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1. PREMESSA
Le esigenze progettuali, ambientali e idrauliche comportano nell’ambito del progetto di
riqualificazione del basso corso del fiume Marzenego-Osellino il risezionamento del fiume mediante
dragaggio e scavi di terra emersa, per l’arretramento degli argini e per la formazione di golene.
Il canale Osellino è arginato lungo tutta la sponda sinistra; tale argine costituisce la barriera che
difende i terreni depressi, urbani e agricoli, della parte orientale di Mestre (a quote comprese fra 0,0 e
+1,50 m s.m.m.) dalle piene e dalle alte maree che si manifestano in laguna.
Il canale Osellino è interessato da fenomeni erosivi dovuti all’idrodinamica naturale e
soprattutto al moto ondoso generato dai natanti. Questi fenomeni, presenti in entrambe le sponde del
canale, sono maggiormente accentuati sul corpo arginale in sinistra idraulica.
Attualmente è presente un significativo accumulo di sedimenti nel tratto terminale che ostacola
la navigabilità e che soprattutto diminuisce la capacità di deflusso delle portate di piena e determina
pericolosi rigurgiti (si osserva che in molti punti in città la sponda destra è a quote inferiori a
+2,00 m s.m.m.).
Oltre ai sopraccitati problemi idraulici il Canale Osellino presenta anche un problema
ambientale riconducibile alla presenza di contaminazione del suo fondale, noti i superamenti di alcuni
parametri della colonna B della tabella 1 allegato 5 alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Il progetto di riqualificazione del canale Osellino, coinvolge tutta una serie di elementi in
stretta connessione tra loro, che comprendono sia obiettivi specifici di protezione dal rischio idraulico
e di tutela ambientale, quali anche la riduzione dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia, sia interessi
per la fruibilità del sito attraverso l’integrazione delle piste ciclabili sulle arginature di progetto con i
percorsi ciclabili esistenti, nell’ottica del “Bici Plan” di Mestre, e anche attraverso la razionalizzazione
dei posti barca esistenti.
Gli obiettivi progettuali quindi consistono nella:
1. protezione dal rischio idraulico
2. diminuzione del carico dei nutrienti sversati in Laguna.
3. bonifica fondali
4. razionalizzazione posti barca
5. integrazione con percorsi ciclopedonali (favorendo la realizzazione di un percorso
ciclopedonale funzionale alla città di Mestre, Favaro e al Villaggio Laguna)
6. valorizzazione del territorio e della storia di tutta l’area del fiume Osellino, con interventi
che ne esaltino anche le rilevanze storiche, paesaggistiche e naturalistiche proprie dei
luoghi.
Di seguito si dà evidenza di ciascuno degli elementi progettuali considerati.
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Si premette che il progetto mantiene distinti gli interventi di primo e secondo stralcio per
questioni legate alle sequenze di realizzazione delle opere, ma tutte le opere comprese nei due stralci,
si intendono oggetto del presente appalto; successivamente verrà specificato anche quanto si intende
realizzato con somme a disposizione dell’amministrazione.
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2. ELEMENTI PROGETTUALI
2.1.

Interventi sugli argini e difese di sponda

In progetto è prevista la regolarizzazione degli argini e la creazione di aree golenali che
richiederanno l’apporto del materiale scavato o dragato. In particolare l’argine in sinistra idrografica
verrà stabilito alla quota +3.50 m.s.m.m. e verrà rinforzato per garantire la sicurezza idraulica nei
centri abitati e nelle aree agricole a nord del canale Osellino.
Si sottolinea tuttavia che la minima quota non derogabile ai fini della sicurezza idraulica è pari
a +2.50 m.s.m.m, quota che viene assicurata in sponda destra tramite la realizzazione di un muro a
sbalzo lungo Via Vespucci fino a Via Pertini: successivamente in destra idrografica non vi è più la
necessità di protezione idraulica (barena del Passo a Campalto, zona delle barene verso Tessera).
Gli argini sono completati con rampe di accesso: si sottolinea che il risezionamento e la
regolarizzazione arginale sono stati concepiti anche per costituire una predisposizione alla
realizzazione della pista ciclabile ad integrazione con i percorsi già esistenti o compresi in altri progetti
(cfr. DSA 3102 Planimetria delle piste ciclabili/ciclopedonali).
La sistemazione del canale Osellino comprende i lavori sulle rive e sugli argini con interventi
sia di tipo statico che a verde. Gli scopi perseguiti sono:
- garantire la stabilità delle sezioni idrauliche risezionate;
- garantire la protezione dall’erosione di sponda, resa rilevante dalla circolazione dei
natanti, oltre che dall’idrodinamica naturale;
- velocizzare il recupero di flora e fauna riparie, inserendo piantumazioni di canneto nelle
zone golenali (queste ultime da realizzarsi con somme a disposizione
dell’Amministrazione) e inserendo una biorete in fibra di cocco e la seminagione con erbe
prative sulle scarpate arginali;
- favorire l’instaurarsi di un microclima e l’habitat naturale che tuteli e migliori la
biodiversità, prestando particolare attenzione alle zone di rilevanza naturalistica.
A seconda del tipo di intervento, del dislivello tra monte e valle del sostegno di sponda e
dell’inclinazione del fondo e dell’argine si è stabilita la realizzazione delle seguenti sezioni tipo:
1. Tipo 1: Geotessile preintasato in ghiaino; l’intervento non ha valenza strutturale in quanto
non si creano dislivelli tra la sponda e il fondale del canale;
2. Tipo 2: Singola burga su materasso, per dislivelli fino a 0.50 m, sponda e fondale circa
orizzontali;
3. Tipo 3: Tripla burga su materasso, per dislivelli fino a 0.80 m, sponda e fondale circa
orizzontali;
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4. Tipo 4: Palo in legno Ø 25 cm, L=4.70 m per dislivelli fino a 1.20 m, sponda inclinata fino
a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino a 15° sull’orizzontale;
5. Tipo 5: Palo in legno Ø 25 cm, L=5.70 m per dislivelli fino a 1.40 m, sponda inclinata fino
a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino a 15° sull’orizzontale;
6. Tipo 6: Palo in legno Ø 25 cm, L=4.70 m, tirantato, L=3.5 m ad interasse di 1 m, per
dislivelli fino a 2.10 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino
a 15° sull’orizzontale;
7. Tipo 6 GOL: Palo in legno Ø 25 cm, L=3.70 m, tirantato, L=3.5m ad interasse di 2 m, per
dislivelli fino a 1.50 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino
a 15° sull’orizzontale;
8. Tipo 7: Palo in legno Ø 25 cm, L=5.70 m, tirantato, L=4.0 m ad interasse di 1,0 m, per
dislivelli fino a 2,40 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato fino
a 15° sull’orizzontale;
9. Tipo 7 GOL: Palo in legno Ø 25 cm, L=4.70 m tirantato, L=4.0 m ad interasse di 2,0 m,
per dislivelli fino a 1,80 m, sponda inclinata fino a 25° sull’orizzontale e fondale inclinato
fino a 15° sull’orizzontale;
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Figura 2-1 planimetria ed estensioni degli interventi tipo sopradescritti

Si rimanda per maggiori dettagli alla relazione RLA006 Calcoli delle strutture.
Come accennato precedentemente, si prevede inoltre di rinverdire le scarpate e la testa degli
argini con una serie di interventi:
 inserimento di una biorete in fibra di cocco per la protezione dall’erosione.
 formazione di un manto erboso sui pendii lungo tutto il canale nelle aree interessate da
movimenti terra (si esclude quindi la seminagione nei pendii erbosi già esistenti).
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In particolare, l’inerbimento degli argini è previsto laddove esiste una movimentazione del
materiale da progetto (scavi/riporti), per un’area totale complessiva nel primo stralcio di ~34.000 m2,
mentre nel secondo stralcio per un’area complessiva di ~52.000 m2. L’inserimento di una biorete in
fibra di cocco sostenuta da chiodi ad ancora a funzione antierosione è prevista per un’estensione
complessiva in primo stralcio di ~24.000 m² e nel secondo stralcio di ~59.000 m².
Il calcolo di tali superfici è stato effettuato considerando una larghezza media di seminagione e
biorete, pari rispettivamente a 7 e 5 m, poi distribuite sulle lunghezze complessive relative ai singoli
interventi; nelle successive fasi progettuali esse dovranno essere adattate agli specifici interventi,
sezione per sezione.

2.2.

