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1. PREMESSE E MOTIVAZIONI 

Porto Marghera rappresenta uno dei siti industriali più estesi e importanti del territorio 
nazionale. La sua superficie complessiva è pari a circa 2000 ettari ed è occupata da 
insediamenti industriali (prima e seconda zona industriale), canali e specchi d’acqua, 
insediamenti del porto commerciale, strade, ferrovie, servizi e fasce demaniali. 

Il rapporto tra Porto Marghera e il territorio limitrofo è da sempre conflittuale, a causa 
delle rilevanti implicazioni ambientali dell’attività industriale e dei conseguenti impatti 
generati sull’ecosistema lagunare e la terraferma. Tuttavia è solo in epoca relativamente 
recente che si è presa piena coscienza di tali implicazioni, anche a causa della mancanza 
nel passato di una legislazione ambientale di riferimento e di conoscenze sulla reale 
pericolosità delle sostanze chimiche utilizzate e prodotte nei processi industriali. Solo 
recentemente quindi le esigenze ambientali e di tutela della salute umana sono state 
poste allo stesso livello delle esigenze di carattere produttivo nella definizione delle 
strategie di pianificazione e programmazione del territorio in esame. A causa di una 
visione, nel passato, carente di ogni valutazione di carattere ambientale, naturalistico e 
paesaggistico, si è giunti a dare forma ad un assetto territoriale fortemente degradato. 

La creazione stessa della zona industriale tramite l’imbonimento di aree lagunari 
mediante materiali a basso costo localmente disponibili è stata nel tempo responsabile 
di contaminazioni, diffuse non solo nell’area di Porto Marghera. Per la creazione della 
prima zona industriale sono stati utilizzati i fanghi di risulta dello scavo dei canali, 
mentre la seconda è stata costruita su materiale di riporto costituito in prevalenza da 
residui dei cicli produttivi della prima zona industriale. Questo ha ovviamente dato 
luogo ad un’elevata contaminazione dell’area in oggetto, responsabile tra l’altro del 
trasferimento di inquinanti nei canali industriali e in laguna, con conseguente 
contaminazione delle matrici ambientali. I residui delle lavorazioni industriali sono stati 
in seguito smaltiti sul territorio limitrofo dando luogo ad un’espansione, spesso 
incontrollata, del fenomeno di inquinamento. 

Nel tempo si è giunti ad una coscienza piena del “problema Porto Marghera”, anche in 
virtù di una notevole attenzione a livello nazionale nei confronti della tematica della 
bonifica e del risanamento ambientale dei siti contaminati. In tale ottica la legge 426 del 
1998 ha identificato l’area industriale di Porto Marghera come sito ad alto rischio 
ambientale – la cui perimetrazione è stata definita dal D.M. Ambiente del 23 febbraio 
2000 - collocandola al primo posto nella lista dei siti di rilevanza nazionale. 

Si è inoltre giunti a riconoscere la necessità di dotarsi di strumenti programmatici, 
pianificatori e tecnici per il risanamento ambientale e la riqualificazione dell’area 
industriale di Porto Marghera, che permettessero in definitiva di capovolgere 
l’immagine ambientalmente negativa associata a quest’area. In quest’ambito la 
sottoscrizione, in data 21 ottobre 1998 presso il Ministero dell’Industria, Commercio e 
Artigianato, dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, in seguito 
approvato tramite DPCM del 12 febbraio 1999, ha rappresentato un evento 
estremamente significativo che ha concretamente avviato il processo di predisposizione 
di tali strumenti. 



MPM-REL-T101.4  pag. 4/185 

Obiettivo principale dell’Accordo è quello di mantenere a Porto Marghera “condizioni 
ottimali di coesistenza tra la tutela dell’ambiente e lo sviluppo produttivo nel settore 
chimico, in un quadro di certezze gestionali”. Nello specifico l’Accordo individua i 
seguenti obiettivi intermedi ai quali rivolgere il quadro delle azioni descritte: 

− Risanare e tutelare l’ambiente attraverso azioni di disinquinamento, bonifica o 
messa in sicurezza dei siti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e delle 
emissioni in laguna e di prevenzione dei rischi di incidente rilevante; 

− Indurre adeguati investimenti industriali, per dotare gli impianti esistenti delle 
migliori tecnologie ambientali e di processo e renderli concorrenziali sul piano 
europeo, garantendone l’economicità nel tempo e assicurando il mantenimento, il 
rilancio e la qualificazione dell’occupazione. 

In relazione ai citati obiettivi l’Accordo definisce le procedure e le strategie da adottare 
per il risanamento e la riqualificazione ambientale di Porto Marghera, nonché i piani 
degli interventi pubblici e privati giudicati coerenti con gli obiettivi ed idonei a 
ristabilire progressivamente un compiuto quadro di compatibilità ambientale. 

Le tematiche attinenti alla bonifica dei suoli e dei canali industriali, la cui esecuzione 
deve procedere in concomitanza al mantenimento delle attività produttive e di servizio 
già esistenti, hanno richiesto la individuazione di particolari procedure e strategie di 
intervento armonizzate con la normativa di legge specifica definita in ambito nazionale 
successivamente alla sottoscrizione ed approvazione dell’Accordo di Programma per la 
Chimica. 

E’ stato quindi predisposto l’Atto Integrativo dell’Accordo, in data 15/12/2000 (con 
successiva approvazione con DPCM in data 15/11/2001), al fine di disporre di un 
indispensabile strumento di coordinamento con le nuove norme tecniche e con le 
procedure connesse ed evitare impedimenti alla realizzazione delle attività già avviate 
per effetto dell’Accordo di Programma. 

L’Atto Integrativo, valutata la natura e la complessità dei problemi connessi alla 
bonifica del sito di Porto Marghera, ha previsto anche in termini strategici la 
predisposizione di un Master Plan per le bonifiche “al fine di orientare la redazione di 
progetti coerenti con un programma di riqualificazione ambientale dell’intera area 
interessata dall’Accordo, che abbia caratteri di generalità e coerenza e garantisca 
l’approntamento delle soluzioni più adeguate e tempestive in ragione della specificità 
dei luoghi”. 

L’invito a dotarsi di un simile strumento è stato raccolto dalla Regione Veneto, in 
accordo con il Comune di Venezia, che mediante la Delibera di Giunta n° 2386 del 14 
settembre 2001, ha ribadito gli obiettivi e i contenuti principali del Master Plan e ha 
individuato i soggetti responsabili della redazione del documento. 

Rispondendo alle esigenze emerse a livello nazionale, regionale e locale, il Master Plan 
si configura come strumento per l’individuazione e la pianificazione degli interventi di 
risanamento dei suoli dell’area industriale di Porto Marghera. In quanto Piano degli 
Interventi, il Master Plan, fa riferimento ad un’ottica di sistema che considera, nelle 
strategie di analisi ed intervento, l’area industriale di Porto Marghera e più in generale 
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l’intero Sito di Interesse Nazionale nella sua unitarietà, pur riconoscendo all’interno 
degli stessi l’esistenza di aree caratterizzate da contaminazioni, e quindi problematiche, 
differenti e proponendo per tali aree proposte di intervento diverse. 
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2. I SOGGETTI ATTUATORI 

La realizzazione di un simile strumento finalizzato a fornire un contributo sostanziale 
alla risoluzione delle criticità ambientali e di sviluppo connesse all’esistenza stessa 
dell’area industriale di Porto Marghera e alla sua evoluzione storica, deve 
necessariamente basarsi sulla ricerca del consenso tra le parti in causa e la condivisione 
di obiettivi e strategie comuni. 

La sottoscrizione e l’approvazione dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto 
Marghera e del seguente Atto Integrativo ha agito in questa direzione, producendo come 
primo importante risultato quello di fare convergere gli interessi e gli sforzi degli enti 
pubblici e privati con competenza sull’area in oggetto, verso l’obiettivo comune della 
ricerca di una coesistenza tra tutela e riqualificazione dell’ambiente e sviluppo 
produttivo dell’area industriale. In questo processo sono stati coinvolti soggetti 
amministrativi con competenze di livello nazionale (Ministero dell’Ambiente, Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Ministero dei Lavori Pubblici e 
Ministero della Sanità), enti amministrativi locali (Regione Veneto, Provincia di 
Venezia e Comune di Venezia), altri enti pubblici (Autorità Portuale), associazioni di 
categoria (Unindustria e Federchimica), organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) e 
aziende localizzate all’interno dell’area industriale, di cui al momento diciassette hanno 
sottoscritto l’Accordo. 

Lo spettro dei soggetti coinvolti è estremamente ampio e garantisce la rappresentatività 
dei molteplici interessi in gioco, base per la costruzione di un consenso e per la 
condivisione di un progetto comune. 

La stessa ottica è adottata nell’elaborazione e redazione del Master Plan, che ai sensi 
dell’Atto Integrativo e della Delibera di Giunta della Regione Veneto n° 2386, è 
affidato ad un gruppo di lavoro coordinato da Regione Veneto e Comune di Venezia e 
costituito da rappresentanti di tali enti, nonché della Provincia di Venezia, dell’ARPAV, 
dell’ANPA, dell’Istituto Superiore di Sanità, del Magistrato alle Acque, dell’Autorità 
Portuale, dei Ministeri dell’Ambiente, delle Attività Produttive e della Sanità. L’Atto 
Integrativo invita inoltre alla consultazione delle Parti Sociali e alla collaborazione con 
le imprese firmatarie dell’Accordo. 

Sulla base di quanto definito nei documenti di riferimento sopra citati è stato istituito un 
gruppo di lavoro operativo per la materiale redazione del Master Plan costituito da 
funzionari dei servizi tecnici delle due Amministrazioni responsabili del coordinamento, 
che si avvale, ove necessario, anche del supporto tecnico operativo di specialisti esterni. 
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3. GLI OBIETTIVI DEL MASTER PLAN 

Facendo riferimento a quanto previsto nell’Accordo di Programma per la Chimica di 
Porto Marghera e nell’Atto Integrativo, tramite il Master Plan si intende fornire uno 
strumento che contribuisca a sviluppare a Porto Marghera “condizioni ottimali di 
coesistenza tra tutela dell’ambiente e sviluppo produttivo nel settore chimico, in un 
quadro di certezze gestionali”1. In definitiva ciò che è richiesto al Master Plan è di 
considerare la questione dell’area industriale di Porto Marghera in un’ottica di sviluppo 
sostenibile, che si ponga come obiettivo quello di favorire l’integrazione di esigenze 
differenti dettate da necessità di mantenimento e di sviluppo economico, tutela e 
riqualificazione ambientale e miglioramento della qualità della vita di cittadini e 
lavoratori. 

Gli obiettivi principali del Master Plan sono identificati nel concreto dall’Atto 
Integrativo dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera e ribaditi 
dalla Delibera di Giunta della Regione Veneto n° 2386 del 14 settembre 2001. In base a 
quanto specificato nei due documenti di riferimento, il Master Plan per le bonifiche si 
prefigge lo scopo di individuare: 

1. Un preciso Quadro Conoscitivo circa il grado e la qualità delle contaminazioni 
presenti nelle diverse matrici; 

2. Le tipologie degli interventi di risanamento ritenute tecnicamente ed 
economicamente praticabili applicando le migliori tecnologie disponibili, 
garantendo comunque il mantenimento delle produzioni industriali e privilegiando 
gli interventi che favoriscono il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del 
sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica; 

3. Le modalità organizzative e le soluzioni tecnologiche per lo stoccaggio, il 
trattamento e lo smaltimento dei materiali che dovranno essere sottoposti a bonifica; 

4. La temporizzazione degli interventi; 

5. La valutazione di massima dei costi; 

6. I criteri per il monitoraggio dell’attuazione del Master Plan; 

7. I criteri per rendere coerenti gli interventi pubblici e privati. 

Partendo da quanto specificato nei documenti di riferimento è possibile integrare e 
sviluppare ulteriormente gli obiettivi del Master Plan. 

Come sopra esplicitato il principale obiettivo che il Master Plan intende raggiungere è 
l’individuazione degli interventi di risanamento ambientale delle aree e degli interventi 
di trattamento dei materiali da sottoporre a bonifica. La questione del rapporto, e delle 
condizioni di compatibilità, tra attività produttive e tutela ambientale deve comunque 
essere valutata in un’ottica di sistema; ciò comporta per il Master Plan la necessità non 
solo di analizzare e prescrivere gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza 

                                                
1 Accordo di Programma per la Chimica, pag. 7 
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propriamente detti e gli interventi ad essi direttamente relazionati (per esempio le 
modalità di gestione, trattamento e smaltimento dei materiali contaminati risultanti dagli 
interventi), evidentemente ad alta priorità, ma anche di considerare i collegamenti con 
altre tematiche ambientali, già previste nell’Accordo di Programma per la Chimica, 
rispetto alle quali il Master Plan si prefigge in particolare di identificare le interazioni 
tra gli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale individuati e gli interventi nei 
settori ambientali suddetti già previsti dall’Accordo di Programma per la Chimica o da 
altri programmi di settore (es. Piano Direttore 2000 della Regione Veneto). 

Il Master Plan si propone inoltre di integrare gli interventi di bonifica e risanamento 
previsti, con quanto già realizzato, in atto o programmato. In questo senso si prefigura 
quindi l’obiettivo concreto di contribuire a velocizzare la realizzazione degli interventi 
già programmati e non ancora realizzati. 

La definizione dell’evoluzione temporale degli interventi previsti e la valutazione di 
massima dei costi degli stessi mira in ultima analisi a massimizzare l'efficienza 
nell'impiego delle risorse. Lo scopo non è solo quello di minimizzare l’investimento 
economico tenendo costanti i vincoli dettati dagli obiettivi del risanamento individuati e 
dalle potenzialità tecnologiche, ma anche di definire uno sviluppo temporale degli 
investimenti che permetta di direzionare le risorse principalmente verso gli interventi 
prioritari – in quanto necessari o più efficaci – e in seconda battuta verso gli interventi 
considerati complementari o meno rilevanti. 

L’uso efficiente delle risorse è raggiungibile solo mediante una concertazione degli 
impegni e degli sforzi dei differenti enti coinvolti e la convergenza su obiettivi e 
strategie comuni. L’obiettivo di rendere coerenti interventi pubblici e privati appare 
quindi estremamente significativo, così come appare rilevante che il Master Plan si 
prefigga lo scopo di favorire l’integrazione delle competenze degli organi deputati alla 
gestione del territorio in esame su diversi livelli di governo (nazionale, regionale, 
locale). 

Infine, il Master Plan intende rispondere ad ulteriori obiettivi che concorrono a porre le 
basi per l’individuazione di interventi e programmi in altri settori rilevanti per Porto 
Marghera, trattati in questo contesto a livello descrittivo o in termini di interazioni con 
la tematica della bonifica e della riqualificazione ambientale dei siti contaminati. Tali 
obiettivi includono: 

− la definizione di un quadro di riferimento, condiviso e fondato su solide basi 
tecniche, per l’individuazione di programmi di investimento e modernizzazione del 
sistema produttivo di Porto Marghera, ivi inclusa la proposizione di alcune regole 
generali, da recepire negli strumenti urbanistici, circa uso/riuso del suolo; 

− la definizione di un quadro di riferimento, condiviso e fondato su solide basi 
tecniche, per l’individuazione di strategie ed interventi finalizzati a minimizzare le 
condizioni di rischio per i lavoratori e gli abitanti delle aree limitrofe. 
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4. L’APPROCCIO METODOLOGICO DEL MASTER PLAN 

Nella redazione del Master Plan di Porto Marghera è stato adottato un approccio 
concettuale di sistema, attraverso il quale la bonifica dei siti contaminati e la 
riqualificazione dell’area industriale di Porto Marghera sono inquadrate in un contesto 
territoriale ed ambientale più ampio. 

L’approccio adottato permette di evidenziare a livello conoscitivo le relazioni esistenti 
tra l’area industriale e il territorio in cui essa è inserita, costituito dalle aree contermine 
terrestri e lagunari, nonché di analizzare tematiche differenti da quelle della bonifica e 
del risanamento ambientale propriamente dette, ma ad esse direttamente o 
indirettamente correlate. Conseguentemente, tali considerazioni e le loro implicazioni 
ambientali sono tradotte, laddove possibile, in termini di azioni previste dal Master Plan 
e facenti parte del Piano degli Interventi. 

In seguito all’individuazione dell’ambito territoriale di riferimento, argomento 
specificamente trattato nel capitolo successivo, il Master Plan viene sviluppato secondo 
il seguente schema concettuale: 

• definizione del Quadro Conoscitivo; 

• definizione degli obiettivi di risanamento e delle strategie per il conseguimento di 
tali obiettivi; 

• sviluppo del Piano degli Interventi, attraverso: l’identificazione degli interventi che 
realizzano le strategie di cui sopra e lo sviluppo per ciascuno di essi di “schede 
progetto”, la pianificazione temporale degli interventi e l’analisi delle loro 
interrelazioni, la stima dei costi; 

• analisi e definizione degli aspetti normativi ed organizzativi per l’attuazione del 
Master Plan. 

L’elaborazione del Quadro Conoscitivo viene sviluppata in modo da essere funzionale 
alle realizzazione delle fasi successive di individuazione degli interventi, ed è quindi 
tarata con lo scopo di estrapolare le informazioni ed i dati realmente utili per queste 
ultime.  

Il Quadro Conoscitivo è articolato in quattro elementi principali che coprono lo spettro 
delle tipologie di conoscenze ritenute rilevanti per il Master Plan: 

− il quadro programmatico e normativo; 

− il quadro ambientale; 

− il quadro degli interventi programmati o in atto; 

− il quadro delle risorse disponibili. 

Il quadro programmatico e normativo definisce gli aspetti legislativi locali o nazionali 
di riferimento, gli aspetti programmatici e settoriali e le principali competenze che 
insistono sull’area in esame. Tale quadro permette quindi di costruire il contesto di 
riferimento per il Master Plan e l’interfaccia con la pianificazione e programmazione di 
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altri settori ed elementi territoriali più o meno esplicitamente connessi all’area 
industriale di Porto Marghera. 

Il quadro ambientale è sviluppato secondo un modello concettuale descritto nel capitolo 
6 che si basa sull’applicazione al contesto specifico in esame dello schema DPSIR 
elaborato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, integrato da uno schema concettuale 
rivolto all’analisi del rischio, relativo in particolare alle problematiche della bonifica dei 
siti contaminati. Il quadro ambientale non si prefigge esclusivamente lo scopo di 
analizzare e descrivere gli elementi del sistema (forzanti, pressioni, stati) secondo una 
serie di parametri significativi, ma anche di analizzare le fonti informative utili alla 
caratterizzazione del sito di Porto Marghera, con il fine di valutare la consistenza, la 
qualità e la distribuzione dell’informazione disponibile rispetto alle esigenze di utilizzo, 
nonché di evidenziare in via preliminare le maggiori carenze informative riscontrate. In 
ultima istanza il quadro ambientale definisce ed analizza i principali impatti esercitati 
dal sito industriale di Porto Marghera sull’area di riferimento e quindi sia sulla stessa 
area industriale e sia sulle aree lagunari e terrestri contermine. 

La definizione del quadro degli interventi programmati o in atto permette di costruire 
una fotografia degli sforzi già realizzati lungo il percorso della bonifica e del 
risanamento ambientale di Porto Marghera. Il Master Plan non solo prende atto di tali 
interventi, ma li integra all’interno degli scenari sviluppati. Il quadro è elaborato per 
soggetto attuatore (Ministeri, Regione, Provincia, Comune, Consorzi di Bonifica, 
Autorità Portuale, Altri Enti Pubblici, Privati) e per tipo di intervento. 

L’ultimo tassello del Quadro Conoscitivo è costituito dal quadro delle risorse private o 
pubbliche attualmente disponibili e/o attivabili.  

Il Quadro Conoscitivo è roportato in forma sintetica al Capitolo 6 del presente volume 
ed in forma estesa in un’apposita appendice (Appendice 1). 

A valle del Quadro Conoscitivo, l’approccio concettuale proposto prevede 
l’individuazione degli obiettivi del risanamento e delle strategie per il loro 
conseguimento. Come espresso nei capitoli precedenti, il Master Plan si prefigge di 
rendere compatibili e complementari gli obiettivi ambientali con gli aspetti pianificatori 
e programmatici, nonché con le esigenze di mantenimento delle attività produttive 
nell’area di interesse. 

Gli obiettivi individuati vengono meglio esplicitati in termini di definizione di strategie 
per il loro conseguimento. Tali strategie sono delineate attraverso linee guida 
d’intervento, sviluppate sulla base delle diverse azioni tecnicamente ed economicamente 
implementabili a Porto Marghera ai fini della realizzazione degli obiettivi dichiarati. Le 
strategie sviluppate si riferiscono in particolare ad azioni riguardanti: 

− gli aspetti tecnologici della bonifica; 

− la gestione delle soluzioni logistiche; 

− gli aspetti idraulici e di interazione con le acque lagunari; 

− gli aspetti connessi con la conoscenza ambientale, con i sistemi di monitoraggio, 
con i sistemi di controllo e gestione. 
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Gli obiettivi e le strategie individuate guidano l’identificazione degli interventi di 
risanamento ambientale. Gli interventi che realizzano le strategie per il conseguimento 
degli obiettivi sono descritti in dettaglio in schede tecniche monografiche; tali schede 
contengono in linea generale per ogni intervento proposto le seguenti informazioni: 

− la descrizione dell’intervento e suo inquadramento; 

− l’area di intervento (localizzazione dettagliata sul territorio, ove pertinente); 

− le soluzioni tecniche proposte; 

− gli schemi di massima; 

− le interazioni con altri interventi; 

− i soggetti coinvolti; 

− i tempi di realizzazione; 

− la stima di massima dei costi.  

Le schede, pur se strutturate secondo criteri omogenei, sono state, ove necessario, 
adattate alla specificità e complessità dell’argomento trattato. 

Nella definizione del quadro degli interventi vengono considerati anche gli interventi 
già realizzati, in atto o previsti, descritti nel Quadro Conoscitivo. 

Sulla base di quanto elaborato nelle fasi precedenti, nel Master Plan viene sviluppato 
uno scenario integrato di intervento piuttosto che un elenco prioritizzato di interventi 
singoli, al fine di garantire sinergie tecniche ed economiche e maggiore efficacia 
nell’applicazione di quanto previsto. Nel Master Plan inoltre viene definita l’evoluzione 
temporale degli interventi proposti, giungendo ad elaborare un cronoprogramma del 
Piano degli Interventi che prefigura le diverse fasi di realizzazione e la progressiva 
acquisizione nel tempo dei benefici attesi. Tale cronoprogramma costituisce un 
elemento fondamentale per la valutazione della attuabilità del piano, in quanto ne 
permette di valutare la compatibilità in termini di tempi di realizzazione e di 
applicabilità al territorio in esame. A valle delle operazione descritte il Master Plan 
elabora una valutazione dei costi degli interventi previsti, mantenendo un ottica di 
scenario e finalizzando tale valutazione alla massimizzazione dell’efficienza 
nell’impiego delle risorse. 

Nell’ambito del Piano degli Interventi del Master Plan sono previste una serie di attività 
volte a colmare le lacune conoscitive oggi esistenti, sia sulle aree dell’Accordo per la 
Chimica che ancora di più sulle aree dell’intero Sito di Interesse Nazionale. Queste 
attività assumono quindi dignità piena di “interventi” e non di semplici attività di 
supporto o a corredo. Analogo ragionamento vale per attività volte alla realizzazione di 
strumenti di controllo, gestione e pianificazione di dettaglio degli interventi. 

Inoltre, nella sua parte conclusiva il Master Plan analizza le problematiche normative 
connesse con l’attuazione del Piano degli Interventi nei suoi diversi aspetti; tale aspetto 
appare fondamentale ai fini di una rapida, coordinata e soddisfacente attuazione del 
Master Plan.  
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5. L’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

L’ambito territoriale di riferimento del Master Plan è definito dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 23/02/2000 in attuazione della L. 426/98, dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente n.468/2001 (Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale) e 
dall’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera. 

Il Decreto 23/02/2000 definisce infatti la perimetrazione del sito di interesse nazionale, 
secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge del 9 dicembre 1998 n. 426, da 
“sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino 
ambientale, e attività di monitoraggio”. 

Il Decreto 468/2001 cita fra le aree appartenenti al Sito di Interesse Nazionale anche 
alcune “aree inquinate” esterne alla perimetrazione del 23/02/2000, costituite dalla 
Cassa di Colmata A e dall’isola di Sacca Fisola. 

L’Atto Integrativo prevede all’art. 1 che i termini dell’accordo contenuti in tale 
documento siano applicati “alle aree in disponibilità delle aziende firmatarie 
dell’Accordo per la Chimica e a quelle eventualmente subentranti, nonché alle aree in 
disponibilità di altre aziende comprese nel perimetro dei siti di interesse nazionale che 
intendano aderirvi”, ed individua (art. 3) il Master Plan come strumento per “il 
risanamento ambientale dell’intera area di Porto Marghera”. 

L’ambito territoriale di riferimento del Master Plan è quindi quello individuato dal 
Decreto 468/2001. Tale perimetrazione comprende oltre alla zona industriale 
propriamente detta anche l’area contermine terrestre e lagunare e permette di adottare 
un approccio di sistema, attraverso il quale la questione della riqualificazione dell’area 
industriale di Porto Marghera viene inquadrata in un contesto territoriale più ampio. 

All’interno dell’ambito territoriale di riferimento sono individuati tre macro-ambiti con 
caratteristiche specifiche differenti in relazione alle problematiche di risanamento 
ambientale (Figura 5-1): 

1. la zona industriale di Porto Marghera propriamente detta, ossia l’area emersa 
comprendente le aree occupate dalle aziende firmatarie dell’Accordo sulla Chimica 
e quelle occupate da altre aziende industriali, oltre ad aree pubbliche; 

2. le aree emerse esterne alla zona industriale propriamente detta, ma comprese nella 
perimetrazione del sito di interesse nazionale. In tale zona sono presenti: aree 
interessate o potenzialmente interessate dalla discarica di rifiuti industriali, aree 
industriali, aree destinate ad attività terziarie, aree edificate, aree agricole, aree di 
proprietà pubblica o demaniale; 

3. le aree lagunari e i canali industriali. 

La conterminazione lagunare attraversa trasversalmente il sito di interesse nazionale e le 
tre aree suddette. 

Rispondendo alle esigenze emerse a livello nazionale, regionale e locale, il Master Plan 
si configura come strumento per l’individuazione e la pianificazione degli interventi di 
bonifica e riqualificazione ambientale prevalentemente nell’area industriale di Porto 



MPM-REL-T101.4  pag. 13/185 

Marghera, identificata quindi come area di studio del progetto, pur estendendo gran 
parte delle sue valutazioni e degli interventi previsti all’intero Sito di Interesse 
Nazionale.  

In relazione a quanto evidenziato nell’Accordo per la Chimica, il Master Plan considera, 
nelle strategie di analisi ed intervento, l’area industriale di Porto Marghera e più in 
generale il Sito di Interesse Nazionale nella sua unitarietà, pur riconoscendo all’interno 
della stessa l’esistenza di zone caratterizzare da contaminazioni, e quindi problematiche, 
differenti e sviluppando per tali zone proposte di intervento diverse. 

La conoscenza delle caratteristiche ambientali e di contaminazione chimica delle tre 
aree individuate non è uniforme. Le aziende firmatarie dell’Accordo sulla Chimica 
hanno effettuato all’interno delle aree da esse occupate, accertamenti sistematici sullo 
stato di compromissione del suolo e del sottosuolo sulla base di una griglia predisposta 
dal Comune di Venezia su indicazioni del Ministero dell’Ambiente, ed hanno quindi 
reso disponibile una mole notevole di dati. In particolare le informazioni dedotte dalle 
indagini effettuate nell’ambito del DPCM 12/02/99 vanno a descrivere in modo 
soddisfacente due ambiti territoriali geograficamente ben definiti: l’ambito della 
Penisola della Chimica, con un perimetro di circa 10 km ed una superficie di circa 480 
ha, e l’ambito territoriale definito come l’Area dei Petroli, con un perimetro 
complessivo pari a 8,5 km (di cui 2,8 km corrispondenti all’Isola dei Petroli), ed una 
superficie di 172 ha (di cui 41 ha costituiti dall’Isola dei Petroli). Nelle altre macroaree 
geografiche individuabili all’interno dei predetti perimetri la densità di informazione 
disponibile è minore, assente o qualitativamente disomogenea. 

All’interno dell’ambito territoriale di riferimento, sono state individuate, sulla base di 
criteri compositi (localizzazione geografica, evoluzione storica, tipologia di 
contaminazione, tipologia di produzione, attuale destinazione d’uso, ecc.) tredici 
macroaree (Figura 5-2) al fine di fornire uno strumento operativo per la redazione del 
Master Plan e una base geografica di riferimento comune. In particolare, nove 
macroaree (otto macroaree emerse più i canali industriali) definiscono l’area industriale 
– identificata come area di studio del progetto – e le restanti quattro le zone emerse e 
l’area lagunare esterne all’area industriale propriamente detta ma comprese nella 
perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale. 

Il livello di approfondimento delle analisi contenute nel Master Plan e degli interventi 
proposti tiene conto della distribuzione dell’informazione esistente. 
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Figura 5-1. Ambito territoriale di riferimento del Master Plan. 
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DENOMINAZIONE SUPERFICIE
vecchio petrolchimico 82,86
petroli 208,24
area nord 121,48
prima zona 109,26
penisola della chimica 487,83
macroarea sud 393,64
malcontenta 124,79
aree agricole 630,02
via torino 97,38
area nord est 272,73
portuale/azotati 239,83
aree lagunari 1.900,15
c.li industriali 512,58  

Figura 5-2. Divisione del Sito di Interesse Nazionale in macroaree. 
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6. IL QUADRO CONOSCITIVO 

Nel seguito sono illustrati gli elementi salienti del Quadro Conoscitivo sviluppato a 
supporto della definizione del Piano degli Interventi. La trattazione estesa degli 
elementi che costituiscono il Quadro Conoscitivo è contenuta in una apposita 
Appendice (Appendice 1) al Master Plan. 

Come specificato nella descrizione dell’approccio metodologico adottato per la 
redazione del Master Plan (cfr. capitolo 4), il Quadro Conoscitivo si compone di quattro 
elementi: 

− il quadro programmatico e normativo; 

− il quadro ambientale; 

− il quadro degli interventi programmati o in atto; 

− il quadro delle risorse disponibili. 

E’ importante precisare come il quadro delle conoscenze a cui si fa riferimento in forma 
sintetica in queste pagine ed in modo diffuso nella relativa Appendice, risulta esaustivo 
ed idoneo all’individuazione delle strategie di intervento e quindi allo sviluppo delle 
attività da realizzare, con particolare riferimento alle aree dell’Accordo per la Chimica.  

Esso dovrà invece essere ulteriormente precisato localmente per procedere alla 
progettazione dei singoli interventi di bonifica. 

6.1. Quadro programmatico e normativo 

Il quadro programmatico e normativo definisce gli aspetti legislativi locali o nazionali 
di riferimento, gli aspetti programmatici e settoriali e le principali competenze che 
insistono sull’area in esame. Tale quadro permette quindi di costruire il contesto di 
riferimento per il Master Plan e l’interfaccia con la pianificazione e programmazione di 
altri settori ed elementi territoriali più o meno esplicitamente connessi al risanamento 
ambientale dell’area industriale di Porto Marghera. 

6.1.1. Gli strumenti di pianificazione vigenti 

Il massimo strumento di governo del territorio a scala regionale è il Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento, che in Veneto è in vigore dal dicembre 1991. 
L’articolazione delle azioni specifiche del PTRC viene effettuata attraverso la redazione 
di piani di settore e piani d’area. 

