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L’attività di servizio in ambito “area internazionale” del Distretto 108ta3  

 
Secondo i dati del Programma Ambiente dell’UNEP (ONU) l’inquinamento, il disboscamento, la 

riduzione della fauna e la mancanza di acqua potabile (di cui solamente il 20% della popolazione 

mondiale ha accesso ad acque pulite) sono solo alcune delle crescenti minacce per le nostre comunità 

nel mondo.  

Proprio per questa ragione, ogni anno un sempre crescente numero di persone perde la vita, sia a causa 

della mancanza dell’acqua potabile che per varie forme di violenza all’ambiente, tra cui non vanno 

dimenticate le guerre: basti pensare che, solamente nel corso del secolo scorso, la terra ha perso almeno 

l’80% delle sue foreste naturali.  

I cambiamenti climatici in corso, testimonianza concreta dell’attuale periodo interglaciale che coinvolge 

da nord a sud il nostro unico territorio di vita, la Terrà, secondo l’attuale trend, concorrono pesantemente 

al degrado ambientale portandoci a profondi sconvolgimenti idrogeologici e fisico-geografici.  

In questa situazione, che ormai appare in rapida evoluzione, assumono primaria importanza le varie 

componenti ambientali della biosfera e soprattutto i biotopi e gli habitat legati alle zone umide ed alle 

foreste.  

In particolare, nella nostra pianura padano-veneta, andrebbe rivolta particolare attenzione ai ruoli ed alle 

funzioni eco-sistemiche dei boschi planiziari e delle fasce ambientali date dalle aree umide costiere 

salse, salmastre e di acqua dolce: questi ambienti, infatti, contribuiscono fortemente a ridurre gli effetti 

delle sempre più frequenti ed intense perturbazioni meteorologiche, rivestendo, laddove hanno una 

estesa distribuzione, un baluardo a tempeste, uragani e mareggiate. 

La conservazione di tali ecosistemi e la creazione di nuove aree e fasce ambientali assumono, nelle 

complessive azioni di mitigazione climatica, aspetti ormai prioritari. 

Questi ambienti ospitano ancora una ampia biodiversità sia vegetale che animale (con il 40% del totale), 

ambiti microclimatici ed ecosistemici spesso molto fragili, anche se già dagli anni ’70 del XX secolo 

ben 35% delle zone umide mondiali sono state trasformate, bonificate e, quindi, scomparse.  

Tenendo sempre a riferimento gli obiettivi ed i contenuti derivanti da “Expo Milano” ed “Expovenice 

Acquae Venezia” del 2015 che erano indirizzati primariamente al tema “Nutrire il Pianeta, Energia per 

la Vita”, sono state attivate da più parti esperienze concrete rivolte alla tutela ambientale, al restauro e 

ripristino di ecosistemi, ed alla creazione di orti didattici, tutto ciò indirizzato anche all’importanza delle 

produzioni agricole, alla fondamentale esigenza di salvaguardare ed aumentale il verde sociale urbano 

e, attraverso il confronto ed il coinvolgimento dei giovani e del mondo della scuola, . 

Per il 2019/2020, soprattutto nell’ambito di metropoli e complessi urbani ricadenti presso o in vicinanza 

di zone umide, è stato posto dalla Convenzione di Ramsar come tema di attenzione principale, 

all’insegna dello slogan “Wetlands and climate change”, la campagna di sensibilizzazione rivolta agli 

aspetti climatici, all’attuale fase di cambiamento climatico, evidenziando la basilare importanza ed il 

ruolo che le zone umide in questione assolvono proprio nelle mitigazioni climatico-ambientali. 

Si è proposto, pertanto, di indirizzare, a tutti i livelli, eventi a carattere didattico/dimostrativo che, nel 

corrente anno 2020, dovevano essere il prosieguo delle azioni dimostrative già attuate da alcuni Clubs 

Service Lions nei precedenti anni, improntate proprio sul tema mondiale della Convenzione di Ramsar 

di cui allo slogan “Wetlands for the sustainable urban future”. 

Proprio su questo indirizzo, infatti, sono state attivate anche da altri Enti, Istituzioni ed Associazioni del 

territorio alcune significative azioni dimostrative rivolte proprio al tema “ecosistemi acquatici”, in taluni 

casi facendole ricadere proprio nei territori urbanizzati.  