Muretto lungo Via Vespucci

Come già anticipato, lungo Via Vespucci fino a Via Pertini in destra idrografica, la minima
quota non derogabile ai fini della sicurezza idraulica è pari a +2.50 m.s.m.m, quota che viene
assicurata in sponda destra tramite la realizzazione di un muro a sbalzo, che correrà parallelo al fiume.
Il muretto è costituito da un paramento verticale di altezza variabile in funzione della sezione di
riferimento (cfr. tavole delle sezioni di computo) e quota sommitale fissa a +2.50 m.s.m.m.
Il paramento verticale del muretto ha spessore pari a 20 cm, mentre la soletta di base di
larghezza 0.8 m e spessore pari a 25 cm..

Figura 2-2 sezione di computo dove si osserva la presenza del muretto a sbalzo lungo via Vespucci in destra
idrografica

A passo costante di circa 100 m, sono previste delle scalette in acciaio zincato a caldo, per
poter scavalcare il muretto e accedere al canale Osellino.
La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici di Venezia e Laguna con le note
19/11/2007, - prot.n°15380, 18/02/2013 -prot. n°2291 e 22/02/2013 - prot.n° 2546, ha emesso parere
favorevole al progetto con una serie di prescrizioni, tra cui anche la richiesta di rivestire il muretto di
Via Vespucci previsto in progetto con rivestimenti in mattoni pieni faccia-vista e il rivestimento
sommitale in Pietra d’Istria.
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Verrà quindi previsto il rivestimento lato canale del muretto come richiesto dalla
Soprintendenza; tale intervento si intende realizzato con somme a disposizione dell’Amministrazione
(cfr. quadro economico di progetto).

2.3.

Movimenti terra relativi a scavi e dragaggi

2.3.1. Conferenza dei Servizi Decisoria del 2007
2.3.1.1.
Prescrizioni al progetto preliminare
In data 10 ottobre 2007 si è tenuta la Conferenza dei Servizi Decisoria, per l’approvazione del
progetto preliminare “Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per
la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in laguna di Venezia”.
Le prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi decisoria, trasmesso con nota prot.
31271/QdV/DI/VII,VIII del 03/12/07, vengono elencate brevemente ai punti successivi:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

tutti i materiali scavati sono rifiuti e devono pertanto essere gestiti secondo la vigente
normativa in materia di rifiuti;
i criteri per il riutilizzo in situ dei materiali scavati sono i seguenti:
a. le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica
<2mm, devono risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia
di bonifica, colonna A o B, a seconda della destinazione d’uso delle aree in cui il
materiale viene riutilizzato
b. le risultanze analitiche dell’eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come
eluente acqua deionizzata satura di CO2 di durata 24h, realizzato sulla frazione
>2mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella acque sotterranee allegata alla
vigente normativa in materia di bonifiche.
Nelle aree di riutilizzo dei terreni deve essere effettuato un monitoraggio delle acque di falda
post intervento, a monte e a valle idrogeologica delle aree al fine di evidenziare eventuali
incrementi di contaminazione a lungo termine;
l’utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne all’area in esame deve essere sottoposto
a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa sui rifiuti;
la gestione dei fanghi pericolosi previo trattamento e pellettizzazione deve essere conforme a
quanto stabilito dal DM 03/08/05;
in relazione alle prescrizioni di cui sopra vanno ridefiniti i volumi nonché la modalità di
gestione e trattamento del materiale dragato;
in caso di deposito preliminare e/o stoccaggio temporaneo dovranno essere acquisite le
necessarie autorizzazioni;
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7.

le modalità di campionamento e analisi dovranno essere conformi al Protocollo Operativo
approvato con DGRV 2922/03;
8. (…) si ritiene necessario, una volta effettuato il dragaggio del canale, che venga effettuata una
caratterizzazione integrativa del fondo scavo per il controllo degli strati di sedimento che
rimarranno in posto (…);
9. non è possibile applicare l’analisi del rischio ai rifiuti quali sono i fanghi di dragaggio ed i
sedimenti contaminati;
10. l’aggiunta di additivi ai fini della stabilizzazione del materiale scavato può essere compiuta
solo per migliorarne le caratteristiche geotecniche (…);
11. i dati della caratterizzazione devono essere presentati agli enti di Controllo anche su idoneo
supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati geoambientale (…).

2.3.1.2.
Risposta alle prescrizioni
Con nota “Replica alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria” in data 03/12/2007
sono state illustrate le modalità con cui le prescrizioni espresse dalla Conferenza dei Servizi andavano
recepite nelle fasi successive di progettazione ed esecuzione dei lavori.
In seguito si riporta una sintesi degli elementi rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi
progettuali, nell’adempimento alle osservazioni ricevute sul progetto.
1.

tutti i materiali scavati sono rifiuti e devono pertanto essere gestiti secondo la vigente
normativa in materia di rifiuti
Si faccia riferimento a quanto riportato al paragrafo 2.3.2.

i criteri per il riutilizzo in situ dei materiali scavati sono i seguenti (…):
Le modalità di esecuzione delle verifiche analitiche da mettere in atto nel presente intervento
sono illustrate nella “Relazione tecnica sulla gestione dei materiali di scavo”.
In merito al monitoraggio delle acque di falda per verificare eventuali incrementi di
contaminazione delle acque sotterranee legate alla cedibilità dei contaminanti, si faccia riferimento a
quanto sviluppato nell’analisi di rischio sanitario e ambientale.
2.

l’utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne all’area in esame deve essere sottoposto
a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa sui rifiuti;
Il progetto preliminare non considerava approvvigionamenti di terreni derivanti da aree esterne
a quella di intervento. Si è comunque dichiarato che laddove, sulla base delle evidenze operative, si
riscontrasse tale esigenza, le eventuali forniture dall’esterno saranno subordinate alla verifica della
compatibilità di queste col sito medesimo. In progetto definitivo vi è la necessità di far pervenire
3.
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materiale dall’esterno quali materie prime provenienti da cave o da impianti autorizzati, materiale
rispondente alle caratteristiche di utilizzo fornito dall’Amministrazione a piè d’opera o, ancora, i casi
di cui all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. La fornitura di materiali sarà autorizzata solo previa
esibizione di documentazione idonea attestante la compatibilità con l’uso previsto.
4.

la gestione dei fanghi pericolosi previo trattamento e pellettizzazione deve essere conforme a
quanto stabilito dal DM 03/08/05;
Nel progetto preliminare era prevista l’inertizzazione e la pellettizzazione del materiale non
conforme ai limiti di colonna B.
Attualmente per i materiali oltre B è previsto l’invio in piattaforma 23ha, sito idoneo alla
ricezione dei materiali non pericolosi e pericolosi, dove il materiale sarà poi sottoposto ai trattamenti
preliminari per il successivo conferimento in discarica Moranzani.
Non si pone quindi ulteriormente la problematica di verificare gli assunti del DM 03/08/05, pur
dovendo garantire che le condizioni di trasporto siano effettuate in sicurezza.
5.

in relazione alle prescrizioni di cui sopra vanno ridefiniti i volumi nonché la modalità di
gestione e trattamento del materiale dragato
Sia i volumi di scavo che le modalità di gestione sono stati modificati e approfonditi in questa
fase progettuale. Le prescrizioni date da ARPAV sui risultati della caratterizzazione ambientale hanno
portato alla ridefinizione della qualità dei dragaggi (cfr. Relazione tecnica sulla gestione dei materiali
di scavo”), nonché esigenze operative e ridefinizione delle sezioni di computo hanno condotto ad una
variazione anche quantitativa dei volumi stessi.
Per le modalità di gestione dei materiali di scavo si faccia riferimento alla “Relazione tecnica
sulla gestione dei materiali di scavo” e agli esiti della Conferenza dei Servizi PALAV del 22 Ottobre
2013 (cfr.§2.3.2).
6.

in caso di deposito preliminare e/o stoccaggio temporaneo dovranno essere acquisite le
necessarie autorizzazioni;
In seno alle previste tappe approvative, tutto ciò che concerne la filiera di gestione dei rifiuti,
ivi compresi gli stoccaggi o i depositi e i dispositivi necessari al più adeguato maneggio dei materiali
(serbatoi per le acque di addensamento, depositi di additivi), derivanti dagli scavi e in particolare dai
dragaggi saranno debitamente verificati. Con l’approvazione del progetto, tutto ciò ad esso inerente, ivi
comprese le modalità di gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre, si intende autorizzato.
7.

le modalità di campionamento e analisi dovranno essere conformi al Protocollo Operativo
approvato con DGRV 2922/03;
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Dovranno essere rispettati i metodi di campionamento previsti dal “Protocollo Operativo per la
caratterizzazione dei siti ai sensi del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii e dell’accordo per la chimica di Porto
Marghera”, come riportato nella “Relazione tecnica sulla gestione dei materiali di scavo”, nonché
quanto previsto dal DPR 120/2017. Inoltre per la caratterizzazione dei sedimenti da inviare a
piattaforma 23ha occorre considerare quanto richiesto dal “Piano di Monitoraggio e controllo”
dell’area 23ha/Moranzani.
Si faccia comunque riferimento a quanto riportato in seguito.
(…) si ritiene necessario, una volta effettuato il dragaggio del canale, che venga effettuata una
caratterizzazione integrativa del fondo scavo per il controllo degli strati di sedimento che
rimarranno in posto (…);
E’ prevista tale caratterizzazione (si veda la “Relazione tecnica sulla gestione dei materiali di
scavo”).
8.