Elementi di orientamento e di prescrizione rilevanti per l’ambito di Porto Marghera 
sono contenuti nella variante al Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana - 
PALAV – in vigore dall’ottobre 1999. Nel PALAV l’area industriale di Porto Marghera 
non è più identificata come luogo centrale delle attività industriali della regione ma 
rimane pur sempre un elemento “forte” di caratterizzazione del territorio. Nel Piano si 
sottolinea con vigore la necessità di preservare e sviluppare le peculiarità positive del 
sito stesso, quali la dotazione infrastrutturale, la vocazione portuale e l’autonomia 
funzionale, nell’intento di conservarne il valore economico-produttivo. 
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Altro piano d’area rilevante per Porto Marghera è il “Piano Direttore 2000” della 
Regione Veneto per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del 
bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia. Per l’ambito in 
oggetto l’azione primaria prevista dal Piano è il “Progetto Integrato Fusina”, che 
prevede l’ampliamento della rete di collettamento dei reflui civili ed industriali, il 
potenziamento dell’impianto di depurazione - anche mediante l’introduzione di uno 
stadio finale di finissaggio attraverso fitodepurazione - e un’analisi della migliore 
collocazione del punto di scarico finale. 

Ad un livello subordinato ai piani d’area è il Piano Territoriale Provinciale della 
Provincia di Venezia, tuttora in esame presso la commissione tecnica regionale. Nel 
PTP si ritrovano indicazioni analoghe al PALAV, quali l’opportunità dello sviluppo e 
della centralizzazione delle attività portuali e la necessità di valorizzare i legami tra 
sistemi produttivi locali ed infrastrutture. 

Il livello di pianificazione più prossimo all’estensione territoriale amministrativa di 
Porto Marghera è la Variante di Piano Regolatore Generale, approvata dalla Giunta 
Regionale nel Febbraio del 1999, con Delibera numero 350. 

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di puntare ancora sulla vocazione produttiva 
dell’area, migliorandone la dotazione di infrastrutture, con interventi sulla rete e sulle 
modalità dei trasporti, e gestendo occupazione e destinazione d’uso dei suoli nella 
duplice ottica di tutela dell’ambiente e crescita economica. Nella Variante si sottolinea 
che la riqualificazione di Porto Marghera non può prescindere dalla valorizzazione delle 
attività produttive, sia terziarie che industriali, e dallo sviluppo della funzione logistica 
– portuale. 

Altro attore nelle trasformazioni nell’area di Porto Marghera è l’Autorità Portuale di 
Venezia: tutte le operazioni all’interno dell’area di competenza sono definite dal Piano 
Regolatore Portuale. Nel 1999 l’Autorità Portuale ha dato il via ad un rinnovo del Piano 
Regolatore Portuale, articolato per varianti, in modo da poter meglio affrontare le 
specificità di ogni ambito. Il primo sotto-piano ad essere sviluppato è stato quello della 
sezione Porto Marghera. L’impostazione degli interventi privilegia il criterio del riuso 
delle aree dismesse e della razionalizzazione ed infrastrutturazione di quelle già 
occupate, senza ulteriore consumo di suolo. 

6.1.2. Il quadro legislativo nazionale 

Il Decreto Legislativo 152/99, integrato dal Decreto Legislativo 258/00, è la normativa 
quadro in materia di acque, che recepisce le direttive europee 91/271 e 91/676 e riordina 
il complesso di tutte le disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento. Nel 2000 
il Parlamento Europeo ha emanato la Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria in materia di acque. I contenuti della legislazione vigente in Italia 
sono in linea con quanto previsto dalla Direttiva, la quale è stata integrata con un elenco 
di sostanze pericolose prioritarie, attualmente in fase di riesame, per le quali si prevede 
di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite nell’arco di 
venti anni. Recentemente, attraverso il D.M. 367/03, sono stati definiti gli standard di 
qualità per acque e sedimenti relativamente alle sostanze pericolose prioritarie ed altre 
sostanze, da raggiungere, nel caso delle acque, entro il 2008 (traguardo intermedio) ed 
entro il 2015 (traguardo finale). 
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La legislazione quadro in materia di gestione dei rifiuti è costituita dal Decreto 
Legislativo 22/97 – “Decreto Ronchi”, che ha dato attuazione alle Direttive 91/156/CE, 
91/689/CE e 94/62/CE. L’articolo 17 del Decreto Legislativo rimandava alla definizione 
di un opportuno regolamento esplicativo per i provvedimenti necessari in materia. 
Inoltre, l’articolo 18, comma 1 n, afferma che spetta allo Stato “la determinazione (...) 
dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la 
determinazione dei criteri per individuare gli interventi che rivestono interesse 
nazionale”. 

La legge 426/98 sui “Nuovi interventi in campo ambientale” fa, appunto, riferimento 
all’articolo 18 del 22/97, individuando un primo gruppo di Siti Inquinati di interesse 
nazionale - fra tali aree è compresa quella di Porto Marghera – e disponendo anche, in 
relazione ad essi, la redazione di un Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino 
Ambientale dei Siti Inquinati, nel quale individuare “gli interventi prioritari, i soggetti 
beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento 
delle risorse”. Tale Programma è stato emanato con Decreto Ministeriale 468 del 18 
Settembre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2002; in esso, oltre 
allo schema di assegnazione delle risorse ad oggi disponibili per la bonifica, messa in 
sicurezza e ripristino ambientale (cfr. par. 6.4), sono contenute anche schede descrittive 
sui singoli siti interessati dal Programma stesso. 

Il Decreto Ministeriale 471/99 è invece stato emanato in attuazione dell’articolo 17 del 
Decreto Legislativo 22/97 ed è un “Regolamento recante criteri, procedure, modalità per 
la messa in sicurezza e il ripristino ambientale dei siti inquinati”. Il regolamento detta la 
precisa definizione di sito inquinato, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica, bonifica 
con misure di sicurezza, ripristino ambientale, messa in sicurezza permanente. 

In adeguamento alla normativa comunitaria (Direttiva 1999/31/CE) è stato recentemente 
emanato il d.l.vo n.36 del 13 gennaio 2003 in tema di discariche per lo smaltimento dei 
rifiuti ed il successivo d.m. 13/03/2003, che definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti 
in discarica. 

L’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 203 del 1988 ha segnato la 
definizione di una legge quadro in materia di qualità dell’aria in relazione a specifici 
agenti inquinanti e di controllo delle emissioni prodotte da impianti industriali e da 
impianti termici inseriti in un ciclo di produzione industriale. Il DPR è stato integrato 
con Regolamenti e Decreti attuativi; il più importante tra essi è il DM 12 Luglio 1990, 
che definisce le linee guida per il contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti 
dagli impianti industriali e fissa i valori minimi, in taluni casi anche in relazione alla 
tipologia di attività. Tali valori sono indicati per concentrazione, flusso di massa e 
fattore di emissione. 

A complemento del DPR 203/88 è intervenuta la normativa sull’inquinamento 
atmosferico generato dagli impianti per l’incenerimento dei rifiuti. I riferimenti in tale 
materia sono il DM 503/97 e il DM 124/00, che riguardano rispettivamente le emissioni 
provocate da incenerimento di rifiuti urbani e speciali, e le emissioni da incenerimento 
di rifiuti pericolosi. 

Limiti più restrittivi ai fumi dei grandi impianti di combustione e riduzioni a tutte le 
emissioni in atmosfera di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e 
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ammoniaca, da qualsiasi fonte provocate, sono previsti da due nuove Direttive Europee, 
la 2001/80/CE e la 2001/81/CE, che saranno in vigore a partire dal 27 novembre 2002. 

6.1.3. Il quadro legislativo per Venezia e gli Accordi per Porto Marghera 

I decreti in materia di acque 

Secondo quanto stabilito nella legge 206 del 1995, il Ministro dell’Ambiente, di 
concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, deve provvedere al costante 
aggiornamento dei valori limite tabellari, stabiliti nel D.P.R. 962 del 1973, e relativi alla 
qualità delle acque degli effluenti degli impianti di depurazione che recapitano in laguna 
di Venezia. Ciò è accaduto con l’emanazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, del 
Decreto del 23 Aprile 1998, nel quale sono stati fissati i nuovi obiettivi di qualità da 
perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del relativo bacino scolante. 

Tale Decreto è stato successivamente ampliato e integrato da altri: il Decreto del 16 
Dicembre 1998, che definisce per alcune sostanze il divieto immediato all’immissione 
in laguna; il Decreto del 9 Febbraio 1999, che fissa i Carichi Massimi Ammissibili di 
inquinanti recapitabili in laguna; il Decreto del 26 Maggio 1999, che indica i parametri 
tecnologici di cui tener conto nello sviluppo di progetti di adeguamento degli scarichi, i 
valori di emissione in acqua delle sostanze vietate, la pericolosità delle sostanze 
impiegate, la applicabilità dell’analisi costi / benefici alle scelte attuate; il Decreto del 
30 Luglio 1999, che fissa i valori limite per gli scarichi industriali e civili che recapitano 
in laguna e nei corpi idrici del bacino scolante. 

Una sentenza della Corte Costituzionale, in seguito a ricorso  presentato dalla Regione 
del Veneto, ha portato sostanziali modifiche a quanto disposto nel D.M. del 23 Aprile 
1998, a proposito della titolarità all’individuazione delle migliori tecnologie disponibili 
per gli impianti di depurazione. La Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità del 
punto 6 del Decreto: infatti non spetta allo Stato “definire le migliori tecnologie 
disponibili da applicare agli impianti esistenti ed approvare i progetti di adeguamento 
alle migliori tecnologie disponibili da esso individuate”, ma bensì alla Regione Veneto. 

 

L’Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera 

Il 21 ottobre del 1998 Stato, Regione Veneto, Provincia e Comune di Venezia, Autorità 
Portuale, parti sociali ed aziende hanno siglato un Accordo di Programma per la 
Chimica a Porto Marghera, approvato poi con DPCM il 12 febbraio 1999. 

Il primo obiettivo generale e condiviso dell’Accordo è quello di avviare azioni per il 
risanamento di terra, acqua ed aria - disinquinamento, bonifica o messa in sicurezza dei 
siti, riduzione degli scarichi in laguna, riduzione delle emissioni in atmosfera – e per la 
salvaguardia futura dell’ambiente, garantendo la maggiore sicurezza dei cicli produttivi, 
la migliore prevenzione dei rischi di incidenti legati alle lavorazioni ed al trasporto di 
merci pericolose. 

Il secondo macro obiettivo è quello della evoluzione verso un modello differente di 
sviluppo economico. Un ruolo importante è assegnato alle azioni volte alla tutela della 
risorsa “uomo”, in termini di salvaguardia occupazionale e di sicurezza sul lavoro per 
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gli operatori. A questi interventi si aggiungono quelli per il rafforzamento della 
competitività e della produttività d’impresa. 

Le modifiche intervenute nel panorama normativo nazionale sono state tali che il 15 
dicembre 2000 i firmatari dell’accordo hanno ritenuto necessario integrare il testo 
siglato nell’ottobre del 1998. L’Atto Integrativo all’accordo è stato approvato con 
DPCM nel novembre 2001 e contiene la definizione dei criteri per l’armonizzazione 
delle procedure di approvazione dei progetti di investimento, presentati dalle aziende 
firmatarie, con le direttive relative agli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei 
suoli, dettate dalle leggi 22/97, 426/98 e 471/99, nonché l’individuazione di un Master 
Plan come strumento per il governo delle attività di bonifica. 

6.2. Quadro ambientale 

Nel presente documento vengono evidenziati i principali elementi emersi 
dall’elaborazione del quadro ambientale relativamente alle tematiche più rilevanti in 
termini di riqualificazione ambientale delle aree contaminate di Porto Marghera, ovvero 
l’assetto idrogeologico, lo stato di contaminazione dei suoli, la qualità delle acque 
sotterranee e la qualità di sedimenti e acque lagunari. La trattazione completa ed estesa 
del quadro ambientale è contenuta in una specifica appendice (Appendice 1) del Master 
Plan. 

6.2.1. I modelli concettuali adottati 

Per modello concettuale si intende la rappresentazione, in forma visiva o scritta, degli 
elementi che identificano il sistema di interesse e delle relazioni che intercorrono tra 
questi elementi. Un modello concettuale deve permettere di descrivere il sistema in 
oggetto nella sua interezza e complessità pur mantenendo un livello di semplificazione 
tale da garantirne la comprensibilità e la capacità di visione di insieme. 

Il quadro ambientale è stato sviluppato secondo un modello concettuale basato 
sull’applicazione al contesto in esame dello schema DPSIR elaborato dall’Agenzia 
Europea per l’Ambiente, integrato da uno schema concettuale rivolto all’analisi del 
rischio, relativa in particolare alle problematiche della bonifica dei siti contaminati. Il 
quadro ambientale non si prefigge esclusivamente lo scopo di analizzare e descrivere gli 
elementi del sistema (forzanti, pressioni, stati) secondo una serie di parametri 
significativi, ma anche di analizzare le fonti informative utili alla caratterizzazione del 
sito di Porto Marghera, con il fine di valutare la consistenza, la qualità e la distribuzione 
dell’informazione disponibile rispetto alle esigenze di utilizzo, nonché di evidenziare in 
via preliminare le maggiori carenze informative esistenti, motivandone e finalizzandone 
la necessità di adeguamento. 

6.2.2. Il modello DPSIR 

Il modello concettuale per la definizione del quadro ambientale del Master Plan di 
Marghera è stato elaborato applicando lo schema DPSIR dell’Agenzia Europea per 
l’Ambiente, già sperimentato nel contesto dell’ecosistema lagunare veneziano 
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nell’ambito del Progetto “Orizzonte 2023” completato dal Magistrato alle Acque 
nell’anno 2000. 

Secondo lo schema analitico considerato, il quadro ambientale viene descritto mediante 
una catena semplificata di informazioni che, partendo dall’analisi delle forzanti e delle 
pressioni mediante le quali esse esplicano la loro azione sull’ambiente, giunge a 
valutare gli effetti sul sistema in esame, cioè sugli stati, e i problemi che da questi effetti 
derivano (gli impatti). Il modello è completato dall’individuazione delle risposte, cioè 
delle azioni volte a prevenire, limitare o eliminare gli impatti sul sistema ambientale. 

Lo schema DPSIR descritto è stato applicato al contesto specifico di Porto Marghera 
(Figura 6.2-1), evidenziando peraltro anche le relazioni con le aree circostanti e gli 
effetti generati da queste sulla qualità dell’ambiente in tali aree. Il modello concettuale 
sviluppato illustra sia le relazioni verticali tra gli elementi del sistema e sia le relazioni 
orizzontali a livello di pressioni, stati e impatti. 

Le forzanti considerate per lo schema DPSIR di Porto Marghera si suddividono in 
naturali e antropiche. Le prime includono la piovosità, il vento, le maree e l’assetto 
idrogeologico. Tra le variabili naturali di carattere meteorologico si è ritenuto nel caso 
specifico di potere trascurare l’insolazione che di fatto riveste un ruolo primario 
soprattutto come agente concomitante alla formazione dello smog fotochimico. Le 
precipitazioni e i venti sono considerate invece forzanti meteorologiche principali. Le 
prime sono direttamente responsabili del dilavamento dell’atmosfera e quindi del fall-
out atmosferico, fenomeno a cui il vento contribuisce influenzando la direzione di 
deposizione. Vento e precipitazioni contribuiscono a determinare il livello di qualità 
dell’aria anche in quanto responsabili di condizioni di dispersione o di ristagno degli 
inquinanti. La marea è una forzante naturale che agisce direttamente sull’idrodinamica 
dell’ecosistema lagunare (correnti, livello idrico e moto ondoso) e quindi sugli scambi 
dello stesso con i canali industriali. L’assetto idrogeologico è inserito nello schema a 
cavallo della separazione tra forzanti naturali ed antropiche, in quanto seppur definito da 
processi naturali è, nel contesto territoriale in esame, fortemente influenzato da 
interventi di origine antropica (scavo di canali, perforazioni, scavo di pozzi). Questa 
forzante – e nello specifico i flussi idrici sotterranei – esplicita la sua azione in 
particolare sulla qualità delle acque sotterranee e dei suoli. 

Le forzanti antropiche che entrano in gioco in questo schema sono prevalentemente 
legate all’attività industriale e alla produzione di energia, alle quali sono riconducibili 
una serie di pressioni: emissioni in atmosfera e deposizione atmosferica, scarichi idrici 
inquinati (identificati nello schema come carichi inquinanti diretti), scarichi delle acque 
utilizzate nei cicli di raffreddamento degli impianti industriali, incidenti o sversamenti 
accidentali di sostanze tossiche. Il comparto industriale è responsabile, o quantomeno lo 
è stato in passato, del forte carico inquinante presente nei sedimenti dei canali 
industriali che a sua volta agisce come fattore di pressione per la qualità di acque e 
sedimenti lagunari (nel modello concettuale sviluppato, la qualità delle acque e dei 
sedimenti dei canali industriali è identificata come stato. È comunque individuata una 
relazione orizzontale con la qualità delle acque e dei sedimenti delle aree lagunari 
circostanti, dipendente dalla prima). 

Le discariche ed i terreni contaminati sono nello schema considerate come forzanti 
antropiche in quanto responsabili del trasferimento di inquinanti, tramite i processi di 
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dilavamento e percolazione (fattori di pressione), verso gli acquiferi, i suoli limitrofi, i 
canali industriali e le acque lagunari. In questi processi, così come nel trasporto in falda, 
è fondamentale il ruolo giocato dall’assetto idrogeologico, forzante naturale a cui si è 
accennato sopra. Le discariche ed i terreni contaminati sono al contempo inquadrabili 
come fattori di pressione in quanto direttamente responsabili di inquinamenti hot-spot 
localizzati, sia all’interno che all’esterno dell’area industriale propriamente detta. 

Seppur non specificamente connesso con la tematica della bonifica dei siti contaminati, 
il trasporto marittimo petrolifero e commerciale riveste un ruolo primario in un ottica di 
inquadramento di sistema delle forzanti in gioco, sia per le conseguenze derivanti dal 
transito di petroliere e navi di grosse dimensioni all’interno del bacino lagunare 
(risospensione del sedimento, erosione delle sponde, rilascio di inquinanti nelle acque – 
questo ultimo fattore di pressione è nello schema incluso nei carichi inquinanti diretti) 
sia per i rischi connessi al trasporto di merci pericolose che si traducono in pressioni 
sull’ambiente in termini di incidenti o sversamenti accidentali. Analogamente anche il 
trasporto terrestre di merci e sostanze pericolose può essere responsabile in seguito ad 
incidenti o sversamenti accidentali di fenomeni di inquinamento occasionali. 

Tra le forzanti antropiche sono stati infine inclusi gli insediamenti urbani che generano, 
come fattori di pressione, ulteriori carichi inquinanti diretti sul comparto acqueo. 

A valle delle forzanti individuate, nello schema DPSIR si inseriscono le pressioni, ossia 
i meccanismi (naturali e antropici) responsabili della variazione degli stati del sistema 
coinvolto e quindi dei conseguenti impatti. 

I carichi inquinanti diretti identificano gli apporti provenienti dal settore industriale, 
dagli insediamenti urbani e dal trasporto marittimo direttamente incidenti sui corpi idrici 
del sistema considerato. Nello specifico si fa riferimento agli scarichi di acque reflue di 
origine industriale e urbana e al rilascio di sostanze inquinanti conseguente al passaggio 
di petroliere e navi commerciali. Alla generazione dei primi contribuiscono anche i 
processi di dilavamento e percolazione, identificati nello schema come fattori di 
pressione a parte, in quanto responsabili del trasferimento di inquinanti verso vari 
comparti ambientali. Evidenziati a parte nello schema vi sono anche gli scarichi delle 
acque impiegate nei cicli di raffreddamento che, oltre ad essere responsabili di fenomeni 
di inquinamento termico (con conseguente rischio ecologico), possono negativamente 
influenzare la qualità delle acque anche in quanto contenenti composti organoalogenati. 

Altro fattore di pressione direttamente riconducibile all’attività industriale e alla 
produzione di energia sono le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e il 
conseguente fenomeno della deposizione atmosferica.  

Al trasporto marittimo sono imputabili ulteriori fattori di pressione rilevanti quali il 
moto ondoso, la risospensione dei sedimenti e l’erosione delle sponde, che giocano un 
ruolo essenziale, insieme a forzanti naturali quali marea e correnti, negli scambi tra 
canali industriali e laguna. Questa forzante antropica è inoltre responsabile di 
inquinamenti occasionali derivanti da incidenti o sversamenti accidentali che possono 
essere analogamente causati dal trasporto terrestre di merci e sostanze pericolose e 
dall’attività produttiva in genere. 

In quanto forzanti antropiche, le discariche ed i siti contaminati determinano il 
trasferimento di inquinanti verso vari comparti ambientali (acquiferi, acque e sedimenti 
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dei canali industriali, suoli, acque e sedimenti delle aree lagunari circostanti) mediante i 
meccanismi di dilavamento e percolazione. Gli effetti di questi due fattori di pressione 
(gli apporti di inquinanti) sono rilevanti seppur difficilmente quantificabili. 

Analogamente a quanto accade per le pressioni, anche l’analisi degli stati coinvolge 
varie matrici ambientali: aria (qualità dell’aria), acqua (qualità delle acque dei canali 
industriali e qualità delle acque delle aree lagunari circostanti), biota (in termini di 
bioaccumulo e danni sugli organismi derivanti da alterazioni fisiologiche e genetiche e 
alterazione della struttura delle comunità), sedimenti (qualità dei sedimenti dei canali 
industriali e qualità dei sedimenti delle aree lagunari circostanti, tessitura e 
granulometria dei sedimenti), suolo (qualità dei suoli) e sottosuolo (qualità degli 
acquiferi). 

Il modello in figura 6.2-1 rende esplicite le relazioni esistenti tra i fattori di pressione 
individuati e le condizioni ambientali (gli stati). Nello schema DPSIR elaborato si 
evidenziano delle particolarità a livello degli stati esaminati. Si è ritenuto importante 
considerare i parametri “tessitura e granulometria dei sedimenti”, in quanto in grado di 
influenzare significativamente la dispersione dei contaminanti associati alla fase solida 
verso le aree lagunari circostanti. Al livello di qualità delle acque e dei sedimenti è stata 
inoltre introdotta una distinzione di carattere territoriale, riferendosi distintamente ai 
canali industriali e alle aree lagunari circostanti. Pur essendo coinvolte le medesime 
matrici ambientali, si è ritenuto utile procedere in tale distinzione sia per l’enorme 
differenza in termini di qualità che le caratterizza e sia perché di fatto la qualità dei 
canali industriali ha forte peso nel determinare la qualità delle acque e dei sedimenti 
lagunari. 

La qualità degli acquiferi sotterranei e la qualità dei suoli sono entrambe conseguenze 
del medesimo fattore di pressione (dilavamento e percolazione). Per la qualità dei suoli 
assume direttamente rilevanza anche la presenza di discariche e terreni contaminati. 
Come specificato, questi due elementi del sistema sono stati inquadrati nello schema a 
livello di forzanti antropiche, tuttavia agiscono direttamente anche come fattori di 
pressione nei confronti della qualità dei suoli. 

A valle degli stati, nel modello concettuale sono stati evidenziati gli impatti che 
risultano dalla loro modificazione e dall’interazione degli effetti di diversi fattori di 
pressione. 

La contaminazione dell’area industriale è indubbiamente l’impatto più evidente dovuto 
ai processi sopra menzionati e deriva dall’alterazione della qualità delle principali 
matrici ambientali identificate a livello di stati: suolo, acquee sotterranee, acque e 
sedimenti di canali industriali e biota. Il livello di contaminazione dell’area industriale 
si manifesta palesemente anche in termini di numero ed estensione delle aree 
contaminate da sottoporre ad interventi di bonifica e risanamento. La contaminazione 
dell’area industriale agisce come causa rilevante della contaminazione delle aree 
circostanti, ed in modo particolare della porzione di laguna prospiciente l’area di Porto 
Marghera. 

In una logica consequenziale, all’inquinamento dei canali industriali e delle aree 
lagunari prossime a Porto Marghera corrisponde un rischio ecologico per le medesime, 
che si esplicita tra l’altro in termini di riduzione della biodiversità delle zone impattate, 
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di danno genetico e fisiologico degli organismi e di alterazione della struttura delle 
comunità biologiche. 

Altro impatto rilevante nel contesto dell’analisi di sistema dell’area industriale di Porto 
Marghera è il rischio per la salute umana, derivante da inalazione di sostanze inquinanti, 
contatto diretto con sostanze tossiche e ingestione di organismi contaminati. Il rischio 
dovuto al meccanismo di inalazione è una diretta conseguenza dell’interazione con 
sostanze chimiche presenti in aria e trasportate dagli agenti atmosferici. Relativamente 
al rischio derivante dall’ingestione di organismi contaminati vale la pena evidenziare 
che la laguna costituisce nel complesso una risorsa notevole per le attività alieutiche, ed 
in particolare per la pesca di molluschi. Nel caso specifico dei canali industriali le vie di 
trasferimento dai sedimenti all’uomo, attraverso le acque e la catena alimentare, sono 
sostanzialmente inibite dalla elevata povertà di attività biotica in tali sistemi. Al 
contrario la contaminazione diretta o indiretta dei sedimenti e delle acque dell’area 
lagunare più ampia può costituire una via di trasferimento rilevante per bioaccumulo e 
biomagnificazione lungo la catena alimentare. 

Nello schema sono infine inclusi tra gli impatti il rischio di incidente rilevante e il 
degrado del paesaggio. Si tratta di impatti che non sono esclusivamente conseguenza dei 
processi specifici in questione, ossia la contaminazione dell’area industriale e delle aree 
circostanti, ma che dipendono da altri fattori come la presenza rispettivamente di 
produzioni industriali particolari e degli impianti produttivi. Tuttavia si ritiene 
opportuno evidenziarne le connessioni a livello di modello con gli altri elementi in 
gioco al fine di garantire la visione di sistema necessaria all’individuazione e 
pianificazione degli interventi di risanamento dell’area industriale di Porto Marghera. 

L’ultimo elemento dello schema DPSIR è rappresentato dalle risposte e quindi dalle 
categorie di azioni che possono essere intraprese per eliminare o ridurre gli impatti 
identificati. È oggetto dei capitoli successivi del Master Plan l’identificazione di tali 
azioni e nello specifico degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti 
contaminati da realizzare. Tali interventi agiscono direttamente su alcune delle forzanti 
antropiche individuate nel modello - discariche e terreni contaminati - e sui fattori di 
pressione da esse determinati. 

Nello schema, a titolo esemplificativo, sono state individuate altre azioni che 
direttamente interessano le tematiche oggetto del Master Plan o che riguardano altri 
settori indirettamente ad esse collegati. Alcune delle azioni evidenziate agiscono a 
livello di forzanti come gli interventi sui processi produttivi, gli interventi sul trasporto 
marittimo e l’implementazione di sistemi di sicurezza nel trasporto di sostanze 
pericolose. Altre azioni, quali la riduzione delle emissioni in atmosfera, la riduzione dei 
carichi direttamente versati in laguna e i marginamenti dei canali industriali, agiscono 
invece direttamente su fattori di pressione. Il dragaggio dei canali industriali interviene 
a livello di stato in quanto interessa direttamente la qualità dei sedimenti di questi 
sistemi. Val la pena nuovamente sottolineare come la qualità dei canali industriali 
agisca come fattore di pressione per la qualità delle aree lagunari circostanti. Vi sono 
infine tipologie di intervento che di fatto agiscono contemporaneamente su più livelli a 
seconda della modalità con cui vengono realizzate. È questo il caso dei sistemi di 
monitoraggio che possono per esempio essere realizzati al fine di valutare gli effetti di 
dilavamento e percolazione (pressione) o direttamente la qualità delle acque sotterranee 
(stato). 
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Tutti gli elementi principali messi in luce dal modello concettuale sopra descritto sono 
stati trattati in maniera estesa, rispetto agli obiettivi specifici del lavoro, nel Quadro 
Conoscitivo del Master Plan. 

6.2.3. Il modello concettuale per l’analisi di rischio 

Lo schema DPSIR prima descritto è integrato da un modello concettuale preliminare di 
analisi del rischio finalizzata alla bonifica dell’area di Porto Marghera. 

L’analisi di rischio ha trovato ampia applicazione per stabilire obiettivi di qualità e 
definire strategie di controllo in vari settori della politica ambientale, ed in particolare 
costituisce una prassi consolidata nel campo della bonifica dei siti contaminati (US-EPA 
1989; ASTM, 1995; UNICHIM, 1997; Ferguson, 1998; CLARINET, 2001) ed è 
richiesta per interventi di bonifica con misure di sicurezza dalla vigente normativa 
italiana (D.M. 471/99).  

Lo schema analitico fondamentale dell’analisi di rischio applicata ai siti contaminati 
consiste nella identificazione delle sorgenti di contaminanti, dei recettori umani e 
ambientali sensibili e dei percorsi attraverso cui tali recettori possono essere esposti ai 
contaminanti. Tale schema permette di identificare interventi atti alla riduzione della 
sorgente di rischio o dell’esposizione complessiva, secondo una strategia di riduzione 
del rischio effettivo per la salute umana e per l’ambiente. 

L’analisi delle informazioni disponibili sul sito secondo lo schema sorgente-percorso-
recettore porta alla definizione di un Modello Concettuale del sito. 

Il Modello Concettuale quindi, costituisce una sintesi delle informazioni di natura 
storica, chimica, geologica e idrogeologica al fine di individuare le caratteristiche 
idrogeologiche e geostratigrafiche dell’area contaminata, indicare la natura e l’entità 
della contaminazione, oltre naturalmente a identificare i bersagli attuali e potenziali 
dell’inquinamento. 

Lo stesso modello concettuale costituisce anche la base per una analisi del rischio 
quantitativa e sito-specifica, che permette la definizione di obiettivi di qualità per suoli 
ed acque sotterranee e la prioritizzazione di diversi interventi utili alla riduzione del 
rischio per la salute dell’uomo e per l’ambiente. 

Ai fini del Master Plan di Porto Marghera, è stato definito un modello concettuale che 
indica caratteristiche comuni all’intera area, in seguito denominato Modello Concettuale 
Generale. Tale modello generale non considera specificità e peculiarità locali. Inoltre, il 
modello è stato definito sulla base delle informazioni relative alle aree caratterizzate e 
non può ritenersi pienamente rappresentativo dell’intero sito d’interesse nazionale. Tale 
Modello Concettuale Generale, quindi, è risultato utile per definire strategie di 
intervento sull’area caratterizzata. La definizione delle specifiche tecniche degli 
interventi richiede invece un modello concettuale di dettaglio, funzionale ad analisi di 
rischio sito-specifiche. 



MPM-REL-T101.4  pag. 26/185 

FO
RZ

A
N

TI
PR

ES
SI

O
N

I
ST

AT
I

IM
PA

TT
I

RISPOSTEnaturali Antropiche

Vento

Maree

Piovosità
Attività industriale

produzione energia

Trasporto marittimo
petrolifero

 e commerciale

Emissioni e
deposizione
 atmosfericaCorrenti

moto
 ondoso

Carichi
inquinanti

diretti

Risospensione
sedimento ed

erosione sponde

Tessitura e
granulometria 

sedimenti

Qualità acque e
sedimenti dei

canali industriali

Bioaccumulo
e danni sugli organismi

Degrado
del paesaggio

Rischio ecologico e
per la

salute umana

Bonifica o
messa in sicurezza

siti inquinati

Riduzione emissioni
in atmosfera

Qualità 
dell’aria

Interventi su
traffico marittimo

Discariche
e terreni 

contaminati

Scambi 
canali ind.

