici monofamiliari della “città giardino” per costruirvi nuovi
condomini»214.
Il fallimento del PRG è evidente già nei numeri dell’abusivismo di
quegli anni: solo nel periodo tra il 1962 e il 1975 sono registrate circa 2.000
costruzioni abusive in terraferma215. Il verde pubblico, già crollato dalla fusione con Venezia a 0,4 metri quadrati per abitante, scende ulteriormente a
0,2 per abitante nel 1980, ultimo posto a livello nazionale. Le varianti previste fin da subito e attuate in un arco di tempo di quindici anni (1962-1975),
si presentano come soluzioni quasi peggiori ai problemi; un esempio è costituito dalla Variante alla zona nord di Marghera (1964) che permetterà la lottizzazione del quartiere Cita.
Altri interventi si susseguiranno negli anni successivi, come il Piano
per l’edilizia economica e popolare (1965), la Variante generale di terraferma (1975), il Piano Mestre o Piano dei servizi (1979), il Piano comprensoriale (1980), due piani programma, la Variante per il centro storico di Mestre (1991), la Variante per la residenza in terraferma mestrina (1993), fino
al Piano preliminare per il nuovo PRG (1995)216. Sono interventi frammentari e parziali, realizzati con finalità e interessi differenti, qualcuno anche
con buone intuizioni e proposte. «Ma la terraferma ha già […] realizzato la
sua futura disastrata fisionomia, vuoi attraverso le lottizzazioni permesse,
vuoi soggiacendo all’abusivismo, vuoi cedendo alla pressione dell’edilizia
pubblica»217. Gli avvenimenti del Novecento hanno ormai letteralmente
stravolto la fisionomia di Mestre e del suo circondario, fino a farne
un’unica, periferia di Venezia, priva di senso estetico.
Con il declino dell’economia industriale e il conseguente sviluppo
del settore terziario, la modifica dei flussi relativi all’immigrazione, la presa
214

C. Cogo, Dalla guerra ai giorni nostri, cit., p. 81.
Cfr. G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 69.
216
Cfr. A. Marin, Nuove idee di città e modelli di crescita, cit., pp. 55 ss.
217
G. Romanelli, G. Rossi, Mestre, cit., p. 85.
215
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di coscienza ambientale e civile, matura però da più parti la convinzione che
per l’intero comune (città antica e città di terraferma) sia necessario un ripensamento e un riadeguamento della forma fisica di Venezia attraverso il
nuovo piano regolatore e un sistema di interventi puntuali.
In questa visione diventano sempre più centrali i problemi legati alla
viabilità intermodale e il recupero degli aspetti ambientali della terraferma,
anche intervenendo sull’esistente in chiave di riqualificazione. E’ sostanzialmente in questo contesto, e a partire da questi due aspetti che si inserisce
l’ultima fase storica di pianificazione urbanistica di Mestre che inizia con il
piano preliminare per il nuovo PRG ed è sostanzialmente ancora in atto.
L’interrogativo al quale si cercherà di dare una risposta e che è alla
base delle riflessioni e delle proposte di molti studiosi è “Quale Venezia?”
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CAPITOLO QUARTO

MESTRE DOPO LA FASE DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE

4.1 L’AMBIENTE E GLI SQUILIBRI TERRITORIALI
Gli ultimi decenni del Novecento hanno segnato, in tutto il mondo
occidentale, un’ondata di palese involuzione rispetto alle utopie del progresso che quello stesso secolo aveva presentato come inevitabili conseguenze
della razionalizzazione scientifica della società218. Le crisi petrolifere del
1973 e del 1979, il drastico ridimensionamento dell’industria pesante basata
sulla trasformazione delle risorse primarie (energia, chimica, acciaio), la rapida deregolamentazione della produzione di massa, segnano ovunque nel
mondo i confini storici di un processo di espansione che sembra ormai al
suo esito: la fine di un sistema produttivo che continuerà a sopravvivere e a
produrre ricchezza, ma che diventerà sempre meno centrale nel panorama
economico occidentale del secolo successivo.
L’attuale crisi in corso dal 2008 sembra solo la fine dell’ennesimo
ciclo capitalistico, cui ne seguirà un altro attraverso semplici “aggiustamenti” di sistema; si tratta invece di una trasformazione profonda, di un vero e
proprio cambio di paradigma produttivo che impiegherà vent’anni almeno,
prima di definirsi tecnologicamente e diventare completamente sostitutivo
del precedente219. In questa età di mezzo, in cui vengono meno le vecchie
certezze (costruite in decenni di investimenti sociali, trasformazioni e molte
resistenze vinte) e le nuove ancora non si vedono comparire all’orizzonte, la
società civile vive un momento di insicurezza e di sfiducia che si manifesta
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Cfr. P. Giordani, La speranza dell’antiutopia nel governo del territorio, cit., p. 25.
Una descrizione di questa trasformazione della società basata sulla rivoluzione informatica, sulla globalizzazione e sullo scambio informativo quale motore produttivo
dell’economia si trova nel testo La condizione postmoderna (1979) di Jean-François
Lyotard.
219
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dall’industrializzazione, cui ora non sembra corrispondere più alcun vantaggio per la collettività.
In Italia, come altrove in Europa, la fine dell’industrializzazione pesante si scontra con l’assenza nel Paese di risorse produttive di lungo periodo, capaci di sostituirne il ruolo di fonte primaria di lavoro per larghi strati
della popolazione. A Venezia e sulla terraferma – più che nel resto del Veneto, spinto dai distretti industriali – il contraccolpo è più forte che altrove,
perché più profonde e incisive sono state le trasformazioni territoriali che si
sono rivelate necessarie per innescare l’avvio e la prosecuzione
dell’industrializzazione pesante. La mancata realizzazione, tra la fine degli
anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, della terza zona industriale di
Marghera, si palesa subito come una battuta d’arresto irreversibile, alla quale corrisponde la saturazione degli spazi immobiliari del territorio mestrino.
Nel 1970 presso gli stabilimenti di Marghera erano occupate circa
31.000 persone e il Petrolchimico di Porto Marghera rappresenta la crisi relativa all’industria pesante: nato negli anni '60 e raddoppiato nel decennio
successivo, ha attualmente meno di 2.000 lavoratori.
Nel 1925 Porto Marghera contava 33 aziende e 3440 addetti; nel
1950 si registrano 128 aziende e 22.500 occupati; nel 1970 gli stabilimenti
sono 227 e 31.000 i lavoratori. Poi cominciò il declino del numero di occupati, passato a 18.814 nel 1990 e a 13.927 (di cui 2500 all'Enichem) nel
1996.
Oggi 300 aziende occupano un'area di circa 1400 ettari. Le attività
principali di Porto Marghera sono tuttora la chimica, la metallurgia non ferrosa, le costruzioni, la ceramica, l'acciaio, la petrolchimica
Gli anni Settanta, quindi, rappresentano per Mestre e la terraferma
un decennio di rottura, dove diventano visibili in modo dirompente tutte le
contraddizioni di un progresso conseguito troppo rapidamente; ne fornisce
una

conferma

altamente

significativa

l’indagine

medica

prodotta

dall’Università di Padova su richiesta del Comune di Venezia, sui bambini
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risiedenti nei pressi di Porto Marghera: su 130 bambini soltanto 16 risultarono privi di qualsiasi patologia respiratoria; 220. Circa mezzo secolo di continui investimenti economici, di radicali trasformazioni urbanistiche, di vera
e propria colonizzazione della terraferma, hanno modificato il Mestrino in
modo irreversibile, cancellandone secoli di storia e di tradizioni, spazzando
via un contesto naturale sino ad allora con una sua precisa fisionomia. La
crisi industriale lascia adesso sulle rive della laguna un’eredità pesante da
gestire, senza la spendibile prospettiva di una crescita illimitata. Sono nodi
problematici che riguardano sostanzialmente tre ambiti, tutti molto importanti, che rappresentano anche tre tappe del risveglio civile della città.
Innanzitutto, l’ambito economico e sociale, con il ridimensionamento del fattore produttivo legato alla grande industria. A Mestre e Marghera ci
furono anni di grande conflittualità sociale, di scioperi e proteste da parte
degli operai del Porto Marghera, ormai divenuto il polo di industria chimica
più importante in Italia e tra i più grandi in Europa. Mestre fu anche direttamente coinvolta nelle vicende legate agli Anni di Piombo del terrorismo: a
Mestre le Brigate Rosse uccisero nel 1980 il Vicedirettore del Petrolchimico
di Marghera Sergio Gori e, nel 1981, il Direttore del Petrolchimico Giuseppe Taliercio221.
Il malcontento per la situazione fu comunque diffuso e non limitato
solamente alla classe operaia222. Il declino della grande industria diventa così il pretesto per una contestazione più completa alle politiche economiche
del Comune di Venezia che nei decenni ha accentrato ogni risorsa sul soste-
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Cfr. Nicoletti Benatelli, Porto Marghera, dal maxiprocesso alla sfida per
l’innovazione, in E. Barbiani, G. Sarto, Mestre Novecento, cit., p. 119, nota 1.
221
Cfr. Giuliano Zanon, Popolazione e lavoro: una lettura “parziale”, in E. Barbiani,
G. Sarto, Mestre Novecento, cit., p. 93: «La città industriale alla fine degli anni Sessanta è
nel pieno della sua fase di concentrazione ossia di polarizzazione di attività produttive e residenti. Ma, dopo poco tempo, cominciano a manifestarsi i germi del declino del polo. Segue una rapida crisi con una perdita media annua di mille addetti, per venti anni di seguito».
222
Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., p. 29: «Nella stagione dei
movimenti che crescono dentro le fabbriche e le scuole, nelle assemblee e nei consigli che
più tardi si estenderanno nei quartieri, lo scenario della zona industriale e della città è investito dalle manifestazioni, come quella che culmina nell’occupazione della stazione di Mestre del 1° agosto 1968».
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gno a Porto Marghera, anziché favorire la nascita di alternative produttive
sulla terraferma.
Il secondo ambito problematico è quello che riguarda la qualità della
vita in un contesto urbano incrinato da eccessivi squilibri. La crescita vertiginosa della città, che si è espansa a dismisura molto oltre i propri confini
naturali, non è stata seguita, come dimostrano gli studi, da una lungimirante
pianificazione degli interventi secondari da parte degli amministratori. È
mancata soprattutto la dislocazione razionale dei servizi alla cittadinanza e,
più in generale, un’armonizzazione della crescita urbana più in sintonia con
le esigenze di una popolazione, non solo assai cresciuta, ma anche molto
differenziatasi al suo interno, come in tutte le società complesse223.
Nonostante sia stata, nel Novecento, praticamente riedificata ex novo, la realtà mestrina di quegli anni manca ancora di una viabilità interna
“ragionata”, di punti di aggregazione di alto valore simbolico, di zonizzazioni urbanistiche meno “compresse” e a ridosso l’una dell’altra, di verde
pubblico, di asili per i bambini, di luoghi per i giovani. La perdita
dell’autonomia comunale, gli alti indici di fabbricabilità concessi dai piani
regolatori e gli abusi favoriti dalle dinamiche speculative, hanno fatto di
Mestre un territorio sul quale provare ogni sorta di esperimento urbanistico
ed edilizio, senza troppo pensare ai raccordi logistici e alle conseguenze pratiche per la vita dei cittadini. Mestre fa parte di Venezia non come un quartiere tra gli altri, ma come un’enorme cintura industriale suburbana.
Nei progetti di quegli anni si ha quasi timore di nominare la realtà
urbana di “Mestre”; si parla genericamente di “terraferma”, di “agglomerato
mestrino” e simili, quasi che la città non avesse – al di là del legame amministrativo con Venezia – una sua qualche forma di autonomia identitaria224.
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Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., p. 2343: «Non era comunque solo il desiderio di avere una città con qualche piazza e fontana, con strade contornate da portici o marciapiedi […], di poter disporre di parchi e giardini: col tempo è stata soprattutto la
mancanza dei servizi più elementari ad alimentare, e consolidare, la nomea di Mestre “non
città”».
224
Cfr. Giulia Albanese, Progetti per Mestre, in E. Barbiani, G. Sarto, Mestre Novecento, cit., p. 107.
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Nascono in questo periodo, e non casualmente, i primi tentativi referendari per staccare amministrativamente Mestre da Venezia; in essi si
esprime la consapevolezza della cittadinanza di non voler più dipendere dagli interessi veneziani.
Il terzo e ultimo nodo problematico, concerne la constatazione del
disastro ambientale provocato dalla permanenza delle industrie pesanti in
terraferma225. È forse la tappa fondamentale di questa presa di coscienza
collettiva, da parte dei mestrini.
Insieme al lavoro, al ripopolamento e a un progressivo miglioramento del tenore di vita, la grande industria ha infatti portato a Mestre (come a
Bagnoli, Taranto, Genova, Gioia Tauro), anche un’alterazione profonda degli equilibri naturali. Se la tradizionale vocazione produttiva allo scambio e
ai servizi è stata riconvertita dalla cittadinanza più o meno volontariamente
verso l’occupazione industriale, quella agricola ha subito un vero e proprio
“assedio” dall’espansione industriale e urbanistica di Mestre. La distruzione
del paesaggio mestrino è cominciata anzitutto con il disboscamento avvenuto nel secondo dopoguerra verso Campalto, San Giuliano e Favaro; premessa non solo per gli allargamenti urbanistici previsti dai piani regolatori, ma
anche di quella fragilità territoriale di cui l’attuale città diffusa è divenuta
sinonimo. Le migliaia di ettari strappati alla campagna e alle coltivazioni,
hanno fatto arretrare per chilometri attività non solo redditizie, ma anche
utili al mantenimento dell’ecosistema. In attesa che il Comune provvedesse
ai servizi essenziali, molte casette mono e bifamiliari sparpagliate nella
campagna degli anni Quaranta e Cinquanta, hanno dovuto attingere l’acqua
scavando migliaia di pozzi profondi, di non poco danno per l’apporto dei
flussi idrici in laguna226. La realizzazione di strade asfaltate, di medio e
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Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., p. 28: «Occorrerà attendere
fino ai tardi anni Settanta e agli anni Ottanta prima che emerga la questione storica e ambientale della specificità e del valore dei luoghi, della riqualificazione urbana».
226
Cfr. C. Boscolo, F. Mion, Le acque sotterranee della pianura veneta, cit., p. 14. Sui
danni provocati da questi pozzi al sistema lagunare, cfr. U. Scortegagna, La laguna di Venezia: genesi ed evoluzione, cit.: «Tra le diverse cause di subsidenza antropica (legata
all’azione dell’uomo sul territorio), quella che interessa il territorio in esame è soprattutto
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grande scorrimento, ha reso inevitabile il tombinamento di innumerevoli rivi, canali, bracci di fiumi, con una trasformazione radicale del paesaggio
d’acque mestrino.
Ma il danno ambientale maggiore è stato prodotto direttamente
dall’attività delle grandi fabbriche: in primo luogo, dal loro insediamento a
Marghera, con la cementificazione delle barene (cui ha corrisposto l’analoga
cementificazione urbanistica delle barene in zona San Giuliano e poi Campalto); in secondo luogo, con lo smaltimento dell’ingente quantità di scorie
connessa alla loro attività. Per decenni le ciminiere della città industriale
hanno riversato nell’aria i loro fumi carichi di polveri nocive, senza alcun
tipo di filtro e precauzione; per decenni le acque dei fiumi e direttamente
quelle della laguna sono state alterate dalla presenza di pericolosissimi
agenti inquinanti, allontanati senza trattamento e dispersi in un ecosistema
unico e fragilissimo; per decenni rifiuti tossici sono stati tombinati in zone
della stessa Mestre227.
La stessa esplosione urbanistica, conseguente alla richiesta di lavoratori nelle fabbriche di Marghera, ha provocato una vera e propria “scomparsa” del verde demaniale tra borgata e borgata, paese e paese. La riduzione
progressiva degli alberi e di altri importanti fattori di “mantenimento”
dell’equilibrio naturale, come le canalizzazioni millenarie e la rotazione colturale, hanno indebolito le difese del territorio, non più in grado di assicurare un ricambio costante dei propri elementi, di evitare smottamenti, di reg-