9.

non è possibile applicare l’analisi del rischio ai rifiuti quali sono i fanghi di dragaggio ed i
sedimenti contaminati
Confronta quanto riportato al §2.3.2.

10. l’aggiunta di additivi ai fini della stabilizzazione del materiale scavato può essere compiuta
solo per migliorarne le caratteristiche geotecniche (…);
Tutte le verifiche finalizzate al recupero del materiale saranno fatte sul materiale tal quale.
Con questo si vuole garantire che in nessun caso l’addensamento si configura come una
diluizione. L’unico scopo da perseguire è in questo caso il raggiungimento di consistenze tali da
renderne possibile il riutilizzo, il trasporto, ovvero tali da autorizzarne l’ammissibilità in discarica, a
seconda dei casi. In ogni caso il DPR 120/2017, pur non individuando esplicitamente la stabilizzazione
a calcee/o a cemento, riconosce l’asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo come
normale pratica industriale ai fini di garantire le caratteristiche geotecniche necessarie alla
movimentazione.
11. i dati della caratterizzazione devono essere presentati agli enti di Controllo anche su idoneo
supporto informatico e trasmessi telematicamente alla banca dati geoambientale (…).
Si provvederà in questo senso.
Tutte le risposte e le modalità gestionali in ottemperanza alle prescrizioni sono approfondite e
definite nel prosieguo.
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2.3.2. Conferenza dei Servizi P.A.L.A.V. del 22 Ottobre 2013
In data 07.08.2013 il Consorzio di bonifica “Acque Risorgive” ha trasmesso alla Direzione
Progetto Venezia il documento “D.C.R. n 24/2004 (Schede di progetto B.7 e B.15). Consorzio di
bonifica “Acque Risorgive”. Progetto definitivo di ‘Riqualificazione ambientale del basso corso del
fiume Marzenego – Osellino per la riduzione e il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia’,
(…). Rimodulazione progettuale”. In tale elaborato veniva chiesto di rivedere alcune prescrizioni tra
cui anche le modalità di gestione dei materiali derivanti dai dragaggi, visti gli sviluppi normativi sulla
gestione delle terre da scavo, in particolare il DM 161/12.
In particolare la richiesta concerneva lo stralcio delle prescrizioni che prevedevano:
 la creazione di un secondo manufatto partitore dei flussi idrologici e a marea, sito in fregio al
Canale Scolmatore,
 considerare rifiuti (indipendentemente dalle caratteristiche analitiche) tutti i materiali di risulta
da scavi e dragaggio.
Le rimodulazione progettuale poteva dare corso legittimamente alla revisione del progetto
definitivo nel senso di:
 gestire il materiale di risulta da scavi e dragaggi non contaminato come sottoprodotto anziché
come rifiuto;
 ridefinire i criteri di riutilizzo del materiale di risulta da scavi e dragaggi (riutilizzo in sito del
materiale che risulta inferiore ai limiti di colonna B, Tab.1, allegato 5, Titolo V, Parte IV, del
d.lgs.152/06 e ss.mm.ii.);
 evitare il sostegno del tirante a Tessera per favorire la fruibilità del canale e ridurre gli impatti
segnalati dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia.
Il documento sopra citato è stato valutato in Conferenza dei Servizi decisoria del 22/10/2013 in
base alla L.R.n.27/2001, art. 8, comma 6, che prevede che “la Regione approva gli interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel Comune di Venezia e nell’area
interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (P.A.L.A.V.) approvato con
P.C.R.09.11.1995 n°70 ”.
La conferenza ha ritenuto “approvabile lo stralcio, dal progetto di riqualificazione fluviale del
Canale Marzenego-Osellino, della prescrizione che prevedeva la realizzazione dello sbarramento
fluviale di Tessera e della prescrizione di considerare rifiuti tutti i sedimenti provenienti dal dragaggio
e risezionamento del canale Marzenego-Osellino, con il possibile riuso entro i limiti di legge, dei
sedimenti entro B per il ripascimento della struttura idraulica arginale, con le seguenti prescrizioni e
osservazioni:
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 il progetto rimodulato sia sottoposto alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia e alla
Commissione regionale VIA,
 la variante dovrà contenere nel dettaglio le aree oggetto di bonifica, le aree oggetto di scavo,
le aree oggetto di riporto e le attività di controllo da adottare per evitare il rimescolamento
delle terre provenienti da aree diverse,
 l’intervento di rettifica dell’argine del Canale Osellino deve essere rivisto per quanto riguarda
la durabilità del materiale ligneo da utilizzare e l’allineamento della palificata, che nella
soluzione proposta incide sul corpo arginale,
 per il riuso dei sedimenti il Consorzio dovrà garantire il rispetto delle destinazioni d’uso
vigenti, che dovranno essere acquisite dalla Direzione Urbanistica del Comune di Venezia, al
fine di non ingenerare situazioni di rischio connesse alla possibile fruizione collettiva delle
strutture medesime.”
L’aggiornamento delle prescrizioni è stato approvato con Decreto del dirigente della Direzione
Regionale Progetto Venezia n°126, del 23/10/2013.
Relativamente alla necessità di sottoporre il progetto rimodulato alla Commissione Regionale
VIA, gli approfondimenti svolti, l’intervenuto nuovo assetto normativo e il confronto diretto con gli
organi Regionali preposti all’approvazione, hanno tuttavia evidenziato la non necessità di procedere in
tal senso. Più nel dettaglio si veda quanto riportato nelle premesse dell’allegata “Relazione di
invarianza degli impatti ambientali”.
L’approvazione dello stralcio delle prescrizioni ha comportato la possibilità di riutilizzare il
materiale classificato entro B in progetto. Per verificare la compatibilità con la destinazione urbanistica
prevista dal Comune di Venezia a verde urbano, è stata sviluppata l’analisi di rischio sanitario e
ambientale, parte integrante del presente progetto.
2.3.3. Confronto tra le diverse modalità di gestione dei materiali di scavo (ante e post
Conferenza PALAV del 22/10/2013)
Prima della Conferenza dei Servizi PALAV del 22/10/2013 tutti i materiali scavati erano da
considerarsi rifiuti (si veda punto 1 del §2.3.1.1). In questo senso il progetto prevedeva:
 lo scavo/dragaggio e la movimentazione di tutti i materiali come rifiuti (registri di
carico e scarico e formulari),
 il trasporto dei materiali di dragaggio in area di stoccaggio per la verifica analitica,
secondo i criteri riportati in Figura 2-4 e addensamento con calce e cemento
 le verifiche analitiche del materiale proveniente dagli sterri arginali secondo i criteri
riportati in Figura 2-4, posti in cumulo nelle aree di occupazione del cantiere,
 successivo invio a destino, specificato nella figura successiva.
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Le analisi chimiche da condurre erano dettate dalla nota del MATTM
prot.5049/QdV/RI/IX/2006. Con tale nota si evidenziava che per quanto concerne il riutilizzo dei
materiali in situ nel SIN di Porto Marghera, dovevano essere rispettate le condizioni seguenti:
le risultanze analitiche dei materiali, riferite alla sola frazione granulometrica <2mm,
devono essere conformi ai valori di concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo
tabella 1 dell’allegato 1 del ex DM 471/99, colonna A o B a seconda della destinazione d’uso del
materiale;
le risultanze analitiche dell’eluato ottenuto nel test di cessione che utilizzi come eluente
acqua deionizzata satura di CO2, di 24h di durata, realizzato sulla frazione >2mm, devono essere
conformi ai limiti della tabella acque sotterranee allegata alla vigente normativa in materia di
bonifiche (ex tabella 2, allegato 1 al DM 471/99).
Sostanzialmente le operazioni previste per i materiali provenienti da sterri e dragaggi, si
configuravano come un’operazione di recupero dei rifiuti. I materiali risultati dopo le verifiche oltre
colonna B, d.lgs. venivano inviati a discarica (piattaforma 23ha).

