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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. È pure 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. 

Oltre ai sopraccitati problemi idraulici ci sono anche questioni ambientali riconducibili alla 

presenza di contaminazione del 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 definitivo di riqualificazione ambientale del canale Osellino è stato sottoposto a: 

 all’approvazione della Commissione Salvaguardia di Venezia che si espressa con Voto 

n°5/2911 del 20.11.2007 e Voto n°2/9083 del 28.02.2013,  

 alla verifica presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 

Venezia e Laguna (note 19.11.2007 prot.n.15380, 18.02.2013 prot.n.2291 e 22.02.2013 

prot.n.2546)  

 alla verifica presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(che ha autorizzato il progetto definitivo con decreto 07.05.2008 

prot.n.4562/QdV/M/Di/B).  

 alla verifica di compatibilità ambientale da parte della Commissione VIA Regionale 

che, in base a quanto contenuto nel progetto e alla documentazione tecnica integrativa 

trasmessa dal proponente, nell’adunanza del 04/08/2010 ha espresso il proprio parere 

favorevole (n. 302), 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. 

 

Dato che alcune delle prescrizioni e delle osservazioni/raccomandazioni erano fra loro 

incompatibili e poiché nel frattempo sono intervenute delle variazioni normative rilevanti per 

l’attuazione del progetto, con istanza prot.n.12099/CB del 08/08/2013 il Consorzio di bonifica Acque 

Risorgive ha chiesto alla Regione Veneto lo stralcio di alcune prescrizioni condizionanti la 

rimodulazione progettuale.  
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L’istanza è stata discussa nell’ambito della Conferenza dei Servizi istruttoria PALAV del 

24/09/2013 e con Decreto regionale della Direzione Progetto Venezia n. 126 del 23.10.2013, sulla base 

delle risultanze della Conferenza di servizi decisoria del 22.10.2013, la Regione ha approvato lo 

stralcio delle prescrizioni espresse in precedenza che prevedevano: 

 la realizzazione dello sbarramento fluviale mobile a Tessera e  

 l’obbligo di considerare rifiuti tutti i sedimenti provenienti dal dragaggio e 

risezionamento del fiume Marzenego Osellino, consentendo così il possibile riuso, nei 

limiti di legge, dei sedimenti i cui parametri sono inferiori ai valori della colonna B, 

tab. 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006, per il rifacimento della 

struttura idraulica arginale.  

In adempimento a quanto riportato nella lettera prot. n. 129529 in data 25.03.2013 della 

Direzione Progetto Venezia e nel citato Decreto n. 126 del 23.10.2013 è stato conseguentemente 

rivisto il progetto definitivo.  

Il decreto prescriveva che il progetto rimodulato fosse nuovamente sottoposto all’esame della 

Commissione per la Salvaguardia di Venezia e della Commissione regionale VIA, i successivi 

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 sottoporre il 

progetto ad un’ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. 

Si è provveduto in particolare ad un puntuale confronto delle tipologie di opere previste in 

progetto con le categorie individuate negli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (ex 

art. 7-bis, comma 3 – progetti sottoposti a VIA Regionale e a verifica di assoggettabilità), così come 

con quelle individuate dall’Allegato A della L.R. 4/2016. 

Da tale confronto non è stato possibile ricondurre le opere in progetto ad alcuna delle tipologie 

per cui è prevista la procedura di VIA, né a quelle relative alla verifica di assoggettabilità (in 

quest’ultimo caso si sarebbe trattato comunque di procedura di VIA data l’interferenza con un sito 

Natura 2000, così come previsto dall’art. 7, lett. b, del D.Lgs. 152/2006). 

Particolare attenzione è stata posta alla filiera dei materiali da scavo, essendo già noto in 

particolare che parte dei sedimenti non sono classificabili come sottoprodotto, ma costituiscono rifiuto, 

anche pericoloso. Più nel dettaglio ci si è focalizzati nella classificazione dell’area di stoccaggio e 

caratterizzazione dei materiali prevista all’interno del cantiere; si rimanda alla specifica relazione per i 

dettagli del caso, giova qui evidenziare come tale area si configuri come “deposito intermedio” ai sensi 

dell’art. 5 del DPR 120/2017 per il materiale classificabile quale sottoprodotto e come “deposito 

temporaneo” ai sensi dell’art. 183, lett. bb, del D.Lgs. 152/2006 per il materiale classificato invece 

come rifiuto. 