riferibile alla depressurizzazione degli acquiferi per estrazione eccessiva di acque artesiane.
Localmente infatti in presenza di suoli organici e di argille con scadenti proprietà meccaniche, i terreni sono suscettibili di maggiore compattazione, e quindi di subsidenza più elevata».
227
Cfr. Anthony Candiello, La rinascita possibile di una Marghera impossibile, in S.
Barizza (a cura di), Marghera 2009: dopo l’industrializzazione, cit., p. 57: «Per quasi un
secolo sono stati scaricati incredibili quantità di arsenico, mercurio, piombo, cadmio, idrocarburi policiclici aromatici, sostanze clorurate, diossine ed altro. Persino i giardini urbani
sono stati invasi dai rifiuti tossici che operatori Enichem si offrivano gentilmente di fornire
per “bonificare” i molli terreni naturali della terraferma. Il risultato di decenni di dispregio
del territorio si è tradotto in migliaia di ettari inquinati, di un diffuso inquinamento delle
acque lagunari, dei suoi sedimenti e delle sue falde, che in questo delicato ecosistema sono
tutte interconnesse».
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gere alle piogge anomale, di assicurare alla laguna l’elastico contributo di
acque e detriti che l’ha preservata nei millenni.
Industriali, amministratori, politici, scienziati e tecnici, sembrano essersi accorti troppo tardi e non spontaneamente dello sconvolgimento naturale prodotto dal progresso industriale.
Il maxiprocesso contro i responsabili della Montedison, condotto dal
magistrato Felice Casson (1995), si è concluso con la condanna di sei persone che erano dirigenti dell’azienda tra gli anni Sessanta e Settanta. Il processo ha svelato, tra l’altro, la connessione diretta tra l’inquinamento e
l’aumento delle neoplasie e i morti per cancro ai polmoni. A Mestre la zona
più direttamente interessata dallo sversamento di rifiuti tossici è stata quella
di San Giuliano, nell’attuale Parco228.
Dalle lotte civili degli anni Settanta e Ottanta, dai processi contro gli
industriali colpevoli di disastro ambientale, dagli scioperi e dai boicottaggi
sindacali, è nata a Mestre e a Marghera una nuova coscienza cittadina, indirizzata alla riappropriazione della natura e del paesaggio, termini intesi sia
come luoghi primari di vivibilità che come elementi imprescindibili della
propria identità.
Il declino della grande industria e la crisi che ne è seguita, hanno fatto nascere nei mestrini l’esigenza di ripensare il proprio destino, di agganciare il proprio futuro a modelli di sviluppo che siano anzitutto sostenibili
per l’ambiente e la qualità della vita. Nelle proposte e nei progetti urbanistici (e non solo) degli anni Ottanta e Novanta, è evidente l’intento di affidare
la “rinascita” di Mestre ad un passaggio obbligato: un nuovo rapporto, più
integrato ed equilibrato tra città e natura. Il percorso per giungere a questa
consapevolezza primaria fu lungo e non privo di ostacoli e si sviluppa dalle
richieste di più verde pubblico avanzate nei cortei dalle madri dei bambini
degli anni Settanta, fino al rimboschimento del Parco di San Giuliano, dalla
bonifica dei terreni e delle acque inquinate dal Petrolchimico fino alla piani228

Cfr. Ezio da Villa, I pesanti segni lasciati sul bordo della laguna dallo sviluppo industriale della seconda metà ’900, la ricostruzione dei paesaggi urbani e i nuovi paesaggi
interiori, in S. Barizza (a cura di), Marghera 2009, cit., pp. 96 ss.
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ficazione degli interventi straordinari per complessità e investimenti, del sistema di paratie mobili a difesa della laguna e di Venezia (MoSe).
La creazione delle colmate per l’edificazione di Marghera,
dell’aeroporto e dei quartieri urbani più a ridosso del margine lagunare, è
stata resa possibile solo cementificando le barene. Tutto ciò ha prodotto
l’irrigidimento della gronda lagunare, impedendo quella naturale osmosi tra
le acque fluviali e quelle lagunari. La maggiore conseguenza è stata la subsidenza del fondo lagunare che è andato progressivamente abbassandosi per
effetto dell’impossibilità di espansione in terraferma delle acque lagunari. È
al fenomeno della subsidenza che si deve l’aumento delle maree anomale
che interessano da decenni il centro storico di Venezia (“acqua alta”), provocando danni sempre più gravi al patrimonio della città. Il MoSe è un intervento riparatore che tuttavia non elimina le cause di lungo periodo del
problema che è invece di sistema, naturale e produttivo.

4.2 I PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE.
Alle soglie del nuovo secolo, il recupero delle istanze ambientaliste,
la manutenzione del territorio urbano (in sinergia e non più in opposizione
con la campagna e, più in generale, la natura), la salvaguardia del sistema
lagunare (posto di nuovo al centro del sistema produttivo regionale), avevano nel lascito urbanistico della conurbazione di terraferma, il loro maggiore
impedimento. Decenni e decenni di attività edilizia, di espansioni centripete,
rapide e poco lungimiranti, di soluzioni temporanee, di adattamenti che riguardano la viabilità e la distribuzione dei servizi, avevano lasciato sul terreno un insieme di problemi di non facile soluzione, di situazioni di fatto e
di elementi irreversibili. A tutto ciò si deve aggiungere la presenza fisicamente tutt’altro che ristretta e comunque ancora economicamente importante di Porto Marghera, con il danno ormai arrecato al contesto ambientale e la
necessità di limitarne l’impatto almeno per il futuro.
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Gli anni Ottanta e Novanta hanno visto crescere tra Mestre e Venezia
un dibattito civile, tra cittadini, associazioni, tecnici, amministratori, politici,
grandi industrie e istituzioni, per fronteggiare questo giro di boa storico per
tutta la terraferma229. Non sempre esso è stato chiaro nei suoi obiettivi che si
sono piuttosto determinati strada facendo, per necessità, con l’affermarsi del
nuovo paradigma produttivo, quello attuale. Quanto alle finalità, esse sono
emerse subito dalla consapevolezza di dover recuperare un patrimonio –
ambientale e storico – seriamente compromesso dal progresso tecnologico
novecentesco. Così, a proposte limitate nella concezione e circoscritte negli
obiettivi, dirette soprattutto a riqualificare con piccoli interventi il territorio
mestrino, se ne affiancarono altre di più vasto respiro, miranti ad un “ripensamento” globale di Mestre e del suo territorio, anzitutto nel suo legame
amministrativo con Venezia.
Costituiscono un esempio di proposte limitate i già citati strumenti
urbanistici: Variante di terraferma (1975), Piano dei servizi (1979), Piano
comprensoriale (1980), Variante per il Centro storico di Mestre (1991), ma
anche interventi più mirati: la pedonalizzazione di Piazza Ferretto (1984), la
riqualificazione di via Palazzo, di via Manin e dell’(ex-) Parco Ponci.
Fra gli interventi più completi, assume particolare rilevanza il piano
preliminare (1995) per l’ultimo PRG230.
La “riqualificazione” di Mestre e cioè il tentativo di ridare una dignità urbana a quella complessità urbanistica che essa era diventata nel corso
del Novecento, divenne progressivamente la sfida più importante per tutte le
amministrazioni cittadine che si susseguirono dagli anni Novanta, per le istituzioni locali e per architetti e urbanisti. Si comprese a quel tempo, infatti,
229

