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SCHEDA TERRITORIALE 
 

MARGHERA (VE) 

Località  Area Miatello 
 

 
 

Marghera è una località del comune di Venezia. Situata in terraferma e in continuità con Mestre (dalla quale 

è separata dalla ferrovia Milano-Venezia), si articola in un quartiere residenziale e in un porto commerciale 

con annessa zona industriale, uno dei più importanti del genere in Italia. Con altri sobborghi vicini 

costituisce la municipalità di Marghera, istituita nel 2005 dall'ex quartiere 13 Marghera-Catene (a sua volta 

formato, fino al 1997, dai quartieri 17 Marghera-Catene e 18 Malcontenta). In tutti i documenti e cronache 

medioevali e anche nelle storie dei primi secoli dell’età moderna in cui si accenni all'antica Marghera si può 

notare che il nome originario era Mergaria.  

Provincia: Venezia 

Coordinate: 45°28′ N 12°13′E Altitudine: 2 m s.l.m. Popolazione: 28.622 Area: lagunare 

Densità ab.: / Frazioni: Catene, Villabona, Ca’ Sabbioni, Ca’ emiliani, Malcontenta sismica: zona 

4 (rischio molto basso) Aree Naturali limitrofe: laguna di Venezia. 
 

Territorio: Prima della costruzione del Porto e del quartiere residenziale, la località era una zona perlopiù paludosa 

conosciuta come i Bottenighi. Le uniche sue strade erano via Catene che proseguiva da via del Parroco a Chirignago, e 

via Bottenigo che da via Catene si perdeva nella barena. Dove oggi si trova via Fratelli Bandiera vi era invece un grande 

canale di scolo (di cui l'attuale strada era l'argine) che giungeva alla Malcontenta; faceva parte del complesso idraulico, 

realizzato nel Trecento, che raccoglieva le acque della Brenta Vecchia e degli altri corsi d'acqua a sud del Canal 

Salso per deviarle lontano da Venezia, attraverso la foce del Brenta Resta d'Aio (presso Fusina). In questi ultimi anni 

Marghera si sta trasformando, sia nella zona industriale che nel quartiere urbano. La zona industriale sta guardando al 

futuro in un'ottica di uno sviluppo sostenibile che rispetti l'ambiente e che al tempo stesso salvaguardi l'occupazione; in 

questa ottica è stato creato il VEGA Science Technology Park, un parco scientifico-tecnologico che ospiterà molte 

nuove aziende. Nel 2006 è stato inaugurato il nuovo ponte strallato di Porto Marghera, che per l'insolita estetica 

curvilinea è stato definito come un simbolo della riqualificazione dell'area industriale. Il quartiere urbano si sta 

anch'esso evolvendo da periferia dormitorio di Venezia e Mestre in una realtà con una fisionomia propria, cercando di 

rispettare l'idea originaria che voleva fare di Marghera una "città giardino". A partire dal 1998, con il finanziamento 

della regione Veneto è nato il progetto SIMAGE per il monitoraggio della qualità dell'aria dell'area industriale di 

Marghera e la gestione delle emergenze di contaminazione chimica a seguito di incidenti industriali. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4741 

Regione : VENETO Provincia : VENEZIA 

Comune : VENEZIA Località : AREA MIATELLO 

Coordinate UTM Est : 282025.07 Coordinate UTM Nord :         5038643.69      T: 33 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Come raggiungere il sito : SS 309 VIA GIUSEPPE MARTI VIA BOTTENIGO  
  