Figura 2-3-gestione dei materiali di risulta dagli scavi e dai dragaggi nella configurazione di progetto in cui
tutti i materiali sono rifiuti
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Figura 2-4- siti di collocazione, verifiche analitiche e destino del materiale di risulta, nella configurazione di
progetto in cui tutti i materiali sono rifiuti.

La gestione dei materiali come rifiuti necessitava di movimentarli come tali già da subito dopo
lo scavo: a seconda che i rifiuti arrivassero alle vasche transitando dentro o fuori dall’area di cantiere
vi era l’esigenza formale di movimentarli con registri di carico/scarico e/o FIR.
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Figura 2-5-schema dei flussi e gestione dei formulari e dei registri di carico e scarico per i materiali
provenienti dai dragaggi: la filiera A consiste nei movimenti considerati interni al cantiere, la B nei movimenti che
transitano all’esterno dell’area di cantiere

Dopo lo stralcio delle prescrizioni come riportate nei paragrafi precedenti, è possibile
demandare alla verifica analitica in vasca (per lotti da 1500 m³, secondo quando previsto dall’Accordo
di Programma Moranzani, cfr. “Relazione tecnica sulla gestione dei materiali di scavo”) la
definizione della tipologia del materiale scavato, prevedendo il riutilizzo come sottoprodotto (secondo
i criteri del DPR 120/2017) del materiale entro B e l’invio a discarica come rifiuto del materiale oltre
B.
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Figura 2-6-gestione dei materiali di risulta dagli scavi e dai dragaggi considerata nel progetto attuale

MATERIALE

VERIFICA


ENTRO A



Analisi matrice solida (analiti definiti dal
Protocollo Operativo per il SIN di Porto
Marghera valido anche per aree limitrofe e
coerente con DPR 120/2017)



Test di cessione solo se il sito di destino lo
richiede



Analisi matrice solida (rif. Protocollo Operativo)
Parametri richiesti dal PMO Moranzani



Parametri dell’art.6 del DM 27/09/2010 e set di

ENTRO B

OLTRE B,
NON
PERICOLOSI

Analisi matrice solida (analiti definiti dal
Protocollo Operativo per il SIN di Porto
Marghera valido anche per aree limitrofe e
coerente con DPR 120/2017)

DESTINO
RIUTILIZZO SU
ARGINI/GOLENE
OSELLINO
RIUTILIZZO SU
ARGINI/GOLENE
OSELLINO

RIUTILIZZO
ESUBERO COME
MATERIALE TECNICO
IN MORANZANI
PIATTAFORMA 23ha e
DISCARICA
MORANZANI
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DESTINO

base per determinare la pericolosità sul TQ

OLTRE B,
PERICOLOSI



Test di cessione: parametri eluato del DM
27/09/2010



Analisi matrice solida (rif. Protocollo Operativo)
Parametri richiesti dal PMO Moranzani



Parametri dell’art.6 del DM 27/09/2010 e set di
base per determinare la pericolosità sul TQ



Test di cessione: parametri eluato del DM
27/09/2010

PIATTAFORMA 23ha e
DISCARICA
MORANZANI

Figura 2-7 siti di collocazione, verifiche analitiche e destino del materiale di risulta, nella
configurazione di progetto attuale

Avendo escluso la necessità di considerare i materiali come rifiuti, nella configurazione attuale di
progetto la movimentazione del materiale non comporta la necessità di FIR/registri carico scarico, ma
di documenti di traporto per essere trasportato alle vasche (che di fatto costituiscono “deposito
intermedio” come identificato dal DPR120/2017)

I materiali risultanti >B, d.lgs.152/06 dopo le verifiche analitiche condotte in vasca, verranno
inviati alla piattaforma 23ha e saranno movimentati come rifiuti, quindi con tutti i necessari atti
formali che la normativa di settore richiede (registri C/S, FIR).
Si faccia riferimento anche a quanto riportato nella “Relazione tecnica sull’area di
caratterizzazione e stoccaggio”.
2.3.4. Volumi e modalità gestionali
Lo stato dei fanghi dell’Osellino, in gran parte risultanti entro colonna B della tabella 1,
allegato 5 alla parte quarta D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii (ex DM 471/99), ma anche in una certa stima oltre
colonna B e pericolosi (cfr. quanto specificato nella RLA004 Relazione tecnica sulla gestione dei
materiali di scavo), richiede un intervento che lo riconduca alle circostanze ammissibili.
Le esigenze ambientali e idrauliche comportano in definitiva il risezionamento del fiume
mediante dragaggio, definendo altresì una filiera di gestione dei materiali provenienti dai dragaggi e
dagli scavi di terre emerse, anche in relazione alle prescrizioni ottenute duranti le fasi di valutazione
del progetto e riportate nelle relazioni specialistiche.
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Complessivamente si tratta di dragare circa 118’100 m³, salvo incrementi derivanti dalle
esigenze di proseguire la bonifica per effetto delle verifiche su ciò che resta sul fondo del fiume a
seguito dei dragaggi previsti.

TOTALE STERRI/ DRAGAGGI/ RIPORTI

STERRO
DRAGAGGIO
RIPORTO

VOLUMI (m³)
TOTALI
27 750
118 100
63 550

DRAGAGGIO

TOTALI

ENTRO A

ENTRO B

OLTRE B

1 450

67 350

22 550

OLTRE B
Pericolosi
26 750

Figura 2-8 movimenti terra totali interessanti la realizzazione delle opere in progetto, con specificazione
della qualità dei materiali derivanti dal dragaggio
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1° STRALCIO - dalla sez.1 alla sez.23

STERRO
DRAGAGGIO
RIPORTO

VOLUMI (m³)
TOTALI
15 850
38 950
35 050

50 900

ENTRO A

ENTRO B

OLTRE B

1 450

37 500

0

DRAGAGGIO

TOTALI

OLTRE B
Pericolosi
0

2° STRALCIO - dalla sez. 23 alla 46

STERRO
DRAGAGGIO
RIPORTO

VOLUMI (m³)
TOTALI
11 900
79 150
28 500

40 400

DRAGAGGIO

TOTALI

ENTRO A

ENTRO B

OLTRE B

OLTRE B
Pericolosi

0

29 850

22 550

26 750

Figura 2-9 volumi si scavo e riporto riguardanti primo e secondo stralcio

Tutti i materiali scavati verranno sottoposti alle verifiche analitiche descritte nella “Relazione
tecnica sulla gestione dei materiali”; verifiche si intendono necessarie ad individuare con certezza il
destino dei volumi di scavo/dragaggioPer i materiali provenienti dai dragaggi, dopo aver effettuato la verifica analitica che determina
in modo certo il destino in filiera è previsto:
- il riutilizzo in progetto per i materiali entro A e entro B della tabella 1 dell’allegato 5
alla parte quarta titolo V del D.Lgs 152/06, previo eventuale addensamento qualora necessario;
- per i materiali entro B in esubero tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta titolo V del
D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, è previsto il trasporto all’area “23 ha”, dopo averne migliorato le
caratteristiche meccaniche tramite l’aggiunta di calce e cemento (massimo 5% in peso), per il
successivo riutilizzo in riempimenti e/o rilevati esternamente all’area di progetto (utilizzo in
Moranzani);
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per i fanghi da dragaggio risultanti oltre B tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta,
titolo V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, sia pericolosi che non pericolosi, è previsto il trasporto come
rifiuti con mezzi idonei in area “23 ha”, dove saranno sottoposti ai successivi trattamenti per il
conferimento in discarica Moranzani. Il trasporto avverrà dopo averne migliorato le caratteristiche
meccaniche tramite addensamento (per garantire lo spostamento in sicurezza).
Come accennato precedentemente, per i materiali provenienti dallo scavo delle terre emerse
dopo la caratterizzazione in situ, è previsto il riutilizzo sugli argini o sulle golene previste in progetto
per il materiale entro A e entro B D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii ) per i quantitativi riportati nella tabella
seguente.

primo stralcio
secondo stralcio
totale

totale golene
TOTALI
8600,00
7850,00
16450,00

primo stralcio
secondo stralcio
totale

totale argini
TOTALI
26450,00
20650,00
47100,00

primo stralcio
secondo stralcio
totale

totale riporto
TOTALI
35050,00
28500
63550,00

Figura 2-10 riporti di materiale in zone golenali e negli argini nonché i totali complessivi necessari in
progetto

Gli esuberi verranno gestiti come materiali o rifiuti in funzione delle caratteristiche analitiche..
Come specificato nella “Relazione tecnica sulla gestione dei materiali di scavo ” sono previsti
inoltre il dragaggio e la successiva gestione del materiale proveniente dalla vivificazione del fosso
attorno a Forte Manin.
Analogamente a quando previsto per i restanti volumi di dragaggio il materiale di dragaggio
verrà inviato alle vasche di caratterizzazione e sottoposto alle successive verifiche analitiche, per
l’invio a destino.