Cfr. A. Marin, Mestre e i suoi piani regolatori, cit., p. 54: «Nel corso degli anni Ottanta e all’inizio del decennio successivo numerosi studi e piani, alcuni dei quali dettati
dall’esigenza di confrontarsi con la pianificazione d’area vasta, valuteranno l’importanza
dei patrimoni storico-testimoniali e ambientali nella definizione di un nuovo assetto,
dell’immagine desiderata per la terraferma veneziana».
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Cfr. A. Marin, Mestre e i suoi piani regolatori, cit., p. 54: «È interessante rilevare
come questo documento rielabori il problema dell’orientamento da dare alla crescita urbana
non più in relazione a fattori esterni a Mestre, come la connessione con Venezia, ma a caratteristiche ambientali e storiche – andamento dei corsi d’acqua, strade storiche, orditura
dei terreni agricoli e periurbani – proponendo un recupero del rapporto con il sito».
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che la soluzione al problema della tutela dell’ecosistema lagunare – obiettivo primario della Regione Veneto – passava proprio per Mestre: cioè dalla
nuova destinazione produttiva che della più grande municipalità di terraferma si intendeva promuovere. Tuttavia, l’ambizione di Mestre di percorrere
una strada autonoma da Venezia – di cui danno testimonianza i quattro referendum bocciati rispettivamente nel 1979, nel 1989, nel 1994 e nel 2003 – è
stata, anche in questo caso, almeno momentaneamente censurata dall’inedita
svolta storica riguardante l’economia di sistema.
Al volgere del secolo, infatti, mentre il sistema industriale pesante
gradualmente diviene sempre più marginale, nasce una nuova economia,
leggera, informatizzata e globalizzata, fondata sui servizi e sugli scambi a
tutti i livelli, a cominciare naturalmente da quelli materiali. La caduta del
Muro di Berlino apre l’Europa dell’est al commercio con l’Occidente, nonché al turismo, i due nuovi ambiti di punta dell’economia locale. Il nord-est
dell’Italia e il Veneto in particolare, riscoprono in questi settori una vocazione economica antica, basata sul commercio, i trasporti e i trasferimenti di
beni e di persone, ma veicolata adesso dall’integrazione tra mezzi tradizionali e mezzi tecnologici, tra infrastrutture logistiche e informatiche.
La tecnologia è un fattore che nel settore incide molto: nel 2013 ben
il 40% delle aziende del settore ha investito in innovazioni tecnologiche,
contro il 24,5% delle altre aziende di servizi231.
Quale ecosistema intermedio tra terraferma e mare, la laguna torna
ad essere ripensata anzitutto come “porta girevole” dei flussi di merci – illimitatamente accresciuti rispetto all’antichità – che percorrono adesso il
mondo intero, in aereo, per mare e attraverso le vie di comunicazione terrestri. Venezia e Mestre, con il polo logistico di Padova, si trovano proprio
all’incrocio di due di queste rotte strategiche europee: quella che va da nord
a sud (e viceversa), e quella che va da est a ovest (e viceversa) 232. La valorizzazione di questa nuova dimensione produttiva, diventa così un obiettivo
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Cfr. ISTAT, Rapporto annuale 2014. Il sistema delle imprese: effetti della crisi e potenzialità di crescita, Istat, Roma.
232
Si tratta, rispettivamente, dei corridoi europei definiti dalle strade E70 e E55.
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prioritario delle amministrazioni venete, a partire dagli anni Novanta, in perfetto accordo con quanto auspicato dall’Unione Europea. Anche per il fatto
di trovarsi in una posizione geografica così vantaggiosa, oggi il Veneto è tra
le regioni all’avanguardia del settore, in Italia e non solo233.
A questo polo di investimento se ne è aggiunto presto un altro: il turismo. Per la straordinaria concentrazione di opere d’arte e per la sua particolarità dovuta all’insularità, Venezia ha conosciuto presto e prima di altre
città italiane, il benessere proveniente dal turismo. Come analizzato in precedenza, già il Fascismo, con l’opera di Volpi e Cini, aveva predisposto la
città di Venezia immune dal passaggio del progresso industriale, preservandone così gli spazi e i monumenti da un confronto distruttivo con
un’eccessiva modernizzazione. L’idea della Grande Venezia, con il centro
storico ricco di suggestioni storiche, artistiche e socialmente eleganti, fu sostanzialmente ripreso dalle amministrazioni repubblicane e costituì per decenni una risorsa in progressiva crescita.
Anche sull’isola, tuttavia, il passaggio del progresso novecentesco
produsse non poche distorsioni, a partire dall’emorragia di presenze cittadine, dovuta al rincaro degli affitti e della vita quotidiana, conseguenza di
un’eccessiva stratificazione del tessuto sociale. Nello stesso tempo, gli effetti negativi dell’inquinamento ambientale provocato dal polo industriale, ebbero conseguenze dirette sul capoluogo e l’economia che l’avevano diffuso
in terraferma. Alla distruzione delle barene e dell’ecosistema che esse preservavano, si associò il problema sempre più grave dell’acqua alta in città,
degli smottamenti rivieraschi provocati dagli eccessivi passaggi di barche
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Cfr. Nicola Pellicani, Prefazione a Pierpaolo Favaretto (a cura di), La metropoli del
Passante due anni dopo, Fondazione Gianni Pallicani, Venezia, 2011, p. IX: «Una posizione geografica strategica determinata dal cambiamento della mappa globale degli scambi
intervenuta nell’ultimo ventennio, dopo la fine della Guerra Fredda. Lo spostamento
dell’asse transatlantico a quello transpacifico incrementerà sempre più, sicuramente per i
prossimi decenni, il ruolo del Mediterraneo. In quest’ambito il nord-est potrà svolgere una
funzione fondamentale per l’intera Europa del sud, senza contare il rapporto privilegiato
che potrebbe assumere con i Paesi dell’Europa Orientale a forte indice di crescita».
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(“moto ondoso”), dell’erosione delle fondamenta dei palazzi storici per effetto della subsidenza del sottosuolo lagunare234.
Anche a Venezia, pertanto, il tramonto della modernità industriale ha
comportato un ripensamento di quella che è rimasta forse la sola destinazione produttiva della città, il turismo. A partire dalla metà dagli anni Novanta,
Venezia è stata anch’essa al centro di una riqualificazione economica, infrastrutturale ed ambientale, che prosegue tuttora. Oltre agli interventi di bonifica dei tratti più inquinati della laguna, alla realizzazione del MoSe per limitare i fenomeni di acqua alta e al recupero urbanistico dei quartieri più
spopolati e in rovina, le amministrazioni che si sono succedute nel tempo
hanno elaborato e in parte realizzato grandi interventi di riconversione turistica di ampie aree abbandonate della città, nell’idea di promuovere un turismo meno invasivo sui monumenti e più diversificato, a passo con i nuovi
tempi. Al centro di questi interventi sono stati soprattutto Punta della Dogana (affidata alla Biennale dell’arte perché ne faccia un “parco artistico”),
l’Arsenale e la Cittadella della Giustizia (dove si sono insediate aziende
operanti nella cantieristica, ma anche nella ricerca e nella diffusione dei
nuovi sistemi tecnologicamente avanzati), nonché il Lido (luogo tradizionalmente legato alla balneazione e alla Mostra del Cinema)235.
Mestre si è inserita in questo ampio programma di interventi, non più
da semplice municipalità gregaria, funzionale cioè alle prerogative del turismo veneziano (cosa che però pure ha fatto, riscoprendo in modo nuovo la
sua vocazione di “porta terrestre” di Venezia), ma contendendo virtuosamente al centro insulare i vantaggi della nuova cultura turistica, adesso
maggiormente orientata alla ricerca scientifica e alle occasioni di conoscenza (specie delle nuove dimensioni tecnologiche), oppure al benessere e alla
condivisione di aree attrezzate per il tempo libero in natura.
È in questa prospettiva che vanno considerati i grandi interventi di
riqualificazione e ridestinazione di vaste aree della terraferma cittadina, co234
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Cfr. U. Scortegagna, La laguna di Venezia: genesi ed evoluzione, cit.
Cfr. Dossier Venezia, in «Strade & Costruzioni», ottobre 2007, pp. 172 ss.
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me la zona di San Giuliano, l’ex zona industriale (via Torino) e il Forte
Marghera236. L’ampia zona barenosa di San Giuliano, subito di fronte a Venezia, che si estende sulla terraferma dalla zona del Forte Marghera fino a
lambire l’aeroporto “Marco Polo”, durante gli anni 1995-2013 è stata al centro di un’importante opera di recupero ambientale, dopo che negli anni Sessanta qualcuno aveva pensato addirittura di espandere su di essa i quartieri
urbani più meridionali di Mestre. Il progetto dello studio “Comunitas Inc.”,
vincitore del concorso, prevede il recupero e la messa in sicurezza di
un’area grande 700 ettari, di cui oltre 450 dedicati ai terreni con annesse attrezzature sportive e ricreative, e 250 invece di barene, laguna e canali, destinati alla valorizzazione della biodiversità. Al Parco (uno dei più grandi al
mondo, quando sarà completato237) è integrato il progetto di recupero di
Punta San Giuliano, che si protende nella laguna tra barene ed isolotti, dove
saranno realizzati impianti di canottaggio.
Nella zona ex-industriale di via Torino, tra il Forte Marghera e corso
del Popolo, il comune di Venezia ha puntato a riconvertire ampie zone un
tempo adibite ad usi produttivi, in aree destinate alla fruizione della conoscenza. È stata prevista infatti in questa zona l’espansione sulla terraferma
del polo universitario veneziano238. Il campus sarà inoltre collegato con un
nuovo ponte sulla ferrovia a Marghera, dove invece sta nascendo il Parco
tecnologico “Vega”. Saranno realizzate «infrastrutture per attrarre aziende
ad elevato contenuto scientifico e tecnologico, e al tempo stesso facilitare il
trasferimento di conoscenze, dalle università e dalle grandi aziende alle imprese venete in generale»239. Il Parco sorgerà riconvertendo ad uso di ricerca
i padiglioni della prima zona industriale di Porto Marghera, sancendo così la
chiusura del ciclo storico iniziato nel 1917.
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Su questi progetti e realizzazioni, cfr. ivi, pp. 174 ss.
Sono stati realizzati oggi quasi 100 ettari di Parco.
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Cfr. S.a., Dossier Venezia futura, in «Strade & Costruzioni», p. 178: «Qui, in un’area
di quasi 247 mila metri quadrati, è in corso la costruzione di una nuova università: circa
493 mila metri cubi che ospiteranno aule, laboratori, centri di ricerca e servizi alla didattica,
ma anche residenze per studenti, impianti sportivi, strutture ricettive, commerciali e uffici».
239
Cfr. Dossier Venezia, cit., p. 178.
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Tutte queste opere hanno previsto un piano di bonifica delle aree lagunari e costiere, inquinate o compromesse da un punto di vista ambientale
dalle attività industriali o edilizie insistenti in quelle zone della terraferma.
Permettere alla laguna di riconquistare un suo equilibrio ecologico, dopo i
tanti traumi subiti nell’arco del Novecento, sembra oggi una premessa indispensabile per restituire a tutto il territorio della bassa pianura veneta un
profilo ambientale sostenibile. In tal senso, uno dei segnali più forti lanciati
dall’Amministrazione veneziana circa la necessità di invertire le logiche del
consumo del suolo, specie nell’immediato entroterra di Mestre, è il progetto
del “Bosco di Mestre”.
Il Bosco di Mestre è un ambizioso progetto nato a metà degli anni
Ottanta, in piena rivendicazione ambientalista, e tuttora in corso240; nasce
nell’ambito dell’Azienda Regionale delle Foreste, sotto la spinta del consigliere Gaetano Zorzetto. Il progetto, fatto proprio dall’amministrazione cittadina e integrato nel piano regolatore a metà anni Novanta, ha come finalità
il rimboschimento e la progressiva saldatura dei Boschi di Carpenedo, Campalto, Osellino, Ottolenghi, Franca, Zaher, nonché delle vaste aree Querini,
sempre a est di Mestre. L’obiettivo è di ricostituire almeno una parte
dell’antico bosco che connotava la bassa pianura veneta fino alla metà del
Settecento. Il Bosco, previsto oggi su 1.100 ettari e ritenuto il più grande
d’Europa, oltre a costituire una naturale difesa contro lo sfruttamento del
suolo e gli smottamenti, non potrà che avere ricadute positive, sia sul miglioramento della salubrità dell’aria, sia sul rapporto naturale dei cittadini
con il proprio territorio, invertendo finalmente quella corsa verso la distruzione dell’ambiente naturale che sembrava essere una conseguenza inevitabile.

4.3 LE NUOVE OPERE PUBBLICHE VIABILISTICHE.
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Cfr. Associazione Bosco di Mestre (www.assboscomestre.it).
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Il risultato di affiancare stabilmente ai settori economici tradizionali
regionali due ulteriori poli produttivi, quello dei trasporti e della logistica e
quello del turismo di nuova generazione, ha avuto però come presupposto
almeno due decenni di studi, dibattiti, investimenti e politiche mirate di riqualificazione territoriale, finalizzate alla riconversione economica dei territori interessati da questi flussi. Per quanto riguarda il turismo, in questa definizione bisogna includere sia quello classico, relativo alla fruizione delle
bellezze storico-artistiche, sia quello relativo alla diffusione delle nuove
tecnologie, delle opportunità di conoscenza, dell’high-tech, dei parchi tematici, sia infine quello per il benessere psico-fisico coi grandi parchi dotati di
aree attrezzate e le cittadelle della salute: nuovo Ospedale “Dell’Angelo”, a
Mestre).
Al centro di questa attività di riconversione produttiva dell’area veneziana, sono state soprattutto le infrastrutture; elementi indispensabili per
avviare due settori economici, da rendere competitivi su base europea241.
Mestre e il suo circondario sono stati uno dei poli maggiormente interessati
da questa attività di investimento che ha rappresentato per essa non solo
un’occasione per uscire dalla crisi produttiva iniziata con il declino
dell’industria pesante, ma anche un modo per migliorare la propria storia
urbanistica e ripensare il proprio futuro di comunità cittadina.
La storia delle infrastrutture della Mestre contemporanea, costituisce
una sorta di metonimia del disastro urbanistico che è stato conseguenza
dall’assenza di chiare prospettive di sistema delle pubbliche amministrazioni locali. La creazione di manufatti logistici di grande impatto territoriale, ha
seguito il distorto sviluppo urbanistico della città; almeno nella misura in cui
quest’ultimo è stato forzato verso le esigenze della “Grande Venezia”. Ciò
ha comportato una lunga fase di interventi, spesso occasionali e/o provviso-
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Cfr. G. Favaretto (a cura di), La metropoli del passante due anni dopo, p. X: «Le infrastrutture rappresentano la cornice su cui far crescere la Grande Città che, come detto,
può contare su una posizione geografica unica e una fonte di ricchezza inesauribile come il
turismo con un patrimonio culturale e ambientale unico al mondo che solo a Venezia porta
ogni anno oltre 20 milioni di persone».
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ri, ma sempre poco lungimiranti per la vita della popolazione locale; opere i
cui effetti distorsivi hanno avuto non poca importanza nella sfigurata fisionomia urbanistica della Mestre di fine Ventesimo secolo.
Come descritto in precedenza, la prima infrastruttura moderna sul
territorio mestrino è stata la ferrovia (1842), simbolo per antonomasia del
progresso. La ferrovia troncava di netto tre storiche strade del circondario
che, partendo dal centro di Mestre, si dirigevano a sud seguendo differenti
tracciati: paralleli quelli della via Cappuccina e di via Bachmann (Ca’ Dolfin, nel suo prolungamento) e uno diagonale: quello di via della Giustizia.
La stazione realizzata all’altezza del medio corso delle prime due, separava
in modo netto la città dalle borgate più meridionali242.
Mestre appariva allora come l’ultima stazione sulla tratta MilanoVenezia, fermata obbligatoria del treno per quanti si recavano nella città lagunare. A cancellarne il privilegio fu la definitiva sistemazione del ponte lagunare ferroviario (1849) che superava la città a tutto vantaggio del collegamento diretto con Venezia; il nuovo collegamento orientava in modo naturale l’asse di sviluppo della città verso la laguna, offrendo al tracciato del
Canal Salso anche una nuova funzione di transito, quella di collegamento
stradale (carrozze, tramvia) con la testa di ponte di San Giuliano. Sono gli
ultimi anni dell’Ottocento. Piazza Barche non è più il terminale del flusso di
merci e di persone che è sempre stata, ma avanza urbanisticamente verso la
laguna lasciando il posto a Piazza Maggiore, nuovo approdo per chi viene
dalla laguna. È direttamente da Piazza Maggiore – e non più da Piazza Barche – che si diparte ora la rete viaria che collega la città con Treviso, con
Padova, con Castelfranco, con Mirano243.
Si arriva in tal modo all’inizio del Novecento e alla svolta epocale
innescata dalla diffusione delle automobili; il traffico automobilistico è stato
per l’assetto viario di Mestre quello che l’esplosione demografica è stata per
la sua urbanistica: un elemento di continua moltiplicazione delle esigenze
242

Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., pp. 2331-33.
È quel che si evince dalla sistemazione viaria predisposta da Pietro Moro nel 1872.
Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., p. 2334.
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logistiche del territorio cittadino, alle quali si sono date risposte infrastrutturali sempre sottodimensionate che hanno finito, a loro volta, per divenire
problematiche, specialmente per la vivibilità di molte zone cittadine.
L’“anello viario” che cinge il centro storico di Mestre, si è progressivamente
formato lungo oltre quattro decenni, anticipando di poco il graduale allargamento della città nelle diverse direzioni.
Già all’inizio del secolo (1912), in previsione dell’aumento del traffico automobilistico, se ne costruisce il primo tratto. Nasce a nord-ovest del
centro la “circonvallazione” di Mestre: una strada a scorrimento veloce che
permette alle vetture di evitare il centro storico, collegando tra loro la via
Miranese con la Castellana244. Tuttavia, la soluzione è inadeguata e la visione che la riguarda, è limitata; il collegamento infatti è tracciato troppo a ridosso del centro storico e si dimostrerà subito inadatto alla sua funzione di
“allontanamento” del traffico, a causa della rapida crescita della città dopo
la creazione di Marghera. Già negli anni Quaranta, pertanto, la circonvallazione di Mestre risultava stabilmente assorbita dal suo centro storico, come
una via tra le altre: l’attuale via Circonvallazione.
D’altronde, la crescita del flusso di autovetture costituisce ancora
l’elemento trascinante della previsione infrastrutturale della città. Nel 1932
viene allargato il ponte ferroviario e costruito il ponte automobilistico per
Venezia (Ponte del Littorio); sulla parte insulare è realizzato l’ampio Piazzale Roma, terminale del traffico di terraferma. Anche in questo caso la prosperità di San Giuliano, quale testa di ponte (ormai superata) del traffico automobilistico, che dal circondario si dirige a Venezia, subiva l’ennesima delusione, lasciando ben presto vuoti gli alberghi, i parcheggi e i garage allestiti dai privati per approfittare della situazione245. Il Ponte del Littorio trovava il suo sbocco naturale raccordandosi su via Forte Marghera, verso
Piazza Barche e il centro.