Le previste operazioni di addensamento del materiale per migliorarne le caratteristiche 

geotecniche, da effettuarsi nel suddetto sito, verranno ieffettuate solo dopo la caratterizzazione 

ambientale; non si tratta pertanto di operazioni di trattamento chimico-fisico per migliorarne la qualità, 
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parimenti il sito non può rientrare nella definizione di impianto di trattamento di rifiuti, sia pericolosi 

che non pericolosi. 

Si evidenzia in ogni caso che il progetto non ha subito radicali modifiche rispetto a quanto già 

approvato, a meno degli adeguamenti espressamente richiesti e prescritti già richiamati. Sebbene non 

sia prevista oggi la procedura di VIA, scopo della presente relazione è descrivere le modifiche 

intercorse tra il progetto definitivo del 2010 (sul quale vi è stato il parere favorevole n°302) e quanto 

previsto nella rimodulazione progettuale attuale, andando a verificare l’invarianza degli impatti 

dell’opera sull’ambiente e il mantenimento delle tutele ambientali previste. 
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2. ELEMENTI PROGETTUALI E VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI 

VARIAZIONI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

2.1. INTERVENTI SUGLI ARGINI E DIFESE DI SPONDA  

2.1.1. Caratteristiche delle opere 

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 e inserendo una biorete in fibra di cocco, nonché effettuando 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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2.1.2. Descrizione delle modifiche intercorse 

Pur avendo effettuato, nel corso della rimodulazione progettuale, l’ottimizzazione della 

tipologia di sistemazioni di sponda e l’adeguamento delle opere alle osservazioni mosse dalle 

Associazioni mestrine in merito alla predisposizione di posti barca e accessi al canale (di cui si 

accennerà nel prosieguo) in tratti specifici del canale (ad es. Villaggio Laguna), gli interventi sugli 

argini e le difese di sponda non sono state sostanzialmente modificate rispetto al progetto che ha 

ricevuto la compatibilità ambientale nel 2010.  

Le modifiche intercorse riguardano per lo più questioni dimensionali (interasse e lunghezze dei 

tiranti, lunghezze dei pali) o di ubicazione (spostamenti di golene per favorire l’attracco dei natanti in 

zone prestabilite), ma non sono sostanziali: la tipologia di intervento rimane infatti la medesima.  

 

2.1.3. Giudizio sull’impatto ambientale legato alla rimodulazione del progetto 

Gli obiettivi di difesa dal rischio idraulico per gli abitati di Mestre e Tessera e le modalità 

attraverso le quali raggiungerli rimangono i medesimi. Le opere si intendono sempre concepite 

nell’ambito dell’ingegneria naturalistica, con palificate in legname.  

Per tale motivo l’impatto ambientale legato alla realizzazione delle opere di difesa dal rischio 

idraulico si ritiene invariato.   

 

2.2. MURETTO LUNGO VIA VESPUCCI 

2.2.1. Caratteristiche delle opere 

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  e quota sommitale fissa a +2.50  m.s.m.m. A passo costante di circa 100 m, sono previste 

delle scalette in acciaio zincato a caldo, necessarie a scavalcare il muretto e accedere al canale.  

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.  

Verrà quindi previsto il rivestimento lato canale del muretto come richiesto dalla 

Soprintendenza. 
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2.2.2. Descrizione delle modifiche intercorse 

Non ci sono state modifiche rispetto a quanto previsto dal progetto approvato nel 2010, a meno 

del rivestimento richiesto dalla Soprintendenza e che sarà realizzato con somme a disposizione 

dell’Amministrazione.  

2.2.3. Giudizio sull’impatto ambientale legato alla rimodulazione del progetto 

Non ci sono variazioni negative dell’impatto ambientale, che anzi potrà godere di un migliore 

inserimento paesaggistico dell’opera grazie ai rivestimenti previsti. 

2.3. MOVIMENTI TERRA RELATIVI A SCAVI E DRAGAGGI 

2.3.1. 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 del DM 161/12, oggi sostituito dal DPR 120/2017.  

 

La richiesta concerneva lo stralcio delle prescrizioni che prevedevano di 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.). 