4 320 m³
6 050 t
1,4 t/m³

TOTALE

30%

70%

1 296 m³
1 800 t
1,4 t/m³

OLTRE B NON
PERICOLOSI

3 024 m³
4 250 t
1,4 t/m³

ENTRO B

1 555 m³
2 200 t
1,4 t/m³

+ 20% ACQUA

OLTRE B NON
PERICOLOSI

3 629 m³
5 100 t
1,4 t/m³

+ 20% ACQUA

ENTRO B

dopo dragaggio

SCAVI

1. analisi matrice solida protocollo
operativo Porto Marghera
2. analisi su TQ secondo art.6 DM
27/09/2010 e secondo DGRV
2922/03 (comprensiva di
organoclorurati)
3. analisi eluato secondo DM
27/09/2010

Caratterizzazione in vasche:

calce

4 450 t

110 t
2,20 t/m³

50 m³

1,58 t/m³

1 900 t

1 200 m³

1,58 t/m³

1 200 m³
1 900 t

DISCARICA MORANZANI

1,56 t/m³

2 850 m³

2,20 t/m³

255 t

RIUTILIZZO COME MATERIALE
TECNICO IN AREA 43ha /
MORANZANI O ALTRO SITO

DESTINAZIONI

116 m³

4 450 t
1,56 t/m³

1. analisi matrice solida protocollo
operativo Porto Marghera
calce

2 850 m³

Caratterizzazione in vasche:

CALCE E CEMENTO
(+5%IN PESO E PERDITA
DI VOLUME DI ACQUA
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Il volume di scavo relativo al dragaggio attorno al Forte è pari a 4’320 m³. Nella figura
seguente viene rappresentato il flusso dei materiali di dragaggio provenienti da Forte Manin.

Figura 2-11 Flusso dei materiali di dragaggio di Forte Manin, considerano il 30% del volume oltre colonna
B e il 70% entro colonna B, D.lgs152/06
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Analisi di rischio sanitario ambientale

Il documento è stato sviluppato per la valutazione del rischio sanitario ambientale associato
all’intervento di riqualificazione del canale Osellino.
L’analisi di rischio mira a verificare la compatibilità del materiale “entro B” ricollocato su
argine così come stabilito con l’approvazione dello stralcio delle prescrizioni approvato con Decreto
del dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n°126, del 23/10/2013, che recepisce quanto
stabilito in sede di Conferenza dei Servizi decisoria PALAV del 22/10/2013.
Poiché il Comune di Venezia ha previsto una destinazione d’uso a verde urbano attrezzato
(VUA) per gli argini del canale Osellino, in sede di Conferenza dei Servizi del 22/10/2013 è stata
approvata la richiesta di utilizzare i materiali entro col.B d.lgs.152/06 e ss.mm.ii. per la
riconfigurazione arginale del canale Osellino, con la prescrizione che “per il riuso dei sedimenti il
Consorzio dovrà garantire il rispetto delle destinazioni d’uso vigenti, che dovranno essere acquisite
dalla Direzione Urbanistica del Comune di Venezia, al fine di non ingenerare situazioni di rischio
connesse alla possibile fruizione collettiva delle strutture medesime.”
Per la discussione preliminare dei risultati dell’analisi, è stato tenuto un incontro tecnico con
ARPAV in data 20/05/2015; l’analisi effettuata ed allegata al presente progetto definitivo, recepisce
alcune integrazioni richieste dalla stessa agenzia regionale. Tali integrazioni riguardavano la
valutazione del rischi per la falda derivante dalla lisciviazione del materiale “entro B” ricollocato sugli
argini.
Si faccia riferimento all’elaborato per i dettagli.

2.5.

Realizzazione delle golene

Il canale verrà risezionato e ridefinito anche assegnando un andamento sinuoso tramite la
realizzazione di golene intese come aree adiacenti all’alveo di magra del fiume e mediamente
interessate da tiranti d’acqua decimetrici. Questa scelta deriva da molteplici obiettivi che vengono
descritti successivamente:
- realizzazione di spazi dove inserire essenze idonee alla riduzione dei nutrienti e garantire
lo sviluppo della biodiversità;
- attenuazione delle velocità idrauliche in prossimità della sponda, importante per gli aspetti
idraulici, di stabilità delle sponde e dell’instaurazione di habitat diversificati;
- riduzione e dissuasione della velocità dei natanti in canale per evitare l’erosione;
- evitare l’attracco non organizzato e incontrollato che attualmente è presente in canale.
Le quote delle golene del primo stralcio sono variabili tra -0.30÷+0.30 m.s.m.m mentre le quote
del secondo stralcio sono fissate a +0.30 m.s.m.m (cfr RLA0003 Relazione idraulica e di efficacia
sulla riduzione dei nutrienti). Il livello medio del canale Osellino si colloca attorno allo
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0.30/0.40 m s.m.m. Si ammette quindi che le golene possano (in bassa marea e per brevi periodi)
essere messe all’asciutto.
Nelle aree golenali verrà effettuata la piantumazione a canneto per la riduzione dei nutrienti,
con somme a disposizione dell’Amministrazione.

2.6.

Razionalizzazione dei posti barca

Il progetto si pone come obiettivo quello della razionalizzazione dei posti barca lungo il canale
Osellino. Numerosi sono stati gli incontri con le Associazioni e i cittadini durante l’iter di verifica e
approvazione progettuale, che hanno portato alla ridefinizione dei posti barca, razionalizzati in
funzione delle esigenze riscontrate.
Pur non essendo compresi nell’appalto gli oneri per l’attrezzaggio dei posti barca, il progetto
recepisce le indicazioni delle associazioni in merito alla disposizione dei posti barca e configura la
disposizione di aree golenali/interventi tipo, anche in funzione di tale razionalizzazione.
Si faccia riferimento agli elaborati grafici DSA 4041÷4043 che vedono la predisposizione dei
posti barca, nonché le planimetrie di progetto.

2.7.

Abbattimento dei nutrienti

L’intervento in progetto, come detto, ha fra gli altri l’obiettivo di contribuire alla riduzione del
carico di nutrienti che giunge in laguna. Tale fine è perseguito attraverso cinque principali
meccanismi:
1. il ripristino della circolazione idrica, specie del tratto a valle dell’intersezione col canale alle
Rotte;
2. la regolazione idraulica attuata con il rifacimento del manufatto alle Rotte (e inizialmente
anche con un manufatto partitore a Tessera, contemplato dal progetto definitivo 2009);
3. il recupero morfologico del corso d’acqua in termini di accentuata sinuosità;
4. la realizzazione di aree mediamente sommerse e piantumate poste ai lati della cunetta;
5. il dragaggio dei sedimenti contaminati con effetti potenzialmente tossici o inibenti l’attività
biologica.
La valutazione dell’efficienza nell’abbattimento dei nutrienti è stata fatta utilizzando un
approccio alla Kadlec e Knight e riferimenti ad esperienze in scala reale confrontabili con l’Osellino
per tipo di acque e di localizzazione e dunque per clima e vegetazione. Ci si riferisce in particolare alle
esperienze di siti in gestione all’ex Consorzio di Bonifica Dese Sile – ora Acque Risorgive
(Castelnuovo Bariano, fiume Zero) e alle misure lì condotte: in base a tali verifiche di campo si
possono assumere abbattimenti areali maggiori di quelli di letteratura.
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L’obiettivo richiesto nell’Accordo di Programma tra Regione, Magistrato alle Acque,
Consorzio di Bonifica Dese Sile e Comune di Venezia, era inizialmente il raggiungimento
dell’abbattimento di 25 t/anno di nutrienti (scheda B7 adottata con provvedimento della Regione del
Veneto n. 3094 del 01/10/04) sversati in Laguna.
Rispetto all’obiettivo di abbattimento dei nutrienti preposto, vi sono alcune considerazioni da
fare di cui si avrà riscontro nell’elaborato RLA 0003 “Relazione idraulica e di efficacia sulla riduzione
dei nutrienti”. Le condizioni al contorno del Bacino Marzenego-Osellino in generale e del canale
Osellino in particolare hanno subito variazioni dal 20041 ad oggi, dovute sostanzialmente alla
sistemazione del Bacino Scolante:
-

-

in particolare, dai dati rilevati in seno al “Piano di campionamento dei sedimenti del
canale Osellino” (2005-2006) si evince una concentrazione media dei nutrienti in ingresso
nel tratto iniziale del canale oggetto di intervento pari a 2.65 mg/l Ntot in fase di piena e
pari a 1.30 mg/l Ntot in fase di magra, valori decisamente minori di quello assunto nella
scheda B7 pari a 6.8 mg/l Ntot;
la portata reale di 1,56 m³/s pari a circa il triplo di quella assunta nella scheda B7 di
0.5 m³/s, non vale a compensare le conseguenze della minore concentrazione media dei
nutrienti in ingresso, data la minor resa dell’abbattimento.