244
245

Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., p. 20.
Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., pp. 2334-35.
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Sempre nel 1932, le esigenze di raccordo tra Marghera e la parte est
del comprensorio mestrino, spingono l’amministrazione alla realizzazione di
un secondo tratto di circonvallazione, questa volta a sud: l’asse stradale di
corso del Popolo. Si tratta di un’ampia strada che da ovest supera con
l’ampio sovrappasso i binari della ferrovia – sempre più numerosi – per innestarsi ad est sulla via Ca’ Rossa, la storica strada che porta dal centro di
Mestre verso Carpenedo e Quarto d’Altino. La strada permetteva dunque di
collegare Marghera e Carpenedo; incrociando però la testata del Canal Salso
(ormai interrata e trasformata in una rotonda oblunga), si svincolava anche a
destra, su via Forte Marghera, verso il ponte lagunare e Venezia; il tutto lasciando a sinistra il centro di Mestre.
Via del Popolo allargava verso sud l’assetto viario già tracciato con
via Piave, via Cappuccina e via Bachmann, di cui era una parallela. Nel piano viario elaborato dall’ingegner Rosso, del 1942, essa appare già come il
limite superiore della prevista nuova area industriale di Mestre, tra il Canal
Salso e la ferrovia. Tuttavia, pur interessata presto dall’attività edilizia circostante, via del Popolo resterà comunque una strada di scorrimento relativamente ben integrata nelle maglie della città, di cui costituirà una elegante
quinta scenografica tra Mestre e Carpenedo246.
Figura 12 Variante al Piano regolatore (1942): Piano viario .
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Cfr. S. Barizza, Mestre, la città del Novecento, cit., p. 2336.
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L’apertura del ponte stradale rese presto necessario rafforzare le vie
di scorrimento dal centro di Mestre in direzione della laguna e viceversa.
L’asse del Canal Salso fu la prima, naturale opzione scelta dai tecnici del
Comune, in un’epoca in cui le zone parallele ad esso, sia a sud che a nord, si
presentavano ancora incolte e quasi semipaludose. Viale San Marco sorse
alla fine degli anni Trenta tra il Salso e l’Osellino, parallelo a via Forte
Marghera. Alla sua base, verso la laguna, venne creato il raccordo provvisorio con quest’ultimo e con l’imbocco del Ponte lagunare. Dall’altro lato, invece, il viale si prolungava verso il centro storico, tagliandolo in modo deciso nel suo prolungamento su via San Pio X, via San Rocco e via Einaudi;
Piazza Maggiore e via Palazzo risultavano adesso, grazie ad esso, separate.
Prima di entrare in centro, sfondando il recinto del vecchio Castello, il viale
incrocia anche via del Popolo, all’altezza del ponte Colombo. Nel secondo
dopoguerra, intorno al viale e longitudinalmente ad esso, sorgerà il grande
Quartiere urbano San Marco.
A rompere in modo determinante la continuità che stava nascendo
tra Mestre e Carpenedo grazie a via del Popolo è, negli anni Cinquanta, la
conclusione dell’altro asse stradale che dal ponte lagunare immette sulla terraferma: viale Vespucci. Esso risale l’Osellino in modo speculare a via del
Forte Marghera rispetto al Canal Salso; superata la Bissuola tronca completamente la via Ca’ Rossa, separando di nuovo le due municipalità che via
del Popolo aveva per qualche lustro rese contigue. La strada di scorrimento
veloce, che continua in via Fradeletto e via Verrazzano, immette in città una
gran quantità di polveri e rumore e diventa presto uno dei punti centrali delle tensioni cittadine, in merito alla qualità della vita anche a ridosso del centro.
La costruzione di questi tre assi stradali rese necessario un raccordo
alla loro base, verso il Ponte lagunare: la rotonda di San Giuliano, prevista
come indispensabile già nel Piano Rosso, è terminata in concomitanza dei
lavori per il Quartiere San Marco. Essa affianca il Forte Marghera verso est,
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costituendo così il limite sud dell’espansione della città verso la laguna. Ai
tre assi verrà affiancato poco più tardi, una quarta arteria, questa volta di
servizio verso la nuova zona industriale: via Torino, la cui base si trova in
una rotonda proprio a ridosso del Forte.
L’anello di scorrimento veloce intorno al centro di Mestre sarebbe
stato chiuso solo nel 1972, con la creazione della tangenziale che taglia da
ovest ad est tutto l’abitato cittadino247; l’esigenza della tangenziale era stata
concepita anche in passato. A partire dal 1927, infatti, il Fascismo, aveva
realizzato diverse parti dell’attuale autostrada A4 Torino-Trieste248. Nel suo
tratto basso-veneto l’autostrada passando per Padova si dirigeva verso Venezia arrestandosi ad ovest di Mestre, in località Roncoduro di Cazzago di
Pianiga, dove in seguito sarà costruito il casello autostradale.

Figura 13 Il sistema viario esterno a Mestre, nella Variante al Piano regolatore del 1942.
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Sul tema, cfr. anche E. Da Villa, I pesanti segni lasciati sul bordo della laguna, cit.,
pp. 113 ss.
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Sul ruolo del Fascismo nella creazione delle autostrade in Italia e nel Veneto, cfr.
Gianni Facca, Breve storia delle società di autostrade di Venezia e Padova, in S. Barizza,
Marghera 900, cit., pp. 38 ss.
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Nel 1933 il Regime realizza il primo tratto della tangenziale di Mestre, quello ovest, appunto, dall’interconnessione con la A4 sino alla barriera
di Venezia-Mestre, tra Olmo di Mira e i Bottenighi. Il tratto è ancora esterno
all’abitato di Mestre e serve per immettere il traffico sull’attuale via della
Libertà, verso il ponte lagunare. Nel punto di congiunzione il Regime previde anche l’innesto con la strada statale 309 (Romea), i cui lavori iniziati nel
1937, termineranno però solo negli anni Cinquanta. Ma a quel punto,
l’aumento del traffico autostradale aveva reso necessario il “raddoppio”
dell’autostrada Padova-Venezia249.
Il secondo tratto della tangenziale, quello est, che da Mestre si congiunge con il ramo autostradale Venezia-Trieste, è realizzato invece soltanto
nel 1970. Mestre nel frattempo è letteralmente “esplosa”, inglobando tutti i
precedenti tratti della circonvallazione e saturando di nuovi quartieri le proprie periferie. Venezia, oltre ai traffici terrestri gravitanti intorno a Marghera, scopre in quel periodo l’età del turismo di massa, e viene dotata nel 1961
dell’aeroporto “Marco Polo” costruito sulla terraferma, in località Tessera,
aggiungendo così al territorio mestrino un’altra importante dipendenza veneziana da gestire.
Ha subito origine l’esigenza di servire l’aeroporto di un’autostrada
che convogli gran parte del flusso regionale di chi intende viaggiare in aereo
verso altre località. Dopo non pochi ostacoli amministrativi, è aperta così
nel 1972 l’autostrada A27 che attraversa verso nord il Mestrino in direzione
Conegliano e Vittorio Veneto. La A27 incrocia la tangenziale est di Mestre
tra Ca’ Solaro e Marcon, doppiando in parallelo, più a est, l’intersezione tra
la tangenziale e la strada regionale 14 bis (attuale via Martiri della Libertà),
subito dopo Carpenedo250.
A questo punto il territorio di Mestre è già stato pesantemente modificato da una rete stradale che è cresciuta nei decenni, in risposta soprattutto
249
250

Cfr. G. Facca, Breve storia delle società autostradali, cit., p. 42.
Cfr. ivi, p. 45-46.
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alle attività di Venezia. Rispetto alla situazione di inizio Novecento, il paesaggio è sconvolto dal tracciato di grandi arterie di scorrimento che collegano Venezia con le sue attività di terraferma, distribuendone i flussi di merci
e persone in modo non sempre coerente con l’esigenza di preservare la tranquillità dei vecchi e nuovi quartieri urbani di Mestre. Un’altra trasformazione ad un tessuto urbano già congestionato, è il completamento della tangenziale, con la costruzione del tratto urbano nel 1972.
L’autostrada A57, come viene chiamata indicando il tratto della A4
che attraversa Mestre, è in realtà una bretella che unisce i due tronconi della
A4 – ovest ed est – rimasti scollegati. La circonvallazione che collega le storiche strade che s’irradiano da Mestre verso le principali città della pianura,
non riesce più a sostenere il flusso automobilistico accresciutosi ora di una
nuova importante componente: i camion che trasportano merci e che percorrono tutto il territorio nazionale. Inoltre, bisogna collegare Marghera alle altre due zone industriali sorte intorno a Mestre, dato che ormai gli operai preferiscono non dimorare nei pressi del luogo di lavoro, ma viaggiare per raggiungerlo; Mestre viene così ancora adattata alle esigenze del contesto produttivo.
Il tracciato della tangenziale inizia subito ad ovest di Marghera e di
Mestre, attraversa la città per dirigersi infine verso Carpenedo e oltre. La
tangenziale comincia dalla rotonda di raccordo tra la A4 e la Romea ed entra
nel territorio di Marghera, che attraversa, lasciando a destra lo svincolo per
Venezia (via della Libertà); prosegue costeggiando il limite superiore del
Quartiere urbano di Marghera, scavalcando i binari della ferrovia in zona
Giustizia, subito dopo il quale si diparte lo svincolo per la Miranese. Lasciando il Piraghetto e il quartiere Piave a destra, prosegue incrociando la
Castellana e, più avanti, la rotonda di via Verrazzano (grazie alla quale si
può ritornare verso il ponte lagunare, direzione sud). Infine, superata la località Bazzera, la tangenziale incrocia il grande raccordo Marco Polo per
l’aeroporto, e termina, superato Marcon, immettendosi nella A4 dopo Quarto d’Altino.
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Gli effetti sul tessuto urbanistico del manufatto furono incisivi dal
punto di vista dell’impatto251. I quartieri che si trovavano oltre il viadotto o
che vi sorgeranno dopo, vivranno tagliati fuori dalla naturale continuità con
la località di Mestre cresciuta ancora negli anni Sessanta. Sotto i piloni autostradali si creeranno presto delle zone soggette al degrado urbano e
all’incuria252. Il rumore del traffico, appesantito dai gas di scarico di migliaia di veicoli in transito – tra i quali sempre più camion – creeranno molti
disagi agli abitanti delle zone limitrofe. Le proteste civili e le petizioni contro il passaggio dei camion, servirono solo a far diminuire il valore degli
immobili nei quartieri interessati, innescando la classica spirale del deterioramento demografico.
La popolazione visse i sei chilometri della tangenziale cittadina come un vero e proprio problema urbano253. Solamente due decenni dopo, ad
esempio, vennero installate le barriere anti-rumore, ma era la presenza dei
camion a provocare i maggiori fastidi: sorsero comitati cittadini di protesta,
ma anche propositivi come quelli che chiedevano la costruzione di una soluzione alternativa alla tangenziale, come la metropolitana, grazie alla quale si
sarebbe potuto movimentare in modo alternativo le numerose persone che
giornalmente dovevano raggiungere il proprio luogo di lavoro, riducendo
almeno il traffico delle automobili. Altre proposte prevedevano invece la
costruzione di un “passante” alternativo al tracciato cittadino, magari sotterraneo, che superasse i quartieri sfigurati dal viadotto. L’idea del Passante di
Mestre, già ipotizzata negli anni Cinquanta, prese così sempre più sostanza,
per diventare realtà, però, soltanto nei primi anni Duemila.
Il Passante di Mestre è oggi il tratto autostradale dell’A4, lungo oltre
32 chilometri e largo 32 metri che permette ai veicoli di evitare
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Cfr. G. Sarto, Profilo delle trasformazioni urbane, cit., p. 31: «La tangenziale che
raccorda l’autostrada per Padova con quella per Trieste viene progettata nel 1968 e la realizzazione si conclude nel 1972. La documentazione fotografica conservata nell’archivio
della società [autostradale] restituisce le immagini dello sventramento della città
all’avanzare dell’enorme manufatto».
252
Cfr. L. Brunello, Storie di Mestre, cit., p. 25.
253
Cfr. G. Facca, Breve storia, cit., pp. 44-45.
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l’attraversamento della città, decongestionandone la tangenziale. Esso prevedeva sei caselli autostradali e una serie di svincoli verso la tangenziale di
Mestre; tre corsie più una di emergenza, per ogni direzione di marcia. Il suo
tracciato prevedeva tratti in galleria e tratti in trincea, sottopassi e sovrappassi. Il suo costo è stato quasi di un miliardo di euro.
La realizzazione del Passante di Mestre ha subito acquisito una valenza europea, poiché si inserisce a pieno titolo nella programmazione dei
corridoi infrastrutturali elaborata dalla U.E. fin dal 2001; a maggior ragione
esso risulta strategico a livello locale per l’area veneziana, gravata da flussi
di traffico di attraversamento “europei”, cioè senza precedenti ed in rapido
incremento. La sua costruzione è stata avviata nel 2004 e si è conclusa nel
2009, e ha richiesto un lungo studio preliminare, relativo alle migliori soluzioni da adottare254.
Il Passante circoscrive Mestre come un semiarco da ovest a nord-est,
dirottando fuori città un volume di traffico che, nel 2004 aveva raggiunto
stabilmente i 150.000 passaggi al giorno, con punte di 170.000255. Esso inizia dall’interconnessione con la A4 Milano-Venezia, fra Dolo e Mirano, in
località Vetrego, per proseguire verso nord-est fino alla interconnessione
con la A27, Venezia-Belluno, nei pressi di Mogliano Veneto e termina
nell’interconnessione con la A4 Venezia-Trieste, nei pressi di Quarto
d’Altino.
I comuni interessati dal transito del Passante sono ben 12256. Il manufatto collega tra loro una serie di località confinanti, cui già da molti anni
sono state attribuite caratteristiche “metropolitane”: alta densità demografica, diffusione insediativa, servizi di area vasta, infrastrutture strategiche, po254

Cfr. Piero Pedrocco (a cura di), Il passante di Mestre: esigenze urbanistiche e problemi di traffico, Atti del Convegno organizzato dal Centro provinciale di studi urbanistici
di Venezia presso il Centro Culturale Candiani, Mestre 15 Novembre 2002, SGE, Padova,
2002.
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Pierpaolo Favaretto, Luca Velo (cura), La città del passante, Fondazione Gianni Pellicani, Mestre-Venezia, 2008, p. 8.
256
Pianiga, Mirano, Mira, Spinea, Salzano, Martellago, Scorzè, Quarto d’Altino (provincia di Venezia), Zero Branco, Mogliano Veneto, Preganziol, Casale sul Sile (provincia
di Treviso). A questi si aggiungano i comuni racchiusi o collegati alle estremità del tracciato, in connessione strategica: Dolo, Marcon e Venezia.
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larità urbane dei capoluoghi, forte mobilità/pendolarismo, presenza di poli
universitari, ecc257. In questo senso, il Passante si è presentato subito con
una doppia funzione: 1) quella di alleggerire il traffico urbano di Mestre dai
passaggi di veicoli, resi necessari dal tessuto industriale circostante; 2) quella di collegare tra loro, come una tangenziale “interna”, una città impropria
nel frattempo cresciuta integrando tra loro i comuni intorno a Mestre e Venezia, fino a lambire Treviso e Padova: la cosiddetta “Metropoli del Passante”.
La creazione del Passante ha avuto su Mestre delle ricadute immediatamente positive. Innanzitutto, il flusso dei veicoli transitanti per la tangenziale cittadina è fortemente diminuito (- 20/25%) con una riduzione dei
camion di circa il 55% solo nel primo anno di apertura (sul passante la componente dei veicoli pesanti è del 33%). Sono diminuiti notevolmente anche
gli incidenti stradali (- 70%), cosa che ha permesso di aumentare di 10 km/h
i limiti di velocità sulla tratta. Anche le emissioni di gas nell’aria sono diminuite, soprattutto per la riduzione del traffico pesante: conseguenza che ha
ridato una migliore vivibilità ai quartieri attraversati dalla tangenziale.
Con il declassamento della tangenziale a strada urbana, ci si è anche
interrogati sulla possibilità di smantellarne alcuni tratti o di interrarne il
tracciato: in questo modo, molti spazi cittadini oggi dequalificati verrebbero
recuperati alle esigenze della risistemazione urbanistica che, dopo la fine
dell’era industriale, si è infine resa concretamente possibile per Mestre.