 

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 (…) di considerare rifiuti tutti i sedimenti provenienti 

dal dragaggio e risezionamento del canale Marzenego-Osellino, con il possibile riuso entro i limiti di 
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legge, dei sedimenti entro B per il ripascimento della struttura idraulica arginale, con le seguenti 

prescrizioni e osservazioni: 

 (omissis) 

 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.” 

Come già accennato nelle premesse al presente documento, l’aggiornamento delle prescrizioni 

è stato approvato con Decreto del dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezian°126, del 

23/10/2013.  

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.  

Per la discussione preliminare dei risultati dell’analisi, è stato tenuto un incontro tecnico con 

ARPAV in data 20/05/2015: l’Agenzia regionale ha richiesto l’inserimento di alcune precisazioni 

nell’analisi, poi sviluppate e inserite nel documento di analisi del rischio. 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 specifico per i dettagli.  

 

2.3.2. Volumi e modalità gestionali 

Lo stato dei fanghi dell’Osellino, attualmente 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 rispetto alla caratterizzazione ambientale degli stessi), 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. 

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. 
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VOLUMI (m³)

TOTALI

STERRO 27 750

DRAGAGGIO 118 100

RIPORTO 63 550

ENTRO A ENTRO B OLTRE B 
OLTRE B 

Pericolosi

TOTALI 1 450 67 350 22 550 26 750

TOTALE STERRI/ DRAGAGGI/ RIPORTI

DRAGAGGIO

 

Figura 2-2 movimenti terra totali interessanti la realizzazione delle opere in progetto, con specificazione 

della qualità dei materiali derivanti dal dragaggio 

 

Tutti i materiali scavati verranno sottoposti alle verifiche analitiche descritte nella “Relazione 

tecnica sulla gestione dei materiali”; verifiche che si intendono necessarie ad individuare con certezza 

il destino dei volumi di scavo/dragaggio. 

Per 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);  

- 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 in progetto (per il 

materiale entro A e entro B D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).  
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Gli esuberi verranno gestiti come materiali o rifiuti in funzione delle caratteristiche analitiche 

riscontrate.  

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. 

Il volume di scavo relativo al dragaggio attorno a Forte Manin è pari a 4’320 m³.  

 

2.3.3. Descrizione delle modifiche intercorse 

Prima della Conferenza dei Servizi PALAV del 22/10/2013 tutti i materiali scavati erano da 

considerarsi rifiuti. 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, e 

addensamento con calce e cemento 

 le verifiche analitiche del materiale proveniente dagli sterri arginali posti in cumulo nelle aree di 

occupazione del cantiere,  

 successivo invio a destino. 

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.  

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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Dopo lo stralcio della prescrizione che considerava tutti i materiali come rifiuti è possibile 

demandare alla verifica analitica in vasca (prevista 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 del 

materiale entro B e l’invio a discarica come rifiuto del materiale oltre B.  

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 trasporto (cfr. Relazione tecnica sull’area di caratterizzazione e stoccaggio).  

 

I materiali risultanti >B, d.lgs.152/06 dopo le verifiche analitiche condotte in vasca, verranno 

inviati alla piattaforma in area “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. Giudizio sull’impatto ambientale legato alla rimodulazione del progetto 

La variazione riguarda le modalità gestionali dei materiali di dragaggio, che di fatto vengono 

rese coerenti e conformi alle normative di settore sopraggiunte.  

La diversa modalità di gestione si rende coerente anche con la prescrizione della Commissione 

VIA che riportava della DGR n. 1879 del 15.11.2011 che “Venga previsto, ove possibile, il riutilizzo 

dei materiali di scavo, in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le 

direttive della D.G.R.V. n°2424 del 08.08.2008 e successive modifiche, del D. Lgs. 152/2006 e D. Lgs. 

4/2008”. La DRGV citata, oggi comunque abrogata, caratterizzava i corsi d’acqua come “infrastruttura 

idraulica” e rendeva possibile l’utilizzo del materiale risultante entro colonna B, d.lgs.152/06, per le 

risagomature arginali.  

Coerentemente con le normative di settore e come prescritto dalla Conferenza dei Servizi del 

22/10/2013, la possibilità di utilizzare per il ripascimento della struttura idraulica previsto in progetto, 

il materiale risultante entro colonna B del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii. anziché entro colonna A, come 

inizialmente previsto, è stata corredata dalla verifica del rischio sanitario connesso. I risultati 

dell’analisi hanno mostrato la compatibilità del riutilizzo del materiale nei modi e con accorgimenti 

descritti nello specifico elaborato. In relazione a ciò, non si ritiene che vi siano delle variazioni 

sull’impatto ambientale connesso alle opere.  