Laguna

Scarichi acque
di raffreddamento

Qualità acque e
sedimenti aree 

circostanti

Contaminazione aree 
circostanti zona

industriale

Contaminazione
dell’area industriale

Dilavamento 
e percolazione 

Dragaggio canali
industrialiQualità acquiferi

sotterranei

Rischio  incidente
rilevante

Qualità suoli

Trasporto terrestre merci
e sostanze pericoloseInsediamenti urbaniAssetto

idrogeologico

Incidenti o
sversamenti accidentale

Riduzione carichi
diretti in laguna

Sistemi di sicurezza
trasporto 

sost. pericolose

Marginamento
canali industriali

Interventi sui
processi produttivi

Sistemi di
monitoraggio

 

Figura 6.2-1 Modello concettuale di Porto Marghera, secondo DPSIR (Agenzia Europea per l’Ambiente). 
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Il Modello Concettuale Generale di Porto Marghera è stato articolato in tre modelli 
rappresentativi rispettivamente degli aspetti (1) geologici e idrogeologici, (2) della 
contaminazione, (3) dell’esposizione. 

 

Modello geologico e idrogeologico 

Il modello geologico e idrogeologico, formulato sulla base dell’analisi riportata in 
sintesi al paragrafo 6.2.4 e più in dettaglio in Appendice 1, è presentato in figura 6.2-2. 
Tale modello è stato elaborato soprattutto sulla base delle informazioni relative alla 2° 
zona industriale di Porto Marghera e in particolare alle aree denominate Penisola della 
Chimica, area Petroli e Macroarea sud (Fusina) (cfr. figura 5-2). 
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Figura 6.2-2 Modello geologico ed idrogeologico. 

 

Modello della contaminazione 

Analogamente al caso precedente, il modello è stato formulato sulla base dell’analisi 
riportata in sintesi i paragrafi 6.2.5 e 6.2.6 e più in dettaglio in Appendice 1, ed è 
presentato in figura 6.2-3.  

Le sorgenti della contaminazione possono essere differenziate in primarie e secondarie. 
Le sorgenti primarie sono rappresentate dall’elemento che è causa di inquinamento, 
mentre quelle secondarie sono identificate con gli elementi soggetti alla contaminazione 
diretta, che a loro volta diventano fattori di trasferimento degli inquinanti verso altri 
comparti ambientali o verso i bersagli.  
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Nell’area di Porto Marghera sono identificabili tre sorgenti primarie della 
contaminazione. La prima sorgente è il terreno di riporto contaminato (Diagramma 1) 
ed è connessa alla contaminazione storica dell’area. Altre sorgenti primarie sono gli 
scarichi industriali e urbani relativi alle attività attualmente presenti nel sito 
(Diagramma 2). Le sorgenti secondarie sono invece gli acquiferi, i sedimenti dei canali 
industriali e i sedimenti lagunari (Diagramma 1). 

Distribuzione dei contaminanti presenti in fase liquida non acquosa densi (DNAPL)
Distribuzione dei contaminanti presenti in fase liquida non acquosa leggeri (LNAPL)

Secondo livello impermeabile

Secondo acquifero

Primo acquifero

Primo livello
impermeabile

Livello di
transizione

Acqua nel riporto

Figura 6.2-3 Modello della contaminazione. 

 

Modello di esposizione 

Il modello di esposizione riportato schematicamente nei diagrammi (1) e (2) seguenti e 
nelle figure 6.2-4 e 6.2-5 consente di identificare le vie e le modalità di esposizione 
mediante le quali i bersagli possono essere esposti agli agenti inquinanti.  

Sono stati individuati due Scenari di Esposizione relativi rispettivamente alla 
contaminazione storica dell’area e alla contaminazione dovuta alle attività attualmente 
presenti a Porto Marghera. 

Nello Scenario di Esposizione connesso alla contaminazione storica dell’area, 
schematizzato nel primo diagramma, sono identificabili il suolo contaminato quale 
sorgente primaria della contaminazione e l’acqua nel riporto, gli acquiferi confinati e i 
sedimenti lagunari e dei canali industriali quali sorgenti secondarie.  
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EROSIONE DELLE SPONDESVERSAMENTO DI  SCARICHI INDUSTRIALI

PERCOLAMENTO DEI CONTAMINANTI IN FALDA

TRASPORTO LATERALE DEI CONTAMINANTI  IN FALDA RUSCELLAMENTO  SUPERFICIALE

EROSIONE E RISOSPENSIONE DEI SEDIMENTI

SCARICHI INDUSTRIALI (liquidi) DEPURATORE

Secondo livello impermeabile

Secondo acquifero

Primo acquifero

Livello di
transizione

EROSIONE delle SPONDE

EROSIONE e 
RISOSPENSIONE dei 

SEDIMENTI

Primo livello
impermeabile

Acqua nel riporto

 
Figura 6.2-4 Modello di esposizione per recettori ambientali: acquiferi e laguna. 

 

INALAZIONE DI EMISSIONI INDUSTRIALI

CONTATTO DIRETTO CON IL SUOLO CONTAMINATO

INALAZIONE DI SOSTANZE VOLATILI PROVENIENTI DALLA FALDA CONTAMINATA

INALAZIONE DI SOSTANZE VOLATILI PROVENIENTI DAL SUOLO PROFONDO CONTAMINATO

INALAZIONE DI SOSTANZE VOLATILI  E PARTICELLATO PROVENIENTI DAL SUOLO SUPERFICIALE CONTAMINATO

RECETTORI ON-SITE

RECETTORI OFF-SITE

ACQUA NEL RIPORTO

SUOLO SOTTO-SUPERFICIALE

SUOLO SUPERFICIALE

 
Figura 6.2-5 Modello di esposizione per recettori umani ed ambientali: on-site e 
off-site. 
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Per quanto concerne la contaminazione presente al suolo, le principali vie di esposizione 
sono le seguenti: 

Migrazione della contaminazione dal suolo in atmosfera 

Si valuta l’emissione di sostanze volatili dal suolo sotto-superficiale all’interno degli 
edifici (indoor) attraverso le fessurazioni delle fondazioni. I principali bersagli soggetti 
a tale percorso sono gli addetti alle attività commerciali e/o industriali che possono 
assumere la contaminazione mediante inalazione (figura 6.2-5). 

Si valuta inoltre l’emissione in atmosfera (outdoor) del particellato dal suolo 
superficiale e delle sostanze organiche volatili (es. composti aromatici) dal suolo 
superficiale e sotto-superficiale. Anche in questo caso i principali bersagli sono gli 
addetti alle attività commerciali e/o industriali che possono assumere la contaminazione 
mediante inalazione, ma all’esterno degli edifici. Si considerano tra i principali bersagli 
anche le popolazioni residenti all’esterno dell’area contaminata (off-site), che possono 
essere raggiunti dalla contaminazione trasportata dal vento (figura 6.2-5). 

Esposizione diretta ai contaminanti presenti nel suolo 

Tale percorso di esposizione considera la possibilità che gli addetti alle attività 
commerciali e/o industriali entrino in contatto con la contaminazione presente nel suolo 
per ingestione e contatto dermico con il suolo stesso (figura 6.2-5). 

Per questo percorso di esposizione oltre a bersagli umani sono identificabili anche 
bersagli ambientali. I principali bersagli ambientali sono la fauna del suolo, le piante, i 
processi microbiologici, i vertebrati terrestri, per i quali si considera la possibilità di 
bioaccumulo e biomagnificazione degli inquinanti, e la laguna considerata come habitat 
(figura 6.2-5).  

In particolare la laguna può essere raggiunta dalla contaminazione presente al suolo per 
erosione delle sponde, per sospensione e ruscellamento superficiale conseguente ad 
eventi piovosi di considerevole entità (figura 6.2-4). 

Migrazione della contaminazione dal suolo alla falda sospesa nel materiale di riporto 

Questo percorso di esposizione si riferisce al percolamento dei contaminanti dal suolo 
alla falda sospesa nel materiale di riporto e all’equilibrio di ripartizione a cui i 
contaminanti sono soggetti (figura 6.2-4). 

 

Per quanto concerne la contaminazione presente negli acquiferi, le principali vie di 
esposizione sono le seguenti: 

Migrazione della contaminazione dagli acquiferi  in atmosfera 

Per l’acquifero presente nel materiale di riporto e il primo acquifero confinato si valuta 
l’emissione delle sostanze volatili all’interno degli edifici attraverso le fessurazioni delle 
fondazioni (indoor).  I principali bersagli soggetti a tale percorso sono gli addetti alle 
attività commerciali e/o industriali all’interno degli edifici che possono assumere la 
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contaminazione mediante inalazione. Inoltre si valuta l’emissione delle sostanze volatili 
da entrambi gli acquiferi in atmosfera (outdoor). I principali recettori sono gli addetti 
alle attività commerciali e/o industriali che possono assumere la contaminazione 
mediante inalazione e le popolazioni residenti a distanza (off-site) rispetto all’area 
contaminata che possono essere raggiunti dalla contaminazione trasportata dal vento 
(figura 6.2-5). 

Migrazione della contaminazione negli acquiferi 

La contaminazione presente nell’acquifero sospeso può raggiungere il primo ed il 
secondo acquifero confinato mediante trasporto verticale. 

Per tutti gli acquiferi esiste la possibilità che la contaminazione raggiunga la laguna per 
trasporto laterale (figura 6.2-4). Una valutazione dell’importanza dell’apporto di 
contaminanti in laguna da parte delle falde dovrebbe tener conto delle concentrazioni di 
fondo delle acque lagunari (es. metalli), delle concentrazioni in falda e delle portate 
delle falde. Ad oggi è possibile fare stime estremamente incerte.  

Inoltre, poiché in tutta l’area di Porto Marghera l’acqua degli acquiferi non è utilizzata 
per scopo potabile, questa via di esposizione può non essere considerata. 

 

Infine, la contaminazione presente nei sedimenti dei canali industriali e nei sedimenti 
lagunari, può costituire una sorgente secondaria di contaminazione per le acque 
lagunari soprattutto in seguito a fenomeni di erosione e risospensione. 

Lo scenario di esposizione connesso alle attività presenti nell’area è schematizzato nel 
diagramma (2). Nel diagramma sono identificabili quali sorgenti della contaminazione 
sia gli scarichi industriali che gli scarichi urbani. 

Per quanto concerne la contaminazione provocata dagli scarichi industriali si valutano le 
emissioni in atmosfera, i reflui liquidi e la produzione di rifiuti solidi.  

Le possibili vie di migrazione per le emissioni gassose sono l’aria e la pioggia. La 
contaminazione presente in aria e trasportata dal vento può raggiungere sia gli addetti 
alle attività commerciali e/o industriali presenti a Porto Marghera che i residenti 
localizzati a distanza rispetto al sito (off-site) come rappresentato in figura 6.2-5. Tale 
contaminazione contribuisce al carico di contaminanti che mediante il fall-out raggiunge 
l’ambiente e la laguna o si deposita al suolo. In quest’ultimo caso i principali bersagli 
sono gli addetti alle attività commerciali e/o industriali e i residenti off-site mediante 
ingestione e contatto dermico con il suolo. Inoltre gli eventi piovosi provocando il 
dilavamento dell’atmosfera, determinano il trasporto della contaminazione direttamente 
nell’ambiente, in laguna e verso l’uomo per contatto diretto con la pioggia contaminata. 

Infine, i reflui liquidi industriali e gli scarichi urbani sono convogliati verso l’impianto 
di depurazione di Fusina dal quale vengono sversati in laguna. 
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6.2.4. Assetto idrogeologico 

L’analisi dell’assetto idrogeologico ha permesso la definizione di un inquadramento 
regionale, con focus specifico sulle aree di interesse prioritario per gli scopi del Master 
Plan, nelle quali esiste informazione di maggiore dettaglio. 

Come evidenziato nel capitolo relativo alla qualità dei dati in Appendice 1, le aree per le 
quali si dispone di dati per la di caratterizzazione distribuiti in modo omogeneo 
corrispondono alle macroaree della seconda zona industriale di Porto Marghera, 
denominate convenzionalmente Penisola della Chimica, Area dei Petroli, e (con una 
densità di informazioni nettamente inferiore) Area Fusina. La figura 6.2-6 riporta la 
distribuzione delle prove geognostiche disponibili con profondità superiori ai 12 ed ai 
15 metri. 

A scala più ampia le informazioni risultano essere non sufficienti per definire un quadro 
di dettaglio ma permettono comunque l’inquadramento generale a piccola scala della 
struttura idrogeologica. Per questa ragione, l’analisi dell’assetto idrogeologico è 
risultata più approfondita sulle tre macroaree citate. 

Nell’ottica di ampliare la base dati disponibile e migliorare la conoscenza dell’assetto 
idrogeologico dell’area di Porto Marghera, la Regione Veneto con  Delibera di Giunta 
n° 4879/99, ha disposto la realizzazione di uno studio specialistico sul tema  - “Indagine 
idrogeologica sull’area di Porto Marghera” –  di cui si è appena conclusa la prima 
delle due fasi previste. 

L’esposizione che segue è strutturata nei seguenti punti: 

a) assetto litostratigrafico; 

b) assetto piezometrico; 

c) parametri idrogeologici. 
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Figura 6.2-6 Densità informativa relativa ai sondaggi con profondità superiore o 
uguale a 12 e 15 metri rispetto al p.c.. 

 

a) Assetto litostratigrafico 

La seconda zona industriale è sorta negli anni ’50 in gran parte su aree sottratte alla 
laguna con interramento; il rialzo del piano campagna, ove necessario, è stato realizzato 
con l’impiego di rifiuti e scarti della lavorazione industriale e materiali provenienti dallo 
scavo dei canali. 

I sedimenti di origine naturale sono costituiti da litotipi a granulometria variabile tra le 
argille e le sabbie medie. Gli strati sono frequentemente in rapporti eteropici e con 
caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche variabili nelle tre dimensioni. 

La successione litostratigrafica può essere così schematizzata: 

riporto, costituito in prevalenza da sabbia, limo e argilla in proporzioni variabili e 
presenze locali di elementi ghiaiosi e ciottoli, frammenti di laterizi, residui e fanghi di 
lavorazione industriale; 

• argilla, argilla limosa, limo argilloso e torba; 

• sabbia medio-fine spesso limosa; 

• argille, limi e torbe; 
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• sabbia medio-fine spesso limosa; 

• argille, limi e torbe. 

Il primo livello di materiali a granulometria fine è comunemente caratterizzato nell’area 
da un livello superiore di limo argilloso, con presenza di resti vegetali, tipico di un 
ambiente deposizionale lagunare (barena), ed un livello sottostante di argilla grigia 
sovraconsolidata di ambiente deposizionale continentale, nota con il nome di “caranto”.  

Dal punto di vista idrogeologico il modello litostratigrafico del sottosuolo di Porto 
Marghera, strutturato in alternanze di orizzonti a bassissima-bassa permeabilità 
(aquiclude-aquitard) ed orizzonti prevalentemente sabbiosi dotati di maggiore 
permeabilità (acquifero), si inquadra in quello che viene definito il sistema acquifero 
multifalda della bassa pianura veneta.  

L’assetto litostratigrafico e idrogeologico può essere schematizzato come segue: 

 

LIVELLI LITOLOGICI SERIE IDROGEOLOGICA 
Riporto “Falda” nel riporto 
Primo livello impermeabile (Barena/Caranto) Aquitard-aquiclude 
Primo orizzonte sabbioso Prima falda2 
Secondo livello impermeabile Aquitard-aquiclude 
Secondo orizzonte sabbioso Seconda falda3 

 

La quantità ed il grado di attendibilità delle informazioni litostratigrafiche ed 
idrogeologiche risulta decrescere all’aumentare della profondità ( cfr. allegato 2). 

E’ importante rilevare che si riscontra una notevole variabilità litologica anche tra punti 
di indagine adiacenti, riconducibile ai processi naturali che li hanno generati. Ciò rende 
complesse le correlazioni geologico-stratigrafiche. 

Si precisa che nell’ambito del Sito Nazionale esterno alla zona industriale, carente di 
informazioni geologiche, va verificata l’estendibilità del modello così definito. 

La Figura 6.2-7 rappresenta in maniera schematica la struttura idrogeologica dell’area. 

La Tabella 6.21 riporta le statistiche di base sugli spessori e le quote dei livelli 
litostratigrafici. Tale analisi ha messo in luce una notevole variabilità dei valori, 
strettamente connessa con le dinamiche sedimentarie dell’area. 
                                                
2 Si definisce convenzionalmente con il termine “prima falda” o, più propriamente, “primo acquifero”, 
l’orizzonte di sabbie medio-fini, sabbie fini limose e limi sabbiosi con eteropici livelli più o meno spessi e 
più o meno estesi di argille e limi argillosi, con una quota media del tetto di -5,3 m s.l.m. ed uno spessore 
medio di circa 5 metri 
3 Si definisce convenzionalmente con il termine “seconda falda” o, più propriamente, “secondo 
acquifero”, l’orizzonte costituito in prevalenza da sabbie sottostante un livello costituito da materiali a 
bassa permeabilità (per lo più argille e limi) presenti, anche se in forma non del tutto continua e 
comunque da accertare, ad una quota media di -10,5 m s.l.m. ed aventi uno spessore variabile da un 
minimo di 0,45 m fino ad un massimo di 12,8 m. 
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Figura 6.2-7 Modello idrogeologico generale di Porto Marghera 
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Tabella 6.2-1 Statistiche di base sugli spessori e le quote delle unità 
litostratigrafiche (dati Penisola della Chimica e di Fusina) 

SPESSORI (metri) 

 Riporto Barena / Caranto Prima falda 
Secondo livello 
impermeabile Seconda falda 

N° valori 710 272 159 40 22 
Media 3,8 4,1 5,4 3,9 4,3 
Mediana 3,8 3,6 5,0 4,3 4,6 
Deviazione Standard 1,02 2,58 2,90 2,43 1,99 
Minimo 1,00 0,10 0,70 0,45 0,80 
Massimo 7,60 11,40 17,80 12,80 7,40 

QUOTE DEL TETTO (metri s.l.m.) 

 Riporto Barena / Caranto Prima falda 
Secondo livello 
impermeabile Seconda falda 

N° valori 310 297 148 77 7 
Media 2,6 -1,0 -5,3 -10,5 -14,0 
Mediana 2,6 -1,0 -5,7 -10,6 -13,5 
Deviazione Standard 0,58 1,14 2,91 2,58 1,02 
Minimo -0,51 -4,00 -11,66 -17,84 -15,14 
Massimo 3,92 2,81 0,52 -2,80 -12,98 

 

Riporto  

Il riporto è costituito da materiali di origine naturale ed antropica: sedimenti dragati, 
rifiuti, materiali inerti, ghiaie, sabbie, laterizi ecc). La quota della superficie topografica 
presenta valori generalmente compresi tra 2 e 3 m s.l.m. Lo spessore del riporto può 
avere andamento discontinuo, ed in particolare presenta ispessimenti in corrispondenza 
di incisioni del livello sottostante. Lo spessore medio del riporto rilevato nella Penisola 
del Petrolchimico e nell’Area Raffinerie è di 4 m ma con punte anche di 7-9 metri. 
Nella Penisola di Fusina il riporto presenta uno spessore medio di circa 3 m.  

Primo livello impermeabile  

E’ costituito dalla sequenza barena/caranto e da altri sedimenti a granulometria fine 
(argille e limi), anche coevi al caranto, non sovraconsolidati. 

Barena  

Tale livello è rappresentato da limi argillosi e argille limose di colore scuro con 
frequenti inclusioni vegetali o livelli di torba (barena o comunque sedimenti lagunari), o 
in alternativa, limi argillosi grigi, sabbie grigie o gialle. Quando presenti (la loro 
distribuzione infatti non è continua) i materiali costituenti l’originale barena, si trovano 
a livello del medio mare con spessori non superiori a 1-1,5 m. 

Caranto 

E’ costituito da argilla limosa nocciola molto compatta (sovraconsolidata), con 
inclusioni di noduli calcarei e screziature ocracee. Anche tale livello (riconosciuto come 
“livello guida” formatosi durante l’ultima regressione marina), non è sempre presente 
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nel sottosuolo di Porto Marghera a causa di erosione naturale ed antropica. Il suo 
spessore risulta variabile da zona a zona, ma spesso non supera il metro. L’orizzonte 
barena-caranto, che costituisce limite impermeabile tra le acque del riporto e l’acquifero 
sabbioso sottostante, secondo informazioni bibliografiche e stratigrafiche risulta essere 
localmente assente in alcune aree di Porto Marghera. Tali discontinuità possono essere 
ricondotte a fasi regressive post pleistoceniche e ad eventi erosivi di tipo lagunare, oltre 
ad interventi dell’uomo. 

Primo livello sabbioso (Prima falda) 

Si tratta di sabbie medio-fini, sabbie fini limose e limi sabbiosi in eteropia con più o 
meno spessi e più o meno estesi livelli di argille e limi argillosi. Tale complesso 
alloggia la prima falda ed è molto variabile in spessore e profondità oltre a presentare 
notevole variabilità laterale dei parametri idrogeologici. Nelle macroaree della Chimica, 
dei Petroli e di Fusina, il tetto di questo livello si rinviene normalmente tra i 2 e i 7 m 
s.l.m., con una quota media di 5,3 m s.l.m. Lo spessore è estremamente variabile e 
dall’analisi statistica risulta di 5,.4 m. 

Secondo livello impermeabile 

Dall’analisi statistica dei dati delle stratigrafie che raggiungono il secondo orizzonte 
impermeabile, riferite alla Penisola della Chimica ed in piccola parte alla Penisola di 
Fusina, si può individuarne il tetto ad una quota media di –10,5 m s.l.m. per uno 
spessore che denota un’ampia variabilità, da un minimo di 0,45 m fino ad un massimo 
di 12,8 m. La valutazione effettuata sui sondaggi distribuiti (anche se in forma non 
omogenea) sull’intera area industriale (Figura 6.2-6), ha fatto emergere la presenza di 
tale livello in quasi tutte le aree indagate di Porto Marghera pur tuttavia con diverse 
discontinuità laterali, verosimilmente in grado di costituire altrettante interconnessioni 
fra il primo ed il secondo acquifero. Tali considerazioni necessitano tuttavia di ulteriori 
approfondimenti conoscitivi, come previsto dallo stesso Master Plan (schede di 
intervento n° 7 e n° 8a) e dalla citata Indagine Idrogeologica in corso. 

Secondo livello sabbioso (Seconda falda) 

Le informazioni attualmente disponibili riguardanti gli spessori e le quote del tetto del 
secondo acquifero non sono rappresentative per l’intera area di studio. Dall’analisi 
statistica dei dati Nella Penisola della Chimica si rileva uno spessore medio 
dell’acquifero di 4,3 m per una profondità media del tetto di -14 m s.l.m.. Si ritiene utile 
ricordare che la profondità di progetto dei canali industriali è di -10/–12 m s.l.m.; dalle 
informazioni stratigrafiche attualmente disponibili il tetto della seconda falda si pone a 
profondità maggiori. Si ritiene tuttavia che tale aspetto, a fronte delle criticità del 
Quadro Conoscitivo attuale, debba essere oggetto di studio e di approfondimenti. 

Nelle figure 6.2–8, -9 e -10 sono contenute a rappresentare sinteticamente quanto sopra 
descritto, tratte dall’Indagine Idrogeologica dell’area di Porto Marghera, rispettivamente 
le tracce di alcuni profili geologici preliminari e due dei medesimi profili, orientati in 
senso SW-NE e NW-SE. 
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Figura 6.2-8 Tracce dei profili geologici preliminari prodotti nell’ambito 
dell’Indagine Idrogeologica. 
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Figura 6.2-9 Profilo geologico preliminare: sezione n.2 di figura 6.2-8. 

 

 
Figura 6.2-10 Profilo geologico preliminare: sezione n.6 di figura 6.2-8. 
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b) Assetto piezometrico 

La struttura idrogeologica del dominio in esame risulta molto complessa, sia per la 
discontinuità ed eterogeneità dell’assetto litostratigrafico che per i complessi rapporti 
idrodinamici tra corpi acquiferi e laguna. 

La Figura 6.2-11, mette in luce la distribuzione dei piezometri all’interno dei quali sono 
state effettuate misure piezometriche. 

Le misure piezometriche sono state elaborate inizialmente allo scopo di distinguere i 
piezometri per i quali si dispone di un maggior numero di misure (vedi tabelle relative 
ai dati statistici delle tre falde). 

Non sono stati inclusi nell’analisi i piezometri installati nell’area dei Petroli, in quanto 
sono quasi tutti fenestrati nello strato di riporto e le misure piezometriche non 
consentono la ricostruzione dell’idrostruttura generale dell’area, infatti i piezometri sui 
quali si dispone di un numero di misure idrogeologicamente significative risultano solo 
una minima parte dei punti d’acqua rappresentati. 

 
Figura 6.2-11 Distribuzione dei piezometri disponibili. 
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“Falda” nel riporto 

Le quote piezometriche rilevate nel riporto oscillano tra 2,5 e -1,5 m s.l.m.. 

Per tale “ falda acquifero” (da interpretare come circolazione idrica da discontinua a 
sospesa entro i materiali residuali e di risulta) l’influenza mareale risulta essere 
strettamente vincolante al fine di ricostruire i deflussi sotterranei. In aggiunta a ciò 
l’eterogeneità strutturale dei materiali di riporto e la presenza di strutture di fondazione 
degli insediamenti impongono una doverosa cautela nella ricostruzione del campo di 
flusso. 

La campagna di monitoraggio piezometrico dell’acqua della “falda” presente nel 
riporto, eseguita nel mese di maggio del 2001 da tutte le aziende firmatarie del DPCM 
12.02.99 presenti all’interno dell’area considerata, ha consentito di ricostruire il quadro 
generale dell’assetto piezometrico all’interno della macroarea della chimica. Risulta 
evidente la presenza di un importante elemento strutturale dell’assetto idrogeologico 
dell’area costituito da una profonda depressione posizionata lungo il margine del Canale 
Industriale Sud, verso la quale convergono le linee di flusso. Singolarità questa che si 
ripresenta anche nelle ricostruzioni effettuate per il primo acquifero e che suggerisce 
una possibile intercomunicazione fra le due falde. 

Figura 6.2-12 Ricostruzione dell’assetto piezometrico dell’acqua presente nel 
riporto nella macroarea della chimica (campagna di monitoraggio del maggio 
2001). In rosso le aree con interventi di messa in sicurezza. 
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Prima falda 

Le quote piezometriche massime rilevate nella Penisola dei Petroli si collocano fra 0 e 2 
m s.l.m.; si riscontrano generalmente valori più elevati internamente alla penisola 
rispetto alle sponde perimetrali. Le quote piezometriche minime si aggirano attorno a 0-
1,0 m s.l.m. 

La Penisola di Fusina denota sia quote massime che minime mediamente più basse 
rispetto alla Penisola della Chimica.  Le quote medie per la Penisola della Chimica sono 
per lo più comprese tra 0.75 e 1.25 m s.l.m., leggermente superiori a quelle della 
penisola di Fusina. Le oscillazioni piezometriche osservate più frequentemente, sia per 
il Petrolchimico che per l’area Fusina-Malamocco, non superano 1 m. 

Per l’analisi sono stati presi in considerazione i punti di monitoraggio che presentano il 
maggior numero di misure relative alla prima falda e su questi è stato svolto uno studio 
sull’andamento dei livelli piezometrici rilevati in diverse campagne di misura. Lo scopo 
è quello di verificare eventuali correlazioni di regime tra piezometri localizzati in settori 
differenti della Penisola del Petrolchimico. 

A questo proposito per la prima falda si è preferito distinguere gli andamenti del livello 
piezometrico in funzione dell’ubicazione dei punti di misura. Come illustrato in Figura 
6.2-13 vengono distinti piezometri ubicati lungo l’asse NW-SE (sezione 2) trasversale 
al Petrolchimico e lungo la sezione 1 passante dal Canale Industriale Ovest al Canale 
Industriale Sud. 

 

Figura 6.2-13 Ubicazione piezometri di prima falda utilizzati per l’analisi di 
regime. 
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Dai grafici di Figura 6.2–15 e Figura 6.2-15, relativi al regime misurato nei piezometri 
di prima falda allineati lungo le sezioni 1 e 2 (Figura 6.2-12) si evince una diminuzione 
di livello da NW a SE lungo la sezione 2 e man mano che ci si avvicina al canale 
industriale Malamocco-Marghera si nota un andamento particolarmente discontinuo nei 
piezometri in prossimità dei canali industriali (M0088, M0037, M0039 e M0036), 
dovuto molto probabilmente all’effetto della marea; lungo la sezione 1 invece si 
rilevano quote maggiori dei livelli piezometrici procedendo da N a S. I dati disponibili 
riguardanti l’andamento dei livelli piezometrici del riporto e di prima falda non 
consentono un confronto sinottico completo. Tuttavia non si possono escludere 
collegamenti tra queste due falde come confermano le evidenze stratigrafiche che 
mostrano in alcuni settori dell’area di studio un notevole assottigliamento del livello 
impermeabile barena-caranto e, in alcuni casi, l’assenza del setto impermeabile. 
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Figura 6.2-14 Andamenti piezometrici di prima falda lungo la sezione 2. 
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Figura 6.2-15 Andamenti piezometrici di prima falda lungo la sezione 1. 
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Le isopieze ricostruite con rilievi effettuati in periodi compresi fra il 1998 e il 2001 
(Figure da 6.2–17 a 6.2-19), evidenziano all’interno della macroarea della chimica una 
profonda depressione piezometrica che attraversa quasi interamente l’area con 
andamento nord-sud, presentando un minimo accentuato in prossimità della sponda 
nord del Canale Industriale Sud, verso il quale convergono le linee di deflusso della 
falda. Tale ricostruzione è da considerare con notevole cautela in quanto non 
costituiscono ricostruzioni del tutto rappresentative e validate per gli acquiferi in studio 
(soprattutto a livello di dettaglio). 

E’ interessante notare che tale depressione, pur con geometria leggermente diversa, si 
ritrova presente nella falda del riporto, fenomeno evidenziato anche nell’ultima 
campagna piezometrica del maggio 2001. Tale fenomeno, potrebbe essere correlato, alla 
presenza di un asse di drenaggio connesso a livelli sabbiosi più grossolani, come 
evidenzierebbe un profilo descrittivo posto trasversalmente alla depressione. 

L’analisi storica delle morfologie della tavola d’acqua ha consentito di evidenziare una 
buona sovrapposizione fra tale asse di drenaggio ed il paleoalveo del Canale Bondante, 
che potrebbe quindi svolgere una funzione di collettore delle acque sotterranee. 

I paleoalvei, oltre ad esercitare un drenaggio delle acque superficiali, rappresentano in 
genere le vie preferenziali del deflusso idrico sotterraneo subsuperficiale. Tale 
considerazione è confermata tra l’altro da quanto emerso negli studi sulla 
geomorfologia dell’area e sull’antica idrografia sotterranea, realizzata nell’ambito 
dell’indagine Idrogeologica sull’area di Porto Marghera. 

Sempre dall’analisi delle carte isopieze, costruite con i dati delle campagne effettuate 
nel 1998, 2000, 2001, emerge un secondo elemento strutturale persistente che 
caratterizza l’assetto idrogeologico del petrolchimico: esso è costituito da una sorta di 
“dorsale piezometrica”, che si snoda più o meno nella zona centrale del Petrolchimico, 
secondo un’asse E-W, dove le quote delle isopieze risultano più elevate rispetto alle 
zone in prossimità dei margini dei canali industriali (Figura 6.2-17, Figura 6.2-18, 
Figura 6.2-19). 