4.4 LA CITTÀ BIPOLARE VERSO UNA NUOVA IDENTITÀ.
Gli interventi successivi agli studi propedeutici all’ultimo piano regolatore indicano nel complesso urbano di Mestre la seconda parte di una
“città bipolare”, cresciuta tra laguna e terraferma. Alla fine del XX secolo,
la “Grande Venezia” era ormai una realtà, ma non aveva assunto quella dimensione verticale e gerarchica auspicata dal suo ideatore Volpi, se non nel
257

Cfr. La città del passante, cit., p. 12.
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periodo di mezzo della sua costruzione, quando Porto Marghera era ancora
il polmone economico della città e il Mestrino era soltanto una conurbazione
industriale di Venezia. Con la fine dell’era industriale e il declino di Marghera, le prolungate e spesso sotterranee resistenze di una società poco più
che agricola e mai completamente persuasa dell’utilità di essere stata espropriata della propria storia, del proprio territorio, della propria identità, riemersero tutte insieme, formando una sorta di contrappeso alla centralità elitaria di Venezia.
“Città bipolare” è innanzitutto il nome di una realtà urbana – la città
di Venezia – impossibilitata a compenetrarsi per intero in un unico corpo
sociale, anzitutto, ma anche fisico, urbanistico258. Impossibilità dovuta a fattori non solo di ordine strettamente geografico (con lo stacco tra laguna e
bassa pianura), ma anche e soprattutto culturale e sociale con le profonde
divisioni che per secoli hanno diviso le aspirazioni politiche ed economiche
dei veneziani e dei mestrini. La bipolarità strutturale nella quale sembra
orientarsi attualmente la città di Venezia, divisa tra isole e terraferma, è stata
soprattutto un effetto della resistenza all’integrazione completa di Mestre da
parte di Venezia; resistenza non tanto della popolazione antica, ma ancor
più di quella nuova che si è formata nelle officine di Marghera.
Lo indica pure la nuova consapevolezza emersa a Mestre
all’indomani della fine del progetto industriale, negli anni Settanta. Mestre
era ormai una località di quasi 1800.000 abitanti (l’apice della crescita demografica fu raggiunto nel 1975-76 superando i 210.000 abitanti), assai più
di quelle poche decine di migliaia di inizio secolo, le quali accolsero, se non
con entusiasmo, almeno senza eccessivo ostracismo l’arrivo sul loro territorio dei capitali e delle fabbriche veneziani. Dopo mezzo secolo di unione
amministrativa tra le due città, la popolazione di Mestre, molto diversa per
composizione e provenienza da quella iniziale, si dimostrava tutt’altro che
258

Cfr. S.a., Venezia-Mestre: verso la città bipolare. Piani e interventi, Rassegna di urbanistica Nazionale, Catalogo, Comune di Venezia, Venezia; Michele Casarin, Venezia
Mestre, Mestre Venezia. Luoghi, parole e percorsi di un’identità, Nuova Dimensione, Portogruaro, 2002.
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soddisfatta di rappresentare esclusivamente l’enorme bacino di lavoratori di
una Venezia ricca e lontana. I decenni passati in fabbrica, con un territorio
municipale in costante e pesante trasformazione, avevano fatto sorgere in
quella gente il desiderio di definirsi o come cittadini veneziani a tutti gli effetti o come cittadini di un’altra realtà, che andava però conquistata sul terreno. Le forze attive della cittadinanza non riuscirono completamente né
nell’una né nell’altra impresa e il risultato fu lo sdoppiamento della città in
due realtà molto diverse, anche se per più versi così vicine e contigue.
La più importante conseguenza fu la necessità, sentita da larga parte
della popolazione mestrina, di dotare il proprio spazio cittadino di strutture
utili e monumenti simbolici che potessero ridurre il sentimento di spaesamento che li colpiva nel ritrovarsi in quella terra al servizio dell’industria
veneziana. La pretesa dei ceti più abbienti di dotare Mestre di servizi funzionali ad una popolazione ormai cresciuta in modo notevole, spinse
l’amministrazione veneziana a “duplicare” sul territorio mestrino gli uffici
utili al cittadino, sino ad allora accentrati nella città insulare: poste, uffici
comunali, catasto, uffici scolastici, ecc259. Ciò ridusse notevolmente il disagio dei cittadini di recarsi sull’isola ogni volta che si doveva interagire con
l’Amministrazione e la gestione dei servizi essenziali, ma accentuò anche
inevitabilmente la distanza che separava le due realtà sociali, ora ancor meno costrette a frequentarsi di prima, e perciò destinate a non diventare mai la
stessa, unica città, che invece amministrativa già era.
Non molto diversamente da quanto si era sempre verificato con gli
altri piani regolatori, l’ultimo PRG non faceva perciò che prendere atto, con
poca lungimiranza, di una realtà già presente: una città “doppia” insulare e
terrestre, culturale e industriale, elitaria e di massa, antica e moderna, veneta
e multietnica. Non furono colti invece i segnali, assai forti, di un rapido
cambiamento globale della situazione veneziana nel confronto con la nuova
era tecnologica che stava nascendo e nemmeno il cambiamento nei rapporti
di forza, che la diffusione urbana oltre Mestre, avrebbe innescato da lì a po259

Cfr. G. Zanon, Popolazione e lavoro, una lettura “parziale”, cit., pp. 93-94.
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chi decenni. Alla città bipolare si andò così sostituendo nelle relazioni degli
urbanisti e degli esperti il concetto di “città diffusa” Assai più lungimirante
era stato invece Giuseppe Samonà, il quale nel 1954, scriveva che Mestre si
trasformerà in una società stabilmente insediata e questa periferia diventerà
un centro della città260.
Nonostante i gravi danni inflitti all’ambiente e alla salute della popolazione paralagunare, la realtà industriale di Marghera fu per tutta la terraferma anche indubbiamente un fattore di accelerazione modernista e dunque
di progresso sociale. Grazie ad essa, moltissime famiglie della bassa pianura
veneta, del Friuli, dell’Istria e non poche del sud Italia, riuscirono a conquistare l’accesso ad una situazione, se non “migliore” (di quello comunque assai duro della vita di campagna), certamente più vantaggiosa circa i presupposti di un’esistenza più dignitosa: lavoro, igiene, abitabilità degli alloggi,
istruzione, trasporti, cura della salute, inclusione sociale. Nell’arco di tre
generazioni, la popolazione di Mestre elevò il tono della sua condizione sociale, verso standard inimmaginabili per coloro che negli anni Venti abbandonarono le loro abitazioni coloniche per trasferirsi a Marghera, negli stabilimenti della nascente città industriale.
Negli anni Settanta e Ottanta i nipoti di quella generazione avevano
conquistato il privilegio di lavorare in ufficio, lontano dai fumi e dalle esalazioni nocive che avevano provocato il vertiginoso aumento delle malattie
mortali nella popolazione di terraferma. Erano tecnici, dipendenti pubblici,
ragionieri, docenti e persino professionisti che facevano i pendolari dalla città insulare per motivi di lavoro. Questo nuovo ceto borghese mestrino, non
si sentiva più a suo agio nelle maglie urbane di una città-dormitorio quale
era intanto diventata Mestre, frammentata ormai in grandi quartieri urbani
prettamente residenziali, senza verde, privi di adeguati servizi, sfigurati da
un’architettura povera di mezzi e di idee, dalla speculazione senza avvenire
dei potentati economici locali. D’altra parte, essi non si sentivano ancora
pronti pure per la città insulare, con i suoi centri di potere ben chiusi, le sue
260
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soluzioni esclusive, i suoi standard qualitativi troppo elevati per delle famiglie che erano state, ancora recentemente, soltanto operaie.
La soluzione di compromesso fu la tendenza di una quota sempre
crescente di popolazione ad espandersi verso l’entroterra, oltre le storiche
strade che delimitavano il territorio di pertinenza di Mestre. La diffusione
verso Treviso, Castelfranco e Padova, iniziata a metà degli anni Settanta,
accelerò improvvisamente nei primi anni Novanta, quando l’idea di fuggire
da una realtà urbana alienante, altamente cementificata e divenuta insalubre,
come Mestre e Marghera, portò molte famiglie ormai socialmente affermate
a preferire soluzioni abitative più vicine alla campagna, nella ricerca di una
dimensione più raccolta e meno oppressa dalla vertiginosa densità di Mestre. Si trattava di un paradossale “ritorno” alla campagna, dopo che
l’inurbamento delle grande masse avvenuto lungo tutto il Novecento l’aveva
di fatto spopolata.
Certo, non era più la campagna contadina di un tempo. Il paesaggio
era fortemente cambiato, i segni della storia erano stati cancellati, né le esigenze produttive agricole erano più le stesse d’inizio secolo: le aree coltivate erano arretrate, i terreni avevano cambiato destinazione, i boschi erano
stati cancellati, i rivi deviati, la rete dei canali abbandonata, i serbatoi e le
cisterne non più manutenuti, la biodiversità si era andata notevolmente riducendo, il suolo inaridendosi. Queste condizioni di cambiamento naturale e
antropico favorirono così l’insediamento di abitazioni private, di villette, di
palazzine bifamiliari, di strade d’accesso, di centri commerciali, di servizi
alla persona, di capannoni per la logistica e il trasporto, e così via.
In meno di trent’anni, poco dopo il Duemila, il quadrilatero tra Mestre, Treviso, Castelfranco e Padova, aveva assunto l’aspetto di una vera e
propria “città”, dove vivevano quasi 2.000.000 di abitanti. Gli altissimi indici di sfruttamento del suolo, permisero alle abitazioni sorte in modo isolato
di concentrarsi urbanisticamente intorno ai nuovi centri sociali, propri della
società postmoderna: la banca, il centro commerciale, il centro benessere
(palestra, parchi per le attività sportive), i grandi luoghi dello svago (piscine,
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cinema multisala, casinò, ecc.), ecc. Sono servizi realizzati da investitori
privati, con mezzi limitati, intesi ad avvantaggiarsi degli enormi bacini
d’utenza della campagna ora fortemente antropizzata. Gli edifici razionali e
senza pretese estetiche in cui risiedono (spesso poco più che “scatoloni” di
cemento) hanno una funzione che da temporanea diviene definitiva e connotativa della zona su cui sono situati, suscitando in chi percorre le nuove strade quell’effetto di spaesamento, che è diventato un tratto caratteristiche di
questi enormi spazi cittadini senza confini.
Intorno a questi nuovi punti di riferimento si riorganizza la vita delle
centinaia di migliaia di persone che hanno abbandonato la città industriale.
Sorge una nuova socialità fondata non più sulla partecipazione alle vicende
politiche e ideali della città d’appartenenza, ma sull’occasione del momento
che porta le persone (non più le famiglie) della città diffusa ad incontrarsi;
occasioni strumentali legate alla spesa, al parcheggio, alle file negli uffici, al
divertimento, al tempo libero, ecc. Ne risulta allentato così il momento più
propriamente umano, comunicativo, partecipativo di questa umanità che sviluppa invece una cultura sociale improntata al consumismo, alla fruizione
rapida di occasioni d’incontro comunque rare, all’esternalità di situazioni
contingenti che non permettono mai l’approfondimento autentico delle personalità in campo. L’impossibilità di raccogliere la propria esistenza intorno
ad elementi storicamente connotativi, a momenti di vita significativi, porta
gli abitanti di questi “non-luoghi” urbani a vivere con più acutezza sentimenti di solitudine e di frustrazione261.
A rendere tecnicamente possibile la vita della città diffusa, è proprio
l’emergere di grandi infrastrutture, specie viarie, sulle quali va concentrandosi oltre al flusso dei veicoli e dei passeggeri, anche lo sviluppo economico
di vaste zone. Sulle strade di scorrimento, le autostrade, i ponti sulla ferrovia, i grandi raccordi, gli svincoli, le stazioni ferroviarie, le metropolitane,
fino alle lunghe piste ciclabili, il cittadino della città diffusa passa molto
261
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tempo della sua vita, in una dimensione di perenne spostamento, anche solo
per raggiungere i luoghi più comuni della quotidianità: la scuola, il lavoro, i
negozi. Questi manufatti riempiono e raccordano tra loro i grandi spazi dove
dispersi insediamenti abitativi e spazi di campagna si compenetrano a vicenda.
A volte infrastrutture nate per motivi specifici assumono involontariamente una funzione più generale: è il caso del Passante di Mestre, alla cui
funzione di allontanamento del traffico cittadino si è andata rapidamente sovrapponendo quella di costituire il primo elemento strutturale di una viabilità “interna” alla più grande città diffusa, la “tangenziale” di una realtà urbana assai più grande di quella ipotizzata con la Grande Venezia. Con i suoi
tanti svincoli e i suoi raccordi ad altre importanti arterie stradali della bassa
pianura veneta, il Passante serve e compatta una popolazione dispersa potenzialmente grande come una metropoli. Anche altri manufatti, che nel
precedente modello apparivano “esterni” al perimetro della città bipolare,
come l’aeroporto, il ponte lagunare e il sistema ferroviario regionale, vista
da questa nuova prospettiva appaiono invece come infrastrutture interne alla
città diffusa, di cui spostano pesantemente il baricentro.
Mestre appare così in quest’ottica emergente sempre meno come una
periferia di Venezia e sempre più come il nuovo centro di una metropoli in
costante crescita: la “Terza Venezia”, come anche è stata definita. Da elemento esterno e deteriorato della città antica, essa sta diventando – grazie al
percorso di riqualificazione ambientale e logistica di cui sopra – il fulcro già
compatto e storicamente legittimato di una nuova dimensione urbana, metropolitana e terziaria, high-tech e ambientalista, multietnica e polifunzionale, versatile perché senza memoria, futuribile perché consapevole della propria spinta verso il nuovo. Di questa nuova realtà, di questa Terza Venezia,
sembra essere la città insulare a doversi rassegnare a divenire un “satellite”,
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una periferia, un immenso parco artistico e culturale, accanto a quelli ecologici, tecnologici, sanitari, ecc., già presenti e in costruzione262.

4.5 ASPETTI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI VENEZIA

Il territorio di competenza del Comune di Venezia è così suddiviso.
La terraferma è composta da quattro circoscrizioni di decentramento comunale: gli originari quartieri sono stati ampliati e denominati municipalità, qui
elencati da sud a nord:


Marghera: Malcontenta, Fusina, Ca' Sabbioni, Porto Marghera, Rana,
Marghera, Ca' Emiliani, Cita, Villabona, Catene.



