
CODICE SITO VE034

DATI GENERALI SITO 

Denominazione sito FORTE VALLON A CARPENEDO 

Settore Planiziale 

Superficie (Ha) 18

Altitudine min – max 
(m)

3 - 9 

Comuni Venezia 

Provincia Venezia 

Riferimento CTR 
1:5.000 

127083

Riferimento CTR 
1:10.000 

127080

DATI NATURALISTICI GENERALI 

Descrizione 
Area al cui interno sorge uno dei tre più antichi forti del cosiddetto “campo trincerato di 
Mestre”.  

Aspetti floristici 
Vegetazione acquatica, palustre e nemorale; nei prati contermini significativi esempi di 
Arrenatereto, Molinieto e vegetazione di torbiera con tre specie di orchidee. 

Aspetti forestali 
Salice comune (Salix alba), Pioppi (Populus sp. pl.), Ontano comune (Alnus glutinosa) e 
Farnia (Quercus robur), formano siepi multiplane assieme ad arbusti autoctoni. 

Aspetti faunistici 

Per gli anfibi sono segnalati Tritone crestato (Triturus cristatus), Rana agile (Rana
dalmatina), Raganella italica (Hyla intermedia), per i rettili Ramarro occidentale (Lacerta
bilineata), Biacco (Coluber viridiflavus) e Testuggine palustre (Emys orbicularis).
Gli uccelli presenti sono quelli degli ambienti rurali e boschivi: Picchio verde (Picus viridis),
Ghiandaia (Garrulus glandarius), Colombaccio (Columba palumbus); tra i mammiferi si 
segnalano il Tasso (Meles meles) e la Faina (Martes foina).

Ricca è anche la comunità d’invertebrati palustri e forestali. 

Aspetti 
geomorfologici

Sono presenti affioramenti della falda e ristagni d’acqua stagionali ai piedi del dosso 
settentrionale.

Aspetti storico-
culturali

Il Forte fu costruito tra il 1890 e il 1892 all’interno di uno dei due boschi di Carpenedo (Val 
de Mar) e costituisce, assieme ai gemelli Gazzera e Tron, il nucleo originario del Campo 
Trincerato di Mestre a sostegno di Forte Marghera, con il compito di coprire il settore di 
nord-est della terraferma veneziana. Attualmente il forte è visitabile attraverso un percorso 
museale in cui sono stati ricostruiti ambienti militari del secolo scorso. La parte esterna del 
complesso è sede di un Centro di Educazione Ambientale, con possibilità di osservare 
uccelli che frequentano le siepi circostanti soprattutto durante le stagioni della migrazione 
(primavera e autunno). 

VINCOLI

Tipo di vincolo 
Piano di Area della Laguna Veneziana (PALAV) approvato con PCR n. 70 del 9 novembre 
1995 e variante approvata con DCR n. 70 del 21 ottobre 1999 

Data istituzione 09.11.1995

Tipo di vincolo 
Oasi di protezione della flora e della fauna stabilita con il Piano Faunistico Venatorio. Leggi 
Regionali 17/1996 e 7/1998 

Data istituzione s.d.

Tipo di vincolo 
L’art. 29 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Provinciale adottato dal Consiglio 
Provinciale con Delibera prot. n. 51195/I di verb. del 17.02.1999 prevede l’istituzione di 
una riserva naturale 

Data istituzione 17.02.1999

Tipo di vincolo 
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) nonché Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
IT3250010 Bosco di Carpenedo 

Data di istituzione 

Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli) 
Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) 
Decreto Ministero dell’ambiente 3 aprile 2000 
DGR 21.12.1998, n. 4824, Designazione ZPS 
DGR 22.06.2001, n. 1662, Atti di indirizzo sulla gestione di SIC e ZPS 
Circolare 25.01.2000 del Ministero dell’ambiente – Servizio Conservazione della natura 
Applicazione di misure di tutela dei siti Natura 2000 
DGR 21 febbraio 2003, n. 448 
DGR 21 febbraio 2003, n. 449 
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