Già negli scorsi anni, infatti, ci si era posto l'obiettivo, laddove possibile, di avviare azioni dimostrative 

di ripristino e di salvaguardia, coinvolgendo i cittadini sull’importante tema ambientale, e proponendo 

l’integrazione delle aree umide nelle politiche di tutela e nella pianificazione; a Mestre, ad esempio, 

erano culminate nell’azione finale di salvaguardia del tratto urbano del fiume di risorgiva Marzenego 

che interessa con varie derivazioni (Ramo delle Mùneghe e Ramo delle Bèccarie)  il cuore della Città.  



L’azione finale di quest’anno, infatti, doveva essere indirizzata, quale intervento finale, nell’azione 

dimostrativa e didattica rivolta al complesso storico-ambientale del “Bosco di Mestre” (una delle più 

importanti aree boschive di origine artificiale dell’ultimo secolo) e del “Forte Cosenz” (che è parte 

integrante del Campo trincerato di Mestre).  

Qui, con l’aiuto e la collaborazione anche delle associazioni di volontariato (OCRAD, Associazione 

Bosco di Mestre e Pro Loco di Mestre) e del mondo della scuola, in aprile doveva essere attuato, e 

successivamente a maggio presentato, un importante intervento di restauro e ripristino ambientale che 

si proponeva di riattivare la biodiversità floristica di una zona umida ormai ricadente in area peri-urbana, 

all’interno di una ben più vasta area boschiva di origine artificiale (il Bosco di Mestre) che nel suo 

complesso fungerà, oltre che esempio di ripristino e/o restauro ambientale, di vero e proprio intervento 

che concorre alle azioni di mitigazione climatico-ambientale. 

Las scelta era caduta sul corso d’acqua che delimitava il Forte Cosenz, (derivato dal fiume di risorgiva 

Sile), in quanto è una piccola zona umida che faceva parte del complesso difensivo dell’ex fortificazione 

militare: ciò è stato attuato attraverso una prima operazione di rinaturalizzazione avvenuta nella metà 

dell’anno 2019 con la posa a dimora di oltre un centinaio di piante acquatiche, tutt’ora presenti, che 

fungeranno da volano del ripopolamento floristico-vegetazionale del corso d’acqua. 

Le specie scelte ed impiegate sono state quelle tipiche e caratteristiche della flora autoctona delle zone 

umide di acqua dolce del comparto padano orientale, particolari e vulnerabili biotopi ora molto 

localizzati. Tali specie in epoca storica recente popolavano ancora gran parte dei biotopi umidi 

dell’entroterra veneto-padano, anche con specie considerate rare e localizzate od in via di scomparsa. 

In ciò ha contribuito in modo esemplare l’unico vivaista esperto di piante acquatiche del territorio 

veneto: Fulvio Boscolo. Il floricultore, titolare dell’Azienda agricola omonima (sito internet: 

www.piante-acquatiche.it), che vanta più di 25 anni di esperienza nella coltivazione di piante acquatiche, 

ha accolto di buon grado la nostra proposta di collaborare con il Lions Club nell’azione di 

rinaturalizzazione che si è attuata attraverso la diretta collaborazione e la messa a disposizione di gran 

parte delle specie acquatiche che si erano proposte.   

Le specie messe a dimora sono state: Ninfea bianca (Nynphaea alba), Limnantemio (Nymphoides 

peltata), Giunco fiorito (Butomus umbellatus), Giunchina comune (Eleocharis palustris), Erba saetta  

(Sagittaria sagittifolia), Mestolaccia (Alisma plantago-aquatica), Biodo (Sparganium erectum), Iris 

giallo  (Iris pseudacorus), Salcerella  (Lythrum salicaria), Menta acquatica (Menta aquatica), Lisca 

palustre  (Schoenoplectus (Scirpus) lacustris), Mazza sorda (Typha latifolia), Stregona palustre 

(Stachys palustris), Trifoglio d’acqua (Menyanthes trifoliata). 

Purtroppo, le azioni successive previste: 

• tra metà marzo, con la sistemazione del sito da rinaturalizzare; 

• aprile, con la ricomposizione delle specie acquatiche e la posa di cartelli identificativi 

(parzialmente condotta, comunque a termine); 

• maggio, con la presentazione alle Autorità, ai media ed alla stampa, e quindi la consegna alla 

fruizione pubblica; 

non si sono potute attuare sia per la comparsa dei vari casi di epidemia da Covid-19 che per le normative 

restrittive emanate. 

Attualmente il progetto è in via di riassetto e sui presume di poterlo presentare per l’autunno prossimo, 

quindi nell’anno lionistico 2020/2021. 

Quale esempio di quanto attivato con la collaborazione del Comune di Venezia si riporta, infine, 

uno dei cartelli didattici posti a dimora nel centro città a Mestre proprio lungo il tratto urbano 

del fiume Marzenego. 