A fronte di tutte queste si può sostenere che:
1. gli interventi nel territorio scolante hanno già migliorato lo stato di fatto rispetto a
quanto noto al tempo della redazione della scheda B7;
2. è impossibile e non più ugualmente significativo concepire la prestazione ambientale
dell’intervento solo rispetto al peso annuo dei nutrienti abbattuti;
3. molta parte dell’efficacia ambientale dell’intervento sta nella sottrazione di sedimento
contaminato possibile per effetto della bonifica del fondale;
4. l’abbattimento di nutrienti è in ogni caso massimizzato rispetto alle portate e alle
concentrazioni attuali.
Relativamente agli obiettivi del progetto sull’abbattimento dei nutrienti sono intervenute
ulteriori precisazioni e richieste da parte degli Enti approvanti, nonché cambiamenti delle condizioni al
contorno, che hanno condotto alla rimodulazione degli obiettivi progettuali, come di seguito
rappresentato.
In particolare, a seguito del parere favorevole sulla compatibilità ambientale al progetto
definitivo datato 2009 (atto n. 302 del 04/08/2010) da parte della Commissione VIA, fatto proprio
1

data di emissione della scheda B7
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dalla Giunta Regionale con delibera n. 1879 del 15/11/2011, sul progetto si è espressa anche la
Commissione per la Salvaguardia di Venezia che con voto n. 2/9083 del 28/02/2013 prescrive che: “la
realizzazione dello sbarramento del fiume alla foce sia sospesa fino agli adeguamenti del progetto,
(...) facendo peraltro presente la necessità della fitodepurazione”.
Tale prescrizione risultava in contraddizione con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Mare e del Territorio (MATTM) n. 4562/QdV/M/Di/B del 07/05/2008, che ha autorizzato
l’avvio dei lavori del canale Osellino confermando le prescrizioni della CdS decisoria del 10/10/2007
(progetto preliminare), ribadendo (art.1) che: “deve essere prevista la creazione di un secondo
manufatto partitore dei flussi idrogeologici e a marea, sito in fregio alla foce del canale Osellino di
fronte allo scarico del Canale Scolmatore, alla fine del tratto di circa 3 km, che funzioni da vero
polmone per la fitodepurazione proposta. Il funzionamento dei due manufatti consentirebbe
circolazioni forzate regolazioni dei flussi in senso pieno, aumento dei tempi di residenza nel tratto
ricompreso tra i due manufatti eventualmente posti in opera”.
Il manufatto partitore a Tessera era stato inizialmente incluso tra le opere del progetto
definitivo (2009) in relazione alla necessità di raggiungere determinati obiettivi di abbattimento dei
nutrienti (grazie all’aumento dei tempi di residenza). A seguito delle richieste della Commissione
Salvaguardia di Venezia sopracitate e in relazione al cambiamento delle condizioni al contorno
dell’ambito progettuale che vedono una riduzione generale dello sversamento dei nutrienti in Laguna
grazie agli interventi realizzati sul bacino scolante della Laguna di Venezia, il Consorzio di bonifica
Acque Risorgive (ex Dese Sile) ha inoltrato nel settembre 2013 la richiesta di modificare gli obiettivi
progettuali legati all’abbattimento dei nutrienti e di stralciare la prescrizione del MATTM relativa alla
realizzazione del Manufatto partitore a Tessera.
Tali modifiche progettuali sono state discusse nella conferenza dei servizi PALAV del
22/10/2013 e approvate con Decreto regionale della Direzione Progetto Venezia n. 126 del 23.10.2013.
Il manufatto a Tessera è stato quindi stralciato dalle opere di progetto e gli obiettivi rivisti,
come meglio definito nella relazione RLA 0003 “Relazione idraulica e di efficacia sulla riduzione dei
nutrienti”.

2.8.

Realizzazione varice in via Pertini

Ancorché non sia un obiettivo principale del progetto, è possibile realizzare un’approssimativa
ed ottimizzabile occupazione delle rive, anse, golene e principalmente della nuova varice in Via
Pertini, tale da:
- concentrare gli accessi da terra al fiume;
- migliorare il collegamento tra terraferma e navigazione.
La varice permetterà di regolarizzare i flussi anche agendo con la vasta area golenale da
dissuasore delle alte velocità dei natanti.
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La varice, non da ultimo, costituirà un’area puntuale che avrà altresì funzioni di laminazione in
caso di piena; essa rappresenterà un elemento importante per la diminuzione dello sversamento in
Laguna dei nutrienti, essendo un’area di colma, dove è possibile inserire delle specie che ben si
prestano alla rimozione dalle acque di azoto e fosforo. Verranno utilizzate essenze idonee sia per la
protezione dall’erosione di sponda e per l’abbattimento del carico di nutrienti. Come già detto per le
aree golenali, le piantumazioni di essenze idonee avverrà con le somme in amministrazione disponibili
e quindi si intendono escluse dall’appalto.
E’ previsto inoltre l’allestimento a darsena della varice che verrà attrezzata con punti luce di
illuminazione, banchina, moli, scivolo e parcheggio per l’area di accesso; verranno inoltre piantumate
in varice delle essenze idonee (olmi, salici etc), a rinaturalizzazione dell’area. Anche tali allestimenti
saranno realizzati con le somme a disposizione dell’Amministrazione (confronta Quadro Economico
del progetto).
In particolare si prevede di predisporre:
 lampioni stradali a LED lungo il perimetro della varice ad interasse di 40 m)
 telecamere a TVCC, predisposte sui lampioni stradali LED, dotate di sistema di
controllo in remoto,
 predisposizione di bitte e bittine per l’attracco dei natanti, ad interasse di ~10 m,
 piantumazione di alberi ad alto fusto, idonee all’area di intervento, per ridare carattere
naturalistico all’area di progetto.
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Figura 2-12 planimetria della varice di via Pertini

2.9.

Area di stoccaggio e caratterizzazione dei materiali

2.9.1. Premessa
L’area di stoccaggio, come descritta in seguito, è dotata di tutti i presiti atti a minimizzare gli
impatti ambientali e recepisce le prescrizioni della Commissione VIA 2 (argilla sottofondo,
pavimentazioni, lavaggio ruote, impianto mobile di depurazione) mosse al progetto definitivo del
2009.
2

Come identificato nella relazione di invarianza degli impatti ambientali (cfr. elaborato E.1 RLA0020) il progetto
ha ottenuto compatibilità ambientale da parte della Commissione VIA Regionale con parere favorevole (n. 302) e con una
serie di prescrizioni e raccomandazioni. Con DGR n. 1879 del 15.11.2011 la Regione ha preso atto del parere della
Commissione VIA n. 302 del 04.08.2010. Pur essendo stato rimodulato e aggiornato in base alle normative sopravvenute,
con conseguente necessità di un nuovo iter approvativo, il progetto mantiene le soluzioni adottate in risposta alle
prescrizioni/raccomandazioni delle Commissione VIA Regionale al fine di mantenere inalterati gli impatti sull’ambiente.
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Per garantire comunque la possibilità di invio diretto dei materiali da dragaggio alla piattaforma
23ha/Moranzani, secondo quanto descritto nella relazione tecnica specifica, il progetto lascia aperta
tale opzione; l’Appaltatore potrà quindi optare per tale soluzione, garantendo comunque che vengano:
•
utilizzati mezzi di scavo idonei atti a minimizzare il quantitativo d’acqua,
•
esclusi gli spandimenti e gli sporcamenti di strade (utilizzando comunque la vasca di
lavaggio ruote),
•
effettuate le verifiche analitiche (p.es. in cumulo rovescio) prima dello scavo o
comunque prima del conferimento alla piattaforma 23ha/Moranzani,
senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, come descritto nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
2.9.2. Ubicazione e caratteristiche generali
Nell’area antistante a Forte Manin, è prevista un’area di occupazione temporanea destinata alla
realizzazione delle vasche di caratterizzazione del materiale scavato che verrà poi trasportato ai siti di
destinazione individuati, a seconda della possibilità di riutilizzare in progetto o della necessità di
smaltire.