 

I materiali non verranno più denominati rifiuti preliminarmente allo scavo, ma si sposteranno 

come materiale internamente all’area di cantiere senza la necessità di redigere FIR o registri di carico e 
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scarico anche per queste movimentazioni. L’etichetta “rifiuto” verrà data solo a seguito delle verifiche 

analitiche (condotte in vasca o in situ preliminarmente allo scavo). 

La garanzia ambientale dell’accertamento analitico viene quindi mantenuta anche nella 

rimodulazione progettuale, pur cambiando tipologia di analisi; esse vengono infatti adeguate alle 

nuove normative. Inoltre, nulla cambia nella filiera di gestione dei materiali, che vede ancora il 

passaggio in vasca di stoccaggio e caratterizzazione per le verifiche analitiche e per l’addensamento 

con calce e cemento per il miglioramento delle caratteristiche meccaniche.  

In questo senso si ritiene che non ci siano variazioni dal punto di vista dell’impatto ambientale 

dell’opera.  

 

Il progetto rimodulato prevede inoltre la possibilità di valutare l’opzione di inviare i materiali 

non idonei al riutilizzo in cantiere, ad impianto di recupero anziché a smaltimento, in funzione della 

diponibilità degli impianti di conferimento. Tale valutazione pesa positivamente sull’impatto 

dell’opera, consentendo un minor effetto negativo sull’ambiente legato alla produzione di rifiuti, 

ponendosi nell’ottica degli indirizzi europei di settore.  

 

Rispetto alle modalità di dragaggio, oggi come prima, il dragaggio viene effettuato con benna 

ambientale, per ridurre le risospensioni di materiale e la quantità d’acqua risultante dalle attività di 

dragaggio. Dovranno essere garantite dall’appaltatore le predisposizioni di tutte le tecnologie atte a 

ridurre “l’eventuale diffusione dei sedimenti e l’intorbidimento delle acque in relazione al prelievo e 

alla movimentazione dei materiali da dragare” , come prescritto nel parere della Commissione VIA 

n°302 (riportato nel successivo §2.8.1).  

2.4. REALIZZAZIONE DELLE GOLENE 

2.4.1. Caratteristiche delle opere 

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 limitare l’erosione; 

- evitare l’attracco non organizzato e incontrollato che attualmente è presente in canale. 
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2.4.2. Descrizione delle modifiche intercorse 

Non ci sono variazioni rispetto al progetto valutato nel 2010, a meno di modesti spostamenti 

planimetrici di alcune golene conseguenti alla richiesta di Associazioni mestrine per migliorare la 

fruibilità e gli accessi al canale anche in relazione all’attracco delle barche.  

2.4.3. Giudizio sull’impatto ambientale legato alla rimodulazione del progetto 

Le golene continueranno ad essere efficaci rispetto all’iniziale finalità di fitodepurazione 

riparia, pertanto non ci sono modifiche dell’impatto ambientale legato alla realizzazione e funzionalità 

delle opere di progetto.  

2.5. RAZIONALIZZAZIONE DEI POSTI BARCA 

2.5.1. Caratteristiche delle opere 

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.  

2.5.2. Descrizione delle modifiche intercorse 

Non ci sono sostanziali modifiche rispetto a quanto previsto dal progetto del 2010, a meno di 

quanto affermato al §2.4. 

2.5.3. Giudizio sull’impatto ambientale legato alla rimodulazione del progetto 

Non si ritiene vi siano modifiche dell’impatto ambientale legato alla realizzazione e 

funzionalità delle opere di progetto.  

 

2.6. ABBATTIMENTO DEI NUTRIENTI 

2.6.1. Caratteristiche delle opere 

L’intervento in progetto, come accennato nelle premesse, 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, poi stralciato dal progetto come indicato in premessa); 
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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. 

2.6.2. Descrizione delle modifiche intercorse 

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.  

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 

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”. 
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Il manufatto partitore a Tessera era stato inizialmente incluso tra le opere del progetto 

definitivo 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 alla Regione Veneto 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. 