Da questa zona centrale, che sembra assolvere ad una funzione di spartiacque, le 
isopieze decrescono con un andamento piuttosto regolare in direzione del margine che si 
affaccia sul canale Ovest, in particolare nella zona della Montefibre, mentre risulta più 
articolato in direzione del margine che si affaccia sul Canale Industriale Sud. 

Le quote piezometriche risultano inoltre più basse in corrispondenza del margine lungo 
il canale Ovest (mediamente inferiori a 0.5 m s.l.m.) mentre risultano più elevate lungo 
il margine che si affaccia sul Canale Industriale Sud (mediamente superiori a 0.5 m 
s.l.m.). 

In particolare, dalle campagne del 2000 e del maggio 2001, (Figura 6.2-18, Figura 6.2-
19) si osserva che il settore Ovest della Penisola della Chimica (Vecchio Petrolchimico 
e zona dei laghetti) è caratterizzato da quote piezometriche superiori al metro escluse 
alcune eccezioni, mentre il settore ad Est (Ambiente, Edison Termoelettrica) presentano 
quote piezometriche inferiori al metro (escluse alcune eccezioni). Come già scritto, in 
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prossimità dei margini le quote piezometriche si abbassano fino a qualche decina di cm 
sul l.m.m.. 

Se ne deduce che in generale le linee di deflusso della prima falda vanno dalle zone più 
interne del Petrolchimico verso quelle perimetrali: in altre parole le acque della prima 
falda si muovono tendenzialmente in direzione dei canali industriali. 

La prima falda si presenta come una falda in pressione, caratterizzata da bassi gradienti 
e da basse velocità. Mano a mano che si procede verso il centro del Petrolchimico, 
esclusa la zona della depressione, le quote piezometriche diminuiscono leggermente 
stabilizzandosi tra gli 0,45 e gli 0,75 m s.l.m., quote che permangono fino al canale 
Malamocco-Marghera, se si eccettua un alto piezometrico nella zona al confine 
Montefibre-Enichem,  

Spostandosi invece dalla zona centrale del Petrolchimico verso il Canale Industriale 
Ovest, le quote piezometriche diminuiscono maggiormente assestandosi tra 0,10 e 0,40 
m sul l.m.m, mentre verso il Canale industriale Sud le piezometrie diminuiscono in 
modo meno evidente. Si ribadisce che la prima falda si presenta come un sistema 
eterogeneo, caratterizzato da litologie diverse sia in senso orizzontale che in senso 
verticale. 

Mediamente l’acquifero è costituito da sabbie fini e sabbie fini limose, più raramente da 
sabbie medie e medio-fini, che si interdigitano con lenti argillose più o meno estese. Ne 
deriva una notevole complessità anche dei parametri idrogeologici, i quali si presentano 
anisotropicamente distribuiti nelle 3 dimensioni. 

Si possono comunque definire le seguenti caratteristiche generali valide nel complesso 
del sistema idrogeologico in esame: valori della permeabilità da bassi o medio bassi, 
trasmissività e coefficiente di immagazzinamento ridotti, piccole portate estraibili, 
velocità effettive dell’acqua da basse a molto basse (pochi metri circa all’anno), 
gradienti idraulici anch’essi molto piccoli (cfr. figura 6.2-21). 

Complessivamente quindi l’acquifero si presenta come un sistema a ridotta circolazione 
idrica, in cui l’acqua sotterranea tendenzialmente permane per lungo tempo all’interno 
dei materiali sabbiosi, e di conseguenza può arricchirsi più facilmente delle sostanze 
presenti nei terreni in cui si muove. 

Se si considera che in molte aree non solo della Penisola della Chimica, ma di tutta 
Porto Marghera, i livelli impermeabili costituiti dalle argille scure limoso-torbose 
(barena) e da quelle limose nocciola sovraconsolidate (caranto) sono completamente 
assenti su estensioni anche vaste, si comprende come l’acqua della prima falda in 
pressione possa venire in contatto con l’acqua ed i materiali di riporto, contaminandosi 
delle sostanze inquinanti in esso presenti. 

Sulla base dei dati disponibili, si può ragionevolmente affermare che il livello della 
prima falda (salvo che in corrispondenza della depressione lungo il Canale Industriale 
Sud) risulta sempre mediamente maggiore di quello dei canali industriali perimetrali 
(che è poi quello del medio mare); considerando che i canali raggiungono profondità tali 
da intercettare più o meno completamente la falda in questione, ne deriva che l’acqua 
tendenzialmente defluisce nei canali stessi, e da qui alla laguna. 
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In conclusione, si richiamano di seguito gli elementi più significativi al fine di una 
caratterizzazione dell’assetto idrogeologico dell’area della Chimica: 

• presenza di una depressione idrostrutturale apparentemente disposta lungo l’asse del 
vecchio canale Bondante oggi interrato, testimoniata in tutte le campagne 
piezometriche di cui si hanno i dati e rilevabile anche nella circolazione idrica entro 
il riporto; 

• presenza di un alto piezometrico che dal margine occidentale del Petrolchimico (lato 
in prossimità di via F.lli. Bandiera) si snoda come una “dorsale”, lungo tutto l’asse 
centrale del Petrolchimico, degradando leggermente, fino ad arrivare al margine 
orientale (lato canale Malamocco-Marghera); 

• dalla “dorsale” centrale le quote piezometriche degradano verso i canali industriali 
perimetrali, presentando quote piezometriche più basse lungo il margine del canale 
Ovest (mediamente inferiori al mezzo metro sul livello del mare) e quote più elevate 
lungo il margine del canale Sud (mediamente sopra il mezzo metro); 

• sia i materiali al tetto che quelli al letto della prima falda presentano caratteri di 
impermeabilità, essendo costituiti per la maggior parte da limi e argille. 

Stante l’assetto idrogeologico dell’area in esame e le criticità delle informazioni 
disponibili, valutazioni idrogeologiche di dettaglio sono subordinate ad una ulteriore 
validazione e verifica dei dati nonché ad approfondimenti conoscitivi mirati, anche a 
mezzo di integrazioni sul campo. 
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Figura 6.2-16 Ricostruzione dell’assetto piezometrico di prima falda nella 
macroarea della chimica (campagna di monitoraggio del dicembre 1998). In rosso 
le aree con interventi di messa in sicurezza. 
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Figura 6.2-17 Ricostruzione dell’assetto piezometrico di prima falda nella 
macroarea della chimica (campagna di monitoraggio del gennaio 1999). In rosso le 
aree con interventi di messa in sicurezza. 
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Figura 6.2-18 Ricostruzione dell’assetto piezometrico di prima falda nella 
macroarea della chimica (campagna di monitoraggio dell’aprile 2000). In rosso le 
aree con interventi di messa in sicurezza. 
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Figura 6.2-19 Ricostruzione dell’assetto piezometrico di prima falda nella 
macroarea della chimica (campagna di monitoraggio del maggio 2001). In blu il 
paleocanale del Bondante e in punteggiato rosso la dorsale piezometrica. In rosso 
le aree con interventi di messa in sicurezza. 

 
Seconda falda 

La scarsità di informazioni inerenti questo corpo acquifero non permette di avanzare 
considerazioni esaustive al riguardo ma solo di larga massima.  

Si è cercato di fare un “Confronto sinottico tra piezometrie di prima e seconda falda”  
con l’intento di verificare un eventuale collegamento idraulico tra i due acquiferi. In 
cinque campagne piezometriche si riscontra (vedi Figura 6.2-20) un andamento 
perfettamente in fase fra alcuni piezometri di prima falda e l’unico di seconda di cui si 
dispone di un certo numero di osservazioni, dato che, se verificato, confermerebbe la 
possibilità di un collegamento tra le due falde.  
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Figura 6.2-20 Confronto sinottico tra le piezometrie di prima e seconda falda. 

 
Figura 6.2-21 Parametri idrogeologici prima falda confinata. 
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6.2.5. Qualità dei suoli 

Analisi dello stato di contaminazione 

L’analisi dello stato di contaminazione dei suoli è stata condotta in primis attraverso un 
inquadramento territoriale di sintesi valido per l’intero sito nazionale di “Venezia - 
Porto Marghera”. Successivamente, in funzione dei dati disponibili, si è proceduto 
mediante approfondimenti singoli, relativi alle due macroaree denominate Area dei 
Petroli e Penisola della Chimica, che si configurano come elementi definiti e distinti, 
non solo da un punto di vista geografico ma anche storico - produttivo. 

Allo stato attuale le aree interessate da indagini ambientali e/o da interventi di 
risanamento coprono una superficie complessiva di 1355 ha, corrispondenti a circa il 
38% dell’intero sito nazionale di Venezia – Porto Marghera. Il quadro generale delle 
contaminazioni rivela che sono poco più di 1100 (il 78% del totale considerato) gli 
ettari emersi come variamente contaminati, sia da un punto di vista quantitativo che 
qualitativo. 

All’interno della sola zona industriale sono stati finora considerati da indagini e/o 
interventi di risanamento ambientale circa 1200 ha, pari ai 7/10 di tutte le aree emerse in 
essa presenti. L’85% della area considerata presenta una contaminazione dei suoli 
superiore ai limiti di legge4. 

Nell’ambito dell’Accordo di Programma per la Chimica sono stati considerati 
complessivamente 1185 sondaggi (di cui 510 sono attrezzati a piezometro). Di questi, 
sono risultati fuori limite, anche per un solo parametro analitico determinato, 407 
sondaggi, pari al 34% circa del totale esaminato. In base alle convenzioni adottate, le 
407 stazioni di indagine risultate fuori limite tabellare andrebbero ad individuare una 
superficie contaminata di 319 ha, pari all’38% della superficie globalmente interessata 
dalle 17 aziende firmatarie del DPCM 12/02/99. 

In particolare nell’ambito della Penisola della Chimica le stazioni di indagine al di sopra 
dei limiti previsti dal DM 471/99 risultano essere 268, cioè il 38% dei 709 sondaggi 
effettuati all’interno dell’area. L’estensione convenzionale della contaminazione 
risultante sarebbe di 217 ha pari al 45% dell’intera superficie della macroarea 
considerata. 

La contaminazione, oltre a risultare diffusa, appare anche come piuttosto complessa; 
condizione questa dovuta da una parte all’elevato numero di famiglie inquinanti rilevate 
e dall’altra alla loro compresenza all’interno dei singoli sondaggi. La visualizzazione 
spaziale delle contaminazioni (ad esempio, figura 6.2-22), insieme a l’utilizzo di 
opportuni diagrammi, consente però di riconoscere come il 42% circa di tutta la 
superficie convenzionalmente contaminata sia imputabile esclusivamente alla presenza, 

                                                
4 Tali considerazioni hanno una valenza soprattutto di tipo qualitativo ed abbisognano necessariamente di 
un approfondimento di dettaglio al fine di pervenire in modo più efficace ad una reale quantificazione 
delle superfici contaminate. 
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in forma non associata, di due sole famiglie di inquinanti: i metalli e gli idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA). Tenendo conto anche degli areali ove le due famiglie 
risultano contemporaneamente presenti, si giunge a comprendere circa i 2/3 dei 217 ha 
complessivamente contaminati della Penisola della Chimica. 

Fra le famiglie di inquinanti a maggiore diffusione spiccano i metalli e gli IPA presenti 
con valori superiori ai limiti tabellari rispettivamente in 183 e 146 sondaggi su 268 
stazioni di indagine risultate fuori limite. Da notare come tali famiglie di inquinanti 
interessano poco meno di 1/3 dell’intera superficie della Penisola e circa il 60-70% della 
superficie contaminata complessiva. Nettamente inferiore ma comunque considerevole 
anche la presenza delle ammine aromatiche, presenti su circa 1/5 dell’area calcolata 
come convenzionalmente contaminata. 

 

Figura 6.2-22 Famiglie di contaminanti prevalenti nei suoli della Penisola della 
Chimica. 

 

Gli IPA e i metalli costituiscono gli inquinanti di gran lunga a maggiore presenza in tutti 
gli strati fino a 5 m dal piano campagna; in particolare i metalli continuano ad essere la 
famiglia più presente fino ad 8 metri. Le due classi di inquinanti quindi dimostrano di 
avere una elevata diffusione sia in senso orizzontale che in senso verticale. 
Conseguentemente nell’intervallo compreso fra 0 e 5 metri si ha una nettissima 
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prevalenza di IPA e metalli associata ad una presenza, di tono molto minore, di ammine 
e clorurati; fa eccezione relativa il primo metro con una sensibile presenza di 
idrocarburi. A partire dai 5 metri, mentre diminuisce drasticamente la contaminazione 
da metalli ed IPA, si raggiunge un sostanziale “equilibrio” nella commistione di 
inquinanti. 

Fra le sostanze a maggiore diffusione si segnalano, il pirene, di gran lunga il più diffuso 
analita, presente in 138 sondaggi (51% delle stazioni di indagine fuori limite) con valori 
superiori al DM 471/99, l’arsenico (97 punti, equivalenti al 36% dei sondaggi fuori 
limite tabellare), lo zinco (93 punti pari al 35%), il cadmio ed il mercurio 
(rispettivamente 89 e 82 punti). Da segnalare anche che, fra i metalli, è lo zinco a 
costituire l’elemento maggiormente presente nella contaminazione complessiva del 
sottosuolo, mentre è il mercurio a presentare i valori più elevati di superamento del 
limite (fino a 613 volte). 

Nell’ambito dell’Area dei Petroli le stazioni di indagine al di sopra dei limiti previsti dal 
DM 417/99 risultano essere 62, cioè il 30% dei 205 sondaggi effettuati all’interno 
dell’area. L’estensione convenzionale della contaminazione risultante è di 51,4 ha pari 
al 32% dell’intera superficie della macroarea considerata. 

La contaminazione è caratterizzata in modo predominante dalla presenza dei metalli, 
che costituiscono gli inquinanti di gran lunga a maggiore diffusione ed interessano, in 
forma non associata con altre famiglie, i ¾ circa dell’intera superficie contaminata 
dell’Area dei Petroli. Le altre tipologie di contaminazione dell’area, prese 
singolarmente, non superano il 7% dell’estensione contaminata totale. 

Per quanto concerne la distribuzione verticale, i metalli costituiscono gli inquinanti di 
gran lunga a maggiore presenza in tutti gli strati considerati dimostrando di avere una 
considerevole diffusione sia in senso orizzontale che in senso verticale. Fra le sostanze a 
maggiore diffusione si segnalano, l’arsenico, il più diffuso analita in assoluto, lo zinco 
ed il mercurio. Da segnalare anche che, fra i metalli, sono il cadmio ed il mercurio a 
presentare i valori più elevati di superamento dei limiti previsti (fino a 52 volte). 

Per quanto riguarda i composti organoclorurati, la quantità di informazioni oggi 
disponibile non è tale da inferire in maniera dettagliata e certa sui livelli presenti nei 
suoli. 

 

Stima dei volumi 

La frazione contaminata che complessivamente interesserebbe le 17 aziende firmatarie 
del DPCM 12.02.99 si aggira intorno ai 5.648.400 m3, di cui 4.367.890 m3 nella 
Penisola della Chimica e 747.950 m3 nell’Area dei Petroli. Tale stima, le cui modalità di 
calcolo sono esplicitate nel Quadro Conoscitivo esteso in Appendice 1 del Master Plan, 
rappresenta la migliore stima ottenibile sulla base dell’attuale stato delle conoscenze. 

Le caratterizzazioni sono state effettuate nell’ambito dell’Accordo di Programma per la 
Chimica dai soggetti privati interessati, come previsto dall’Accordo stesso, presso 
strutture di laboratorio certificate. 
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La stima dei volumi contaminati è il risultato: 

- della definizione orizzontale delle contaminazioni (areali contaminati), operata 
attraverso l’adozione di un modello (ovviamente geometrico- tutti i modelli 
lavorano per geometrie -) di interpolazione dei dati; 

- della individuazione e della caratterizzazione di ciascun campione con almeno un 
parametro analitico superiore al DM 471. 

Ogni campione genera uno specifico volume con caratteristiche di contaminazione 
proprie sia in qualità che in quantità; la somma degli n campioni genera il volume totale 
che è sempre riconducibile a tipologie e quantità di contaminazione definite in quanto 
sommatoria di n elementi semplici. 

I volumi quindi sono il risultato di una sommatoria di elementi discreti che si basa 
proprio sulla disomogeneità della verticale di un sondaggio e quindi del sottosuolo. 

La stima dei volumi è ovviamente una definizione di approssimazione – se non altro 
perché basata su di una densità di informazioni pari ad 1 sondaggio per ha – che 
necessità di approfondimenti in fase di dettaglio. 

I criteri adottati e le stime determinate sono state pertanto ritenute affidabili e 
soddisfacenti le esigenze di pianificazione del Master Plan. 

Per quanto riguarda infine la definizione delle tecnologie ottimali, va ricordato che le 
tecnologie sono individuate attraverso la tipologia delle contaminazioni e non attraverso 
i volumi contaminati (che servono invece per la stima delle tecniche da adottare). Si 
ritiene che le determinazioni di circa 6000 campioni di suolo siano oltremodo sufficienti 
a stabilire le tipologie di inquinanti presenti nell’area. 

Le famiglie inquinanti degli IPA e dei metalli risulterebbero presenti nel 50% circa della 
frazione contaminata, le ammine aromatiche in circa 1/3 della stessa, i clorobenzeni ed i 
clorurati in circa 1/10. In particolare nell’Area dei Petroli, circa il 90% del volume 
contaminato sarebbe interessato dai metalli. 

La contaminazione eterogenea della Penisola della Chimica, caratterizzata dalla 
presenza di ben 44 situazioni diverse di contaminazione complessa, è riconducibile: 

- per il 33% del volume ed il 50% delle superfici, a contaminazioni non associate di 
ammine, IPA e metalli; 

- per il 54% del volume ed il 67% delle superfici, a contaminazioni non associate di 
ammine, IPA e metalli, ed alla contaminazione associata di IPA e metalli; 

- per il 68% del volume ed il 77% delle superfici, a contaminazioni associate e non di 
ammine, IPA e metalli. 

Decisamente meno complessa la situazione presente nell’Area dei Petroli ove i metalli, 
in forma non associata con altre famiglie, costituiscono il 75% dell’intero volume 
contaminato calcolato per l’area. Sempre nell’Area dei Petroli, sono imputabili ad areali 
caratterizzati dalla presenza di una sola famiglia di inquinanti circa gli 8/10 della 
volumetria complessivamente inquinata per una superficie pari all’86% dell’area 
contaminata totale. 
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6.2.6. Qualità delle acque sotterranee 

Analogamente a quanto effettuato per la qualità dei suoli, anche l'analisi dello stato di 
contaminazione delle acque sotterranee è stata condotta attraverso un inquadramento 
territoriale di sintesi valido per l'intero sito nazionale di “Venezia - Porto Marghera” e 
mediante singoli approfondimenti per le tre aree denominate Area dei Petroli, Penisola 
della Chimica e Macroarea sud (Fusina). 

Nell’ambito di quanto previsto dall’Accordo di Programma per la Chimica, sono 
risultati fuori limite normativo (D.M. 471/99), anche per un solo parametro analitico 
determinato, il 90% (221) e l'84% (202) dei piezometri installati rispettivamente nel 
riporto (249) e in prima falda (241). Facendo corrispondere a ciascun punto uno 
specifico intorno, la cui geometria è funzione della densità e della disposizione dei punti 
circostanti, è stato possibile individuare una superficie convenzionalmente contaminata 
pari all'87% della superficie globalmente interessata dalle 17 aziende firmatarie del 
DPCM 12/02/99. 

Dei 20 piezometri installati nel secondo acquifero all'interno della Penisola della 
Chimica sono risultati fuori limite tabellare, anche per un solo parametro analitico 
determinato, 16 piezometri, pari all'80% circa del totale esaminato. I pochi dati a 
disposizione per la seconda falda non consentono una valutazione della contaminazione 
dell'acquifero nel suo complesso, ma indicano chiaramente la presenza di 
concentrazioni di arsenico e tricloroetilene che suggeriscono approfondimenti di 
indagine. 

La contaminazione dell'acqua presente nel riporto e della prima falda, oltre a risultare 
diffusa, appare anche molto complessa, in quanto caratterizzata dalla compresenza di un 
numero elevato di classi di inquinanti (figura 6.2-23). 

Da un confronto fra i risultati ottenuti per le tre macrozone sopra menzionate si 
evidenzia una diffusa contaminazione da metalli per tutte le aree valutate, sia nell’acqua 
del riporto che nella prima falda, sia, in base ai pochi dati disponibili, nella seconda 
falda. In generale tra i metalli si segnala preponderante l’arsenico sull’intero dominio di 
studio; limitatamente alla zona Fusina Moranzani e per l’Area dei Petroli si possono 
invece segnalare come ulteriori contaminanti rispettivamente il piombo e il cromo 
esavalente. 
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Figura 6.2-23 Contaminazione dell’acqua del riporto (Penisola della Chimica). Per 
ciascuna famiglia di inquinanti vengono indicati il numero di piezometri interessati 
da superamenti dei limiti di legge, la percentuale di questi rispetto al totale delle 
stazioni presenti nell’area, i valori (minimi e massimi) osservati nelle 
determinazioni analitiche. 

 

In aggiunta, nella Penisola della Chimica si osserva una grave e diffusa contaminazione 
legata alla presenza molto rilevante di organo clorurati e di idrocarburi policiclici  
aromatici nelle tre falde indagate; da sottolineare anche la notevole presenza di 
clorobenzeni in prima falda. La contaminazione degli inquinanti della prima falda è 
confrontabile con quella dell'acquifero soprastante. Alcuni picchi di concentrazione 
riscontrati nella prima falda coincidono con quelli evidenziati nelle acque superficiali, 
avvallando anche su base idrochimica un collegamento tra i due sistemi. 

Per l'Area dei Petroli, rilevanti sono le concentrazioni di PCB, con valori 
particolarmente elevati soprattutto nell'acqua del riporto. Sulla base dei dati disponibili, 
la contaminazione della prima falda appare altrettanto diffusa ed eterogenea, pur con 
valori di concentrazione decisamente inferiori di quelli riscontrati nell'acqua del riporto. 

Per quanto concerne la “seconda falda”, allo stato attuale si dispone di pochi dati e quasi 
tutti concentrati nella Penisola della Chimica. Proprio per questo il Master Plan prevede, 
nell’ambito delle attività di completamento della caratterizzazione del Sito di Interesse 
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Nazionale, di colmare le lacune conoscitive oggi esistenti sulla “seconda falda”, tenendo 
peraltro conto che la caratterizzazione del secondo acquifero richiede una densità di 
punti notevolmente inferiore di quella della prima falda. In ogni caso si sottolinea come 
le lacune conoscitive ad oggi esistenti non compromettano in alcun modo la definizione 
di scelte di intervento strategico operate dal Master Plan. 

6.2.7. Contaminazione delle acque e dei sedimenti lagunari 

La contaminazione dei sedimenti dei canali industriali è notoriamente molto più elevata 
che nel resto della laguna di Venezia. Indagini recenti hanno evidenziato alti livelli di 
inquinamento con un'estrema variabilità spaziale. Tutti gli studi effettuati confermano 
che le aree più inquinate (classificate "oltre C" secondo il Protocollo d'Intesa del '93) 
sono localizzate in particolare nel Canale Industriale Nord, nel Canale Bretella e nel 
Canale Industriale Lusore Bretelle. La contaminazione riguarda sia metalli pesanti (As, 
Cd, Hg, e Pb) che microinquinanti organici, quali PCB, IPA e PCDD/F. 

In generale, le concentrazioni di metalli pesanti e di inquinanti organici riscontrate nei 
sedimenti superficiali lagunari sono nettamente inferiori rispetto a quanto si registra 
nelle zone maggiormente inquinate dei canali industriali. Nelle stazioni di 
campionamento antistanti Porto Marghera, si evidenziano peraltro in media 
concentrazioni degli inquinanti più elevate che nel resto della laguna centrale. 

Gli studi sulla qualità delle acque lagunari hanno tradizionalmente privilegiato il 
problema dell'eutrofizzazione, associato alle alte concentrazione dei nutrienti, mentre 
sono state condotte poche indagini sulla presenza di inquinanti organici ed inorganici 
disciolti in acqua. 

Il peso complessivo della sorgente “Porto Marghera” sullo stato trofico della laguna 
centrale, pur con i rilevanti interventi di abbattimento dei carichi effettuati nell’ultimo 
decennio, è confermato dalle misure eseguite dal Magistrato alle Acque di Venezia 
(MAV) sia all’interno dei canali che nell’area lagunare antistante, che evidenziano 
valori chiaramente più elevati di azoto ammoniacale e ortofosfato rispetto ad altre are 
lagunari. 

Sono in corso approfondimenti, sempre a cura del MAV, per chiarire l’effetto di 
Marghera sui livelli di contaminazione da microinquinanti organici ed inorganici delle 
acque lagunari, relativamente ai quali sono ad oggi disponibili solo dati preliminari. 

6.3. Quadro degli interventi programmati o in atto 

La definizione del quadro degli interventi programmati o in atto permette di costruire 
una fotografia degli sforzi già realizzati lungo il percorso della bonifica e del 
risanamento ambientale di Porto Marghera. Il Master Plan non solo prende atto di tali 
interventi, ma li integra all’interno del piano sviluppato. 

Il punto di partenza utilizzato per il “censimento” delle opere è stato convenzionalmente 
posto alla firma dell’Accordo di Programma per la Chimica, non certo perché le attività 
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dei vari soggetti operanti nell’area abbiano avuto inizio solo allora, ma per poter 
utilizzare un orizzonte temporale certo e condivisibile per tutte le opere già in corso. 

Nonostante gli aggiornamenti effettuati durante le fasi di redazione del Master Plan, 
potrebbero essere presenti disallineamenti fra gli stati di avanzamento riportati nel 
presente paragrafo e nell’analogo paragrafo in Appendice 1, in relazioni ad avanzamenti 
recenti delle attività. 

La maggior parte degli interventi censiti ricade nell’area industriale e portuale di Porto 
Marghera. L’Accordo di Programma per la Chimica ha rappresentato un impulso 
notevole all’avvio di una serie di progetti da parte di operatori pubblici e privati, per 
adempiere agli impegni assunti con la firma dell’atto. Nella pratica, a quanto previsto 
nel documento, si sono aggiunte ulteriori azioni non esplicitamente indicate, ma 
comunque necessarie ad integrare il complesso delle opere. In ogni caso, la ricognizione 
delle attività in corso, programmate ed attuate non ha tenuto conto solo dell’area 
industriale di Porto Marghera propriamente detta, ma anche dell’ambito più ampio di 
riferimento costituito dal perimetro del sito di interesse nazionale. 

Gli interventi censiti sono stati raggruppati sia per tipologia che per soggetto attuatore. 
È stata inoltre prodotta una relativa cartografia tematica. Relativamente al primo criterio 
di raggruppamento sono state identificate le seguenti dieci categorie: 

− marginamento delle sponde dei canali industriali-portuali e risagomatura banchine; 

− asportazione dei sedimenti; 

− messa in sicurezza e/o bonifica dei suoli, realizzazione soluzioni per lo smaltimento; 

− attività di monitoraggio ambientale; 

− riduzione dei carichi inquinanti ed ottimizzazione del ciclo delle acque in laguna; 

− controllo e trattamento delle emissioni in atmosfera; 

− miglioramento della sicurezza delle lavorazione e della sicurezza dei lavoratori; 

− dismissioni e demolizioni impianti; 

− miglioramento e revisione dei processi produttivi; 

− riassetto infrastrutture viarie e sistemazione urbana. 

Le prime quattro tipologie di intervento sono direttamente collegate alle tematiche 
centrali del Master Plan, ovvero il risanamento ambientale dell’area industriale e nello 
specifico delle matrici suolo, sottosuolo, acquee sotterranee e sedimenti dei canali 
industriali. Le ulteriori tipologie sono state identificate in coerenza con l’utilizzo di un 
approccio di sistema e di analisi dei collegamenti e delle interazioni tra le tematiche 
prioritarie per il Master Plan con altre tematiche ambientali rilevanti, già previste 
nell’Accordo di Programma per la Chimica e dal altri programmi di settore (es. Piano 
Direttore 2000). 

Il primo intervento segnalato nell’Accordo, come immediatamente necessario, era lo 
scavo dei canali industriali e portuali dell’area, previo accertamento sullo stato di 
compromissione dei loro fondali. I canali e le sponde dell’area industriale - portuale 
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sono ambito di competenza dell’Autorità Portuale per quanto riguarda l’assetto 
infrastrutturale e la funzione operativa, e ancor prima della sottoscrizione dell’Accordo 
di Programma, l’Ente ha avviato un piano di opere nell’area di propria responsabilità. 

Un discorso analogo vale per il Magistrato alle Acque che, secondo la Legislazione 
Speciale per Venezia, ha la responsabilità di attuare gli interventi necessari alla 
salvaguardia della città e della laguna, e che già dal 1995 ha varato un Piano Generale di 
Interventi nel quale le azioni a e per Porto Marghera hanno un ruolo centrale. 

La firma dell’Accordo di Programma per la Chimica ha comunque determinato una 
accelerazione degli interventi programmati, sia per l’Autorità Portuale che per il 
Magistrato alle Acque, ed ha originato tra i due soggetti degli atti di intesa, allo scopo di 
facilitare il coordinamento delle opere da realizzare nello stesso ambito, quali in 
particolare il marginamento delle sponde dei canali portuali e il dragaggio dei loro 
fondali. 

Gli interventi di marginamento si sono resi prioritariamente necessari per inibire la 
diffusione, sia tramite acque meteoriche che attraverso acque sotterranee, di sostanze 
inquinanti presenti nei suoli e per stabilizzare le sponde prima di effettuare gli interventi 
di dragaggio dei fondali e di risanamento ambientale in generale. Gli interventi di 
marginamento svolgono anche la funzione di impedire il trasferimento di inquinanti in 
laguna a causa dell’erosione di terreni contenenti scarti industriali e residui di 
lavorazioni usati nel passato per imbonire i terreni su cui sorge l’area industriale. 

Per quanto riguarda lo scavo effettivo dei canali, l’Autorità Portuale sta attuando un 
complesso di interventi non più procrastinabili, pena la compromissione della 
navigabilità e quindi della propria attività. Tuttavia rimane presente il problema dello 
smaltimento dei fanghi provenienti dal dragaggio, nei quali sono contenuti inquinanti di 
varia natura. 

Un terzo capitolo si apre relativamente alla messa in sicurezza e/o bonifica dei siti 
inquinati. I riferimenti normativi più ampi e rilevanti nel campo sono piuttosto recenti, 
in particolare la legge 426/98 e il decreto 471/99 sono addirittura successivi alla stesura 
dell’Accordo. Ciò ha provocato in alcuni casi un rallentamento nell’avvio degli 
interventi. Va inoltre segnalato che, prima dell’avvio dei progetti di messa in sicurezza 
e/o bonifica si è resa necessaria una fase di indagine approfondita. 

Per porre in maggiore rilievo le attività collegate alla bonifica ed alla messa in 
sicurezza, sono stati censiti nel dettaglio in Appendice 1 gli interventi relativi a questo 
specifico campo, basandosi sulla banca dati del Sistema Informativo Territoriale del 
Comune di Venezia. 