Figura 2-13- zona adibita alle vasche di caratterizzazione nell'area predisposta antistante al Forte Manin
(entro cerchio rosso)

L’area sarà attrezzata per lo stoccaggio, la caratterizzazione e il trattamento necessario a
garantire la palabilità dei risultati, come illustrato nella tavola di progetto DSA6620 “Planimetria e
particolari area vasche di caratterizzazione”. All’interno di tale area, opportunamente recintata e
segnalata, si troveranno:
 tre vasche di deposito e caratterizzazione verifica analitica
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aree di stoccaggio dei materiali



pesa e vasca di lavaggio ruote (quest’ultima atta a minimizzare gli impatti del trasporto
a destino dei materiali, evitando l’imbrattamento delle strade)



sili di stoccaggio dei leganti da utilizzare per l’eventuale addensamento dei sedimenti
caratterizzati;



serbatoi di stoccaggio delle acque di lavaggio ruote, meteoriche e di consolidazione
raccolte nelle vasche



impianto mobile di trattamento delle acque di consolidazione e di drenaggio, autorizzato
allo scarico in laguna (ex DM 30/07/99)



box uffici (necessari anche al registro delle attività per la corretta gestione dei materiali
di scavo e risulta).

2.9.3. Vasche di stoccaggio e caratterizzazione materiali
Il materiale derivante dalle attività di cantiere potrà giungere all’impianto in diversi modi:
1. trasportato con natante o betta
2. tramite mezzi gommati (camion)
Il materiale trasportato per mezzo di natante o betta arriverà in corrispondenza della piarda di
attracco allestita precedentemente; il materiale verrà ripreso e trasportato con i camion fino alle vasche
di caratterizzazione. Nel caso di arrivo via camion, l’ingresso all’area di stoccaggio è posto a nord
dell’area e il mezzo può accedere in vasca per lo scarico dei sedimenti.
Le vasche sono tre e hanno un volume di 1'500 m³ ciascuna. La dimensione della pianta interna
di ciascuna vasca è di 45×34 m²; sul perimetro è previsto un argine in misto granulare stabilizzato alto
1.20 m sul p.c.; in corrispondenza di ciascun lato corto l’argine si abbassa a 50 cm per alloggiare la
rampa (15% di pendenza) che lo scavalca per accedere all’interno delle vasche.
Il numero e la dimensione delle vasche sono legati alle esigenze di verifica analitica del
materiale in ingresso e al flusso dello stesso. Per quanto anticipato i lotti di materiale da sottoporre a
cernita, deposito e a eventuale trattamento di stabilizzazione non possono eccedere i 1'500 m³. Per ogni
lotto deve essere prelevato un campione adeguatamente rappresentativo.
Il flusso massimo atteso è dell’ordine di 500 m³/d: a fronte di ciò occorrono circa 3 giorni per
riempire una vasca; siccome si prevede che a regime siano necessari 4 giorni per disporre dei risultati
delle analisi chimiche sul campione prelevato durante il secondo giorno di riempimento, le tre vasche
sono adeguate per le esigenze dei flussi considerati. Circostanze diverse da quelle qui rappresentate
devono essere soggette alla verifica e all’approvazione della DL.
2.9.4. Gestione delle acque
Le acque che derivano dai processi di consolidazione, drenaggio e di raccolta delle acque
meteoriche nell’area di stoccaggio dei fanghi del canale Osellino, verranno trattate in situ in un
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impianto chimico fisico mobile da predisporre nell’area e successivamente scaricate nel fiume Osellino
ai sensi del DM 30/07/99.
Si assume di omettere il trattamento delle acque meteoriche ricadenti nell’area di stoccaggio
nei casi in cui, contemporaneamente:
 i cumuli di materiali presenti nell’area siano coperti con telo impermeabile,
 non siano in corso movimentazioni di materiali,
 le aree di manovra/piste e stoccaggi risultino pulite.
Sostanzialmente si ammette che nei casi di fermo cantiere o assenza di attività non si effettui il
trattamento delle acque meteoriche ricadenti nell’area (come le meteoriche ricadenti in qualsiasi altra
superficie).
2.9.5. Impianto mobile di trattamento acque
La portata media che può essere trattata dall'impianto è di circa 300 m³/d.
Le caratteristiche delle acque in ingresso che l’impianto è in grado di trattare, sono riportate di
seguito; l’impianto sarà idoneo affinché le acque scaricate rientrino nei valori massimi fissati dal
Decreto Ministeriale 30/07/99.
Verranno inviate al trattamento le acque in esubero derivanti dalla consolidazione dei fanghi
nelle vasche di caratterizzazione, dal lavaggio ruote, nonché dal drenaggio del piazzale asfaltato.

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME

Commessa 10M0047DA
r
rev.

data

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO
DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA

01

Settembre 2017

Progetto definitivo

00

settembre 2015

RELAZIONE GENERALE

Pag. 32 di 37 totali

Trattamento chimico fisico
L’impianto ha carattere provvisorio quindi è di tipo mobile e realizzato con strutture e
attrezzature facilmente installabili e rimovibili.
Il sistema di trattamento dell’impianto è di tipo fisico-chimico “a batch” in reattori in
vetroresina che lavorano indipendentemente in parallelo mediante sequenze cicliche che si ripetono
automaticamente. Le acque di consolidazione e drenaggio raccolte nei serbatoi, verranno inviate
all’impianto tramite tubazioni di alimentazione. Ad avvenuto riempimento del reattore, avrà inizio il
ciclo di trattamento.
Si faccia riferimento per maggiori dettagli alla “Relazione tecnica sull’area di caratterizzazione
e stoccaggio”.
2.9.6. Ripristino finale del sito
Alla fine delle lavorazioni di progetto verrà effettato il decommissioning di tutta l’area di
caratterizzazione e stoccaggio. In particolare verranno:
 demolite le pavimentazioni realizzate e trasportate a discarica o a idoneo impianto di
recupero;
 demoliti e inviati a discarica (o a idoneo impianto) i manufatti in calcestruzzo (vasche di
raccolta e platee);
 inviati a discarica (o a idoneo impianto) i manufatti quali pozzetti e canalette di raccolta
in c.a.;
 rimossi e successivamente inviati a discarica i geotessuti e i teli impermebili;
 recuperati e inviati a discarica (o a idoneo impianto) i materiali utilizzati per le piste e
gli argini di contenimento;
 smontati i manufatti metallici;
 recuperate le tubazioni in Pead e i sistemi elettromeccanici, che verranno alienati a
favore dell’impresa.
A lavori di decommissioning effettuati si prevede di effettuare la sistemazione a verde dell’area
tramite la piantumazione di essenze idonee. Tale lavorazione si intende realizzata con somme a
disposizione dell’amministrazione.

2.10. Rifacimento del manufatto alle Rotte
Il presente progetto prevede il rifacimento del manufatto ripristinandone la funzionalità e con la
costruzione di una passerella per il collegamento ciclabile tra San Giuliano e Campalto.
Nell’intervento si prevede la demolizione di tutto il manufatto esistente e certamente della
soglia di fondo che oggi impedisce il transito dei natanti in sicurezza e la realizzazione successiva di
un sistema di sbarramento flessibile in tessuto gommato dotato di sollevamento automatizzato.
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Grazie all’opportunità di automatizzare e controllare il sollevamento/abbassamento delle
paratoie è possibile assicurare il buon funzionamento idraulico del tratto fino alla foce (oggi
sostanzialmente interrato), ridurre la risalita del cuneo salino e garantire la capacità idraulica
dell’Osellino di smaltire le portate di piena.

2.11. Integrazione con i percorsi ciclopedonali
Il compimento della pista ciclopedonale non è previsto dal presente progetto essendo stabilita la
sola predisposizione: viene garantita la congruenza con quanto i vigenti strumenti di pianificazione e
programmazione (ci si riferisce in particolare al BiciPlan di Mestre) prevedono.
Di fatto il progetto rende possibile che, con interventi successivi, gli argini possano essere
inclusi nel circuito urbano pedonale e ciclabile. Tale opportunità è stata anche condivisa con il
Comune di Venezia, che ha seguito gli step progettuali relativi alla connessione dei circuiti ciclabili.
In particolare si prevede di realizzare lungo i percorsi ciclabili individuati negli elaborati grafici
una stabilizzazione a calce e la collocazione di uno strato di misto stabilizzato pari a 20 cm, per la
successiva formazione delle piste ciclabili (quest’ultima non a carico del presente progetto). La
stabilizzazione a calce e la disposizione di uno strato di misto stabilizzato è utile non solo come
predisposizione della futura pista ciclabile, ma è necessaria anche rispetto a quanto implementato
dall’Analisi di rischio sanitario ambientale (elaborato B.8), cui si rimanda per i dettagli.
La stabilizzazione a calce e la disposizione di uno strato di misto stabilizzato si intendono
realizzate con somme a disposizione dell’Amministrazione (cfr. quadro economico di progetto).