In particolare, il Consorzio di bonifica Acque Risorgive, al fine di valutare la sostenibilità 

dell’ipotesi di realizzazione degli interventi senza il sostegno del tirante a Tessera, nella richiesta 

presentata sosteneva che: 

 il progetto di riqualificazione dell’Osellino è funzionale alle opere previste e programmate dalla 

società Veritas S.p.A.. 

 con i fondi del bacino scolante, Veritas in questi ultimi anni ha adeguato le fognature ed il 

depuratore del bacino di Campalto; 

 con tale adeguamento ha ottenuto ottimi risultati in termini di abbattimento dei nutrienti;  

 conseguentemente, in relazione agli equilibri trofici del sistema lagunare previsti dal Piano 

direttore, questa performance del depuratore potrebbe consentire la ridefinizione degli obiettivi 

precedentemente posti per altri interventi; 

 le direttive europee di indirizzo idraulico ambientale (in particolare la direttiva 2000/60 CE) 

spingono perché non siano introdotte artificialità trasversali lungo i corsi d’acqua. 

Come già accennato, tali richieste 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”. 

2.6.3. Giudizio sull’impatto ambientale legato alla rimodulazione del progetto 

La realizzazione delle opere, anche senza il manufatto di Tessera, consente comunque di 

raggiungere tutti gli altri obiettivi previsti nel progetto: protezione dal rischio idraulico, bonifica dei 

fondali, razionalizzazione dei posti barca, maggiore fruibilità da parte della cittadinanza per 

l’integrazione con percorsi ciclopedonali e per navigabilità, valorizzazione del territorio e della storia 
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di tutta l’area del fiume Osellino, il mantenimento delle caratteristiche di transizione del delicato 

ecosistema fluviale.  

Inoltre relativamente all’abbattimento dei nutrienti, data l’analisi delle condizioni al contorno 

riportata nella richiesta di rimodulazione progettuale, si ritiene che vi sia, in riferimento all’area vasta 

lagunare presa come ambito di riferimento per la valutazione degli effetti legati alla specifica 

perturbazione, la sostanziale invariabilità dei miglioramenti ambientali connessi con la riduzione dei 

nutrienti. I minori effetti positivi legati allo stralcio del manufatto a Tessera, sono comunque da 

considerare e giudicare nell’ambito dell’intero bacino scolante e in particolare del bacino di Campalto 

e non solo all’asta fluviale dell’Osellino, bacino che ha visto un miglioramento in termini di 

abbattimento dei nutrienti.  

 

2.7. REALIZZAZIONE VARICE IN VIA PERTINI 

2.7.1. Caratteristiche delle opere 

Il progetto prevede di realizzare una 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. 

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.  

2.7.2. Descrizione delle modifiche intercorse 

Non ci sono sostanziali modifiche rispetto a quanto previsto dal progetto del 2010. 

2.7.3. Giudizio sull’impatto ambientale legato alla rimodulazione del progetto 

Non si ritiene vi siano modifiche dell’impatto ambientale legato alla realizzazione e 

funzionalità delle opere di progetto.  
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2.8. AREA DI STOCCAGGIO E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 

2.8.1. 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 (argilla sottofondo, 

pavimentazioni, lavaggio ruote, impianto mobile di depurazione, ecc.) mosse al progetto definitivo del 

2009 ed espresse con parere n. 302 del 04.08.2010. 

Le prescrizioni di cui al parere citato sono riportate successivamente: 

1. “Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della 

documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della 

realizzazione dell’opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto 

specificate. 

2. Venga previsto, ove possibile, il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità alla 

vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. 

n°2424 del 08.08.2008 e successive modifiche, del D. Lgs. 152/2006 e D. Lgs. 4/2008. 

3. Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative 

per quanto attiene alle emissione di rumore e gas di scarico. 

4. Dovrà essere eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle 

emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi 

di comportamenti impattanti. 

5. L’impianto di depurazione dei reflui e di tutte le acque meteoriche che interessano 

l’area, dovrà presentare una potenzialità non inferiore di 60m³/giorno e comunque non 

inferiore all’esigenza di trattare i reflui e le acque meteoriche; l’impianto dovrà essere 

infine dotato di: 

a. misuratore di portata (istantanea e totale) sulla linea di alimentazione dei due 

reattori di chiariflocculazione; 

b. pH-metri posti nei due reattori per la regolazione del pH mediante il controllo 

della elettropompa dosatrice della soluzione di soda caustica;  

c. campionatore automatico autosvuotante allo scarico;  

Le dimensioni e caratteristiche di tutte le apparecchiature elettromeccaniche 

dell’impianto mobile dovranno essere ben definite in sede di Conferenza dei Servizi.  