Chirignago-Zelarino (Mestre ovest): Chirignago, Asseggiano, Cipressina,
Gazzera, Miranese, Perlan, Zelarino, Trivignano, Santa Lucia Tarù.



Mestre-Carpenedo (Mestre centro): Piave 1866, Piraghetto, Altobello, San
Lorenzo, Villaggio San Marco, XXV Aprile, Quartiere San Paolo, Quattro
Cantoni, Terraglio, Marocco, Barche, San Giuliano, Quartiere Pertini,
Bissuola, Carpenedo.



Favaro Veneto: Campalto, Villaggio Laguna, Ca' Noghera, Tessera, Bazzera,
Favaro Veneto, Dese.

Le municipalità che non sono in terraferma e i relativi quartieri:


Venezia-Murano-Burano (Venezia insulare): San Marco, Castello,
Sant’Elena, Cannaregio, Dorsoduro, San Polo, Santa Croce, Giudecca,
Sacca Fisola, Murano, Burano.



Lido Pellestrina (Venezia Litorale): Lido, Malamocco, Alberoni, Pellestrina,
San Pietro in Volta.

262

Cfr. Paola Pellegrini, Le trasformazioni della città diffusa del Veneto centrale. Premessa per la riconcettualizzazione del sistema della mobilità del territorio, Università
IUAV di Venezia, Venezia, 2010, p. 2: «Il Terzo Veneto è un’immagine di sfondo che definisce i tratti essenziali del futuro, indicando che serve uno sviluppo diverso rispetto alla
costruzione della città diffusa degli anni ’80-’90 e ai “vecchi” distretti industriali, per arrivare ad una migliore qualità del territorio, adeguata alla nuova economia – denominata soft
economy – e alle nuove domande sociali».
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Tabella 1 Popolazione residente nel comune di Venezia dal 1871 al 2014.

ANNI CENTRO ESTUARIO TERRAFERMA TOTALE COMUSTORICO
NE
1871

128.787

19.457

16.356

164.600

1881

129.851

18.512

17.045

165.408

1901

146.682

21.064

20.597

188.343

1911

154.891

23.670

28.580

207.141

1921

159.262

26.769

37.419

223.450

1931

163.559

32.826

53.937

250.322

1936

163.849

34.520

65.658

264.027

1951

174.808

44.037

96.966

315.811

1952

174.448

44.543

100.124

319.115

1953

172.195

45.368

105.018

322.581

1954

170.446

45.875

110.232

326.553

1955

167.069

46.615

115.777

329.461

1956

162.834

47.126

122.015

331.975

1957

158.466

47.624

129.629

335.719

1958

154.268

48.120

137.469

339.857

1959

150.242

48.823

145.282

344.347

1960

145.402

49.025

152.575

347.002

1961

137.150

49.702

161.035

347.887

1962

132.148

50.026

168.201

350.375

1963

129.468

50.099

176.094

355.661

1964

126.808

50.388

183.045

360.241

1965

123.733

51.079

188.907

363.719

1966

121.309

51.125

193.314

365.748

1967

118.889

51.205

196.720

366.814

1968

116.270

51.117

200.445

367.832

1969

113.587

51.142

202.902

367.631

1970

111.550

50.729

205.249

367.528

1971

108.426

48.747

205.829

363.002

1972

106.516

49.339

207.685

363.540
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1973

106.806

49.755

209.640

366.201

1974

105.656

49.864

209.911

365.431

1975

104.106

49.670

210.674

364.550

1976

102.269

49.713

210.512

362.494

1977

100.608

49.690

209.995

360.293

1978

99.189

49.642

209.435

358.266

1979

97.280

49.632

208.953

355.865

1980

95.222

49.420

207.811

352.453

1981

93.598

49.203

206.707

349.663

1982

92.118

49.295

204.817

346.391

1983

90.414

49.108

203.115

342.798

1984

87.936

48.885

201.429

338.416

1985

86.072

48.584

200.084

334.932

1986

84.355

48.317

198.577

331.454

1987

82.703

47.972

196.851

327.700

1988

80.988

47.676

195.498

324.294

1989

79.487

47.480

193.894

320.990

1990

78.165

47.271

192.270

317.837

1991

76.644

47.057

190.136

313.967

1992

75.159

46.911

187.783

309.982

1993

73.149

46.448

184.885

304.486

1994

72.037

46.186

183.294

301.529

1995

71.053

45.840

182.072

298.967

1996

69.906

45.651

180.899

296.459

1997

68.600

45.382

179.745

293.731

1998

67.838

45.063

178.630

291.531

1999

66.945

32.845

177.515

277.305

2000

66.386

32.451

176.531

275.368

2001

65.695

32.183

176.290

274.168

2002

64.076

31.767

174.915

270.758

2003

63.947

31.670

176.046

271.663

2004

63.353

31.393

176.505

271.251
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2005

62.296

31.035

176.449

269.780

2006

61.611

30.702

176.621

268.934

2007

60.755

30.589

177.649

268.993

2008

60.311

30.415

179.372

270.098

2009

59.942

30.197

180.662

270.801

2010

59.621

29.933

181.330

270.884

2011

58.991

29.693

181.905

270.589

2012

58.215

29.418

181.494

269.127

2013

56.683

29.054

179.149

264.886

2014

56.311

28.792

179.476

264.579

La tabella è riportata dal sito istituzionale del Comune di Venezia263.
I dati raccolti considerano il fatto che dal 2 aprile 1999 si è formato
il nuovo Comune di Cavallino-Treporti. La voce “estuario” tiene conto
dell’insieme delle isole che fanno parte del comune.
Dall’analisi emerge che dal 1978 il Centro storico non ha più superato i centomila abitanti; dal 1986 Mestre, invece, non ha più superato i duecentomila; come si è potuto osservare anche in precedenza, l’apice del numero di abitanti fu raggiunto a Mestre nel 1975 con 210.674 abitanti.
Il 1960 è il primo anno nel quale i residenti in terraferma superarono
quelli del centro storico; in seguito questo dato sarà confermato.
Il 1968 rappresenta il picco massimo della popolazione residente nel
comune di Venezia con 367.832 residenti. Si può riscontrare più stabilità
dall’inizio degli anni Duemila.
Il passaggio successivo è comprendere come sia cambiata la popolazione del comune di Venezia; sono due i periodi di riferimento: 1951-2006 e
2002-2006; quest’ultimo è utile per analizzare i cambiamenti che si verificano in un arco di tempo breve (5 anni).
Il Centro storico nel periodo1951- 2006 ha perso113.197 residenti;
sono 493 le persone che mediamente ogni anno ha perso nel secondo perio263

Cfr.www.comune.venezia.it
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do di riferimento (2002-2006). L’estuario dal 1951 al 2006 ha perso 13.335
residenti; sono 213 le persone che mediamente ogni anno ha perso nel periodo 2002-2006. La terraferma dal 1951 al 2006 ha acquistato 79.665 residenti (341 nel periodo 2002-2006).
Nel complesso sono 46.877 le persone che il comune ha perso dal
1951 al 2006 (perse 1.824 dal 2002 al 2006); sono 365 le persone che mediamente ogni anno perde il comune nel periodo 2002-2006.
L’incremento di popolazione, che riguarda solo la terraferma, non si
è dimostrato sufficiente a contenere la perdita annua di popolazione; perdita
che è comunque, in parte, compensata dai nuovi flussi migratori.
Per quanto riguarda le fasce d’età, nel Centro storico quella più rappresentata è per i maschi 60-64 e per le femmine 65-69; la fascia meno rappresentata è sia per i maschi che per le femmine quella 10-14.
In terraferma, la fascia più rappresentata è quella 40-44 per femmine
e maschi; la fascia meno rappresentata è anche qui la 10-14.
Un altro dato riguarda l’età media che nel 2006 era di 47,1 anni.
L’analisi dei dati ora considera i nuclei familiari residenti nelle municipalità
al 31 dicembre 2006, in base al numero dei componenti.
Tabella 2 Composizione dei nuclei familiari per municipalità al 31 dicembre 1996264.

municipalità 1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp.
Venezia45,92
27,01
15,78
9,10
1,63
MuranoBurano
Lido35,67
28,72
19,86
12,74
2,31
Pellestrina
Favaro Ve29,12
31,53
22,78
13,22
2,45
neto
Mestre38,72
29,52
18,38
10,99
1,85
Carpenedo
Chirignago30,89
30,56
21,71
13,71
2,34
Zelarino
Marghera
37,44
28,48
19,36
11,67
2,24

264

6 e più
0,55

0,69
0,90
0,53
0,79
0,82

Elaborazione su dati del Comune di Venezia.
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Tabella 3 Composizione dei nuclei familiari nel comune al 31 dicembre 1996 espressi in valori percentuale265.

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 e più componenti

38 %
29 %
19 %
11 %
2%
1%

Da notare come Favaro Veneto si distingue perché è l’unica realtà
del comune nella quale i nuclei familiari con due componenti superano quelli con un unico componente (31, 53 a 29,12).
A Chirignago-Zelarino la differenza tra i nuclei familiari con un
componente e quelli con due è minima: 30, 89 un componente e 30,56 nuclei con due componenti.
A Venezia-Murano-Burano la differenza tra le due tipologie di nuclei è quella più rilevante: 45,92 un componente e 27, 01 due componenti.
Tabella 4 Popolazione residente nel comune di Venezia al 31 ottobre 2015266.

n. quartieri
1

2

3

4

5
6

265
266

località
San
MarcoCastelloSant’ElenaCannaregio
Dorsoduro-San
Polo-Santa
CroceGiudecca
LidoMalamoccoAlberoni
San Pietro in
VoltaPellestrina
MuranoSant’Erasmo
BuranoMazzorboTorcello

maschi
15.430

Femmine
17.976

totale
33.406

10.327

11.975

22.302

7.756

8.964

16.719

1.917

1.957

3.874

2.412

2.736

5.148

1.399

1.412

2.811

Elaborazione su dati del Comune di Venezia.
Cfr. www.comune.venezia.it
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8

FavaroCampalto
9
CarpenedoBissuola
10
Mestre Centro
11
ZelarinoCipressinaTrivignano
12
ChirignagoGazzera
13
MargheraCateneMalcontenta
Totale
Centro storico
totale
Estuario
totale
Terraferma
Municipalità VeneziaMuranoBurano
Municipalità LidoPellestrina
municipalità Favaro Veneto
municipalità MestreCarpenedo
municipalità ChirignagoZelarino
municipalità MargheraCateneMalcontenta
Comune

11.423

12.349

23.772

17.816

20.377

38.193

23.484
7.152

26.653
7.849

50.137
15.001

11.602

12.291

23.893

13.858

14.512

28.370

25.757
13.483
85.335
29.568

29.951
15.609
94.031
34.099

55.708
28.552
179.366
63.667

9.672

10.921

20.593

11.423
41.300

12.349
47.030

23.772
88.330

18.754

20.140

38.894

13.858

14.512

28.370

124.575

139.051

263.626

Questa tabella riguarda la popolazione residente nelle diverse aree
del comune, considerando la divisione per genere e il fatto che Cavallino
Treporti, essendo divenuto un comune autonomo, non è stato oggetto di rilevazione dei dati (avrebbe rappresentato la località numero 7).
In tutto il comune i maschi sono 124.575, le femmine sono 139.051;
il numero delle femmine è in tutte le zone (quartieri e municipalità) superiore a quello dei maschi con una differenza più notevole in terraferma (85.335
maschi e 94.031 femmine). Complessivamente, sono 263.626 i residenti al
31 ottobre 2015.
L’analisi ora considera gli immigrati residenti per quartiere al 2014
in relazione agli italiani, sempre con riferimento alle ricerche commissiona-
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te dall’ente Comune di Venezia; in questo caso la rilevazione dei dati riguarda anche Cavallino Treporti.
Tabella 5 Immigrati residenti nei quartieri del Comune nel 2014 confrontati con gli italiani267.

Quartieri

n. stranieri

n. italiani

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2.928
1.588
1.079
104
153
45
2.085
4.226
10.245
1.814
2.599
5.885
331.111

30.911
20.884
15.722
3.827
5.044
2.818
21.677
34.168
39.630
13.261
20.925
22.601
231.468

Tot. Complessivo
33.839
22.472
16.801
3.931
5.197
2.863
23.762
38.394
49.875
15.075
23.884
28.486
264.579

Per quanto riguarda gli immigrati provenienti da altre nazioni europee, la nazione più rappresentata è quella moldava con 1.207 persone residenti a Mestre Centro, 644 a Chirignago-Gazzera e 631 nell’area MargheraCatene-Malcontenta; nel complesso le persone di origine moldava sono
4.996 in tutto il comune di Venezia.
La seconda nazione dell’Europa per la presenza di cittadini immigrati è l’Ucraina con 772 persone a Mestre Centro e 412 a Carpenedo-Bissuola;
complessivamente sono 2.439 i residenti ucraini nel comune.
Segue l’Albania con 425 immigrati a Mestre Centro, 320 a Marghera-Catene-Malcontenta e 271° Carpenedo-Bissuola; 1.623 in tuto il territorio
comunale.
Infine, con 1.474 persone c’è da segnalare la Macedonia; il gruppo di
immigrati più numeroso è a Marghera-Catene-Malcontenta con 413 persone; seguono Chirignago-Gazzera e Mestre Centro, con 322 e 292 persone
rispettivamente.
267