 

http://www.piante-acquatiche.it/


 
 

                                                                                                                                                                                                                           

Fiume Marzenego 
 

Questo corso d’acqua mestrino è parte del fiume vero e proprio che nasce da polle sorgive in località Fratta di Resana 
(TV) e che, attraverso le province di Padova e Venezia ed i comuni di Loreggia, Piombino Dese, Trebaseleghe, 
Massanzago, Noale, Salzano e Martellago, entra nella città di Mestre dalla frazione di Trivignano dove riceve le acque del 
Rio Storto e poi del Rio Cimetto. Qui si divide in due bracci: ramo delle Bèccarie a nord e ramo delle Mùneghe a sud, per 
poi ricongiungersi tra via Pio X e Piazzale Cialdini nel canale Osellino, scavato dalla Serenissima nel 1502 e 
originariamente denominato Fossa Nuova, sfociando in Laguna di Venezia tra il Parco di San Giuliano, con un’uscita 
regolata a porte vinciane, e Tessera.  

 

 
 

In antico il flumen Mestre, usciva con andamento sinuoso nell'attuale zona di via Cavernaghi, dove c’era un fiorente porto 
che assicurava il traffico di merci tra Mestre e Venezia: è il Porto di Cavergnago, esistente almeno dall’inizio del IX secolo, 
che forse è identificabile anche con il sito Ad Portum della Tabula Peutingeriana (III-IV sec.d.C): doveva trovarsi all’uscita 
del Marzenego in laguna, approssimativamente nella zona di Campalto e non lontano dalla chiesa di San Martino de 
strata, cioè sulla via consolare romana Annia che portava alla città di Altinum.  
Idrograficamente si ipotizza che, ancora più anticamente, il Marzenego occupasse il letto dell'attuale canale di Cannaregio 
sfociando nel fiume Brenta (corrispondente all’attuale Canal Grande). 
Già nel Medio Evo la struttura sociale/urbana di Mestre doveva risultare molto più complessa di un portum: lo si evince 
dalla lettera del papa Eugenio III del 1152 che confermava al Vescovo di Treviso il possedimento di una plebem S. Laurentii 
de Mestre cum castro, portu et curte et pertinentiis suis. 
Nel 1362, con la realizzazione della Cava Gradeniga o Canal Salso, così chiamato per la salinità delle acque, vero e 
proprio canale navigabile che la Serenissima fa scavare tra Cannaregio-Rivoalto e Mestre, il porto diverrà la testata di 
piazza Barche (ora 27 ottobre), a ridosso di Piazza Maggiore (ora Ferretto), che sarà per i successivi cinque secoli lo scalo 
principale di tutte le merci e le genti in transito nel territorio mestrino, rendendo di fatto superfluo il ruolo sino ad allora 
svolto dagli altri porti disseminati sul territorio. 
 

      
 

Infine, nel XVI secolo la Repubblica di Venezia istituirà un Consorzio Idraulico Dese, ora Consorzio Acque Sorgive 
preposto alla manutenzione di tre fiumi, fra cui il Marzenego, che spesso sondavano, con incarichi precisi di gestione 

idraulica e difesa del territorio; le alluvioni di questo territorio cesseranno solamente con le grandi opere idrauliche 
e di bonifica del XX secolo, in particolare con la costruzione del Canale Scolmatore e delle centrali di 
sollevamento delle acque dolci attualmente gestiti dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.  



Infine, è con vivo piacere che si è appreso della deliberazione assunta dal nostro sodalizio nell’ 

Assemblea dei delegati al 68° Congresso Nazionale (svoltosi il 13 giugno 2020 in modalità 

Assemblea Virtuale a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19) che ha approvato quale “Tema 

di Studio Nazionale 2020/2021 la tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile / Acqua Virtuale 

– Necessità Reale” e quale Service Nazionale 2020/2021 la campagna ecologica avviata a 

livello ministeriale ed assunta anche dal nostro Distretto 108 Italia, e cioè “Le 4 R per salvare 

l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo L’economia circolare come modello di 

crescita sostenibile. Sensibilizzazione ai temi ambientali attraverso la responsabilità dei 

comportamenti mirati a Ri-uso, Bio-uso, Dis-uso”. 

 

GIAMPAOLO RALLO (L.C. Mestre Host) 

Coordinatore del Team Verde Lions composto da Roberto Buzzo (L.C. Colli Euganei Dogi 

Contarini), Sandro Scarpa e Pierpaolo Nordio (L.C. Chioggia Sottomarina), (Renzo Zattarin 

(L.C. Arquà Petrarca) e Davide Mercuri (Leo C. Rovigo). 