Per quanto concerne le azioni di tutela della risorsa acqua, con particolare riferimento 
alla revisione e al controllo degli scarichi industriali, emerge l’avvio da parte della 
Regione Veneto del “Progetto Integrato Fusina” per la realizzazione di un centro 
polifunzionale di trattamento delle acque, per il quale è stato previsto un costo di oltre 
53 milioni di euro. A completare il quadro di miglioramento e tutela delle acque sono 
gli interventi di collettamento delle acque di prima e seconda pioggia in fognatura 
industriale e di convogliamento di tutti gli scarichi, generati dalle aziende, a trattamento. 
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La Regione ha approvato i progetti di adeguamento degli scarichi presentati dalle 
imprese. 

Per quanto riguarda gli interventi delle aziende, la quasi totalità di essi è stata realizzata 
in diretta conseguenza dell’adesione all’Accordo di Programma. Per questo motivo il 
raggruppamento di tali interventi è stato effettuato seguendo quanto suggerito 
dall’Accordo stesso. 

Le azioni per il miglioramento e potenziamento dei processi mirano alla revisione degli 
assetti produttivi ed alla conseguente conservazione di quote occupazionali; un cospicuo 
gruppo di interventi è concentrato sui sistemi di controllo a protezione dell’ambiente di 
lavoro e, in senso più ampio, dell’ambiente naturale. Vi sono poi i casi particolari di 
imprese che, nel processo di ristrutturazione aziendale, hanno programmato anche di 
liberare suoli da attrezzature ormai obsolete. Non sempre è possibile distinguere 
nettamente tra le tipologie di interventi delle aziende, in quanto modifiche tecnologiche 
per rendere più efficienti i processi produttivi, hanno spesso ricadute positive in termini 
di minore spreco energetico e sostituzione di prodotti tossico-nocivi; analogamente le 
misure di controllo ambientale inducono a variare le procedure operative industriali 
verso una maggiore qualità. 

Fra gli interventi relativi ai cicli produttivi sono stati inclusi anche quelli previsti 
dall’Autorità Portuale per azioni di riorganizzazione delle strutture e della gestione 
caratteristica della propria attività. 

La consapevolezza che è necessario affrontare il problema del risanamento e della tutela 
ambientale con strategie integrate, ha fatto si che agli interventi descritti si aggiungesse 
un’ulteriore tipologia di interventi relativi al monitoraggio ambientale finalizzato al 
duplice scopo di indagine e di controllo e gestione delle dinamiche del sito produttivo. 
Fra i progetti più rilevanti si evidenzia quello di realizzazione del Sistema Informativo 
ambientale Suoli (SIS), messo a punto dal Comune di Venezia negli ultimi quattro anni. 
Il SIS, grazie alla raccolta ed omogeneizzazione di migliaia di dati di caratterizzazione, 
fornisce un Quadro Conoscitivo dello stato di contaminazione di suolo, sottosuolo e 
acque sotterranee dell’area industriale di Porto Marghera. 

Nell’ambito della problematica del rischio industriale, un capitolo importante è 
costituito dalla movimentazione di merci pericolose. L’argomento riveste una 
particolare delicatezza poiché i transiti di prodotti finiti, materie prime e semilavorati da 
e per l’industria petrolchimica avvengono nel bacino lagunare, dove un evento 
incidentale avrebbe conseguenze amplificate e più catastrofiche che altrove. 

Su questo argomento si inserisce l’Accordo Volontario siglato nel Giugno 2001 da 
Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Confindustria, Assoporti, 
Associazioni ambientaliste e Organizzazioni sindacali. L’impegno è quello di 
conseguire più elevati standard di sicurezza ambientale per i trasporti marittimi di 
sostanze pericolose. 

Un rilevante contributo alla riduzione del traffico petrolifero in laguna è stata dato dal 
Petroven, un progetto di riorganizzazione dell’area dei depositi petroliferi, realizzato in 
joint-venture da tre società: Agip Petroli, Esso Italiana ed API. 
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Dall’Ottobre del 2000 ad oggi sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

− Riduzione del 50% del traffico navale in laguna e totale eliminazione del transito dal 
canale Brentella; 

− Dismissione, con messa in sicurezza e bonifica dei suoli, del deposito API e di parte 
del deposito ESSO; 

− Utilizzo di petroliere ad elevate caratteristiche di sicurezza e a maggiore efficienza 
operativa. 

A completamento del quadro delle attività di monitoraggio ambientale a scopo 
conoscitivo, sono state incluse le informazioni sullo stato di avanzamento delle 
procedure per l’acquisizione della certificazione ambientale ISO 14001 ed EMAS. La 
certificazione ambientale, infatti, in quanto soggetta a riconferma periodica, costituisce 
uno strumento utile anche a chi non opera nell’azienda, per valutare la qualità dei 
processi industriali e la qualità della gestione ambientale. 

Un’ultima categoria di interventi raccoglie tutti i progetti di riassetto delle infrastrutture 
viarie, di sistemazione e riqualificazione urbana del Comune di Venezia e dell’Autorità 
Portuale. Tali interventi sono stati ritenuti di interesse poiché contribuiscono a fornire 
un quadro esaustivo sulle trasformazioni in atto nel territorio e sono indicatori dei futuri 
interessi degli operatori nell’area. 

6.4. Quadro delle risorse economiche 

La ricognizione delle risorse impegnate dai soggetti coinvolti nella pianificazione, 
organizzazione e realizzazione di interventi nell’area – e qui il riferimento è all’ambito 
vasto come perimetrato con il D.M. del 23/02/00 – è uno degli elementi che concorre 
alla costruzione di questo scenario di riferimento; inoltre la certezza della copertura 
finanziaria può diventare un elemento vincolante per la attuazione degli interventi, 
nonché criterio determinante nella definizione delle priorità. 

Le disponibilità finanziarie censite non sono esclusivamente quelle relative ad attività di 
bonifica e ripristino ambientale, ma anche tutte quelle a vario titolo realizzate, previste o 
in corso nell’area vasta, ricalcando il criterio utilizzato nel proporre il Quadro degli 
Interventi programmati o in atto (cfr. par. 6.3). 

Questo livello di informazione ha lo scopo di comporre un quadro complessivo degli 
impegni economici per la riqualificazione ambientale dell’area, non limitato agli 
interventi di bonifica a vario titolo, ma estesi ad una molteplicità di aspetti quali il 
miglioramento e la revisione dei processi produttivi, il riassetto infrastrutturale ed il 
ridisegno del territorio. 

Nel prosieguo del paragrafo, pertanto, verranno richiamate le disposizioni legislative a 
carattere nazionale, contenenti indicazioni sull’impegno finanziario per attività di 
bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale. 

A seguire sarà delineato un quadro economico a scala locale, cioè riguardante gli 
investimenti o le previsioni di investimenti, ove il dato sia disponibile, dei soggetti 
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operanti nella realtà di Porto Marghera quali le aziende firmatarie dell’Accordo di 
Programma per la Chimica, l’Autorità Portuale, il Comune di Venezia, il Magistrato alle 
Acque e la Regione del Veneto. Relativamente a tali impegni verrà precisato, ove 
possibile, la finalità dell’intervento, non necessariamente riguardante attività di bonifica. 

 

Legislazione nazionale e risorse per interventi di bonifica 

La consapevolezza del danno ambientale, sociale ed economico provocato 
dall’inquinamento di origine industriale è andata maturando sempre più negli ultimi 
decenni, dando origine, non solo in Italia, a numerosi provvedimenti di legge tesi a 
regolare metodi, tempi ed impegno economico necessari per il recupero e la 
riqualificazione. 

Le perimetrazioni dei primi 14 siti inquinati di interesse nazionale5 effettuate nel 
biennio scorso dal Ministero dell’Ambiente, comprendendo aree portuali, specchi 
acquei e non solo suoli industriali, hanno individuato 260.000 ettari di terra, 70.000 
ettari di aree a mare e 280 chilometri di coste, pari all’1% dell’intero territorio 
nazionale. 

Com’è ovvio a questa eccezionale estensione corrisponde l’esigenza elevata di impegno 
economico dispiegato in un ragionevole arco temporale. Il complesso delle attività 
necessarie per la riqualificazione di Porto Marghera ha già iniziato ad assorbire risorse 
finanziarie e continuerà a richiederne sempre più nel futuro. 

La legislazione nazionale in materia di bonifica e disinquinamento con la legge 426/98 
– “Nuovi interventi in campo ambientale” – oltre ad aver individuato un primo gruppo 
di Siti Inquinati di interesse nazionale, disponeva anche, in relazione ad essi, (cfr. par. 
6.1) la redazione di un Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei 
Siti Inquinati, nel quale individuare “gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i 
criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle 
risorse”6. Il Programma Nazionale è stato emanato con Decreto Ministeriale nel 
Settembre 2001 e nell’allegato G (tabella 6.4-1) è contenuto uno schema di 
assegnazione delle risorse ad oggi disponibili per la bonifica, messa in sicurezza e 
ripristino ambientale. 

I primi destinatari degli stanziamenti sono i 14 Siti Inquinati di interesse nazionale come 
identificati nella 426/98; lo schema stabilisce una assegnazione al sito di Venezia – 
Porto Marghera di 141,2 miliardi di lire, su un totale di 1.059,8, pari a 72,92 milioni di 
euro. Questa cifra, ad oggi, è l’unica segnatamente attribuita dallo Stato per la bonifica a 
Porto Marghera. 

Gli importi citati nel Programma vanno prioritariamente impegnati per la realizzazione 
di interventi di “messa in sicurezza di emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree 

                                                
5 Il numero è stato elevato a 18 con la legge 388/00 (Finanziaria 2001). 

6 Legge 426/98, articolo 1, comma 3. 
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o beni pubblici o effettuate in danno di soggetti inadempienti da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”7. 

 

Tabella 6.4-1 Risorse disponibili secondo il Programma Nazionale di Bonifica e 
Ripristino Ambientale (miliardi di lire) (Allegato g D.M. 468/2001). 

 
A seguito di un recente provvedimento civile e penale per disastro ambientale nell’area 
industriale di Porto Marghera, una delle società imputate, la Montedison, a titolo di 
transazione, si è impegnata a coprire le spese di realizzazione di un pacchetto di 
interventi progettati dallo Stato (Magistrato alle Acque) fino alla concorrenza di 525 
miliardi di lire (pari a circa 271,14 milioni di euro). 

 

Risorse impegnate e previste per interventi a Porto Marghera: la situazione locale 

La più importante fonte di finanziamento a scala locale è quella attivata a seguito del 
corpus legislativo speciale che interessa Venezia e la sua laguna. A partire dalla legge 
171 del 1973, la Legislazione Speciale, oltre a stabilire che Venezia e la sua laguna sono 
un territorio la cui salvaguardia è interesse nazionale ed a indicare i soggetti 

                                                
7 Testo tratto dal Programma Nazionale di Bonifica. 
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responsabili delle azioni, reca la quantificazione delle risorse disponibili per effettuare 
interventi; sulla scorta di tali stanziamenti i soggetti attuatori possono stipulare dei 
mutui pluriennali con Istituti di credito. 

La disponibilità economica collegata alla Legislazione Speciale è rinnovata di anno in 
anno con la Legge Finanziaria nazionale, mentre la ripartizione del denaro viene 
effettuata dal Comitato interministeriale per l’indirizzo, coordinamento e controllo 
dell’attuazione degli interventi, il quale stabilisce quali importi vadano assegnati ai 
soggetti attuatori che sono Magistrato alle Acque, Regione del Veneto, Comuni di 
Venezia e di Chioggia, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Ogni Ente definisce 
poi, con provvedimenti specifici, l’ulteriore riparto di finanziamenti per capitoli e linee 
d’azione. 

Gli interventi di sistemazione ambientale, arresto ed inversione del degrado lagunare 
all’interno della conterminazione lagunare, di competenza del Magistrato alle Acque, 
non sono assistiti esclusivamente dai finanziamenti della Legge Speciale, ma anche da 
ulteriori stanziamenti di varia provenienza statale; tali risorse, inoltre, riguardano opere 
ricadenti in un ambito più ampio di quello definito dalla perimetrazione ex Decreto 
Ministeriale del 23 febbraio 2000. 

Il complesso di azioni citate è effettuato dal Concessionario dello Stato per conto del 
Magistrato alle Acque ed è regolato da apposite convenzioni; nell’ambito degli Atti 
Attuativi della Convenzione n° 7191 del 4/10/1991 al Concessionario sono stati 
attribuiti finanziamenti per 78,34 milioni di euro, per la sistemazione delle sponde e dei 
fondali dell’area di Porto Marghera così come individuata dalla Variante di Piano 
Regolatore del Comune ed entro perimetrazione ex DM 13/02/00, e finanziamenti per 
16,11 milioni di euro da impiegare in interventi di bonifica di aree demaniali interessate 
da depositi di rifiuti. 

In relazione alla programmata revisione del “Piano generale degli interventi per 
l’arresto ed inversione del degrado lagunare”, che è il documento con il quale il 
Concessionario sottopone al Magistrato la programmazione degli interventi, sono stati 
ipotizzati ulteriori finanziamenti per 105,05 milioni di euro per il completamento e la 
prosecuzione degli interventi; tali importi andranno inseriti negli Atti aggiuntivi ed 
assegnati con le Leggi Finanziarie 2001 e 2002. 

Nei conteggi anzidetti non si è naturalmente tenuto conto dei finanziamenti già attribuiti 
per gli interventi ultimati o in corso di realizzazione. 
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Tabella 6.4-2 Magistrato alle Acque, disponibilità e previsioni di spesa (importi in 
euro). 

In Convenzioni approvate In Convenzioni da approvare 

Tipo di interventi 

Entro area 
ex Var.PRG 

Ultra area ex 
Var.PRG, 

entro 
perimetrazione 

ex DM 
23.02.00 

Entro area 
ex Var.PRG 

Ultra area ex 
Var.PRG, 

entro 
perimetrazione 

ex DM 
23.02.00 

Bonifiche/messe in 
sicurezza siti 
demaniali emersi 

15.493.740,00 620.000,00 0,00 0,00 

Sistemazione 
sponde e fondali 76.686.810,00 1.649.580,00 82.838.460,00 22.208.000,00 

Riduzione 
dell’impatto del 
traffico petrolifero 
in laguna 

 2.000.000,00   

 

Importi degli ulteriori finanziamenti necessari per completare gli interventi 
avviati (finanziarie 2003 e segg.) 

Bonifiche/messe in sicurezza siti demaniali emersi Sistemazione sponde e fondali 

Circa 50.000.000,00 Circa 360.000.000,00 

Fonte: Magistrato alle Acque. 

 

La Regione del Veneto, come il Magistrato alle Acque, beneficia di fondi provenienti 
dalla Legislazione Speciale per Venezia, in ordine alla realizzazione di opere per il 
controllo e la tutela, diretti ed indiretti, della risorsa idrica nel bacino scolante; a questi 
si aggiungono i finanziamenti che attengono al bilancio ordinario dell’Ente. 

Nella tabella seguente sono riassunte le disponibilità di spesa in capo alla Regione 
Veneto per interventi di immediato interesse per l’area oggetto del Master Plan. 
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Tabella 6.4-3 Regione Veneto, disponibilità di spesa ad Aprile 2004 ex Legge 
Speciale (importi in euro). 

Piano Direttore 2000 – Progetto Integrato Fusina  56.300.000,00 

Indagine epidemiologica a Porto Marghera 103.290,00 

Master Plan per Porto Marghera  516.456,90 

Bonifica dei siti inquinati  - Porto Marghera  16.232.018,35 

Progetto SIMAGE – lotto I e II  3.098.700,00 

Fonte: Regione del Veneto. 

 

Le opere di rilievo in questo ambito sono in primo luogo quelle legate all’attuazione del 
Piano Direttore che, con il Progetto Integrato Fusina, porta un radicale cambiamento 
nella gestione del ciclo dell’acqua in tutta la zona industriale di Porto Marghera. 

Ci sono poi gli impegni per le attività di bonifica dei siti inquinati; l’area di Porto 
Marghera gode della previsione di stanziamenti ad hoc, in ragione della complessità 
delle azioni da realizzare. 

A rafforzare ulteriormente la strategia di riqualificazione e ridefinizione dell’area, 
vanno i provvedimenti di finanziamento di attività conoscitive, di rilevazione dati e 
controllo, da effettuare negli ambiti più sensibili per la presenza di produzioni 
industriali. 

La Regione ha infatti destinato fondi ad una Indagine Epidemiologica e ad una Indagine 
Idrogeologica nell’area industriale8, ha finanziato la redazione di questo Master Plan ed 
il Progetto SIMAGE, che prevede un complesso di attività: censimento delle fonti di 
emissioni inquinanti, monitoraggio della qualità dell’aria, sviluppo ed applicazione di 
modelli descrittivi del rischio industriale. 

Il Comune di Venezia, secondo la Legislazione Speciale, ha il compito di eseguire le 
necessarie opere per la conservazione ed il risanamento del patrimonio immobile, la 
manutenzione di ponti, fondamenta e canali urbani, nonché di attuare le azioni utili al 
mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani 
lagunari; i fondi destinati direttamente all’Amministrazione Comunale vengono quindi 
impegnati in queste attività. 

Il Comune, inoltre, è beneficiario di una frazione di finanziamenti trasferiti dalla 
Regione, a valere su diversi capitoli di spesa. Le cifre riportate nella tabella relativa ai 
fondi regionali  sono comprensive di queste somme. 

                                                
8 L’Indagine epidemiologica è coordinata dalla Direzione Regionale per la Prevenzione, con il supporto 
dell’ASL e del Comune di Venezia. Lo studio idrogeologico è stato affidato alla Provincia di Venezia, 
con il coordinamento scientifico dell’ARPAV. 
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E’ bene precisare, quindi, che l’impegno economico dell’Amministrazione Comunale 
riguarda anche l’area del Master Plan, ma non afferisce ad attività di bonifica e 
ripristino ambientale, quanto piuttosto a lavori pubblici di miglioramento, 
trasformazione urbana e riqualificazione globale del territorio. 

In ordine a questi scopi ed alle responsabilità del Comune va qui anche richiamato 
quanto scritto nell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma per la Chimica. 
L’articolo 3, punto 4, prevede la costituzione di un fondo per gli interventi di 
riqualificazione paesaggistica che dovrebbe essere gestito dal Comune di Venezia, e nel 
quale dovrebbe confluire una quota pari al 2% degli importi destinati dai soggetti, sia 
pubblici che privati, ai progetti di bonifica, qualora in essi non sia prevista anche la 
sistemazione del paesaggio. 

 

Tabella 6.4-4 Comune di Venezia, Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2002-2004, interventi nell’area ex DM 23.02.00, (importi in migliaia di euro). 

 2002 2003 2004 

Interventi finanziati con fondi Legge Speciale 

Realizzazione parco S. Giuliano 5164,57 5164,57 10329,14 

Manutenzione straordinaria viabilità Zona Industriale  1032,91  2065,83 

Manutenzione straordinaria via dell’Elettronica  2065,83  

Costruzione nuova via dell’Elettricità 5164,57  10329,14 

Parco Scientifico Tecnologico – interramento cavi alta tensione   1807,6 

Opere di urbanizzazione – via Torino   7746,85 

 

 2002 2003 2004 

Altri interventi 

Sistemazione e arredo urbano quartiere Marghera – Catene – 
Malcontenta 

516,46 1032,92 516,46 

Infrastrutture e trasporti quartiere Marghera – Catene – 
Malcontenta 

1349,50 3021,27 774,69 

Verde pubblico 774,69 774,69  

Ciclo delle acque 7230,40   

Fonte: Comune di Venezia. 
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Come si è già evidenziato nel Quadro degli Interventi, l’Autorità Portuale è un ulteriore 
soggetto responsabile ed attuatore di numerose azioni all’interno dell’area di studio del 
Master Plan, che è costituita per una buona parte da opere e canali appartenenti al 
demanio marittimo. 

Il completo quadro delle somme disponibili, delle fonti e delle previsioni di spesa in 
relazione alle opere in corso di realizzazione e programmate è contenuto nel Piano 
Operativo Triennale. 

IL POT è il documento di programmazione nel quale l’Autorità Portuale definisce i 
propri obiettivi per un triennio di esercizio, elenca tutte le attività previste e rende conto 
di quelle in svolgimento. Del complesso delle opere, una cospicua parte è costituita da 
attività nell’area portuale-industriale di Marghera, per la quale la previsione di spesa è 
di circa 384 milioni di euro su un totale di circa 450 milioni dell’intero POT, pari 
all’87% delle risorse. 

 

Tabella 6.4-5 Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2000-2002 
(importi in migliaia di euro). 

Totale stimato POT 2000 – 2002 449638,61 

Totale stimato per interventi nell’area di PM 383632,45 – 87% 

 

Opere infrastrutturali (tab. 1)9 63.684,82 

Edifici e aree (tab. 2) 22.336,76 

Collegamenti stradali e ferroviari (tab. 3) 31.648,48 

Dragaggi, bonifiche e smaltimento fanghi (tab. 5) 30.813,37 

Totale risorse 
già reperite per 

interventi 
nell’area di PM 

148.483,42 

APV Holding – (progetti speciali) (tab. 6) 0 

 

Opere infrastrutturali (tab. 1) 57.487,85 

Edifici e aree (tab. 2) 28.405,13 

Collegamenti stradali e ferroviari (tab. 3) 34.860,84 

Dragaggi, bonifiche e smaltimento fanghi (tab. 5) 59.392,54 

Totale risorse 
da reperire 234.374,34 

APV Holding – (progetti speciali) (tab. 6) 54.227,97 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia. 

 

                                                
9 Il numero di tabella si riferisce a quanto contenuto nel Piano Operativo Portuale 2000 – 2002. 
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Per quanto riguarda le risorse impegnate da privati, in particolare da imprese, nell’area 
oggetto del Master Plan, la ricognizione ha senso con specifico riferimento alle aziende 
firmatarie dell’Accordo di Programma per la Chimica, che in quel frangente hanno 
sottoscritto anche specifici impegni di spesa. 

In sintesi, nell’Accordo è contenuta una raccolta dei prospetti di investimento necessari 
a ciascuna azienda per modificare ed innovare i propri cicli produttivi, al fine di ottenere 
effetti positivi sull’ambiente e sul rischio legato all’attività industriale per i lavoratori e 
per la popolazione dell’area. 

Gli originali piani di spesa ed i progetti previsti, sono stati integrati con ulteriori 
interventi ritenuti necessari dalle imprese, per completare il quadro della trasformazione 
dei processi e della tutela dell’ambiente. 

L’ultima ricognizione in merito agli investimenti realizzati dalle aziende firmatarie (31 
Febbraio 2003) indica che ne è stato realizzato il 63 % del totale previsto dall’Accordo, 
cioè oltre 500 milioni di euro su circa 800. 
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Tabella 6.4-6 Quadro riassuntivo degli investimenti ed interventi previsti dalle 
imprese firmatarie al 28 Febbraio 2003 (importi in migliaia di euro) 
(Fonte:Unindustria – Venezia). 

Azienda Investimento previsto Investimenti realizzati 

EniChem 
Ambiente 

Dow Poliuretani 
Polimeri Europa 

576.000,00 282.000,00 

EVC 60.400,00 57.423,00 

Edison Termoelettrica 130.000,00 130.000,00 

Agip Petroli 23.900,00 23.900,00 

Ausimont 7.050,00 7.050,00 

Montefibre 8.220,00 8.140,00 

Decal 5.200,00 6.400,00 

 

Tabella 6.4-7 Investimenti aggiuntivi realizzati, non previsti dall’Accordo (importi 
in migliaia di euro), al 28 Febbraio 2003 (Fonte:Unindustria – Venezia). 

Ausimont 20.300,00 

Atofina 3.400,00 

San Marco Petroli 4.500,00 

Montefibre 700,00 

Crion – Sapio 3.500,00 
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7. GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE DEL RISANAMENTO 

Nella presente sezione vengono definiti ed esplicitati gli obiettivi di risanamento che il 
Master Plan si propone di raggiungere. A questi obiettivi corrispondono una serie di 
strategie di intervento, sulla base delle quali è stato elaborato il “Piano degli Interventi” 
(Capitolo 8). 

7.1. Gli obiettivi del risanamento 

Gli obiettivi generali del Master Plan e le motivazioni che hanno portato alla sua 
redazione sono stati illustrati nel capitolo 3. Nel presente capitolo vengono definiti e 
resi espliciti gli obiettivi di risanamento che il Master Plan si propone di raggiungere. 

Secondo lo schema concettuale di sviluppo del lavoro, di cui al capitolo 4, alla 
definizione degli obiettivi è seguita la scelta delle strategie di intervento da perseguire 
per il raggiungimento di questi. Successivamente è stato sviluppato il vero e proprio 
“Piano degli Interventi”, in cui sono state definite con maggior dettaglio le scelte 
operative e valutate le priorità, a seguito della valutazione dei benefici ambientali 
conseguibili. 

E’ opportuno ricordare, anche in questa sede, come il Master Plan debba recepire in 
ogni sua parte una indicazione molto precisa contenuta nelle deliberazioni da cui trae 
origine, ovvero come esso debba adottare strategie di intervento compatibili e 
complementari con gli aspetti pianificatori, programmatici e legislativi, nonché col 
mantenimento e sviluppo delle attività produttive nell’area, come stabilito nell’Accordo 
di Programma per la Chimica.  

Riprendendone i contenuti, il risanamento ambientale dell’area passa attraverso il 
raggiungimento progressivo di quattro obiettivi prioritari, complementari ma 
concettualmente distinti: 

 

1. Riduzione / Eliminazione del rischio associato alle fonti di inquinamento frutto del 
passato 

L’inquinamento frutto delle attività passate si esprime soprattutto nella presenza di 
suoli, fanghi e acque sotterranee contaminate in estese aree della zona industriale e dei 
suoi canali. La bonifica di tali aree rappresenta l’obiettivo primario dichiarato del 
risanamento e quindi del Master Plan. 

Tale bonifica, da perseguire nei modi che il Master Plan definisce, dovrà consentire di 
utilizzare in modo corrispondente al piano regolatore vigente tutti i suoli dell'area, pur 
garantendo l’assenza di rischi per l’uomo e l’ecosistema. Analogamente, dovranno 
potere essere utilizzati in modo consono alle norme vigenti tutti gli specchi acquei e 
tutti i fondali. 
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2. Riduzione / Eliminazione delle fonti di inquinamento attuali, al meglio di quanto 
ottenibile con le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili 

L’intervento sull’inquinamento frutto del passato non è di per sé sufficiente a garantire 
il risanamento ambientale dell’area (suoli, acque sotterranee, acque e sedimenti 
lagunari, atmosfera), se non è accompagnato da un insieme di misure che intervengano 
sulle attuali fonti di inquinamento. Il riferimento è soprattutto alle emissioni in 
atmosfera, agli scarichi idrici e ad una corretta gestione dei rifiuti industriali di nuova 
produzione. 

  

3. Riduzione del trasferimento dell’inquinamento dall’area industriale alla laguna 

Gli obiettivi sopra esposti sono riferiti esplicitamente al sito industriale di Porto 
Marghera. Risulta peraltro evidente, e merita pertanto un’attenzione particolare e 
specifica, il contesto ambientale più vasto in cui Porto Marghera si inserisce, ovvero 
l’effetto di Porto Marghera sulle condizioni ambientali della laguna. In questo senso, 
l’obiettivo fondamentale è quello di ridurre o annullare, ove possibile, il trasferimento 
di sostanze inquinanti dall’area industriale alla laguna, agendo sia sulle vecchie che 
sulle nuove fonti di inquinamento, ovvero attuando interventi complementari ed 
integrati.  

I benefici ambientali attesi possono essere espressi come nel seguito:  

- Contribuire a garantire la compatibilità degli usi lagunari, con riferimento 
particolare alle attività di pesca; 

- Contribuire al miglioramento della qualità dell’ecosistema (biodiversità, assenza di 
rischio ecologico, ecc.); 

- Contribuire al miglioramento della qualità chimica dei sedimenti e delle acque 
lagunari all'interno ed all’esterno dell’area lagunare compresa nel sito di interesse 
nazionale di Porto Marghera (D.M. Ambiente 23.2.2000), con riferimento per 
quanto riguarda queste ultime ai valori di Guida e Imperativi stabiliti dal Decreto 
Min. Ambiente 23 aprile 1998. 

 

4. Riduzione del rischio industriale e gestione delle emergenze 

A partire dagli interventi già previsti dall’Accordo per la Chimica, l’obiettivo da 
conseguire è quello della riduzione del rischio per i lavoratori e per la popolazione, 
attraverso una serie di interventi sugli insediamenti produttivi ed attraverso 
l’allestimento di un sistema integrato di gestione del rischio, in grado di fornire 
adeguate garanzie di sicurezza per la popolazione e per l'ambiente in conseguenza di 
incidenti nelle attività di produzione, trasformazione e movimentazione di merci ed 
energia.  
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Mentre sui temi del controllo e riduzione dell’inquinamento di nuova generazione e del 
rischio industriale, a partire dall’Accordo sulla Chimica sono già stati effettuati e 
soprattutto sono in corso numerosi interventi, sul tema, peraltro prioritario, del 
risanamento delle aree contaminate da attività del passato, e quindi sulla eliminazione 
del loro effetto negativo sulle aree circostanti, le azioni svolte sono ancora largamente 
insufficienti rispetto all’entità del problema. 

Questo è pertanto, come anche evidenziato dall’Atto Integrativo all’Accordo per la 
Chimica, il tema prioritario del Master Plan e del suo Piano degli Interventi. 

7.2. Strategia per il conseguimento degli obiettivi: generalità 

Gli obiettivi di risanamento, come definiti nel precedente paragrafo, sono stati tradotti 
in linee guida generali. Queste linee guida sono state poi recepite e sviluppate in 
strategie di intervento specifiche per quattro macro-tematiche diverse, ovvero: 

a. gli aspetti tecnologici della bonifica; 

b. la gestione delle soluzioni logistiche; 

c. gli aspetti idraulici e di interazione con le acque lagunari; 

d. gli aspetti connessi con la conoscenza ambientale, con i sistemi di 
monitoraggio, con i sistemi di controllo e gestione. 

Pur nella specificità delle problematiche per sub-aree con caratteristiche diverse e per i 
diversi aspetti ambientali affrontati dal Master Plan (per conoscenza della 
contaminazione, tipologia e livello di contaminazione delle principali matrici 
ambientali, attività produttive presenti e passate, destinazione d’uso, localizzazione, 
ecc.), va evidenziata la necessità di mantenere una unitarietà di analisi e valutazione 
per l’intero sito di Porto Marghera. Questo concetto sta alla base stessa dell’Accordo 
sulla Chimica e del successivo Atto Integrativo. 

L’ottica del “sito unitario” è stata adottata fin dalla fase di definizione del Quadro 
Conoscitivo ambientale, attraverso un approccio che inserisce i singoli aspetti e le 
problematiche locali in un contesto di “area vasta” (ad esempio, caratteristiche regionali 
del sottosuolo e degli acquiferi, relazioni con l’ambiente lagunare circostante, ecc.). In 
particolare, a livello unitario è stata operata una schematizzazione concettuale del 
sistema in un’ottica di stima del rischio ecologico e per la salute umana. La definizione 
di un adeguato modello concettuale orientato verso la stima del rischio è indicata come 
fondamentale anche dal D.M. 471/99, ove si definiscono le modalità di caratterizzazione 
del sito (All. 4 – I.2). Ciò ha consentito di tenere conto dell’approccio basato sulla 
riduzione del rischio nella pianificazione generale degli interventi.  