6. I due silos da 40m³  ciascuno, dovranno essere dotati di filtro per l’abbattimento polveri 

che si sviluppano nella fase di caricamento. 

7. Il sistema di nebulizzazione dell’acqua e delle soluzioni di abbattimento polveri e 

sostanze maleodoranti dovrà essere compiutamente definito nel progetto esecutivo 

dell’area di deposito preliminare. 



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

RELAZIONE DI INVARIANZA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

 

Commessa 10M0047DA 

r

rev. 
data 

  

01 settembre 2017 

00 settembre 2015 

Pag. 21 di 30 totali 

 

8. Il posizionamento dei 5 piezometri terebrati per il controllo e l’emergenza dovrà essere 

definito in sede di Conferenza dei Servizi. 

9. L’acqua depurata scaricata nell’Osellino dovrà presentare caratteristiche quali - 

quantitative prevista dal D.M. del 30.07.1999. Lo scarico dovrà disporre della regolare 

autorizzazione. 

10. I fanghi chimici prodotti dall’impianto di depurazione dei reflui dovranno essere 

smaltiti presso impianti terzi regolarmente autorizzati con l’idoneo codice CER. 

11. Le operazioni presso l’area di deposito preliminare ed il traffico non dovranno dare 

origine a polveri che interessino le aree limitrofe. 

12. Il deposito dei rifiuti non dovrà arrecare molestia per l’immissione di sostanze 

maleodoranti. 

13. L’aggiunta di leganti ai rifiuti è funzionale solo al miglioramento delle caratteristiche 

geotecniche dei sedimenti. I rifiuti in ingresso ed in uscita dal deposito temporaneo 

avranno lo stesso codice CER e l’analisi dovrà essere condotta sui carichi conferiti. 

14. L’area dovrà disporre di pesa e di vasca di lavaggio ruote come indicato nelle tavole 

grafiche allegate al progetto definitivo. Tutti i carichi su automezzo conferiti all’area di 

deposito dovranno essere preventivamente pesati. 

15. L’eventuale emungimento di acqua per usi interni all’area di deposito dovrà essere 

preventivamente autorizzato. 

16. L’impianto mobile di trattamento reflui dovrà disporre delle necessarie autorizzazioni 

Il campionamento e la caratterizzazione dei rifiuti dovranno essere condotti nel rispetto 

della normativa vigente e da personale di un laboratorio Certificato. 

17. Per l’impermeabilizzazione del fondo di tutta l’area si prescrive di utilizzare argilla con 

K nella classe 10
-9

 m/s e spessore ≥ 30 cm. 

18. Per l’accesso alla vasca centrale dovrà essere previsto un ingresso laterale. 

19. In sede di Conferenza dei Servizi dovrà specificato con dettagliata relazione le modalità 

di estrazione del fango mediante pompa. 

20. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo 

smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi e rumori in atmosfera, come 

regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito 

protetto. 

21. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti 

da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che 

possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali. 

22.  Prima e durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti operativi 

finalizzati a limitare l’eventuale diffusione dei sedimenti e l’intorbidimento delle acque 

in relazione al prelievo e alla movimentazione dei materiali da dragare.” 
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Successivamente vengono descritte le caratteristiche dell’area di stoccaggio e caratterizzazione, 

così come modificata nell’ambito della presente rimodulazione progettuale. Si sottolinea che l’area 

mantiene comunque le medesime caratteristiche funzionali presentate alla Commissione VIA con 

documentazione integrativa, durante il processo di valutazione del progetto giudicato positivamente 

nel 2010.  

2.8.2. 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 2-3- zona adibita alle vasche di caratterizzazione nell'area predisposta antistante al Forte Manin 

(entro cerchio giallo) 

L’area sarà attrezzata per lo stoccaggio, la caratterizzazione e il trattamento necessario a 

garantire la palabilità dei materiali, 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 

 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; 
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 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). 