Elaborazione su dati del Comune di Venezia.
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Per quanto riguarda gli immigrati di origine africana, la nazione più
rappresentata è quella del Senegal con 504 persone; i gruppi più numerosi
sono a Marghera-Catene-Malcontenta (138 persone) e a Chirignago-Gazzera
(121 residenti).
Segue poi il Marocco con 423 residenti nel territorio comunale; i
gruppi più numerosi sono a Mestre Centro con 98 persone e 96 a MargheraCatene-Malcontenta.
Segue, sempre come numero di immigrati, l’Egitto con 373 residenti
nel comune; le zone con maggiore concentrazione sono Mestre Centro
con107 abitanti e Favaro-Campalto con 81.
Infine, la Tunisia è rappresentata complessivamente da 343 abitanti,
con 80 persone a Marghera-Catene-Malcontenta e 74 a Mestre Centro.
L’analisi ora prosegue considerando gli stranieri provenienti dal continente americano. Al primo posto il Brasile con 207 abitanti in tutto il comune e con una distribuzione abbastanza omogenea; tuttavia emerge una
maggiore concentrazione con 36 abitanti a Mestre Centro.
I residenti di origine statunitense sono 164; la zona con più stranieri
è S. Marco-Castello-S. Elena-Cannaregio con 62 abitanti, segue DorsoduroS. Polo- S. Croce-Giudecca con 46 residenti.
Segue, come numero di presenze, il Perù che nel complesso ha 146
abitanti; la zona più significativa è Mestre Centro con 59 persone, 22 nella
zona di Carpenedo-Bissuola.
Infine, Cuba è rappresentata da 133 immigrati complessivamente;
concentrati maggiormente a Mestre Centro e a Marghera-CateneMalcontenta con 22 abitanti in ciascuna località.
Per quanto concerne il continente asiatico, la nazione con più immigrati presenti sul territorio è il Bangladesh con 5.364 residenti; 2.749 a Mestre Centro, 1.440 a Marghera-Catene-Malcontenta e 443 a CarpenedoBissuola.
Segue la Cina con 2.607 residenti complessivi; la zona che si distingue maggiormente è Mestre Centro con 1.349 abitanti, segue Marghera-
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Catene-Malcontenta con 456 e S. Marco-Castello-S. Elena-Cannaregio con
281 abitanti.
I residenti di origine filippina sono 1.394; 411 a Mestre Centro e a S.
Marco-Castello-S. Elena-Cannaregio; 131 a Carpenedo-Bissuola e a Marghera-Catene-Malcontenta; 118 abitanti a Dorsoduro-S. Polo-S. CroceGiudecca .
I cittadini provenienti dal Pakistan sono 249; 128 a Mestre Centro e
65 a Marghera-Catene-Malcontenta.
Dall’analisi dei dati emerge con chiarezza come il maggior numero
di immigrati proviene dal Bangladesh (5.364 abitanti) ; segue poi la Cina
(2.607 abitanti) e le Filippine (1.394 abitanti).
Il continente asiatico è quindi quello più rappresentato; segue quello
africano, ma con un notevole distacco per quantità di immigrati residenti; i
cittadini di origine senegalese sono infatti 504 e i cittadini marocchini 423.
Un dato interessante è quello relativo ai cittadini statunitensi: la concentrazione maggiore (164 abitanti) è a S. Marco-Castello-S. ElenaCannaregio).
Nel complesso, si può osservare come ci siano pochissimi e in certi
casi nessun residente a Pellestrina-S. Pietro in Volta, Murano-S. Erasmo,
Burano-Mazzorbo-Torcello.
La zona che attrae di più gli immigrati è Mestre Centro, seguita da
Marghera-Catene-Malcontenta. Le persone di origine asiatica sono stanziate
nel territorio in modo più omogeneo con abitanti anche nel Centro storico.
In conclusione, dal punto di vista attrattivo, la terraferma è la zona
del comune più abitata da immigrati.
Questi ultimi dati sono strettamente collegati al fatto che attualmente
la popolazione della terraferma veneziana è occupata per il 71% nel settore
terziario , per il 28% nell'industria e per l'1% nell'agricoltura.
Molti immigrati lavorano nel settore industriale, in quello della ristorazione e nell’ambito dell’assistenza familiare.

142

CONCLUSIONI
Mestre è attualmente la quindicesima località italiana e la terza in
Veneto come numero di abitanti; complessivamente l’area veneziana composta da città antica, terraferma e isole, rappresenta il quindicesimo più vasto comune italiano con oltre 263.000 abitanti.
Dal lavoro di tesi e dalle analisi effettuate è emerso che lo sviluppo
urbanistico di un’area così ampia, in particolare quello novecentesco del secondo dopoguerra, ha inciso profondamente sul territorio.
Nell’antichità gli insediamenti avevano il limite di trovarsi in un territorio lagunare soggetto ad interramenti e la terraferma era caratterizzata
dalle rotte del fiume Brenta e dall’impaludamento; tuttavia, il vantaggio era
costituito dalla posizione geografica e viaria importante.
La laguna era il centro di irradiazione delle attività economiche
dell’intera zona, la cui rilevanza era in funzione della corrispondenza con il
porto in quel momento egemonico.
Accanto alla prosperità delle attività commerciali di Mestre, ci fu il
consolidamento politico e commerciale di Venezia tra IX e XI secolo;
quest’ultima conquistò Mestre nel 1337 e non si limitò a trasformarla in un
suo bastione difensivo, ma contribuì al suo sviluppo.
Nell’epoca medioevale il centro urbanistico di Mestre era costituito
da Piazza Barche: il Canal Salso che rappresentava il collegamento diretto
con Venezia, la piazza con il porto e il Castelnuovo con le sue numerose torri (forse 17), costituirono così la nuova fisionomia urbana e Mestre stava
crescendo come un borgo agricolo all’ombra del nuovo castello costruito dai
veneziani. Un’espansione successiva riguardò la zona di San Lorenzo e altre
ne seguirono strettamente collegate all’aspetto commerciale, di cui il Canal
Salso ha sempre avuto una notevole rilevanza anche sociale.
Nel corso delle analisi, abbiamo potuto riscontrare come questa organizzazione spaziale non subì profondi cambiamenti nei secoli seguenti; la
cessione del Veneto all’Austria (nel 1815) causò un’ulteriore militarizzazio-
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ne della laguna con la costruzione di grandi forti, ma non condizionò il tessuto urbano. E’ la fase di un declino economico momentaneo di Venezia.
Nel periodo successivo all’unità d’Italia (1866) vennero realizzati
numerosi edifici di importanza pubblica; le ville, sorte inizialmente come
nuclei isolati, venivano ricongiunte al tessuto urbano attraverso strade, ponti
e attività commerciali; ebbero così un ruolo di contenimento della crescita e
di delimitazione dell’espansione, come i dodici forti militari e i corsi
d’acqua nel passato: i due rami del fiume Marzenego, il canale Osellino e
quello di Bottenigo.
Alle porte del Novecento, e in particolare nel 1881, a Mestre risultavano residenti 4.660 abitanti dediti all'agricoltura, 2.120 all'industria e all'artigianato e 1.828 al settore terziario: questi dati indicano che più del 50%
della popolazione si occupava di attività legate all'agricoltura.
La terraferma mestrina si presentava quindi come una società agricola e il passaggio a realtà industriale fu sostanzialmente determinato dall’ abbandono della funzione strategica e dalla crisi economica innescata dalla
ferrovia dato che non rendeva più convenienti i commerci tradizionali legati
alle barche; il primo centro industriale sorse così lungo il Canal Salso; in seguito si aggiunsero altre attività addossate alla ferrovia che fu potenziata.
Riguardo questo aspetto Mestre si distingue tuttora come il punto di confluenza di alcune direttrici ferroviarie nazionali (Milano-Venezia e VeneziaBologna-Roma) e di tutte le linee di interesse locale e regionale; è il nodo
più importante di tutto il nord-est.
Abbiamo potuto verificare come gli attori dello sviluppo urbanistico
di Mestre fino all’industrializzazione, siano stati: il sito geografico che
comprendeva anche un cardine viario importante, l’antico ruolo commerciale e la posizione strategica in difesa di Venezia.
In particolare, nel corso dell’800 lo sviluppo di Mestre fu determinato da una nuova dimensione militare legata al “Campo trincerato di Mestre”
(sistema difensivo della laguna costituito da forti) che si esaurì alla fine della prima guerra mondiale; da una dimensione economica-produttiva (legata
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all’agricoltura e all’artigianato) e da quella relativa alle infrastrutture
dell’età contemporanea: la ferrovia fu il primo elemento di discontinuità con
il passato.
L’intensificazione della presenza delle industrie fu conseguenza
dell’idea di realizzare Porto Marghera sul bordo della laguna, dalla parte
della terraferma e a sud di Mestre, nella frazione di Bottenigo (area di campagna altamente malarica) che fu bonificata per costruire un grande porto,
una zona industriale e il Quartiere Urbano inizialmente concepito come città-giardino a cui destinare 120 ettari come previsto dal progetto elaborato tra
il 1917 e il 1919. Nel 1927 gli abitanti erano 5.000.
È stato possibile riscontrare come le decisioni politiche ed economiche abbiano orientato le trasformazioni di un territorio così ampio e che fino
alla metà degli anni Settanta è stato in continua espansione dal punto di vista
della crescita urbana e demografica.
Dall’analisi dei dati emerge con chiarezza come lo sviluppo industriale, quello urbanistico e quello demografico siano intrecciati e che il
primo sia il fattore che ha causato gli altri.
In tutte le aree interessate dall’industrializzazione si riscontrano processi analoghi che l’architetto e urbanista Leonardo Benevolo descrive così:
«la storia dell’urbanistica moderna è in primo luogo una storia di fatti storici
e sociali: i mutamenti prodotti dalla rivoluzione industriale nelle città e nelle
campagne gradualmente vengono in luce e si percepiscono come problemi
solo più tardi, quando le quantità in gioco sono divenute abbastanza grandi.
Il primo mutamento decisivo è l’aumento della popolazione, dovuto al coefficiente di mortalità che per la prima volta si scosta decisamente da quello di
natalità. Mentre aumenta il numero degli abitanti, cambia la loro distribuzione sul territorio, per effetto delle trasformazioni economiche. La modifica degli insediamenti assume il carattere di una vera crisi, alterando bruscamente l’antico equilibrio fra città e campagna»268 .
268

Benevolo Leonardo, Le origini dell’urbanistica moderna, Laterza, Roma-Bari,
2011, pp. 13, 14.
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Nel caso di Mestre, la presenza del porto con le industrie e del Quartiere urbano causarono una rilevante crescita demografica; fu soprattutto nel
secondo dopoguerra che Mestre, in coincidenza con la ricostruzione delle
industrie e la ripresa economica italiana, subì un rapido e disordinato sviluppo.
«Le attrezzature della nuova economia industriale, in rapida e continua trasformazione, invadono l’ambiente urbano e rurale, e circondano la
periferia delle città, respingendo più lontano i margini del paesaggio naturale. Non esistono strumenti per controllare i suoi meccanismi di crescita»269.
Quanto scritto da Benevolo corrisponde agli avvenimenti della terraferma, nella quale, fino al Novecento, l’acqua fu l’elemento più caratteristico del paesaggio mestrino con la presenza di numerosi fiumi e canali che furono interrati e che quindi scomparvero quasi completamente dal tessuto urbano per realizzare assi viari e nuovi quartieri residenziali; a tal scopo ci furono notevoli disboscamenti e l’espansione riguardò anche i terreni agricoli.
La speculazione edilizia, che aveva l’obiettivo di occupare qualsiasi
spazio per edificarlo, è nota come “Sacco di Mestre” e fu accompagnata dalla mancanza dell’autonomia comunale (abolita nel 1926) alla quale si aggiunge l’assenza di un piano regolatore proprio negli anni di maggior incremento edilizio e la realizzazione di interventi in ritardo o inadeguati.
Il primo piano regolatore fu approvato nel 1962, ma la pianificazione
territoriale è sempre stata adattata alle esigenze produttive ed espansive del
capoluogo; ad esempio con nuove strutture viabilistiche nella sua direzione.
L'apice della crescita demografica fu raggiunto nel 1975-'76 con oltre 210.000 abitanti, mentre a Porto Marghera nel 1970 erano occupati
31.000 addetti; molte persone erano immigrate.
Le lottizzazioni, l’abusivismo e l’edilizia pubblica contribuirono allo
stravolgimento della fisionomia di Mestre; non furono sufficienti i piani di
ricostruzione, le varianti al piano regolatore ed altre idee non applicate.

269

Cfr. Benevolo Leonardo, Le origini dell’urbanistica moderna, cit. pp. 13, 14.
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La trasformazione della terraferma veneziana ha quindi avuto queste
conseguenze dirette sul territorio: il disboscamento nel secondo dopoguerra
verso Campalto, San Giuliano e Favaro Veneto; la realizzazione di numerosi
assi stradali che causarono l’interramento e il tombinamento di quasi tutti i
corsi d’acqua; la cementificazione delle barene e lo smaltimento delle scorie
per effetto dell’attività industriale; la scomparsa di spazi verdi all’interno
del centro urbano; l’alterazione del sottosuolo attraverso i pozzi artesiani.
Quindi, possiamo dire, in conclusione, che all’intensa e rapida crescita urbana non è corrisposta una corretta pianificazione.
L’art. 1 della legge n.1150 del 1942 indicava, quale oggetto della disciplina dell’attività urbanistica, «l’assetto e l’incremento edilizio dei centri
abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio”, specificando che la
vigilanza sull’attività medesima veniva prevista e regolamentata “anche allo
scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il
rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare
la tendenza all’urbanesimo»270.
La finalità di questa legge, approvata in tempo di guerra, nel totale
disinteresse della Nazione ed ispirata ai modelli stranieri più progressisti, a
Mestre è stata del tutto disattesa attuando singoli interventi di miglioramento spesso isolati e poco coordinati, orientati dalle necessità del momento.
Negli ultimi anni vari progetti riguardano la viabilità (come il Passante), la pedonalizzazione del centro storico mestrino, la creazione del
campus universitario, il miglioramento dell’arredo urbano e la creazione di
due vasti spazi verdi: il parco San Giuliano e il Bosco di Mestre (il più
grande d’Europa); sono da interpretare in chiave di riqualificazione; va aggiunto anche il recente completamento della rete tranviaria di Venezia.
In conclusione, Mestre rappresenta una realtà urbana che si distingue
per la profondità dei cambiamenti conseguenti all’industrializzazione e per
la sua condizione di esprimere, insieme a Venezia, una specifica bipolarità
in una prospettiva di integrazione.
270

Fiale Aldo, Fiale Elisabetta, Diritto Urbanistico, cit. p. 41.
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APPENDICE FOTOGRAFICA
Dalla Mestre antica a quella moderna

1 Piazza Barche in una famosa veduta del Canaletto. La piazza, con gli attracchi e il teatro (a sinistra), era a quel tempo il centro dei traffici cittadini,
soprattutto con Venezia e di sera, invece, ritrovo mondano.

2 Il Forte Marghera, poderosa opera di difesa nella zona di San Giuliano, di
fronte a Venezia; era il perno del sistema difensivo di Terra.
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3 Il Forte Tron, una delle dodici fortezze costruite a raggiera intorno a Mestre, alla fine dell’Ottocento, per la difesa di Venezia.
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4 Le fornaci Da Re, tra le prime industrie moderne di Mestre, lungo il Canal
Salso. Saranno le protagoniste della prima fase costruttiva di Mestre, quella
di inizio Novecento.

5 Gli stabilimenti Krull, altra importante industria moderna lungo il Canal
Salso.
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6 Scorcio di Mestre alla fine dell’Ottocento: barche ormeggiate alla testata
del Canal Salso. Il paesaggio di Mestre, i suoi canali, i suoi aspetti fluviali,
saranno sconvolti al passaggio del secolo.
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7 La stazione di Mestre (1846), vera porta della modernità. Con la sua presenza tagliava in due le tre strade che collegavano Mestre alle borgate
dell’odierna Marghera.