Peraltro, l’esecuzione di un’analisi di rischio “di area vasta” per meglio direzionare i 
singoli interventi di bonifica è, come si vedrà meglio nel seguito, una delle attività 
conoscitive previste dal Master Plan, secondo modalità di attuazione definite in una 
specifica “scheda di intervento”. Tale attività sarà inoltre propedeutica, ancora una volta 
con riferimento anche alla necessità di considerare Porto Marghera come “sito unitario”, 
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alle analisi di rischio sito-specifiche che dovranno in ogni caso essere previste, ai sensi 
del D.M. 471/99, in sede di sottomissione per approvazione dei progetti di bonifica in 
caso di “bonifica con misure di sicurezza”. 

Con riferimento alla “fase degli interventi”, appare evidente, anticipando argomenti 
sviluppati più in dettaglio nel seguito, come interventi quali il marginamento ed il 
risanamento dei fondali dei canali industriali siano per loro natura “interventi unitari”. 
Lo stesso vale per gli interventi di bonifica, ove si pone in atto una strategia che vede la 
realizzazione di “infrastrutture di piano” (stoccaggio provvisorio, trattamento, 
smaltimento) di supporto ai singoli interventi di bonifica.   

Un’ultima considerazione, anche se non certamente in ordine di importanza, riguarda la 
necessità di istituire un nuovo soggetto, come meglio descritto al cap.10, per 
promuovere e realizzare gli interventi di bonifica e recupero, il quale, recependo e 
sviluppando ulteriormente quanto già oggi in atto presso la Segreteria dell'Accordo per 
la Chimica, sia in grado di attivare una strategia organica nella gestione degli aspetti 
economici, finanziari, tecnici, logistici, immobiliari, inevitabilmente connessi 
all'attuazione del Master Plan. 

Come illustrato in dettaglio nei diversi paragrafi che compongono il Quadro 
Conoscitivo (cfr. Capitolo 6 e Appendice 1 del Master Plan), il Master Plan di Porto 
Marghera si inserisce in un contesto in cui numerosi interventi sono già stati definiti o 
sono in corso, sui diversi aspetti che unitariamente concorrono al risanamento 
ambientale dell’area. Il Master Plan non deve quindi “progettare dal nulla”, ma bensì 
deve mettere a sistema le azioni progettate o in corso con le nuove azioni da 
progettare; il tutto nell’ambito di una strategia generale di intervento chiara, integrata, 
indirizzata sulle priorità, realizzabile nei tempi, nei modi, nei costi. 

La prima e fondamentale scelta strategica del Master Plan è quella di concentrarsi, pur 
in un quadro di risanamento ambientale complessivo ed integrato, sulla 
contaminazione di suoli, sedimenti, acque sotterranee frutto dell’originario 
imbonimento dei suoli e delle attività industriali svolte nell’area a partire dall’inizio del 
secolo. 

Gli altri temi di intervento, che congiuntamente concorreranno al raggiungimento degli 
obiettivi enunciati al paragrafo 7.1, sono già oggetto di interventi a seguito dell’Accordo 
per la Chimica e del Piano Direttore 2000 della Regione Veneto; nel seguito sono 
illustrate sinteticamente le linee guida delle azioni già definite o in corso. 

 

Riduzione delle emissioni in atmosfera 

L’Accordo per la Chimica ha definito una serie di interventi sui processi produttivi che 
porteranno ad una significativa diminuzione delle emissioni di macro e microinquinanti 
in atmosfera. Sempre nell’Accordo è inserito il Progetto Petroven, che attraverso una 
serie di interventi di rilocalizzazione, dismissione, ammodernamento degli impianti di 
stoccaggio di idrocarburi nell’area darà luogo, fra l’altro, ad una consistente 
diminuzione dell’immissione in atmosfera di idrocarburi volatili. Il sistema di controllo 
delle emissioni e della qualità dell’aria nell’area circostante l’area industriale verrà 
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ulteriormente sviluppato nell’ambito del Progetto SIMAGE, la cui realizzazione è stata 
affidata per i primi due lotti dalla Regione del Veneto ad ARPAV. Alla riduzione delle 
emissioni concorrerà altresì l’attuazione dei sistemi di gestione ambientale previsti 
nell’ambito della certificazione volontaria ISO14000 ed EMAS. 

 

Ottimizzazione ciclo delle acque 

Il Piano Direttore 2000 ha individuato fra le sue priorità la progettazione e la 
realizzazione del Progetto Integrato Fusina, che si propone la riduzione del carico 
inquinante generato nell’area industriale e nelle aree circostanti ed immesso in laguna 
attraverso scarichi liquidi, in un’ottica più generale di ottimizzazione del ciclo delle 
acque. Il progetto considera infatti il problema della razionalizzazione degli usi, 
rendendo disponibile acqua con caratteristiche idonee per il riuso, rivede il sistema delle 
collettazioni di reflui civili ed industriali, interviene sul sistema depurativo, analizza il 
problema delle condizioni ottimali di scarico per il corpo ricettore.  

 

Riduzione del rischio industriale 

Relativamente a questo argomento, l’Accordo per la Chimica ha già individuato una 
serie di interventi sui processi produttivi e sulla movimentazione delle merci e delle 
materie prime che, complessivamente, portano ad un significativo incremento della 
sicurezza per la popolazione e per l'ambiente in conseguenza di eventuali incidenti. 

Inoltre, il Progetto SIMAGE, sopra citato, a partire dai due lotti finanziati per l’indagine 
ed il controllo delle problematiche connesse con la qualità dell’aria ed il rischio di 
immissioni accidentali in atmosfera a seguito di incidente industriale, costituirà il 
nucleo, di un sistema più ampio di monitoraggio e gestione delle emergenze nell’area, 
con integrazione dei Piani di Sicurezza degli Enti locali, delle Aziende e dell’Autorità 
Portuale. Altro strumento di riduzione e controllo del rischio già previsto è quello della 
citata certificazione ambientale volontaria degli insediamenti produttivi (EMAS, ISO 
14000). 

 

Relativamente alla tematica prioritaria per il Master Plan del risanamento da fonti di 
inquinamento passato, la strategia generale di intervento per l’area industriale di Porto 
Marghera prevede il seguente schema logico d’azione (figura 7.2-1): 

1. Il confinamento strategico dell’area industriale tramite il completamento delle opere 
di marginamento dei canali industriali e di isolamento verso il lato terra 
(retromarginamento) e l’attivazione rapida di interventi di messa in sicurezza di 
emergenza per ridurre il trasferimento di inquinanti alla laguna, ovunque ciò sia 
necessario; 

2. Il risanamento ambientale dei canali industriali; 

3. Il risanamento ambientale delle aree emerse del sito industriale mediante interventi 
di bonifica, bonifica con misure di sicurezza, messa in sicurezza permanente (cfr. 
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D.M. 471/99), con livelli di priorità differenziati sulla base di criteri di praticabilità 
tecnica, di sostenibilità economica, di riqualificazione socio-economica e di rischio 
sanitario. 

Sito unitario di 
Porto Marghera

Dragaggio fanghi e 
risanamento ambientale 
dei canali industriali

Completamento della caratterizzazione 
chimica e idrogeologica del suolo / 
sottosuolo dell’intero S.I.N.

Interventi di bonifica 
su aree prioritarie
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Sviluppo di strumenti diagnostici e 
previsionali per la pianificazione 
degli interventi

Sistemi per il controllo e la 
gestione degli interventi

Predisposizione di soluzioni logistiche adeguate (stoccaggio, 
trattam

ento, sm
altim

ento)

Progettazione esecutiva 
degli interventi ed attività
conoscitive a supporto

Avvio della progettazione degli 
interventi sui rimanenti siti 
dell’area di interesse nazionale

Attività di ricerca su nuove 
tecnologie di trattamento

Analisi di rischio sito-
specifica in caso di 
“bonifica con misure di 
sicurezza”

Interventi di 
messa in 
sicurezza di 
emergenza

 
Figura 7.2-1 Schema generale d’intervento del Master Plan.   

 

Oltre a ciò, dovranno essere realizzati in tempi rapidi gli interventi di messa in sicurezza 
di emergenza necessari a eliminare il trasferimento di contaminanti alla laguna ed a 
rimuovere condizioni di rischio igenico-sanitario ed ambientale eventualmente presenti 
nelle aree emerse. 

In parallelo rispetto al percorso descritto, la strategia generale di intervento prevede 
l’implementazione di soluzioni logistiche, indicate come fondamentali per l’esecuzione 
di tutti gli interventi di risanamento. La scelta effettuata è quella di progettare tali 
soluzioni in modo tale da favorire il trattamento dei materiali inquinati e minimizzarne 
la movimentazione al di fuori dal sito di Porto Marghera.  

Il Master Plan prevede inoltre che il risanamento ambientale dell’area industriale passi 
anche attraverso la sua riqualificazione paesaggistica, da realizzare sia mediante quanto 
previsto dai singoli progetti di bonifica, che attraverso interventi promossi dall’Ente 
Pubblico che abbiano per oggetto il sito industriale nella sua unitarietà. 

La strategia generale e il Piano che ne discende prevedono infine la realizzazione di una 
serie di interventi finalizzati a colmare le lacune conoscitive maggiormente significative 
identificate in sede di redazione del Quadro Conoscitivo Ambientale, nonché a 
sviluppare e mettere a disposizione nuovi strumenti per la pianificazione dettagliata 
degli interventi. In particolare, l’integrazione della caratterizzazione nelle aree già 
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investigate e l’esecuzione della caratterizzazione della qualità di suolo e sottosuolo delle 
aree del Sito di Interesse Nazionale oggi non investigate, prevista da una specifica 
scheda di intervento, consentirà di avviare in tempi rapidi la fase di progettazione degli 
interventi sulla base di adeguati elementi conoscitivi. 

A proposito dell’ampliamento delle conoscenze sull’area in oggetto, è opportuno qui 
richiamare quanto previsto espressamente nell’Atto Integrativo dell’Accordo per la 
Chimica, e cioè che vengano individuati programmi di ricerca applicata “al fine di 
individuare e sviluppare le migliori tecnologie di bonifica applicabili a Porto 
Marghera”, da finanziare con una quota degli importi destinati ai progetti di bonifica. 

7.3. Aspetti tecnologici della bonifica 

La complessa situazione di contaminazione dell’area di Porto Marghera ha reso 
necessaria una puntuale indagine sulle tecnologie applicabili per il trattamento in 
relazione alle attività di bonifica e/o messa in sicurezza di suoli e sedimenti. Tale 
indagine è servita a definire criteri e metodi di intervento. 

La definizione dei metodi e dei criteri di intervento è la migliore elaborazione 
proponibile, sulla scorta delle conoscenze disponibili, per sviluppare una compiuta 
correlazione fra i progetti e le infrastrutture necessarie alla realizzazione degli stessi 
mirando alla razionalizzazione delle scelte. 

Il punto di partenza del lavoro è stato la realizzazione di una rassegna dello stato 
dell’arte delle tecnologie di bonifica ad oggi disponibili ed una analisi dell’applicabilità 
di esse per famiglie di inquinanti. 

Successivamente è stata operata una selezione delle tecnologie di trattamento applicabili 
a Porto Marghera, definite secondo lo stato di sperimentazione della tecnica (scala 
pilota o reale),  i risultati ottenuti sulla riduzione degli inquinanti, l’applicabilità al caso 
in relazione alle condizioni geo–morfologiche e delle tipologie di inquinanti rilevati. 

La stima dei costi delle tecnologie inseriti nelle matrici per la determinazione delle 
soluzioni applicabili a Porto Marghera è stata fatta partendo dalla raccolta delle 
esperienze realizzate in varie parti del mondo e riportate in bibliografia, nell’Appendice 
1. L’analisi delle numerose esperienze di bonifiche realizzate ha portato alla cernita dei 
casi che più potevano avvicinarsi alle situazioni ambientali e di inquinamento presenti 
nel sito. 

A partire da queste e dall’enucleazione dei costi dichiarati, si è assunto un valore medio 
per ciascuna tecnologia (facendo la media anche dei costi e dei rendimenti della stessa 
tecnologia rispetto al trattamento di differenti famiglie di inquinanti), con le correzioni 
opportune per quei dati (come il costo dell’energia ad esempio) che presentavano 
scostamenti sensibili se riferiti alla realtà americana piuttosto che europea/italiana. 

La selezione ha portato all’individuazione di un ventaglio di tecnologie di trattamento 
applicabili alle caratteristiche specifiche del sito, permettendo di costruire uno 
strumento che fornisca indicazioni su: 
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- rendimenti di processo ottimali a seconda degli inquinanti trattati; 

- costi di trattamento; 

- tempi previsti per l’intervento; 

- disponibilità di mercato della tecnologia; 

- necessità di spazi per i trattamenti; 

- previsione di spazi non più disponibili alla fine delle operazioni di trattamento; 

- impatto ambientale dell’intervento. 

Il percorso logico di indagine si è basato su considerazioni di tipo oggettivo, tenendo 
parallelamente presente l’obiettivo ultimo degli interventi che si intendono realizzare 
nel sito in esame, vale a dire il raggiungimento di livelli di qualità dei terreni rientranti 
nei limiti di Tab. 1 del D.M. 471/99, per permetterne il recupero e riuso. 

7.3.1. Le tecnologie di bonifica 

In base alle sperimentazioni e agli interventi fino ad oggi effettuati a livello mondiale, è 
possibile fare un quadro di tutte le tecniche disponibili e applicate con successo, 
differenziate a seconda dell’efficacia riscontrata sugli inquinanti presenti nei suoli da 
trattare, dei tempi di realizzazione degli interventi e dei relativi costi di esecuzione. 

Una rassegna descrittiva, corredata da apposite schede esplicative, delle tecnologie di 
bonifica dei siti inquinati disponibili, è riportata nell'Appendice 1 del Master Plan.  

Tali tecnologie sono state riassunte in una matrice di confronto (Tabella 7.3-1), nella 
quale sono suddivise in: 

1 Trattamenti in situ 

- Trattamenti biologici (punto 1.00) 

- Trattamenti termici (punto 3.00) 

- Trattamenti fisico – chimici (punto 5.00) 

2 Trattamenti ex situ 

- Trattamenti biologici (punto 2.00) 

- Trattamenti termici (punto 4.00) 

- Trattamenti fisico – chimici punto (5.00) 

3 Opere di messa in sicurezza (punto 7.00) 

4 Messa in riserva provvisoria o definitiva (punto 8.00) 

 

In tabella 7.3-1 sono evidenziate le caratteristiche principali delle tecnologie 
considerate, a seconda degli inquinanti presenti nei suoli da bonificare. Gli inquinanti 
sono stati, per semplicità espositiva, suddivisi in macro – famiglie per le quali, secondo 
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quanto proposto in letteratura, è verosimilmente ipotizzabile un analogo comportamento 
da un punto di vista chimico – fisico e/o biologico. 

Nel quadro delle tecnologie di bonifica potenzialmente applicabili si è considerata 
anche la possibilità di  smaltimento definitivo in discarica, qualora non sia possibile 
individuare migliori tecniche di trattamento o come destinazione finale degli scarti, non 
impiegabili in altro modo in base alle disposizioni di legge vigenti. 

 

Definizione della scelta delle tecnologie applicabili 

Una volta elaborato il quadro dello stato attuale delle tecnologie e confrontatene le 
caratteristiche, si è proceduto a selezionare le più interessanti da proporre come 
alternative di utilizzo per la bonifica con riferimento alle “Aree ad Intervento 
Prioritario” di cui al paragrafo 8.1, in gran parte appartenenti all’area industriale di 
Porto Marghera. Tale scelta, in questa fase, è stata dettata dalla considerazione che per 
quest’area è disponibile una sufficiente quantità di informazioni provenienti dalla 
caratterizzazione. 

Nella tabella è evidenziata una prima distinzione basata sulla applicabilità della 
tecnologia e su ulteriori parametri: 

• stato dell’arte (scala pilota o reale); 

• tipo di azione che si ottiene sul contaminante nel terreno; 

• rifiuti residuali dal trattamento in cui si possono ritrovare i contaminanti; 

• livello di pericolosità e rischio di esposizione dei lavoratori. 

Quelle riportate in tabella 7.3-1 costituiscono il ventaglio di tecnologie tra le quali 
possono essere individuate quelle più affidabili da applicare per il conseguimento degli 
obiettivi di bonifica, allo stato attuale delle conoscenze e delle sperimentazioni. 

Il passaggio successivo è stato quello di restringere il ventaglio di tecnologie 
focalizzando l’attenzione su quelle la cui efficacia è stata provata su scala reale e la cui 
applicazione rende possibile un’elevata efficienza sul trattamento di un numero 
rilevante di inquinanti. 

La tabella 7.3-2 è costruita in modo tale da evidenziare le migliori tecnologie applicabili 
per ciascuna famiglia di contaminanti selezionata. In essa si forniscono, inoltre, altre 
informazioni rilevanti per determinare l’applicabilità delle tecnologie, e cioè: 

• L’influenza sull’efficienza della tipologia di terreno: terreni sabbiosi o ghiaiosi ad 
alta permeabilità richiedono soluzioni di trattamento diverse rispetto a terreni di tipo 
limoso o argilloso, a bassa permeabilità. 

• La presenza d’acqua: l’acqua nello strato di materiale di riporto, gli acquiferi sospesi 
o la falda a bassa profondità possono interferire sugli effetti della tecnologia di 
bonifica. 

• L’andamento stratigrafico che può influire sui trattamenti in situ. 
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Nella tabella 7.3-2 si evidenziano le situazioni in cui le tecnologie considerate non 
risultano applicabili; è stato aggiunto, pertanto, come trattamento alternativo, il 
conferimento a discarica. L’applicazione di tale soluzione prevede comunque il rispetto 
dei vincoli normativi , tali per cui non è possibile individuare una concentrazione limite 
per tipologie generiche di inquinanti e stabilire a priori la tipologia di discarica alla 
quale potrebbero i materiali potrebbero essere destinati. 

In base al DM 141/98 non è possibile smaltire in discarica rifiuti che contengano o siano 
contaminati da diossine e/o furani in quantità superiore a 10 ppb - da calcolarsi sulla 
base dei fattori di tossicità equivalente di cui allegato 3 dello stesso DM - e rifiuti che 
contengano o siano contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, 
monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano e monometildibro 
modifenil-metano in quantità superiore a 25 ppm.10 

Per ogni specifica situazione di inquinamento, si dovrà procedere alla caratterizzazione 
ed alla classificazione delle singole specie inquinanti in modo da poter effettuare i 
confronti tabellari e stabilire a quale tipologia di rifiuto vada assimilato di volta in volta 
quel determinato terreno (rifiuto speciale, o tossico–nocivo, pericoloso o non 
pericoloso) e a quale discarica può essere quindi destinato in base al recente d.l.vo n.36 
del 13 gennaio 2003. 

7.3.2. Le tecnologie applicabili alle problematiche di Porto Marghera 

Per quanto emerso dalla caratterizzazione dell’area, i terreni che si dovranno sottoporre 
ad interventi di bonifica e/o bonifica con misure di sicurezza, risultano contaminati da 
una serie di famiglie di inquinanti, presenti in forma singola o aggregata, che è possibile 
ricondurre ai macrogruppi per i quali risultano idonee le tecniche di trattamento 
presentate al precedente paragrafo. Tali famiglie sono elencate in tabella 7.3-3. 

A questo punto è possibile, in base ai risultati che si sono fin qui ottenuti, selezionare le 
tecnologie che risultano più idonee al trattamento degli inquinanti rilevati nel sito di 
interesse. 

Nei casi in cui i terreni siano contaminati da famiglie di inquinanti non presenti 
singolarmente si potrà prendere in considerazione la sperimentazione di più tecniche 
contemporaneamente o di soluzioni innovative. 

A premessa del prossimo passaggio di selezione bisogna osservare che la situazione 
geo–morfologica di Porto Marghera è caratterizzata dal fatto di derivare da aree barenali 
bonificate con materiali di riporto molto eterogenei. 

 

                                                
10 Per la corretta classificazione e destinazione di un rifiuto costituito da un terreno inquinato si rimanda 
alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 punti 1 e 4.2 e successive modifiche 
ed al più recente d.m. 13/03/2003, che definisce i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. 
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Tabella 7.3-1 Elenco di tecnologie disponibili. 
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In generale il sottosuolo dell'area di Porto Marghera, considerato come terreno in posto, 
è costituito da materiali sciolti a granulometria molto fine (argille, limi, sabbie fine 
limose e torbe) e a bassa permeabilità; le prove geotecniche evidenziano valori di 
coefficiente di permeabilità orizzontale di 10-9 m/s e di 10-10 m/s rispettivamente per 
argille da debolmente limose a limose contenti sostanza organica e episodi torbosi e per 
limi argillosi. 

Da un punto di vista idrogeologico l'area è caratterizzata da falde freatiche e in 
pressione superficiali e da falde in pressione profonde. Le falde superficiali sono 
contenute in livelli di sabbie fini limose e sono di dimensioni modeste e stagnanti (es. 
coefficiente di permeabilità K= 10-5-10-6 m/s). La superficie freatica è posta sotto il 
piano campagna tra 1 e 3 m di profondità.  

Spesso le acque delle falde superficiali presentano concentrazioni elevate di cloruri 
inorganici (fino a 15.000 mg/1), evidenziando una miscelazione tra acque dolci e salate 
provenienti dalla laguna. Proprio per l'elevata salinità e per le ridottissime portate queste 
falde presentano dei requisiti inadeguati per qualunque tipo di utilizzo. 

In queste condizioni, le rese dei processi che operano in situ sarebbero decisamente 
compromesse, inoltre vi sarebbe anche il rischio (soprattutto per alcune tecniche) di 
provocare una mobilizzazione incontrollata di alcuni inquinanti. 

Tecnologie di trattamento di questo tipo non si intendono comunque escluse a priori, 
ritenendole potenzialmente applicabili, a seguito delle successive e più dettagliate 
analisi di caratterizzazione dei siti da trattare, non se ne riscontrino controindicazioni 
legate allo spessore ed alle caratteristiche del terreno di riporto, alla presenza d’acqua 
dolce o salata, ecc.. Inoltre la presenza contemporanea di inquinanti di vario genere nel 
terreno, che caratterizza Porto Marghera, può rendere meno efficaci i trattamenti 
chimico – fisici “mirati” su singoli inquinanti. 

La presenza di sostanze acide o ossidanti richiede di prevedere accorgimenti nei 
particolari costruttivi, ai fini di preservare le attrezzature da eventuali danni dovuti al 
contatto diretto, con conseguenti aumenti di costi. Altro elemento da considerare è 
l’incidenza dei quantitativi trattati sull’andamento dei costi del trattamento stesso. 

Esiste infatti un quantitativo minimo trattabile per il quale i costi fissi di realizzazione 
dell’impianto risultano giustificabili in quanto non incidenti in maniera rilevante sui 
costi unitari come rilevato nel grafico di figura 7.3-1. 
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Tabella 7.3-2 Tecnologia di bonifica applicabili ai suoli contaminati. 
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Tabella 7.3-3 Corrispondenza famiglie di inquinanti (secondo distinzione in SIS - 
Comune di Venezia) – inquinanti rilevati a Porto Marghera. 

CLASSE DI 
CONTAMINANTI Tipologia di composti FAMIGLIE RILEVATE A 

PORTO MARGHERA 

ORGANICI     

cloroderivati alifatici a basso peso molecolare  Organo Clorurati 

cloroderivati aromatici a basso peso molecolare Organo Alogenati 
Composti alogenati 
volatili 

altri alogenati a basso peso molecolare   

cloroderivati alifatici a medio ed alto peso 
molecolare  Clorobenzeni 

cloroderivati aromatici a medio ed alto peso 
molecolare Organo Clorurati 

  Organo Alogenati 

Clorofenoli Clorofenoli 

Composti alogenati 
semivolatili 
 

Cloronitrobenzeni Cloronitrobenzeni 

Idrocarburi alifatici Idrocarburi 

Idrocarburi aromatici Organo Aromatici 

IPA (con molecola con massimo 3 anelli) Ammine 

Fenoli   

Ammine aromatiche   

Composti non alogenati 
volatili 

Nitrobenzeni   

Idrocarburi alifatici Idrocarburi 

  Organo Aromatici Composti non alogenati 
semivolatili 

  Ammine 

IPA IPA (con molecola con più di 4 anelli) IPA 

Policlorobifenili (PCB)  PCB PCB 

Pesticidi alogenati     

Diossine/Furani   Diossine/Furani 

Cianuri organici     

INORGANICI     

Mercurio  Mercurio Mercurio 

Metalli pesanti  Metalli Metalli  

Composti inorganici  Composti vari Inorganici 
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Figura 7.3-1 Andamento dei costi di trattamento rispetto ai quantitativi trattati 
(Siti Contaminati, Nov. – Dic. 2001). 

Nel grafico sono stati considerati i costi per una serie di esperienze a scala reale, 
comparati con i relativi quantitativi trattati, da cui si ricava che i costi di trattamento si 
assestano ad un livello quasi costante a partire da volumi di circa 100.000 m3, quantità 
assunta quindi come ‘standard’ nei calcoli dei tempi di realizzazione di ‘interventi tipo’. 

In tabella 7.3-4 si riportano a questo punto le tecnologie di bonifica che si possono 
ritenere applicabili a Porto Marghera, selezionate tenendo conto delle considerazioni fin 
qui esposte. I criteri che hanno influenzato l’ulteriore selezione schematizzata in questa 
tabella sono così riassunti: 

• applicabilità con elevati rendimenti della tecnica; 

• predilezione per trattamenti in situ, on site o in alternativa che minimizzino la 
movimentazione dei terreni contaminati; 

• contenimento dei costi; 

• utilizzo dell’impiantistica esistente, o di prevista realizzazione a breve termine 
poiché la tempistica necessaria per la realizzazione di nuovi impianti permanenti 
può trovarsi in disaccordo con le urgenze di intervento; 

• disponibilità sul mercato di mezzi e attrezzature necessarie per i vari trattamenti. 

Si ritiene necessario a questo punto ribadire che i rendimenti attesi delle tecniche di 
trattamento ed abbattimento di inquinanti nei suoli sono fortemente influenzati dai 
livelli di contaminazione iniziale del terreno che, come è noto, nelle situazioni reali non 
sono univocamente definiti, per l’effettiva impossibilità di avere dati puntuali. 

Altre tecnologie, che allo stato attuale non si presentano con caratteristiche consolidate 
tali da far ritenere attendibili rendimenti ed efficienze, potranno essere applicate in 
forma sperimentale. Rimane inoltre da sottolineare che i risultati di qualità ottenuti 
dall’applicazione delle tecnologie raccomandate dipendono molto dai  tempi di 
trattamento, dai dosaggi dei reagenti utilizzati (dove applicati), dalle condizioni al 
contorno. 
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Si rendono quindi necessari: 

• monitoraggio continuo dei parametri del sistema durante le fasi di trattamento; 

• controllo dei livelli di contaminazione al termine del trattamento; 

• analisi del rischio residuo legato ai livelli di concentrazione degli inquinanti al 
termine del trattamento. 

Bisognerà tenere conto infatti della possibilità che parte dei terreni che verranno 
sottoposti a bonifica non potrà essere riutilizzata a causa delle concentrazioni residue di 
inquinanti eccedenti i valori stabiliti dal D.M. 471/99. In tali casi si renderà necessario 
attuare bonifiche con misure di sicurezza e/o eventuale conferimento in discarica dei 
materiali di risulta dalle operazioni di trattamento e non più altrimenti trattabili. 

La normativa prevede in ogni caso autorizzazioni e deroghe all’uso dei suoli dove i 
materiali bonificati presentano valori di concentrazione superiori a quelli indicati in 
Colonna B della tabella 1, D.M. 471/99 (bonifiche con misure di sicurezza o opere di 
messa in sicurezza permanente). 

Il trasporto ex situ con smaltimento in discarica è applicabile con le restrizioni sopra 
esposte e a causa della difficile reperibilità di discariche per rifiuti con valori superiori 
alle concentrazioni non conferibili in discarica 2C, deve comunque essere considerato 
come opportunità quando non si rivelino applicabili altre alternative o per i materiali di 
risulta da altri trattamenti di bonifica.  

In tal caso, la scelta operativa deve tener conto dei seguenti aspetti: 

• distanza del sito dalla più vicina discarica autorizzata; 

• disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari; 

• costi di trasporto e conferimento; 

• possibilità di smaltimento nella discarica delle sostanze inquinanti asportate; 

• limiti di conferimento in discarica previsti dalle normative e dalle convenzioni 
vigenti; 

• necessità di riportare materiale pulito di riempimento per ristabilire le quote del sito. 

Sulla base di queste considerazioni, ricavate da ricerche bibliografiche e documentali e 
dalle effettive esperienze sul campo è stato possibile predisporre uno strumento di scelta 
delle tecnologie che permetta di selezionare quelle ottimali sulla base della conoscenza 
di alcuni parametri fondamentali quali: 

• rendimento della tecnologia; 

• tempo di trattamento; 

• costo ipotizzabile del trattamento; 

• disponibilità di mercato di mezzi e attrezzature necessari per la realizzazione del 
trattamento; 
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Tabella 7.3-4 Tecnologie di bonifica applicabili a Porto Marghera. 
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• richiesta di aree o impianti di trattamento; 

• impatto ambientale del sistema; 

• superficie che il sistema di trattamento rende disponibile ed effettivamente 
riutilizzabile rispetto al totale preesistente. 

Ad ognuna di queste voci si è assegnato un punteggio pesato, a seconda dell’importanza 
che si ritiene che essa abbia nel momento in cui si deve effettuare una scelta di tipologia 
di intervento. 

Il criterio di assegnazione dei pesi parte dal presupposto che: 

1. obiettivo prioritario del Master Plan è la bonifica dei siti inquinati, che quindi 
dovranno rientrare ove possibile nei limiti o nelle condizioni previsti da 
normativa; in quest’ottica assumono importanza i rendimenti di abbattimento 
attesi dal processo, sia in termini di risultati finali sia in termini di eventuali 
residui da smaltire; 

2. gli interventi dovranno essere condotti a costi sostenibili; 

3. le aree dovranno essere rese utilizzabili nella maggior percentuale ottenibile e 
quindi la possibilità che alcune aree sottoposte a messa in sicurezza non possano 
divenire suoli recuperabili è un’informazione importante; 

4. le aree dovranno essere rese disponibili in tempi brevi e quindi la durata del 
trattamento rimane un parametro rilevante; 

5. gli impianti, i macchinari e le attrezzature devono essere disponibili sul mercato 
in tempi brevi, in ragione dell’urgenza degli interventi; 

6. tecnologie e tipologia di inquinanti richiedono che siano limitati gli impatti 
ambientali dei trattamenti ed i rischi connessi con la salute e la sicurezza; ciò 
può significare la realizzazione di impianti al coperto, con misure di sicurezza ed 
accorgimenti adeguati; 

7. alcune tecnologie richiedono la disponibilità di grandi superfici per la 
realizzazione dei trattamenti; tali superfici, quindi, devono essere 
immediatamente disponibili. 

Sulla base di queste considerazioni si sono assegnati i seguenti pesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voce Peso 

rendimento 0,3 

tempo di trattamento 0,1 

costi previsti 0,2 

disponibilità di mercato 0,05 

richiesta area/impianto di trattamento 0,05 

impatto ambientale 0,15 

disponibilità areale a fine trattamento 0,15 

Totale 1 
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Per l’assegnazione dei punteggi sono stati presi in considerazione parametri di 
valutazione compresi in un intervallo da 0 a 5 punti. 

Tabella 7.3-5 Assegnazione dei punteggi. 