2.8.3. Opere propedeutiche 

Ci si riferisce alla terebrazione dei 5 piezometri richiesti dalla Commissione VIA da distribuire 

sul monte/valle dell’area di stoccaggio, per la verifica della qualità della falda in relazione a eventuali 

anomalie legate alle attività di movimentazione e addensamento dei materiali di dragaggio. Dato che il 

fine delle verifiche analitiche è quello di riscontrare anomalie legate alle attività condotte nell’area di 

stoccaggio, si prevede di effettuare le analisi delle acque sul solo acquifero superficiale ossia quello 

interessato dalle potenziali contaminazioni legate all’impianto. 

 

L’area di stoccaggio e caratterizzazione sarà preparata alle sue funzioni di progetto con un 

pacchetto (illustrato al successivo §2.8.4) che prevede, a partire dal terreno esistente: 

 la realizzazione di un sottofondo di regolarizzazione di spessore medio pari a 25 cm,  

 la stesa di argilla rullata e compattata per raggiungere le caratteristiche di permeabilità e 

compattezza ottimali, con spessore ≥ 25 cm,  

 la stesa di uno strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di 8 cm,  

 l’aggiunta di uno strato di conglomerato bituminoso (con funzione di binder+usura) di 

tipo chiuso, dello spessore finito di 4 cm. 

L’area sarà regolarizzata con pendenze idonee alla raccolta delle acque meteoriche ricadenti 

nella piattaforma, per il loro successivo trattamento presso l’impianto mobile che dovrà essere 

regolarmente autorizzato allo scarico.  

2.8.4. 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 
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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. 

Al di sotto delle vasche corre un pacchetto di impermeabilizzazione in grado anche di ripartire 

gli sforzi variamente distribuiti al di sopra delle vasche per effetto dei riempimenti o del transito dei 

mezzi d’opera. Lo stesso pacchetto assicura che le membrane cui è demandata la tenuta idraulica siano 

adeguatamente protette. 

Il pacchetto è nel dettaglio così composto a partire dal terreno esistente: 

 Geotessuto ad alta resistenza (≥100 kN/m); 

 Guaina in LDPE di spessore ≥1,0 mm; 

 Geotessuto non tessuto densità ≥600 g/m
2
. 

Si assume di aggiungere uno strato di conglomerato bituminoso chiuso di spessore 8 cm per 

garantire la sicurezza e la tenuta del pacchetto anche a fronte dei ciclici riempimenti e svuotamenti 

delle vasche di stoccaggio e anche a fronte di manovre accidentali dei mezzi d’opera.  

Il pacchetto viene quindi predisposto secondo la figura successiva.  

 

Figura 2-4 pacchetto di impermeabilizzazione del fondo delle vasche, cui viene aggiunto lo strato di 

conglomerato bituminoso chiuso 

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. 



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO 

 DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

RELAZIONE DI INVARIANZA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

 

Commessa 10M0047DA 

r

rev. 
data 

  

01 settembre 2017 

00 settembre 2015 

Pag. 25 di 30 totali 

 

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 (a meno che le analisi vengano effettuate in situ 

preliminarmente agli scavi/dragaggi, circostanza che si ammette a discrezione dell’amministrazione).  

 

2.8.5. 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 

impianto chimico fisico mobile da predisporre nell’area e successivamente scaricate nel fiume Osellino 

ai sensi del DM 30/07/99. Si faccia riferimento per maggiori dettagli alle relative relazioni 

specialistiche. 

 

2.8.6. Impianto mobile di trattamento acque 

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. La portata media che può essere trattata dall'impianto è di circa 

300 m³/d.  

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. 
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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. 

 

2.8.7. 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; 

 demoliti e inviati a discarica i manufatti in calcestruzzo (vasche di raccolta e platee); 

 inviati a discarica 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 i materiali utilizzati per le piste e gli argini di 

contenimento; 

 smontati i manufatti metallici; 
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 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.  

 

2.8.8. Descrizione delle modifiche intercorse 

Rispetto alle caratteristiche progettuali definitive con documentazione integrativa (elaborato 

“E.1. RLA0015 Documentazione progettuale aggiuntiva”, del progetto definitivo del 2010), l’area è 

stata spostata nei lotti attigui rispetto a quelli di occupazione del progetto del 2010.  

Dato lo spostamento è stata riconfigurata l’area, ma essa di fatto mantiene sostanzialmente tutti 

i presidi ambientali richiesti dalla commissione.  

