
IL MARZENEGO 
 

Geografia del tratto di bassa pianura  

Nasce da una risorgiva presso Fratta di Resana (TV); si sviluppa per circa 35 Km, con un bacino idrografico di 62,94 

kmq, che raggiunge le colline di Asolo (TV). I suoi principali tributari sono la Roggia Musonello e la Roggia Brenta-

nella a sud di Castelfranco, il Rio Draganziolo a valle di Noale, il Rio Storto a Trivignano e il Rio Cimetto presso 

Mestre. L’alveo presenta andamento tortuoso e inclinazione nordovest-sudest. Presso l’abitato di Mestre si divide in 

due rami (Ramo Beccherie e Ramo Campana, quest’ultimo tombinato sotto via Poerio per circa 670 m). Superato 

l’abitato di Mestre, presso cui si divide, si immette in una canalizzazione artificiale denominata canale Osellino e 

realizzata dalla Serenissima nel 1502. L’Osellino sfocia in laguna presso l’Aeroporto Marco Polo. La foce naturale 

del fiume si trova comunque al margine del Parco di S. Giuliano ed è collegata all’alveo artificiale mediante una 

struttura di porte vinciane che impediscono la risalita delle acque di marea. 
 

Caratteri idrogeologici e idraulici.  

Alveo di modeste dimensioni: nell’alto corso la larghezza è pari a 3-6 m x 1,5 m di profondità; nel basso corso la 

larghezza è pari a 8-12 m di larghezza x 2-3 m di profondità. La portata è di circa 4 mc/sec., ma subisce cospicui in-

crementi, in concomitanza con abbondanti precipitazioni, soprattutto nel territorio mediano-inferiore corrispondente 

ai territori mestrini. 
 

Aspetti salienti della biocenosi  
Il forte inquinamento idrico determina una notevole semplificazione biotica nel tratto mediano inferiore del fiume, 

con l’estinzione di tutti gli elementi propri della sua natura sorgiva nel medio e basso corso e la risalita di pesci lagu-

nari eurialini (Mugilidi) nel tratto di gronda di Campalto. Sulle scarpate franose di sponda del tratto inferiore nidifica 

il gruccione (Merops apiaster), mentre fra le fasce di canneto del tratto finale nidificano la gallinella d’acqua 

(Gallinula chloropus), il cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), l’usi-

gnolo di fiume (Cettia cetti) e il cuculo (Cuculus canorus). Sull’argine destro del tratto finale sono presenti biotopi di 

siepe in cui si osserva una minuscola colonia di colchico (Colchicum autumnale) e di raponzolo (Campanula rapun-

culus). Nello stesso biotopo trovano rifugio il biacco (Herophys viridiflavus), il ramarro (Lacerta bilineata) e la raga-

nella italica (Hyla intermedia), nidifica l’averla piccola (Lanius collurio) e si è costituita una nutrita colonia di coni-

glio selvatico (Oryctolagus cuniculus) di introduzione antropica recente. 
 

Trasformazioni ambientali.  

In passato costituiva una importante fonte di energia idraulica e muoveva numerose ruote di mulini ad acqua. Lungo 

il suo corso e quello dei suoi affluenti (Rio Draganziolo, Rio Storto) si collocano alcuni importanti complessi di cava 

senile (Noale, Salzano, Laghetti di Martellago). Nel tratto a monte della città di Mestre l’alveo appare costretto tra 

modeste arginature. In corrispondenza del centro urbano è invece palificato e, a tratti, contenuto da sponde cementa-

te. Nel tratto inferiore sono presenti numerosi attracchi per piccole imbarcazioni e si svolge un traffico di natanti da 

diporto relativamente intenso. La qualità delle acque è pessima in ragione della sua geografia, che lo conduce ad at-

traversare una fascia di pianura densamente abitata e industrializzata. Nel tratto finale riceve le acque di scarico del depu-

ratore di Campalto. 
 

Centri abitati collocati nel bacino idrogeografico del fiume 

Piombino Dese (PD): Rio Draganziolo; Noale (VE), Maerne (VE), Trivignano (VE), Zelarino (VE), Mestre (VE), Campalto 

(VE) 

Sopra.  

Il canale Osellino a monte di Campalto 

(Mestre, VE) 
 

A lato.  

Il Marzenego e gli altri piccoli fiumi dell’en-

troterra mestrino 