Voce Peso Valutazione Punti 

> 98% 5 
94 - 98% 4 
80 – 94% 3 

RENDIMENTO 0,3 <80% 2 
< 1 anno 5 
1 – 2 anni 4 
2 – 3 anni 3 TEMPO DI 

TRATTAMENTO 0,1 > 3 anni 2 
< 70 [€/ton] 5 
70 - 110 [€/ton] 4 
110 - 190 [€/ton] 3 
190 - 510 [€/ton] 2 

COSTI PREVISTI   0,2 >510 [€/ton] 1 
Disponibili in Italia 4 
Disponibili in Europa 3 
Disponibili extra Europa 2 DISPONIBILITA' DI 

MERCATO 0,05 Disponibilità ridotta 1 

Spazio < 5000 m2 4 
RICHIESTA AREA PER 
IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 0,05 Spazio > 5000 m2 2 

Basso 5 
Medio 3 

IMPATTO AMBIENTALE 0,15 Alto 1 
Impegno temporaneo 
dell'areale 3 

DISPONIBILITA' AREALE 
A FINE TRATTAMENTO 0,15 

Impegno permanente 
dell'areale 0 

 

La voce disponibilità di mercato vuole evidenziare l’esistenza, allo stato attuale, 
dell’impiantistica necessaria per il trattamento e la distanza dal sito di applicazione, sia 
che si tratti di un impianto mobile o di un impianto fisso. L’assegnazione del punteggio 
tiene conto anche delle distanze e dell’intenzione di tenere la soluzione del 
conferimento come ultima alternativa disponibile. 

Per richiesta area per impianto di trattamento si intende lo spazio necessario per la 
realizzazione dell’impianto (escluse le aree di stoccaggio dei materiali a contorno 
dell’impianto), in modo da confrontarlo con quello disponibile nel momento in cui si 
deve effettuare una scelta. I trattamenti ex situ sono assimilati a trattamenti che non 
necessitano di spazi elevati. 

L’impatto ambientale dell’impianto è influenzato essenzialmente dal tipo di trattamento, 
dagli inquinanti immessi e dagli scarichi di processo (liquidi, solidi e gassosi), che 
possono richiedere particolari accorgimenti per garantire la sicurezza per l’uomo e per 
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l’ambiente. In generale si considera ridotto l’impatto associato ai trattamenti biologici, 
medio o alto quello di tecniche di tipo chimico – fisico o termico. 

Anche la disponibilità dell’area al termine dell’intervento per gli usi previsti dalla 
Variante del Piano Regolatore ed in linea con le prescrizioni di legge, è un altro 
parametro rilevante ai fini della scelte del trattamento. 

Queste quattro voci, insieme alla valutazione del tempo di trattamento, calcolato su un 
volume standard di suolo inquinato di 100.000 m3 e realizzazione di una singola linea di 
trattamento, costituiscono i parametri caratteristici fissi di ogni tecnologia, cioè 
indipendenti dagli inquinanti trattati; le voci legate ai contaminanti sono essenzialmente 
i costi e i rendimenti. I costi stimati considerano esclusivamente il trattamento 
(complessivo di trasporto e sostituzione del materiale asportato relativamente al 
conferimento in discarica). 

Inoltre, è bene precisare che: 

− trattamenti come solidificazione/stabilizzazione e vetrificazione per i metalli non 
danno risultati di riduzione delle concentrazioni ma solo un’inertizzazione che non 
genera eluati; 

− relativamente a trattamenti quali capping e conferimento diretto a discarica, si rileva 
come venga meno il principio del recupero dei materiali trattati. Il loro rendimento è 
comunque elevato in quanto con la soluzione della discarica si recupera comunque 
l’intera area, con il capping l’obiettivo di recupero è di almeno l’80%. 

In tabella 7.3-6 si presentano i risultati della quantificazione dell’applicabilità dei 
metodi di trattamento in base ai criteri sopra descritti. 

Dalla valutazione effettuata in tabella 7.3-6 si ricava il confronto tra le tecnologie 
applicabili, per inquinante, presentato nel grafico di figura 7.3-2, da cui in prima 
approssimazione possono essere ricavate le migliori tecnologie applicabili date le 
caratteristiche di Porto Marghera. 

Tra le tecniche prese in considerazione per il trattamento dei suoli contenenti inquinanti 
organici ed inorganici, quelle effettivamente applicabili alla situazione di Porto 
Marghera appaiono in numero piuttosto limitato per una serie di cause: 

§ Notevole estensione delle aree, anche omogenee da sottoporre a bonifica; 

§ Concentrazione molto variabile degli inquinanti; 

§ Variabilità delle famiglie di sostanze rinvenute; 

§ Elevato rendimento di rimozione richiesto. 

Il passo finale è stato quello di applicare le scelte così ottenute alla situazione specifica 
rilevata a Porto Marghera, tenendo conto che gli areali investigati hanno evidenziato la 
presenza contemporanea di più famiglie di inquinanti. 

In tabella 7.3-7 si riassumono i risultati delle tecnologie applicabili alle singole 
situazioni di contaminazione. 
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Tabella 7.3-6 Selezione delle tecnologie ottimali. Le caselle blu indicano non applicabilità della tecnica. I punteggi sono assegnati secondo tabella 7.5. I totali di ogni tecnica sono calcolati come medie 
pesate dei pesi assegnati. 

 

PESO VAL. PUNTI VAL. PUNTI VAL. PUNTI VAL. PUNTI VAL. PUNTI VAL. PUNTI VAL. PUNTI VAL. PUNTI VAL. PUNTI VAL. PUNTI VAL. PUNTI VAL. PUNTI

Disponibilità di mercato 0,05 A 4 A 4 A 4 A 4 B 3 A 4 A 4 B 3 A 4 A 4 - 2 A 4

Richiesta area per impianto 0,05 B 2 B 2 B 2 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4

Impatto ambientale 0,15 A 5 A 5 B 3 C 1 C 1 B/C 2 B 3 B 3 B 3 B 3 C 1 C 1

Disponibilità areale a fine trattamento0,15 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A/B 2 A 3 A 3

Tempo di trattamento 0,1 M 4 M 4 L 2 M 4 R 5 R 5 R 5 M 4 L 2 R 5 R 5 M-L 3

Totale parametri fissi 1,9 1,9 1,4 1,4 1,45 1,65 1,8 1,65 1,5 1,65 1,4 1,3

PESO

Rendimento % 0,3 80 3 80 3 90 3 99 5 99,9 5 99,9 5 95 4 95 4 85 3 - 3

Costo [€/ton] 0,2 60 5 60 5 70 4 100 4 500 2 200 2 90 4 250 2 250 2 20 5
Totale parametri variabili 1,9 1,9 1,7 2,3 1,9 1,9 2 1,6 1,3 1,9
TOTALE 3,8 3,8 3,1 3,7 3,35 3,55 3,8 3,25 2,8 3,55

Rendimento % 0,3 75 2 75 2 90 3 93 3 99,9 5 99,9 5 95 4 95 4 95 4 - 3 - 5

Costo [€/ton] 0,2 60 5 60 5 70 4 100 4 500 2 200 2 90 4 250 2 280 2 20 5 255 3
Totale parametri variabili 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9 2 1,6 1,6 1,9 2,1
TOTALE 3,5 3,5 3,1 3,1 3,35 3,55 3,8 3,25 3,1 3,55 3,5

Rendimento % 0,3 85 3 85 3 96 4 99 5 99,9 5 99,9 5 85-96 3 85 3 - 3 - 5

Costo [€/ton] 0,2 50 5 50 5 60 5 80 4 500 2 200 2 90 4 250 2 20 5 205 3
Totale parametri variabili 1,9 1,9 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,3 1,9 2,1
TOTALE 3,8 3,8 3,6 3,7 3,35 3,55 3,5 2,8 3,55 3,5

Rendimento % 0,3 80 3 85 3 95 4 93 3 99,9 5 99,9 5 80-95 3 99 5 - 3 - 5

Costo [€/ton] 0,2 50 5 50 5 60 5 80 4 500 2 200 2 90 4 280 2 20 5 205 3
Totale parametri variabili 1,9 1,9 2,2 1,7 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 2,1
TOTALE 3,8 3,8 3,6 3,1 3,35 3,55 3,5 3,4 3,55 3,5

Rendimento % 0,3 78 2 98 5 99,9 5 99,9 5 91 3 96 4 - 3 - 5

Costo [€/ton] 0,2 60 5 80 4 500 2 200 2 90 4 280 2 20 5 205 3
Totale parametri variabili 1,6 2,3 1,9 1,9 1,7 1,6 1,9 2,1
TOTALE 3 3,7 3,35 3,55 3,5 3,1 3,55 3,5

Rendimento % 0,3 99 5 99,9 5 99,9 5 95 4 98 5 - 3

Costo [€/ton] 0,2 110 3 1200 1 200 2 750 2 280 2 20 5
Totale parametri variabili 2,1 1,7 1,9 1,6 1,9 1,9
TOTALE 3,5 3,15 3,55 3,25 3,4 3,55

Rendimento % 0,3 99,9 5 99,9 5 85 3 95 4 98 5 - 3

Costo [€/ton] 0,2 1500 1 200 2 90 4 800 2 330 2 20 5
Totale parametri variabili 1,7 1,9 1,7 1,6 1,9 1,9
TOTALE 3,15 3,55 3,5 3,25 3,4 3,55

Rendimento % 0,3 85 3 - 3 - 5 - 1

Costo [€/ton] 0,2 90 4 20 5 125 4 60 5
Totale parametri variabili 1,7 1,9 2,3 1,3
TOTALE 3,5 3,55 3,7 2,6

Rendimento % 0,3 - 5 81-96 3 - 3 - 5 - 1

Costo [€/ton] 0,2 200 2 90 4 20 5 125 4 60 5
Totale parametri variabili 1,9 1,7 1,9 2,3 1,3
TOTALE 3,55 3,5 3,55 3,7 2,6

Rendimento % 0,3 - 5 95 4 - 3 - 5

Costo [€/ton] 0,2 200 2 90 4 20 5 125 4
Totale parametri variabili 1,9 2 1,9 2,3
TOTALE 3,55 3,8 3,55 3,7

Vetrificazione Soil - washingFamigle di contaminanti rilevati a Porto - Marghera
Landfarming + 
Compostaggio

Bio - pile Bioreattori - slurry phase
Solidificazione/ 
stabilizzazione

Parametri fissi

Parametri variabili con l'inquinante

Dealogenazione Solvent extraction Capping e confinamento DiscaricaDesorbimento termico Incenerimento

CVOC - Organo clorurati e 
alogenati

CSVOC - Clorobenzeni, 
Organo Clorurati e 
alogenati, Clorofenoli, 
Cloronitrobenzeni

VOC - Idrocarburi, Organo 
Aromatici, Ammine

SVOC - Idrocarburi, 
Organo Aromatici, 
Ammine

Metalli

Composti inorganici

IPA

PCB

Diossine e Furani

Mercurio
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Discarica Solvent extraction

 

Figura 7.3-2 Confronto delle tecnologie applicabili per ogni famiglia di inquinante. 

 

Le tecnologie fin qui selezionate sono state associate ai risultati delle analisi di 
caratterizzazione dei suoli, in modo da definire l’applicabilità delle tecnologie alla reale 
situazione del sito. 

In tabella 7.3-7 si riportano: 

• la valutazione delle tecnologie ottenute ai fini di individuare le migliori tecnologie 
applicabili; 

• la proposta delle migliori tecnologie applicabili. 

I punteggi inseriti sono stati ricavati considerando il fattore limitante delle tecnologie e 
l’impossibilità di applicazione di tecnologie di tipo chimico – fisico nei casi in cui si ha 
presenza contemporanea di inquinanti con affinità diverse alla solubilizzazione. In 
mancanza di informazioni sulla volatilità dei contaminanti, si è ritenuto di considerare 
l’ipotesi più cautelativa: composti meno volatili, più difficili da trattare e comunque 
verosimilmente più diffusi nel terreno. 

Si è tenuto conto inoltre della difficoltà del conferimento in discarica di materiali 
inquinati da più famiglie differenti con presenza di ammine, il cui limite in discarica è 
molto basso. 
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Tabella 7.3-7 Selezione delle migliori tecnologie applicabili per le famiglie di contaminanti rilevati a Porto Marghera. 

A
lo

g
en

at
i

A
m

m
in

e

A
ro

m
at

ic
i

C
lo

ro
b

en
z

Id
ro

ca
rb

u
ri

IP
A

C
lo

ru
ra

ti

C
lo

ro
n

itr
o

b
en

z.

C
lo

ro
fe

n
o

li

D
io

ss
in

e

M
et

al
li

In
o

rg
an

ic
i

L
an

d
fa

rm
in

g
 +

 
C

o
m

p
o

st
ag

g
io

B
io

 -
 p

ile

B
io

re
at

to
ri

 -
 

sl
u

rr
y 

p
h

as
e

D
es

o
rb

im
en

to
 

te
rm

ic
o

In
ce

n
er

im
en

to

V
et

ri
fic

az
io

n
e

S
o

il 
- w

as
h

in
g

D
ea

lo
g

en
az

io
n

e

S
o

lv
en

t 
ex

tr
ac

tio
n

S
o

lid
ifi

ca
zi

o
n

e/
 

st
ab

ili
zz

az
io

n
e

C
ap

p
in

g
 e

 
co

n
fin

am
en

to

D
is

ca
ri

ca

1 _Al 3,50 3,50 3,10 3,10 3,35 3,55 3,80 3,25 3,10 3,55 3,50

2 _Al_Ar 3,50 3,50 3,10 3,10 3,35 3,55 3,55 3,50

3 _Al_Cl 3,50 3,50 3,10 3,10 3,35 3,55 3,25 3,10 3,55 3,50

4 _Am 3,80 3,80 3,60 3,10 3,35 3,55 3,50 3,40 3,55 3,50

5 _Am_Ar 3,80 3,80 3,60 3,10 3,35 3,55 3,50 3,40 3,55 3,50

6 _Am_Clb_Id_IPA_Me 3,55 3,55

7 _Am_Clb_IPA_Cl 3,10 3,35 3,55 3,10 3,55

8 _Am_Clb_IPA_Me 3,55 3,55

9 _Am_Clb_IPA_Me_Ar_Cl 3,55 3,55

10 _Am_Clb_Me_Cl 3,55 3,50 3,55

11 _Am_Id_IPA_Me_Ar_Cl 3,55 3,55

12 _Am_IPA 3,10 3,35 3,55 3,10 3,55

13 _Am_IPA_Me 3,55 3,55

14 _Am_IPA_Me_Ar_Cl 3,55 3,55

15 _Am_IPA_Me_Cl 3,55 3,55

16 _Am_Me 3,55 3,50 3,55

17 _Am_Me_Cl 3,55 3,50 3,55

18 _Cl 3,50 3,50 3,10 3,10 3,35 3,55 3,80 3,25 3,10 3,55 3,50

19 _Clb_Al_Ar_Cl 3,50 3,50 3,10 3,10 3,35 3,55 3,50 3,25 3,10 3,55 3,50

20 _Clb_Cl 3,50 3,50 3,10 3,10 3,35 3,55 3,80 3,25 3,10 3,55 3,50

21 _Clb_Clnb_Cl 3,50 3,50 3,10 3,10 3,35 3,55 3,25 3,10 3,55 3,50

22 _Clb_Id_Cl 3,50 3,50 3,10 3,10 3,35 3,55 3,50 3,25 3,10 3,55 3,50

23 _Clb_Id_IPA_Me_Cl 3,55 3,55 3,50

24 _Clb_Id_Me 3,55 3,50 3,55 3,50

25 _Clb_Id_Me_Ar_Cl 3,55 3,50 3,55 3,50

26 _Clb_Id_Me_Cl 3,55 3,50 3,55 3,50

27 _Clb_IPA 3,10 3,35 3,55 3,50 3,10 3,55 3,50

28 _Clb_IPA_Me 3,55 3,55 3,50

29 _Clb_Me_Cl 3,55 3,50 3,55 3,50

30 _Clf_IPA 3,10 3,35 3,55 3,50 3,10 3,55 3,50

31 _Id 3,80 3,80 3,60 3,10 3,35 3,55 3,50 3,40 3,55 3,50

32 _Id_Cl 3,50 3,50 3,10 3,10 3,35 3,55 3,50 3,10 3,55 3,50

33 _Id_Inorg_Cl 3,55 3,50 3,55 3,50

34 _Id_Inorg_Me 3,55 3,50 3,55 3,50

35 _Id_IPA_Me 3,55 3,55 3,50

36 _Id_Me 3,55 3,50 3,55 3,50

37 _Id_Me_Cl 3,55 3,50 3,55 3,50

38 _Inorg 3,80 3,55 3,70

39 _IPA 3,70 3,35 3,55 3,50 3,10 3,55 3,50

40 _IPA_Cl 3,10 3,35 3,55 3,10 3,55 3,50

41 _IPA_Me 3,55 3,55 3,50

42 _IPA_Me_Cl 3,55 3,55 3,50

43 _Me 3,55 3,50 2,60 3,55 3,70

44 _Me_Cl 3,55 3,50 3,55 3,50

1 _Ar 3,80 3,80 3,60 3,10 3,35 3,55 3,50 3,40 3,55 3,50

2 _Id 3,80 3,80 3,60 3,10 3,35 3,55 3,50 3,40 3,55 3,50

3 _Id_Ar 3,80 3,80 3,60 3,10 3,35 3,55 3,50 3,40 3,55 3,50

4 _Id_IPA_Me 3,55 3,55 3,50

5 _Id_Me_Ar 3,55 3,50 3,55 3,50

6 _IPA 3,70 3,35 3,55 3,50 3,10 3,55 3,50

7 _IPA_Ar 3,10 3,35 3,55 3,10 3,55 3,50

8 _IPA_Me 3,55 3,55 3,50

9 _Me 3,55 3,50 2,60 3,55 3,70

PENISOLA DELLA CHIMICA

AREA DEI PETROLI

GRUPPI DI FAMIGLIE
TECNICHE DI BONIFICA

n° areale

ORGANICI INORGANICI

Famigle di contaminanti 
rilevati a Porto - Marghera
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In linea con l’obiettivo di riduzione dei conferimenti in discarica, nella selezione delle 
tecnologie migliori questa non è stata inclusa, pur rimanendo nel ventaglio di possibili 
selezioni; si ritiene di ribadire comunque che la soluzione discarica potrà essere 
eventualmente adottata per i materiali di scarto da altri trattamenti. 

Una considerazione a parte deve essere fatta sul trattamento dei metalli tramite 
solidificazione/stabilizzazione: il risultato di questa tecnica è l’immobilizzazione 
dell’inquinante tramite la sua inertizzazione dopo il trattamento l’inquinante, non viene 
più rilasciato dal terreno, ma la presenza di esso, considerando la concentrazione di 
massa, rimane inalterata e quindi al di sopra dei limiti di legge che ne permettono il 
riutilizzo del terreno. 

L’applicazione della tecnologia è quindi consigliata quando abbinata all’ipotesi di 
recupero dei materiali trattati, approvata all’interno del progetto di intervento. 

Per ogni situazione di contaminazione si sono scelte 2 o 3 tecniche che, in base alle 
valutazioni fin qui effettuate sono risultate maggiormente efficaci. La scelta è ricaduta 
sulle tecnologie che hanno ottenuto un punteggio superiore a 3.5; laddove da questo 
criterio di selezione risultano in numero ridotto le scelte applicabili, si propongono 
tecnologie con punteggi inferiori, onde fornire ugualmente un ventaglio 
sufficientemente ampio di possibili trattamenti. 

E’ opportuno sottolineare che le tecnologie risultate applicabili alle combinazioni di 
contaminanti, forniscono tutte buoni risultati di abbattimento e possono essere prese in 
esame per il trattamento anche quando non raggiungano il punteggio più elevato, una 
volta note con maggiore precisione rispetto a quella attualmente in nostro possesso, le 
caratteristiche del sito. 

In particolare, l’ipotesi di intervento tramite messa in sicurezza (con confinamento dei 
materiali inquinati in aree di ridotta superficie) è da ritenersi applicabile quando si 
riscontra la necessità di rendere disponibili le aree in tempi brevi e non sono disponibili 
tecnologie alternative a parità di resa, si necessita di aree per lo stoccaggio dei materiali 
di risulta da altri trattamenti e di aree per lo stoccaggio provvisorio funzionale alla 
sperimentazione di nuove tecnologie. 

In tabella 7.3-8 si riassumono a questo punto le conclusioni a cui porta il metodo 
introdotto, suggerendo le tecnologie applicabili per ogni associazione di famiglie. 

La tabella riporta: 

• il numero di riferimento corrispondente alla tabella precedente; 

• la composizione chimica della contaminazione; 

• le tecnologie a più alto punteggio per il trattamento di ciascuna combinazione di 
contaminazioni; 

• la valutazione di fattibilità dell’intervento legata alla considerazione della 
disponibilità immediata di impianti o trattamenti. 

Dai risultati si evince che le tecniche applicabili ai suoli contaminati da Porto Marghera 
sono essenzialmente: 
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Trattamenti biologici 

• Landfarming e compostaggio 

• Bio – pile 

• Bioreattori 

Trattamenti termici 

• Vetrificazione (con possibilità alternativa a minor costo, di intervento tramite 
solidificazione/stabilizzazione per suoli e sedimenti contaminati da metalli e altri 
composti inorganici) 

• Incenerimento 

• Desorbimento termico 

Trattamenti chimico – fisici 

• Soil washing 

Messa in sicurezza 

• Capping e confinamento 

Discarica 

 

La lettera A in tabella 7.3-8 identifica areali (cfr. Appendice 2, scheda n.3) in cui la 
contaminazione presente consente l’utilizzo di uno spettro di tecniche definibili “a bassa 
energia”, attivabili mediante impianti on-site, attraverso l’impiantistica già esistente 
(bioremediation, solidificazione/stabilizzazione) ed attraverso impianti di piano (soil-
washing). Su tali aree l’intervento è in buona parte possibile da subito, anche prima 
della realizzazione degli impianti centralizzati di piano (periodo transitorio). Gli areali 
di tipo C sono quelli nei quali sono necessarie tecniche “ad alta energia”, attivabili 
pressochè esclusivamente attraverso impianti centralizzati, ovvero su cui in caso di 
urgenza si potrà intervenire con messe in sicurezza. L’intervento su tali aree, in assenza 
degli impianti centralizzati, richiederà lo stoccaggio temporaneo dei materiali 
contaminati, per il successivo trattamento. 

Gli areali di tipo B, quantitativamente molto limitati (ad es. figura 3.2 della scheda n.3), 
hanno caratteristiche intermedie, per cui potrebbe essere necessario il ricorso a tecniche 
in serie. 

Sono da considerarsi tecnologie immediatamente disponibili quelle che prevedono la 
realizzazione di impianti mobili (soil washing, desorbimento termico), trattamenti 
biologici, impianti esistenti; sono da considerarsi soluzioni di non immediata 
disponibilità quelli che prevedono la realizzazione di nuovi impianti o la 
sperimentazione di nuove tecnologie. 
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Tabella 7.3-8 Sintesi dei risultati.  
PENISOLA DELLA CHIMICA 

Combinazione di famiglie di contaminanti 
Fattibilità 
intervento Tecnologie selezionate 

Organo alogenati A 
Ammine, clorobenzeni, metalli e organo clorurati A 

Ammine e metalli A 

Ammine, metalli, organo clorurati A 
Organo clorurati A 

Clorobenzeni e organo clorurati A 

Clorobenzeni, idrocarburi, metalli A 
Clorobenzeni, idrocarburi, metalli, organo 
aromatici e clorurati A 
Clorobenzeni, idrocarburi, metalli, organo clorurati A 

Clorobenzeni, IPA A 

Clorobenzeni, metalli, organo clorurati A 

Clorofenoli, IPA A 

Idrocarburi, inorganici e organo clorurati A 

Idrocarburi, inorganici e metalli A 

Idrocarburi, metalli A 

Idrocarburi, metalli e organo clorurati A 

Metalli A 

Metalli e organo clorurati A 

Vetrificazione Soil - washing Capping e 
confinamento 

Clorobenzeni, organo alogenati, organo aromatici, 
e clorurati A 

Clorobenzeni, idrocarburi e organo clorurati A 

Vetrificazione 

Soil - washing (= 
landfarming/compo

staggio e biopile 
cfr. tab 7.3-7) 

Capping e 
confinamento 

Organo alogenati e organo aromatici A 

Organo alogenati e organo clorurati A 

Clorobenzeni, cloronitrobenzeni e organo clorurati A 

Idrocarburi e organo clorurati A 

Vetrificazione 
Tecniche 

biologiche (cfr. 
tab.7.7) 

Capping e 
confinamento 

Ammine A 

Ammine e organo aromatici A 

Idrocarburi A 

Landfarming + 
Compostaggio Bio - pile Bioreattori - 

slurry phase 

Ammine, clorobenzeni, idrocarburi, IPA, metalli C 

Ammine, clorobenzeni, IPA, metalli C 
Ammine, clorobenzeni, IPA, metalli, organo 
aromatici e clorurati C 
Ammine, idrocarbuti, IPA, metalli, organo 
aromatici e clorurati C 

Ammine, IPA, metalli C 

Ammine, IPA, metalli, organo aromatici e clorurati C 

Ammine, IPA, metalli, organo clorurati C 
Clorobenzeni, idrocarburi, IPA, metalli e organo 
clorurati C 

Clorobenzeni, IPA, metalli C 

Idrocarburi, IPA e metalli C 

IPA e metalli C 

IPA, metalli e organo clorurati C 

Vetrificazione - Capping e 
confinamento 

Ammine, clorobenzeni, IPA, organo clorurati B 
Ammine e IPA B 
IPA e organo clorurati B 

Vetrificazione Incenerimento Capping e 
confinamento 

Inorganici A Soil - washing - Capping e 
confinamento 

IPA A 
Desorbimento 

termico Vetrificazione Soil - washing 
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AREA PETROLI 

Combinazione di famiglie di contaminanti 
Fattibilità 
intervento Tecnologie selezionate  

Organo aromatici A 

Idrocarburi A 

Idrocarburi e organo aromatici A 

Landfarming + 
Compostaggio Bio - pile 

Bioreattori - slurry 
phase 

Idrocarburi, IPA e metalli C 

IPA e metalli C 
Vetrificazione - 

Capping e 
confinamento 

Idrocarburi, metalli e organo aromatici A 

Metalli A 
Vetrificazione Soil - washing 

Capping e 
confinamento 

IPA e organo aromatici B Vetrificazione Incenerimento 
Capping e 

confinamento 

IPA A Desorbimento 
termico 

Vetrificazione Soil - washing 

 

Anche areali caratterizzati da combinazioni di contaminazione diverse sono comunque 
trattabili con le stesse tecnologie: la maggior parte delle combinazioni infatti è costituita 
da famiglie facenti parte di gruppi omogenei di composti chimici. 

Si delinea una differenziazione tra gli areali da trattare basata su considerazioni legate 
alla disponibilità più o meno immediata degli impianti e/o delle tecnologie di 
trattamento idonee. 

L’eventuale realizzazione di opere di messa in sicurezza si considera in questa fase 
giustificata come intervento di emergenza, di carattere provvisorio, in attesa di 
successivo trattamento qualora vengano individuate tecnologie di provata efficienza. 

Le soluzioni tecniche selezionate sono impiegabili, previa disidratazione e separazione 
granulometrica, anche al trattamento dei fanghi di dragaggio dei canali che risultano per 
la maggior parte contaminati da metalli (zinco, cadmio, piombo, rame, mercurio, 
arsenico), pesticidi, diossine e furani, idrocarburi e IPA. 

Nelle aree caratterizzate si rileva inoltre, una debole presenza di PCB (1,5% del totale 
dei suoli contaminati) e di diossine (0,016% del totale), anche se la quantità di 
informazioni oggi disponibile non è tale da inferire in maniera dettagliata e certa sui 
livelli presenti nei suoli..  

Per queste tipologie di contaminanti, per i quali si ritengono necessari ulteriori 
approfondimenti nelle indagini di caratterizzazione, si potranno applicare con buoni 
risultati di efficienza, le stesse tecniche proposte per altre tipologie di inquinanti 
(vetrificazione e soil washing per diossine e furani, vetrificazione e desorbimento 
termico per i PCB). 

In tabella 7.3-9 si riportano infine le tecniche di bonifica proposte e derivanti da quanto 
riportato nelle due tabelle precedenti, a cui si aggiungono le seguenti informazioni: 

• stima dei tempi di trattamento, nell’ipotesi di un volume di 100.000 m3; 

• base di costo di trattamento per tonnellata, nell’ipotesi cautelativa di maggiore spesa 
in considerazione della presenza di combinazioni di contaminazione; 

• stima della resa attesa del processo, considerando la condizione cautelativa della 
minore resa in presenza di combinazioni di contaminazione. 
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In questa fase di sviluppo dell’analisi non è stata considerata la possibilità di 
applicazioni combinate di diverse tecnologie in serie; tale soluzione potrebbe rendersi 
necessaria nel caso in cui si desideri abbattere ulteriormente le concentrazioni ottenute 
da un primo trattamento oppure intervenire su contaminanti per i quali non si sono avuti 
effetti di rilievo da precedenti trattamenti; in questo caso si prolungherebbero i tempi di 
intervento. 

E’ opportuno sottolineare che l’applicabilità delle tecnologie con elevati rendimenti è 
comunque subordinata all’approfondimento delle conoscenze sulla caratterizzazione del 
sito di interesse, in modo da poter individuare con maggiore precisione le proposte  di 
intervento delineate. 

Le rese attese dei trattamenti sono inoltre molto influenzate dalle effettive condizioni 
che si andranno a definire in corso di realizzazione delle opere. Sarà quindi necessario 
prevedere, una volta iniziati i trattamenti progettati, un monitoraggio continuo di tutte le 
variabili del processo in modo da: 

• intervenire sul sistema per migliorarne i rendimenti (tempi e concentrazioni in 
uscita, eventuali variazioni se si prevede l’uso di reagenti, ecc..); 

• studiare le variabili del sistema per meglio utilizzare il metodo nelle successive 
applicazioni, avendone già alle spalle una sperimentazione diretta; 

• controllare le concentrazioni di contaminanti in uscita, in modo da poter valutare gli 
eventuali rischi residui che potrebbero limitare l’utilizzo dell’area. 

In sintesi, lo sviluppo di questa metodologia di lavoro, ha permesso di arrivare a 
definire un ventaglio di tecnologie verso le quali orientare le scelte di intervento per la 
riqualificazione ambientale di Porto Marghera. 

Nel porsi come obiettivo il rispetto dei limiti di concentrazione dei contaminanti 
secondo la Tabella 1 – Colonna B del D.M. 471/99, è opportuno ribadire che il 
raggiungimento di tali livelli è vincolato  dalle concentrazioni iniziali di inquinamento 
del terreno. Dai livelli di concentrazione saranno di conseguenza condizionate le 
metodiche tecniche adottate e quindi i tempi e i costi ipotizzati per il trattamento. 

Ad influenzare i tempi e i costi di trattamento, legati alle tecniche di bonifica saranno 
anche i quantitativi di terreno che si prevede di trattare: i costi di realizzazione di un 
impianto sono infatti, come già detto, giustificati quando sono rilevanti le quantità da 
trattare. 

In quest’ottica la classificazione illustrata delle aree in A, B e C deve essere considerata 
come indicativa, essendo stata effettuata con il fine principale di dimensionare le 
infrastrutture di piano e stimare i costi della bonifica (cfr. scheda 3). Il ricorso alle 
diverse tecniche ed il livello cui tali tecniche dovranno essere spinte, sarà comunque 
subordinato alle scelte dei singoli progetti di bonifica, eventualmente supportati da 
“analisi di rischio sito-specifiche” in caso di ricorso alla “bonifica con misure di 
sicurezza”.
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Tabella 7.3-9 Stima dei tempi, costi e rendimento delle tecniche di bonifica selezionate. 