Il pacchetto di pavimentazione è coerente con gli obiettivi di impermeabilizzazione richiesti 

dalla Commissione VIA: infatti è stato migliorato con l’aggiunta di uno strato di base + binder e usura 

in conglomerato bituminoso di tipo chiuso, su tutta l’area di movimentazione del materiale, che ha 

permesso di conservare lo spessore del pacchetto di argilla di base a 25 cm.  

 

2.8.9. Giudizio sull’impatto ambientale legato alla rimodulazione del progetto 

Non si ritiene che i cambiamenti introdotti e relativi solo alla riconfigurazione planimetrica ma 

non funzionale dell’area comportino la variazione degli impatti dell’opera sull’ambiente.  

2.9. RIFACIMENTO DEL MANUFATTO ALLE ROTTE 

2.9.1. Caratteristiche delle opere 

Il presente progetto prevede il rifacimento del manufatto esistente ripristinandone la 

funzionalità e realizzando in sommità 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. 

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. 
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2.9.2. Descrizione delle modifiche intercorse 

Rispetto al progetto definitivo giudicato positivamente dalla Commissione VIA nel 2010, nel 

presente progetto il manufatto alle Rotte è stato ottimizzato, dal punto di vista funzionale e dei costi,  

in relazione allo stralcio del manufatto di sostegno a Tessera.  

Le quote sommitali dell’impalcato della passerella sono state diminuite, non essendo più 

necessario il sostegno del tirante.  

Sono state inoltre eliminate le palancole che costituivano il taglione della soglia di fondo, in 

quanto non più necessarie e sono state riviste le spalle del manufatto, cercando un migliore 

inserimento, anche paesaggistico, dell’opera nel contesto esistente.  

2.9.3. Giudizio sull’impatto ambientale legato alla rimodulazione del progetto 

Pur avendo effettuato delle modifiche strutturali al nuovo manufatto di fatto gli effetti 

ambientali legati all’opera possono ritenersi invariati. L’inserimento paesaggistico dell’opera, meglio 

adattato alle attuali quote del manufatto, può intendersi invece migliorato.  

2.10. PERCORSI CICLOPEDONALI 

2.10.1. Caratteristiche delle opere 

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.  

2.10.2. Descrizione delle modifiche intercorse 

Il progetto giudicato positivamente dalla Commissione VIA nel 2010 prevedeva la 

realizzazione di una passerella ciclopedonale in elementi strutturali in legno lamellare al fine di 

garantire il collegamento a monte e a valle del ponte di via Orlanda posto in sinistra idrografica. 

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna (con note 

19.11.2007 prot.n.15380, 18.02.2013 prot.n.2291 e 22.02.2013 prot.n.2546) ha richiesto che fosse 

“evitata la costruzione della passerella ciclopedonale a scavalco di Via Orlanda in quanto di 

morfologia, dimensioni e materiali inadatti rispetto alle finalità di tutela dell’area di interesse 
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paesaggistico”. La passerella pedonale a scavalco di Via Orlanda, è stata quindi stralciata dalle opere, 

mentre sono state inserite le predisposizioni delle piste ciclabili per la continuità dei percorsi, come 

sopra descritti. 

2.10.3. Giudizio sull’impatto ambientale legato alla rimodulazione del progetto 

Il Comune di Venezia ha già realizzato altre opere per consentire la continuità dei percorsi 

ciclopedonali dell’area e di fatto quindi, con l’eliminazione della passerella a scavalco di Via Orlanda, 

non si hanno effetti negativi sulla fruibilità dell’area, anzi con l’inserimento delle predisposizioni delle 

piste ciclabili sarà possibile aumentare i collegamenti ciclabili e conseguentemente la fruibilità 

dell’area.  

2.11. SCIVOLO DI ALAGGIO PER CANOE 

2.11.1. Caratteristiche delle opere 

Durante le varie fasi di discussione e condivisione del progetto con Amministrazioni e 

cittadinanza, è stato 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. 

 

Figura 2-5 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.  

2.11.2. Descrizione delle modifiche intercorse 

L’opera non era prevista nel progetto definitivo valutato nel 2010.  
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2.11.3. Giudizio sull’impatto ambientale legato alla rimodulazione del progetto 

Si tratta di un miglioramento della fruibilità e dei collegamenti tra canale e laguna: si possono 

considerare effetti positivi sul sistema territoriale.  
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