8 Il Teatro Toniolo, uno dei primi edifici di svago della città e, per lungo
tempo, il solo. È a tutt’oggi tra i pochi edifici storici del centro di Mestre.
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9 La Galleria Matteotti, in stile liberty, uno dei primi edifici rappresentativi
di Mestre, luogo di incontro della sua socialità mondana.

10 Mestre primo-Novecento: il Mercato del pesce. Sullo sfondo, il centro
con la Torre dell’Orologio. Si noti la presenza delle diverse aree verdi e la
relativa omogeneità architettonica degli edifici.
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11 Piazza XXVII Ottobre (già Barche), con la colonna della Sortita di Forte
Marghera. Il teatro è stato sostituito con il Garage Reale, per gli automobilisti che intendevano raggiungere Venezia.

12 Piazza Umberto I (già Maggiore) ai primi del Novecento. Sullo sfondo, a
sinistra, la mole del Duomo. Al centro, due linee del tramvai.
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13 Primo-Novecento: Piazza XXII marzo dal Ponte sul Marzenego.

14 Anni Venti, via Piave, le case dei ferrovieri. Dopo la seconda fase costruttiva, negli anni Trenta-Quaranta, la strada cambierà volto.
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Porto Marghera, le industrie e il nuovo Quartiere Urbano.

15 Il Porto Petroli, primissimo nucleo industriale di Porto Marghera.
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16 La centrale termoelettrica della SADE, la società di Giuseppe Volpi,
ideatore della nuova zona industriale.

17 La costruzione del Canale industriale Nord, cui seguirà quello Ovest.
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18 Il grande stabilimento di Vetrococke nella zona industriale di Marghera.

19 Il tracciato di Marghera con le prime case popolari, la corrente elettrica,
le rotonde viarie.
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20 Il tracciato della città giardino di Marghera, tra viale Paolucci e via Calvi, dalla prospettiva della rotonda Paolucci. I primi, radi, edifici a più piani.
Sullo sfondo ciminiere e fabbriche della prima zona industriale.

21 Anni Trenta: case popolari IACP in via Calvi, il tessuto urbano si infittisce.
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22 Il sottile filare di alberi di via Fratelli Bandiera, separa la zona industriale
dall’abitato di Marghera.
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23 Il tessuto urbano di Marghera al fondo di via Fratelli Bandiera (i Bottenighi). Si notino, in basso al centro, le tipologie edilizie a due piani con giardino. In alto a sinistra, la parte alta della città giardino, verso Mestre.

24 Colmate per la seconda zona industriale (fine anni Quaranta): prosegue la
distruzione delle barene lagunari. Sullo sfondo, Venezia.
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25 Via delle Industrie, a Porto Marghera. Da notare la cappa di smog sullo
sfondo.
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26 Marghera vista da Mestre. In primo piano il cavalcavia ferroviario di corso del Popolo. Oltre la ferrovia si nota la testata del canale industriale.

27 La crescita urbanistica di Mestre e Marghera porta alla loro fusione nei
pressi della ferrovia; che continua, in alto, fino a San Giuliano e oltre il ponte lagunare, a Venezia.
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Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di Mestre nella prima metà
del Novecento
La speculazione edilizia del Dopoguerra a Mestre.

164

165

BIBLIOGRAFIA
AA.VV., Mestre. Idrografia della terraferma veneziana, in «Quaderno di
studi e notizie», n. 12, del Centro di studi storici, atti del convegno 21-22
dicembre 1968, Mestre, 1969.
AA.VV., Costruire a Venezia. Trent’anni di edilizia residenziale pubblica,
il Cardo, Venezia, 1993.
AA.VV., Mestre: la cultura anfibia, in «Quaderni del Centro Culturale Santa Maria delle Grazie», 2, 2005.
AA.VV., Mestre: un’economia in evoluzione, in «Quaderni del Centro Culturale Santa Maria delle Grazie», 2, 2005.
Augè Marc, Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 1993.
Baldeschi Paolo, Paesaggio e territorio, Le Lettere, Firenze, 2011.
Barbiani Elia – Sarto, Giorgio (a cura di), Mestre Novecento. Il secolo breve
della città di terraferma, catalogo della mostra (Mestre, 27 ottobre-9 dicembre 2007), Marsilio, Venezia, 2007.
Barizza Sergio, Marghera. Il quartiere urbano, Alcione, Fossò, 2000.
Barizza Sergio, Mestre, la città del Novecento, in Isnenghi, Mario – Woolf,
Stuart (a cura di), Storia di Venezia, vol. “Il Novecento”, tomo III, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2002.
Barizza Sergio (a cura di), Marghera 2009. Dopo l’industrializzazione, Comunicare & Stampa, Marghera, 2009.
Barizza Sergio, Storia di Mestre. La prima età della città contemporanea, Il
Poligrafo, Padova, 2014.
Benevolo Leonardo, Le origini dell’urbanistica moderna, Laterza, RomaBari, 2011.
Beretta Vittorio Roy, Fare ordine nella città metropolitana. Mestre, Spinea,
terraferma e il progetto della terza zona industriale (1950-1970), Cierre,
Verona, 2002.
Bonomo Fabrizio, Il sistema MOSE per la protezione di Venezia, in «Strade
e
Costruzioni»,
ottobre
2007,
Dossier
Venezia
(http://www.fabriziobonomo.it/pag/primo_livello/pdf/citta_pdf/citta/Citta_V
enezia_5_Amb.pdf).

166

Bonomo Fabrizio, Infrastrutture in Veneto, in «Strade e Costruzioni», settembre
2004,
Dossier
Veneto
(http://www.fabriziobonomo.it/pag/primo_livello/pdf/citta_pdf/regioni/Ven
eto_1_Intro.pdf).
Bonomo Fabrizio, Sviluppo urbano, in «Strade & Costruzioni», ottobre
2007,
Dossier
Venezia
(http://www.fabriziobonomo.it/pag/primo_livello/pdf/citta_pdf/citta/Citta_V
enezia_4_Urb.pdf).
Boscolo Cinzia – Mion Filippo (a cura di), Le acque sotterranee della pianura
veneta,
Arpav,
Padova
2008
(http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/pubblicazioni/le-acque-sotterraneedella-pianura-veneta-i-risultati-del-progetto-sampas/at_download/file).
Bosio Luciano, Tito Livio e l’episodio di Cleonimo. Il probabile luogo dello
scontro fra patavini e greci, relazione in onore di Michele Tombolani
(http://www.academia.edu/3842724/TITO_LIVIO_E_L_EPISODIO_DI_C
LEONIMO_IL_PROBABILE_LUOGO_DELLO_SCONTRO_FRA_PATAVINI_
E_GRECI).
Brunello Francesco – Pietropoli, Valentina – Vasselli, Roberta (a cura di),
Dialoghi su Mestre. Conversazioni tra Piero Bergamo e Luigi Brunello, il
Prato, Saonara, 2010.
Brunello Luigi , Mestre, gli anni del saccheggio, Centro Studi Storici di
Mestre, Mestre, 2000.
Brunello Piero (a cura di), I forti del campo trincerato di Mestre, Edizioni
Libreria Utopia Due, Venezia, 1988.
Brunello Piero (a cura di), Mestre infedele. Confini comunali in terraferma e
rapporti tra Mestre e Venezia, atti del convegno tenuto a Portogruaro il 1213 maggio 1989, Nuovadimensione, Portogruaro, 1990.
Brunello Piero, Dubbi sull’esistenza di Mestre e prove della sua inesistenza,
in
«Oltre
il
ponte»,
VIII,
n.
31,
1990
(http://storiamestre.it/2009/02/dubbiesistenza/).
Brusò Fabio, Piazza Barche. Mestre (1846-1932), Cierre, Sommacampagna,
2000.
Canciani Domenico (a cura di), La città invisibile. Storie di Mestre, atti del
convegno tenuto a Venezia il 25-27 marzo 1988, Venezia, 1990.

167

Casarin Michele – Saccà Giuseppe – Vio Giovanni, Alla scoperta di Mestre,
Nuovadimensione, Portogruaro, 2009.
Casarin Michele, Mestre, città nuova: immigrazione e sviluppo in una metropoli del presente, Fondazione del Duomo, Marcianum Press, Venezia,
2009.
Casarin Michele, Venezia Mestre, Mestre Venezia. Luoghi, parole e percorsi
di un’identità, Nuova Dimensione, Portogruaro, 2002.
Castagnetti Andrea, L’età ducale – La società e gli ordinamenti: Insediamenti e Populi, in Storia di Venezia, Enciclopedia Treccani, Roma, 1992
(http://www.treccani.it/enciclopedia/eta-ducale-la-societa-e-gli-ordinamentiinsediamenti-e-populi_%28Storia-di-Venezia%29/).
D’Alpaos Luigi, L’evoluzione morfologica della laguna di Venezia attraverso la lettura di alcune mappe storiche e delle sue carte idrografiche, Istituzione centro previsioni e segnalazioni maree, Venezia, 2010
(http://www.silvenezia.it/sites/default/files/DAlpaos_mappe_download/DAl
paos_2010.pdf).
De Fanis Maria, Geografie letterarie, Meltemi, Roma, 2001.
Dematteis Giuseppe – Lanza Carla, Le città del mondo. Una geografia urbana, Utet, Torino, 2011.
Dematteis Giuseppe (a cura di), Il fenomeno urbano in Italia. Interpretazioni, prospettive, politiche, Franco Angeli, Milano, 1992.
Distefano Giovanni – Paladini Giannantonio, Storia di Venezia 1797-1997,
vol. III (“dalla monarchia alla Repubblica”), Supernova, Venezia, 1997.
Favaretto Pierpaolo – Velo Luca (a cura di), La metropoli del Passante. Una
fotografia della “metropoli” delimitata dalla nuova infrastruttura, Fondazione Gianni Pellicani, Mestre, 2008.
Favaretto Pierpaolo (a cura di), La metropoli del Passante due anni dopo,
Fondazione Gianni Pellicani, Mestre, 2010.
Fiale Aldo – Fiale Elisabetta, Diritto urbanistico, Simone, Napoli, 2008.
Franceschin Matteo – Caprioglio Filippo, Mestre. Idee per una città possibile, Marsilio, Venezia, 2000.
Galeotti Samuele, Mestre, realtà e promesse di una città incompiuta, Arsenale, Venezia, 1991.

168

Giordani Pierluigi, La sofferenza della ragione. Utopia e progetto nella città
moderna, Maggioli, Rimini, 2001.
Giordani Pierluigi, La speranza dell’antiutopia nel governo del territorio,
Maggioli, Rimini, 1996.
Gusso Adriana, Mestre e le sue strade, Mestre, 1992.
Gusso Adriana, Mestre, le radici. Identità di una città, La Linea, Padova,
1986.
Isnenghi Mario, Introduzione, in Isnenghi Mario – Woolf Stuart (a cura di),
Storia di Venezia, vol. “Il Novecento”, tomo II, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, Roma, 2002.
Martinotti Guido, Metropoli. La nuova morfologia sociale della città, il Mulino, Bologna, 1993.
Ortalli Gherardo, Le trasformazioni dei paesaggi e il caso del veneto, il Mulino, Bologna, 2010.
Pasqual Claudio – Pitteri Mauro, Mestre tra Ottocento e Novecento, Canova, Treviso, 2003.
Pedrocco Piero (a cura di), Il passante di Mestre. Esigenze urbanistiche e
problemi di traffico, Atti del convegno tenuto a Mestre il 15 novembre 2002
presso il Centro Culturale Candiani, SGE, Padova, 2002.
Petsimeris Petros (a cura di), Le reti urbane tra decentramento e centralità.
Nuovi aspetti di geografia della città, Franco Angeli, Milano, 1994.
Pugliese Turiddo (a cura di), La pianificazione urbanistica come strumento
di politica industriale. La variante al Prg per Porto Marghera, in «Urbanistica Quaderni», anno II, n. 9, 1996.
Rabagliati Ricardo, Problemi ambientali nella Laguna di Venezia, «Bolletin
SEHUMED», Università di Valencia, anno I, n. 3, settembre 1997.
Reberschak Maurizio (a cura di), Venezia nel secondo dopoguerra, Il Poligrafo, Padova, 1993.
Romanelli Giandomenico – Rossi Guido, Mestre, storia, territorio, struttura
della terraferma veneziana, Arsenale, Venezia, 1977.
Sbrogiò Marco, I castelli di Mestre e l’antica struttura urbana, Centro Studi
Storici di Mestre, Liberalato, Mestre, 1990.

169

Scano Luigi, Venezia. Terra e acqua, Edizioni dell’Autonomia, Roma,
1985.
Scortegagna Ugo, La laguna di Venezia: genesi, evoluzione, naturalità e
salvaguardia,
Comune
di
Venezia
(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/
D.832775b589f83c9d4514/P/BLOB%3AID%3D51495/E/pdf), 2009.
Scroccaro Mauro – Pietrobon Claudio, Mestre in grigioverde. La terraferma
veneziana durante la grande guerra, Biblion, Venezia, 2012.
Secchi Bernardo, Prima lezione di urbanistica, Laterza, Roma-Bari, 2011.
Semenzato Camillo (a cura di), La terraferma veneziana, Corbo e Fiore,
Venezia, 1991.
Sernini Michele, La città disfatta, Franco Angeli, Milano, 1990.
Tiepolo Maria Francesca – Rossi Franco, Il governo delle acque, Istituto
Veneto di Scienze, Lettere e Arti, Venezia, 2008.
Vallerani Francesco, Acque a nordest. Da paesaggio moderno ai luoghi del
tempo libero, Cierre, Verona, 2004.
Virilio Paul, Lo spazio critico, Dedalo, Bari, 1988.
Vitta Maurizio, Il paesaggio. Una storia tra natura e architettura, Einaudi,
Torino, 2005.
Zampieri Girolamo (a cura di), La via Annia al Museo Archeologico di Padova, Skira, Milano, 2008.
Zanato Tiziano, Facchinetto Mario, I Colmelli di San Zulian e San Nicolò.
Cenni storici su Marocco e La Favorita, Silea, Venezia, 1985.
Zanetti Michele – Marcolin, Corinna – Bonometto, Lorenzo – Niccolucci,
Valentina, La laguna di Venezia. Ambiente, naturalità, uomo, Ediciclo, Portogruaro, 2007.
Zanlorenzi Claudio (a cura di), I forti di Mestre. Storia di un campo trincerato, Cierre, Sommacampagna, 1997.
Zanon Giuliano, Mestre da periferia a città. Un ruolo strategico per il futuro di Mestre, in «Quaderni del Centro Culturale Santa Maria delle Grazie»,
1, 2004.
Zezza Fulvio, Venezia città d’acque. Le incidenze geologiche su origini,
evoluzione e vulnerabilità, Marsilio, Venezia, 2014.

170