2.12. Scivolo di alaggio per canoe
Durante le varie fasi di discussione e condivisione del progetto con Amministrazioni e
cittadinanza, è richiesto di predisporre un approdo fluviale galleggiante per canoe che sarà installato
sul canale Osellino presso Campalto (VE), in sponda destra.
L’approdo permette di avere diretto accesso alla Laguna, ed è composto da un pontile
galleggiante per canottaggio di dimensioni 12x2,50 m circa, caratterizzato da un bordo libero di circa
30 cm e da un sistema di accesso, dall’argine al pontile, che conferisca agibilità alla struttura per le
diverse condizioni di marea. La struttura è ancorata con pali infissi nel fondo del canale.
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Figura 2-14 esempi di approdo per canoe

Si faccia riferimento per dettagli alla tavola DSA6623 “Planimetria e sezione scivolo canoisti”.
Tali opere si intendono realizzate con somme a disposizione dell’Amministrazione (cfr. quadro
economico di progetto), quindi di fatto risultano escluse dai lavori in appalto.

2.13. Opportunità
Il progetto ha sviluppato le linee già maturate nel corso degli incontri tenutisi nella fase
dell’allestimento del preliminare; in particolare è sensibile alle rilevanze storiche, naturalistiche e
paesaggistiche del contesto in cui opera.
Per fare questo sin dalle prime battute si sono coinvolte la cittadinanza, le Amministrazioni e le
Associazioni che a vario titolo sono o possono essere legati all’Osellino per verificare le loro
specifiche esigenze e richieste e per attingere alle loro preziose informazioni e sensibilità.
Pur essendo tutto confluito nel progetto, per limiti attuali di budget non è possibile ammettere
che tutto sia eseguito contestualmente: ciò che viene elencato di seguito va dunque inteso come
cornice di riferimento e attuabile con finanziamenti da reperire.
La visione concettuale di progetto considera le tre unità di paesaggio (UP), all’interno delle
quali il percorso si potrà sviluppare incontrando varie tipicità:
a) UP1 “Fiume Urbano” : il percorso correrà lungo l’argine esistente risagomato secondo le
esigenze idrauliche (tratti particolari: il ponte sul Marzenego, l’impianto di depurazione
dismesso di Bissuola, l’“Area Cavergnago – Paleoalveo del Marzenego, il percorso del Bosco
dell’Osellino, possibilità di collegamento con i percorsi del BiciPlan di Mestre, o con il Parco
di San Giuliano; attraversamento ciclabile sopra il ponte in via Orlanda);
b) UP2 “Fiume Antropizzato” : una volta superata la strada statale 14 il percorso perde
progressivamente i propri connotati urbani per assumerne di nuovi, maggiormente legati al
paesaggio agricolo che si trova ad attraversare (tipicità incontrate: forte Manin, Villaggio
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Laguna, attraversamento ciclopedonale sul manufatto “alle Rotte”, cantiere nautico, Villaggio
Laguna, ponte di Passo Campalto, Idrovora di Campalto)
c) UP3 “Fiume Naturaliforme” : nell’impossibilità di realizzare un nuovo manufatto di
attraversamento, si è previsto l’aggiramento dell’idrovora di Campalto attraversando il Canale
Acque Basse in prossimità del ponte già realizzato; da qui in poi il percorso avrà la propria sede
unicamente in sinistra idrografica dell’Osellino, utilizzando il sedime del percorso esistente
opportunamente risagomato nella sezione per migliorarne la fruizione. Lungo il tratto che
collega l’idrovora alla foce dell’Osellino in Laguna (circa 1 chilometro) si possono collocare
due aree di sosta attrezzata con panchine e cartelli informativi a descrizione dei paesaggi che si
ritrovano tutt’intorno: il paesaggio fluviale, il paesaggio agricolo, quello dei parchi (Bosco di
Mestre) e quello della Laguna; lungo questo tratto è possibile organizzare delle piccole aree a
parcheggio in modo da poter garantire un accesso facilitato per le categorie di utenti disabili
che non sono in grado di compiere tragitti lunghi e impegnativi. In prossimità della foce è
attuabile il recupero, con un intervento relativamente modesto, del manufatto a tettoia in modo
che possa divenire un nuovo punto informativo coperto, punto di inizio e di arrivo del percorso,
e un comodo punto di sosta. Da qui in poi sarebbe possibile anche raggiungere il forte Bazzera,
visitabile, aggirando lo sbarramento della centrale di sollevamento di Tessera.
Queste specificità del progetto sono comunque da considerarsi in un’ottica di opportunità;
maggiori dettagli in tal senso si trovano anch’essi negli specifici elaborati progettuali.
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3. ELABORATI PROGETTUALI
Successivamente vengono elencati gli elaborati progettuali che trattano gli obiettivi e
sviluppano gli elementi riportati nel capitolo precedente.

■

■

■
■
■

■
■

rilevanza storico naturalistica e
opportunità di intervento

■
■
■
■

paesaggistica

Regolarizzazione argini
Dragaggio del fondale
Realizzazione delle golene
Realizzazione della varice in Via Pertini
Realizzazione area di stoccaggio e decomissining
Rifacimento del Manufatto alle Rotte
Razionalizzazione dei posti barca
Integrazione con piste ciclopedonali esistenti

di calcolo
preliminare delle strutture

sulla gestione
dei materiali di scavo

■
■
■
■

ELEMENTI PROGETTUALI

area di stoccaggio e
caratterizzazione

idraulica
e sui nutrienti

RELAZIONE

■

■
■
■

■

■

Figura 3-1-collocazione negli elaborati di progetto elencati degli elementi di interesse precedentemente
descritti

4. Lavorazioni comprese nel primo e nel secondo stralcio
4.1.

Premessa

Gli stralci sono da intendersi distinti puramente dal punto di vista operativo. Il primo stralcio
comprende le lavorazioni da Mestre fino al Manufatto alle Rotte, mentre il secondo le lavorazioni dal
Manufatto alle Rotte fino a Tessera.
Resta inteso quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto - norme tecniche,
relativamente alle verifiche analitiche relative a terreni e acque.

4.2.
-

Primo stralcio
Si intendono compresi in primo stralcio gli interventi di:
movimenti terra, ossia dragaggi per la bonifica del fondale e la realizzazione delle aree golenali, e
scavi per gli arretramenti e i rinforzi arginali, fino alla sezione 23 e compreso il risezionamento
del fosso di Forte Manin (si vedano a proposito le planimetrie di progetto);
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difese di sponda e interventi sugli argini: sono compresi gli interventi tipologici elencati in
paragrafo 2.1 fino alla sezione 23 (si vedano a proposito le planimetrie di progetto), comprensivo
di inerbimenti e biostuoia antierosione;
varice in Via Pertini: è compresa la realizzazione della varice, con un palancolato di sostegno che
verrà debitamente mascherato con pannelli preassemblati atti ad assicurare anche dal punto di
vista estetico l’inserimento dell’opera in modo naturale. E’ previsto inoltre l’allestimento
successivo a darsena della varice con la realizzazione di scivolo, impianti di illuminazione,
parcheggio etc.;
area di stoccaggio e caratterizzazione: verrà allestita nell’area prospiciente Forte Manin, un’area
di stoccaggio e caratterizzazione ove verranno effettuate le verifiche analitiche del materiale da
dragaggi, nonché gli addensamenti del materiale a fini di raggiungimento delle qualità
meccaniche, e dove si concentreranno gli elementi di gestione di tutta la filiera del materiale (vedi
relazione tecniche specialistiche);

Secondo stralcio
Si intendono compresi in secondo stralcio gli interventi di:
movimenti terra, ossia dragaggi per la bonifica del fondale e per la realizzazione delle aree
golenali e scavi per gli arretramenti e i rinforzi arginali, dalla sezione 23 fino alla fine
dell’intervento (si vedano a proposito le planimetrie di progetto);
difese di sponda e interventi sugli argini: sono compresi gli interventi tipologici elencati in
paragrafo 2.1 dalla sezione 23 fino alla 41 (si vedano a proposito le planimetrie di progetto),
comprensivo di inerbimenti e biostuoia antierosione;
manufatto alle Rotte: in secondo stralcio è prevista la demolizione e l’asportazione degli inerti
conferiti a discarica e la successiva ricostruzione del manufatto secondo gli elementi progettuali
descritti negli elaborati;
area di stoccaggio e caratterizzazione: anche in secondo stralcio è prevista l’utilizzazione
dell’area delle vasche per la gestione dei materiali di scavo, nonché il decommissioning finale
dell’area e il ripristino del sito.