Tempo di 
intervento 1 - 2 anni

Tempo di 
intervento 1 - 2 anni

Tempo di 
intervento > 3 anni

Tempo di 
intervento 1 - 2 anni

Tempo di 
intervento < 1 anno

Tempo di 
intervento < 1 anno

Tempo di 
intervento < 1 anno

Tempo di 
intervento 2 - 3 anni

Tempo di 
intervento < 1 anno

Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %

1 Organo alogenati
_Al

A 200 99,9 90 95 20 -

10
Ammine, clorobenzeni, metalli e 

organo clorurati _Am_Clb_Me_Cl
A 200 99,9 90 80 - 95 20 -

16 Ammine e metalli
_Am_Me

A 200 - 90 80 - 95 20 -

17 Ammine, metalli, organo clorurati
_Am_Me_Cl

A 200 - 90 80 - 95 20 -

18 Organo clorurati
_Cl

A 200 99,9 90 95 20 -

19
Clorobenzeni, organo alogenati, 

organo aromatici, e clorurati _Clb_Al_Ar_Cl
A 60 75 60 75 200 99,9 90 80 - 95 20 -

20 Clorobenzeni e organo clorurati
_Clb_Cl

A 200 99,9 90 95 20 -

22
Clorobenzeni, idrocarburi e organo 

clorurati _Clb_Id_Cl
A 60 75 60 75 200 99,9 90 80 - 95 20 -

24 Clorobenzeni, idrocarburi, metalli
_Clb_Id_Me

A 200 - 90 80 - 95 20 -

25
Clorobenzeni, idrocarburi, metalli, 

organo aromatici e clorurati _Clb_Id_Me_Ar_Cl
A 200 - 90 80 - 95 20 -

26
Clorobenzeni, idrocarburi, metalli, 

organo clorurati _Clb_Id_Me_Cl
A 200 - 90 80 - 95 20 -

27 Clorobenzeni, IPA
_Clb_IPA

A 200 - 90 91 20 -

29 Clorobenzeni, metalli, organo clorurati
_Clb_Me_Cl

A 200 99,9 90 80 - 95 20 -

30 Clorofenoli, IPA
_Clf_IPA

A 200 99,9 90 91 20 -

33
Idrocarburi, inorganici e organo 

clorurati _Id_Inorg_Cl
A 200 - 90 80 - 95 20 -

34 Idrocarburi, inorganici e metalli
_Id_Inorg_Me

A 200 - 90 80 - 95 20 -

36 Idrocarburi, metalli
_Id_Me

A 200 - 90 80 - 95 20 -

37 Idrocarburi, metalli e organo clorurati
_Id_Me_Cl

A 200 - 90 80 - 95 20 -

43 Metalli
_Me

A 200 - 90 81 - 96 60 - 20 -

44 Metalli e organo clorurati
_Me_Cl

A 200 - 90 81 - 96 20 -

2 Organo alogenati e organo aromatici
_Al_Ar

A 60 75 60 75 70 90 500 99,9 200 99,9 20 -

3 Organo alogenati e organo clorurati
_Al_Cl

A 60 75 60 75 70 90 500 99,9 200 99,9 20 -

21
Clorobenzeni, cloronitrobenzeni e 

organo clorurati _Clb_Clnb_Cl
A 60 75 60 75 70 90 500 99,9 200 99,9 20 -

32 Idrocarburi e organo clorurati
_Id_Cl

A 60 75 60 75 70 90 500 99,9 200 99,9 20 -

4 Ammine
_Am

A 50 80 50 85 60 95 20 -

5 Ammine e organo aromatici
_Am_Ar

A 50 80 50 85 60 95 20 -

31 Idrocarburi
_Id

A 50 80 50 85 60 95 20 -

6
Ammine, clorobenzeni, idrocarburi, 

IPA, metalli _Am_Clb_Id_IPA_Me
C - 200 - 20 -

8 Ammine, clorobenzeni, IPA, metalli
_Am_Clb_IPA_Me

C 200 - 20 -

9
Ammine, clorobenzeni, IPA, metalli, 

organo aromatici e clorurati _Am_Clb_IPA_Me_Ar_Cl
C 200 - 20 -

11
Ammine, idrocarbuti, IPA, metalli, 

organo aromatici e clorurati _Am_Id_IPA_Me_Ar_Cl
C 200 - 20 -

13 Ammine, IPA, metalli
_Am_IPA_Me

C 200 - 20 -

14
Ammine, IPA, metalli, organo aromatici 

e clorurati _Am_IPA_Me_Ar_Cl
C 200 - 20 -

15 Ammine, IPA, metalli, organo clorurati
_Am_IPA_Me_Cl

C 200 - 20 -

23
Clorobenzeni, idrocarburi, IPA, metalli 

e organo clorurati _Clb_Id_IPA_Me_Cl
C 200 - 20 -

28 Clorobenzeni, IPA, metalli
_Clb_IPA_Me

C 200 - 20 -

35 Idrocarburi, IPA e metalli
_Id_IPA_Me

C 200 - 20 -

41 IPA e metalli
_IPA_Me

C 200 - 20 -

42 IPA, metalli e organo clorurati
_IPA_Me_Cl

C 200 - 20 -

7
Ammine, clorobenzeni, IPA, organo 

clorurati _Am_Clb_IPA_Cl
B 500 99,9 200 99,9 20 -

12 Ammine e IPA
_Am_IPA

B 500 99,9 200 99,9 20 -

40 IPA e organo clorurati
_IPA_Cl

B 500 99,9 200 99,9 20 -

38 Inorganici
_Inorg

A 90 95 20 -

39 IPA _IPA A 80 98 200 99,9 90 91 20 -

Tempo di 
intervento 1 - 2 anni

Tempo di 
intervento 1 - 2 anni

Tempo di 
intervento > 3 anni

Tempo di 
intervento 1 - 2 anni

Tempo di 
intervento < 1 anno

Tempo di 
intervento < 1 anno

Tempo di 
intervento < 1 anno

Tempo di 
intervento 2 - 3 anni

Tempo di 
intervento < 1 anno

Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %
Costo 
[€/ton]

Resa %

1 Organo aromatici
_Ar

A 50 80 50 85 60 95 20 -

2 Idrocarburi
_Id

A 50 80 50 85 60 95 20 -

3 Idrocarburi e organo aromatici
_Id_Ar

A 50 80 50 85 60 95 20 -

4 Idrocarburi, IPA e metalli
_Id_IPA_Me

C 200 - 20 -

8 IPA e metalli
_IPA_Me

C 200 - 20 -

5 Idrocarburi, metalli e organo aromatici
_Id_Me_Ar

A 200 - 90 80 - 95 20 -

9 Metalli
_Me

A 200 - 90 81 - 96 60 - 20 -

7 IPA e organo aromatici
_IPA_Ar

B 500 99,9 200 99,9 20 -

6 IPA
_IPA

A 80 98 200 99,9 90 91 20 -

Tecnica affidabile ed immediatamente disponibile - Fattibilità A

Tecnica affidabile e impiegabile previo allestimento impianti - Fattibilità B

Tecnica impiegabile in caso di necessità immediata dell'area e in assenza di diversa soluzione di trattamento - Fattibilità C

Tecnica di inertizzazione

Vetrificazione Soil - washing
Solidificazione/ 
stabilizzazione

Capping e confinamento

AREA PETROLI

n° Combinazione di contaminanti
Fattibilità 
intervento

Tecniche
Landfarming + 
Compostaggio

Bio - pile Bioreattori - slurry phase Desorbimento termico Incenerimento

Vetrificazione Soil - washing
Solidificazione/ 
stabilizzazione

Capping e confinamento

n° Combinazione di contaminanti
Fattibilità 
intervento

Tecniche

Landfarming + 
Compostaggio

Bio - pile Bioreattori - slurry phase Desorbimento termico Incenerimento
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Inoltre bisogna tenere conto che l’ambito di risanamento qui considerato prende in 
esame solo quanto afferente al sedime (non saturo e saturo) e non interessa la falda 
(libera o confinata): si dovrà quindi parlare in ogni caso di bonifiche con misure di 
sicurezza, per le quali si valuterà il rischio residuo. 

Soluzioni di messa in sicurezza si avranno laddove, anche alla luce della valutazione dei 
costi sostenibili, si opterà per l’applicazione del capping, attuabile tramite il 
confinamento dei materiali con concentrazioni fuori standard in aree di ridotte 
dimensioni. 

Una volta ottenuti dati sufficienti per la predisposizione dei progetti di intervento , nella 
scelta tecnica si dovrà tenere conto della sostenibilità dei costi, dipendenti dai fondi a 
disposizione e dal valore commerciale che si prevede acquisterà l’area oggetto di 
intervento. 

7.4. Gestione delle soluzioni logistiche 

Alla luce della necessità di attuare il piano di riqualificazione del territorio oggetto del 
Master Plan, la definizione della logistica correlata alle movimentazioni dei terreni e dei 
sedimenti da sottoporre a trattamento diventa un problema di primaria importanza, che 
dovrà essere risolto e programmato adeguatamente in concomitanza con l’esecuzione 
degli interventi prioritari di bonifica e ripristino ambientale su suoli e canali. 

A questo riguardo, le linee strategiche che questo Master Plan ha assunto come proprie 
sono: 

• predilezione per le scelte di trattamento rispetto a scelte di confinamento o messa in 
sicurezza, attraverso l’utilizzo di impianti on-site ovvero attraverso un sistema di 
Impianti  di trattamento centralizzati, definiti “di Piano”; 

• recupero dei terreni trattati per successivo riutilizzo; 

• minimizzazione dell’apporto di materiali di scarto in discarica, conformemente a 
quanto previsto nell’articolo 4 del DM 471/99, in cui si afferma che: “Gli interventi 
di bonifica e ripristino ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso 
a tecniche che favoriscono la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito 
ed il riutilizzo del suolo e del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposto a 
bonifica”. 

La situazione specifica del sito di Porto Marghera, se considerato nella sua unitarietà e 
nell’ottica esecutiva di un intervento complesso (che inevitabilmente si comporrà di fasi 
successive e di numerosi cantieri localizzati), fa risaltare innanzitutto la necessità, allo 
scopo di ottimizzare il succedersi dei lavori, di aree in cui dovranno essere effettuati: 

• stoccaggi provvisori dei materiali di scavo in attesa di trattamento; 

• pre–trattamenti dei materiali; 

• stoccaggi dei materiali trattati in attesa di riutilizzo. 
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I materiali per cui si prevede di predisporre queste aree sono essenzialmente di tre 
tipologie: 

1 terreni provenienti dalle sponde dei canali, asportati per permettere il 
posizionamento delle opere di drenaggio collegate con la realizzazione del 
diaframma lungo i canali industriali. Tali terreni potranno presentare diversi gradi di 
contaminazione e richiederanno analisi di caratterizzazione; 

2 sedimenti provenienti dalle operazioni di bonifica e ricalibrazione dei canali 
industriali – portuali; 

3 terreni provenienti dagli interventi di bonifica dei suoli. 

L’individuazione di siti di stoccaggio per i materiali e l’individuazione, lo sfruttamento 
o la creazione ex novo di disponibilità di impiantistica adeguata per permettere la 
trasformazione (inertizzazione) e il riutilizzo/smaltimento dei materiali sono azioni 
urgenti in quanto condizionano fortemente la prosecuzione di interventi già in atto e 
l’avvio di quelli individuati come prioritari. 

Va considerata anche la necessità di definire le modalità di accesso a discarica come 
soluzione ultima in caso di impossibilità di trattamento e/o riutilizzo dei materiali, in 
particolare se concentrazioni di inquinanti presenti al loro interno non risultano in ogni 
caso riducibili ai limiti previsti dalla legge per il riuso (in qualsiasi forma), applicando il 
criterio delle best available technologies e della sostenibilità del costo. 

 

Criteri di scelta dei siti 

Il sistema dei siti di stoccaggio dovrà essere dimensionato sulla base dei volumi totali 
da gestire, provenienti dalle sorgenti sopra citate, e tenendo conto di altri volumi che si 
aggiungeranno a seguito della caratterizzazione e dell’avvio della bonifica sulle aree 
contaminate dell’intero Sito di Interesse Nazionale. Esso dovrà inoltre operare in modo 
dinamico nell’arco dell’intero sviluppo temporale del Master Plan, tenendo conto della 
progressione degli interventi e della progressiva entrata in funzione degli Impianti di 
Piano, che consentiranno di smaltire e destinare a riuso o smaltimento finale i materiali 
contaminati stoccati provvisoriamente.   

Caratteristiche generali dei siti per lo stoccaggio provvisorio dei materiali dovranno 
essere: 

• ampiezza adeguata, anche per l’eventuale stoccaggio successivo dei materiali 
trattati; 

• accessibilità via terra e via acqua (fondamentale nel caso dei materiali provenienti 
dai canali e dalle loro sponde); 

• ridotta distanza dagli impianti esistenti e dagli impianti futuri, in modo da limitare le 
movimentazioni e quindi ridurre al minimo i rischi per la salute e per l’ambiente; 

• assenza di vincoli ambientali, idrogeologici, archeologici, paesistici o da differente 
destinazione di PRG; 
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• assenza di abitazioni adiacenti; 

• posizione tale da non alterare o rendere difficoltosa la normale viabilità (via acqua e 
via terra). 

Modalità e tempistica di dettaglio dello stoccaggio dei materiali dovranno essere 
stabiliti all’interno dei singoli provvedimenti di autorizzazione relativi agli impianti 
centralizzati di stoccaggio o nell’ambito dei singoli progetti di bonifica, per quanto 
riguarda i materiali da essi derivanti. 

 

Fasi di realizzazione dei cantieri 

Le aree individuate come idonee per lo stoccaggio, messa in sicurezza temporanea e/o 
trattamento di decontaminazione dei terreni e dei sedimenti dovranno essere attrezzate 
secondo quanto prevede la normativa per la sicurezza dei cantieri (L. 494/96) e le 
necessità operative, tenendo contemporaneamente in considerazione i possibili rischi 
derivanti dalle attività di lavoro in modo da non creare impatti sull’attività umana e 
sull’ambiente. 

La predisposizione dei cantieri dovrà conseguentemente seguire uno schema operativo 
impostato su azioni successive: 

• la realizzazione pavimentazione che garantisca l’assenza di rischio di sversamenti di 
materiali e fluidi inquinati nei terreni sottostanti, realizzazione canalizzazioni e 
pozzetti di raccolta acque di percolazione che verranno inviate per depurazione ad 
un impianto di trattamento chimico – fisico; 

• la realizzazione di piazzole di stoccaggio con vasche di contenimento delle acque di 
percolazione che verranno inviate per depurazione ad un impianto di trattamento 
chimico – fisico; 

• la realizzazione capannoni e/o aree coperte per  lo stoccaggio, messa in sicurezza e/o 
trattamento dei terreni con adeguato impianto di aspirazione e ricambio arie esauste; 

• la realizzazione opere di trattamento delle arie esauste (scrubber, biofiltri…); 

• il posizionamento delle macchine operatrici per la realizzazione delle opere di scavo 
e movimentazione; 

• il posizionamento dei macchinari per i trattamenti preliminari (vagliatura…); 

• il posizionamento dei macchinari per i trattamenti di bonifica; 

• il ripristino aree al termine dei trattamenti con movimentazione, riporto e 
posizionamento dei materiali; 

• la predisposizione dell’area all’utilizzo come da destinazione d’uso da Piano 
Regolatore. 
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7.5. Aspetti idraulici e di interazione con le acque lagunari 

Le strategie sul ciclo dell’acqua per il conseguimento dell’obiettivo di risanamento di 
Porto Marghera devono necessariamente seguire le indicazioni espresse nel Piano 
Direttore 2000 pubblicato nel BURV n. 64 del 14/07/2000, che costituisce il documento 
adottato dalla Regione Veneto per coordinare le risorse operanti verso la risoluzione dei 
problemi ambientali di cui oggi soffre la laguna di Venezia. 

Riassumendo brevemente i contenuti delle strategie generali proposte dal Piano 
Direttore 2000, si può affermare che esso prevede l’applicazione in sequenza di 
interventi di prevenzione e riduzione dei carichi inquinanti sversati in laguna 
indirizzando gli interventi verso: 

• azioni di prevenzione quali miglioramento dei processi produttivi delle industrie 
secondo le migliori tecnologie disponibili; 

• azioni di riduzione dei carichi attraverso la riorganizzazione delle reti fognarie e il 
potenziamento degli impianti di depurazione; 

• incremento della capacità autodepurativa nella rete del bacino scolante. 

Il Progetto Integrato Fusina si inserisce entro gli indirizzi del Piano Direttore 2000 e 
costituisce la piattaforma polifunzionale sulla quale si centra l’attività di risanamento 
ambientale dell’area di Porto Marghera nell’ambito del ciclo delle acque, operando 
secondo le linee già descritte in dettaglio nell’Appendice 1 del Master Plan e qui 
brevemente riportate: 

• adduzione e trattamenti separati delle acque civili ed industriali; 

• la revisione del sistema di depurazione attraverso la maggiorazione dei volumi di 
invaso, l’ammodernamento ed il potenziamento dell’impianto ASPIV di Fusina e il 
finissaggio terminale mediante fitodepurazione; 

• la previsione di destinare al riuso una quota parte delle acque trattate; 

• la revisione delle modalità di scarico rispetto alla situazione attuale. 

La Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 365 del 16/02/2001, ne ha approvato il 
progetto preliminare e affidato alla ATI formata da Thetis S.p.a, Palomar S.C.a.r.l e 
CH2MHILL S.r.l la redazione del progetto definitivo (I° stralcio) per le sezioni di 
intervento: 

a) collettori di adduzione all’impianto ASPIV dei reflui industriali; 

b) collettori di restituzione delle acque destinate al riuso; 

c) impianto di post-trattamento dei reflui; 

d) impianto di disinfezione con raggi ultravioletti. 

La Commissione Regionale VIA, analizzato il progetto preliminare ed il relativo Studio 
di Impatto Ambientale, ha individuato quale soluzione a minor impatto quella che 
prevede lo scarico finale in mare. 
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I tempi di realizzazione del Progetto Integrato Fusina di importanza fondamentale per il 
ciclo delle acque sono ad oggi sinteticamente e per gli elementi di maggiore rilievo i 
seguenti: 

q entro 2004: individuazione del concessionario per la progettazione, realizzazione e 
gestione del Progetto Integrato Fusina;  

q entro primavera 2005: realizzazione dell’impianto di taratura dei processi e 
depurazione di acque di falda contaminate; 

q 2005-2007: realizzazione delle opere. 

 

Il riutilizzo di acque trattate provenienti dall’impianto di depurazione di Fusina, previsto 
in quantità pari a 50’000m3/gg, rende disponibile la risorsa idrica per la realizzazione di 
un acquedotto duale in cui una parte delle acque è destinata all’uso civile non 
idropotabile e una parte all’uso industriale. Delle acque di riuso faranno parte anche i 
cosiddetti “reflui B3”, opportunamente depurati, provenienti dal drenaggio o 
emungimento delle acque di falda. In aggiunta, è auspicabile l’utilizzo dei reflui 
depurati anche come acque di “processo” in tutte quelle attività della bonifica in cui si 
debba effettuare il lavaggio o il trattamento in genere dei terreni inquinati. 

Nell’ambito delle finalità del Master Plan e visto il ruolo fondamentale del Progetto 
Integrato Fusina si sottolinea l’importanza della realizzazione dei lavori entro i tempi 
previsti. 

In attesa del completamento del sistema dei marginamenti, lato terra e lato laguna, quale 
soluzione definitiva al problema del trasferimento di inquinanti in laguna attraverso le 
acque di falda, verranno messi in atto interventi di messa in sicurezza di emergenza 
attraverso la realizzazione di sistemi di prelievo, adduzione e depurazione delle acque 
contaminate emunte. Tali interventi dovranno tendere alla migliore integrazione 
possibile con quanto previsto a regime: Progetto Integrato Fusina (sistemi di 
collettazione, trattamento, riuso) e sistema complessivo dei marginamenti. 

I progetti dei marginamenti dei canali industriali in corso di definizione da parte del 
Magistrato alle Acque, così come l’intervento in via di realizzazione lungo la sponda 
nord del Canale Industriale Sud, prevedono la realizzazione di condotte in grado di 
drenare le acque che interessano gli spessori superficiali del terreno, mantenendo il 
piano piezometrico pressappoco alla quota del medio mare, oltre a prevederne il 
collettamento e il successivo invio a depuratore. L’efficacia “ambientale” del drenaggio 
è da considerarsi in relazione al fatto che (si veda il capitolo 6) in questi strati 
superficiali e nelle acque che li attraversano si trovano le più alte concentrazioni di 
metalli pesanti e altri inquinanti. 

Si ritiene importante evidenziare che il drenaggio deve essere esteso fino ad una quota 
prossima a quella del medio mare: è attualmente questo il livello di equilibrio della 
falda con le acque lagunari e deprimere in misura importante l’acquifero superficiale 
potrebbe innescare dei cedimenti delle fondazioni degli insediamenti industriali 
esistenti. 
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I marginamenti intercettano completamente il primo acquifero superficiale in pressione 
generando, a monte e nel caso si mantenga attiva l’alimentazione della falda 
dall’entroterra, una sovrappressione interstiziale teorica che, in ipotesi altamente 
cautelative, è stata stimata per la sponda est della penisola del Petrolchimico in circa 
1m. Le condizioni altamente cautelative consistevano nella rappresentazione del primo 
acquifero come nettamente separato dall’acquifero soprastante e nell’aver trascurato 
che, di fatto, la Penisola è già quasi completamente separata dall’entroterra. Il fenomeno 
della sovrappressione del primo acquifero non si verifica (anche dal punto di vista 
puramente teorico) da una parte qualora il flusso dell’acquifero dall’entroterra venga 
interdetto o qualora essa venga opportunamente dissipata nella regione in cui essa viene 
generata (drenaggio del primo acquifero lungo le sponde, raccolta delle acque ed invio a 
depurazione), dall’altra qualora, come peraltro messo in evidenza nel Quadro 
Conoscitivo, gli acquiferi non siano nettamente separati uno dall’altro. 

A questo proposito, l’efficacia ambientale del marginamento nei riguardi degli acquiferi 
profondi è garantita, nel caso di conformazioni geologiche locali sia ad acquiferi 
confinati sia ad acquiferi separati, dalla considerazione che, in ogni caso, il drenaggio 
superficiale forza una lenta circolazione verso l’acquifero del riporto delle acque degli 
acquiferi inferiori. La Figura 7.5-1 mostra lo schema di funzionamento del 
marginamento-drenaggio nel caso generale di acquiferi semiconfinati. 

 

“acquifero del riporto”“acquifero del riporto”

“1° acquifero”“1° acquifero”

“2° acquifero”“2° acquifero”

1° strato impermeabile1° strato impermeabile

dreno

Drenaggi diffusi nelle aree industriali

2° strato impermeabile2° strato impermeabile

Marginamento

strato di transizionestrato di transizione

 

Figura 7.5-1 Schema concettuale di funzionamento del sistema marginamento-
drenaggio. 

Con riferimento alla figura precedente si osserva che se in superficie vi è il drenaggio di 
acque parte della rete di collettamento superficiale e verso la laguna il flusso del primo 
acquifero è impedito dalla presenza del marginamento, di conseguenza, per continuità, 
vi sarà ingresso nel primo acquifero di acque dal secondo acquifero. 

L’entità dei volumi drenati in superficie dipenderà quindi (oltre che, ovviamente, dalla 
quantità di acque meteoriche che si infiltrano) solamente dalla quantità di acque che 
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risalgono in superficie dagli acquiferi inferiori dal momento che vi è a) una 
sovrappressione negli acquiferi sottostanti e b) lo strato tra il primo acquifero e il 
secondo acquifero non è impermeabile in senso stretto. 

Il flusso che dal secondo acquifero risale verso il primo acquifero è, al più, pari 
all’intero flusso suborizzontale dell’acquifero stesso, cioè di un ordine di grandezza 
inferiore rispetto a quello del primo acquifero. 

Il mantenimento, in misura controllata, di una debole sovrappressione nel primo 
acquifero avrà, unitamente agli emungimenti eseguiti come misure di emergenza, un 
efficace utilizzo nell’ambito del risanamento delle acque dell’acquifero stesso. Infatti, 
garantendo il drenaggio delle acque nel riporto superficiale, la sovrappressione nel 
primo acquifero induce un moto verso l’alto che, da una parte, impedisce alle acque del 
riporto di inquinare le acque sottostanti e, dall’altra, muove verso la superficie le acque 
del primo acquifero eventualmente già inquinate. La sovrappressione indotta dal 
marginamento va a sommarsi a quella dovuta alla natura debolmente artesiana propria 
del primo acquifero e suggerisce la possibilità di sfruttare tali caratteristiche per 
proteggere/risanare delle specifiche aree in cui la separazione idraulica tra le acque del 
riporto e quelle del primo acquifero è stata compromessa (“hot-spots”). In queste aree, 
la realizzazione di uno o più pozzi drenanti, finestrati in corrispondenza del primo 
acquifero, consente l’allontanamento delle acque inquinate. 

Nessuna modifica viene indotta nel primo acquifero all’interno della Laguna in quanto 
la marea rappresenta la forzante idraulica a seguito dell’escavo dei grandi canali 
industriali e, in particolare, del canale Malamocco-Marghera. 

E' opportuno precisare che il modello concettuale del sottosuolo utilizzato nelle 
valutazioni circa l'efficacia del marginamento delle sponde non si è mai basato su uno 
schema concettuale ad acquiferi separati. La continuità degli strati impermeabili di 
separazione degli acquiferi non è mai stata assunta come assoluta. E’ infatti ben noto 
che l’area di Porto Marghera corrisponde ad un’area geologica recente con 
sedimentazioni / erosioni fluviali. 

Risulta anzi da diversi documenti, peraltro ripresi da questo lavoro, l’accertata 
discontinuità sia dell’orizzonte barena-caranto (primo orizzonte impermeabile) sia dello 
strato di argille frapposte fra il primo ed il secondo acquifero (cfr. paragrafo 6.2.4). 

La recente Indagine Idrogeologica coordinata dalla Regione del Veneto conferma, in 
prima approssimazione, le interconnessioni tra gli acquiferi nell’intera zona industriale 
di Porto Marghera, suggerendo semmai una migliore rispondenza della rappresentazione 
grafica del sottosuolo finora adottata alle considerazioni riportate nello stesso Master 
Plan .  

Si rammenta inoltre come il criterio realizzativo generale del marginamento preveda 
l’intestazione delle palancole in corrispondenza del secondo livello impermeabile, in 
modo da intercettare completamente la cosiddetta “prima falda”. 
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Le conoscenze sul secondo acquifero superficiale in pressione sono piuttosto 
frammentarie e talvolta contrastanti11: è pertanto necessario prestare particolare 
attenzione all’interazione del marginamento con l’acquifero stesso. Il criterio generale 
deve essere quindi quello di limitare per quanto possibile le interferenze.  

C’è da dire tuttavia che, alla luce anche delle nuove conoscenze acquisite circa la 
interconnessioni diffuse tra acquiferi superficiali (compreso quindi anche il cosiddetto 
secondo acquifero), sembra di poter escludere che i marginamenti possano generare 
depressioni negli acquiferi al di sotto dello specchio lagunare. 

In via generale e cautelativa si può affermare che, fino a che le conoscenze non siano 
state convenientemente approfondite, è preferibile limitare l’intercettazione 
dell’acquifero a tratti di estensione contenuta. Nel caso in cui le esigenze strutturali lo 
richiedano, si può a riguardo prevedere una disposizione delle palancole “a pettine” in 
cui vi è alternanza tra elementi di differente lunghezza. In questo caso, è lecito 
affermare che le modifiche indotte al piano piezometrico del secondo acquifero saranno 
senz’altro di entità molto modesta e del tutto trascurabili. 

A supporto quanto detto, si riportano nelle figure 7.5-2 e 7.5-3 i risultati di uno studio 
idrogeologico condotto su modello matematico per studiare gli effetti indotti dalla 
realizzazione di palancole profonde (23m) lungo la sponda sud del C.I. Ovest in due 
brevi tratti di lunghezza pari a 100m e 280m.  

L’acquifero è stato rappresentato come omogeneo nella permeabilità: l’eterogeneità, 
molto importante nello studio dei processi di trasporto di soluti (macro-dispersione), ha 
tuttavia effetti molto modesti sull’andamento delle curve isopiezometriche. 

L’andamento delle isopieze non indica nessuna variazione apprezzabile indotta dalle 
opere previste dal progetto in esame. Simulazioni numeriche condotte incrementando la 
permeabilità dell’acquifero di due ordini di grandezza non modificano, se non in misura 
del tutto trascurabile, l’andamento del campo piezometrico. 

In accordo con quanto previsto dal Progetto Integrato Fusina, le acque drenate devono 
essere a regime recapitate all’impianto di Fusina attraverso un sistema autonomo di 
collettamento che si sviluppa a tergo dei marginamenti previsti o realizzati lungo il 
perimetro del Petrolchimico, la sponda sud del C.I. Sud e la sponda ovest del 
Malamocco- Marghera tra il C.I. Sud e Fusina, e attraverso la fognatura dei reflui civili 
per quanto riguarda i tratti da adeguare lungo le sponde dei canali a nord del 
Petrolchimico.  

 

 

                                                
11”La parte più superficiale del sistema, fino alla profondità di 55 m, è occupata da una falda freatica ad 
andamento lenticolare e discontinuo che, localmente, può assumere anche caratteristiche semi-
artesiane” tratto da Dazzi R., Gatto G., Mozzi G., Zambon G.: “Lo sfruttamento degli acquiferi artesiani 
a Venezia e i suoi riflessi sulla situazione altimetrica del suolo” – C.N.R., Presidenza del Consiglio dei 
Ministri., 1994. 
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Figura 7.5-2 Andamento delle curve isopiezometriche nello stato di fatto ottenuto 
con la simulazione numerica (k= 5·10-7m/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5-3 Andamento delle curve isopiezometriche nello stato di progetto 
ottenuto con la simulazione numerica (k= 5·10-7m/s).  
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Nel caso di ritardo dell’ammodernamento dell’impianto di depurazione di Fusina, 
ovvero di insufficienza dell’impianto pilota da 10 m3/h in corso di progettazione 
esecutiva, l’impianto di trattamento MASI (ex Enichem) è in grado di svolgere una 
funzione di supplenza, anche e soprattutto riguardo agli interventi di messa in sicurezza 
di emergenza. 

L’impianto di depurazione di Fusina, a seguito dell’adeguamento previsto, dovrà essere 
in grado di trattare una quantità pari a circa 1'600'000 m3/anno, proveniente dai drenaggi 
posti a tergo di marginamenti e retromarginamenti. 

Lungo le sponde del Petrolchimico è prevista, nell’ambito del Progetto Integrato Fusina, 
la disposizione della nuova condotta di adduzione a Fusina dei reflui di tipo “B” e il 
collettore del riuso da Fusina. Al fine di una razionalizzazione della disposizione 
planimetrica delle condotte e considerata la necessità di effettuare interventi manutentivi 
e/o di controllo sulle stesse, è necessario il raggruppamento all’interno di un cunicolo 
ispezionabile, posto in posizione arretrata rispetto al marginamento e da esso 
strutturalmente e costruttivamente svincolato, con funzione sia di vano alloggiamento 
delle tubazioni dei sottoservizi sia di invaso delle acque di pioggia (prima o seconda 
pioggia) in esubero per la rete. Sempre nel cunicolo possono trovare sede anche altre 
condotte di servizio per le utilities. 

Una possibile tipologia è rappresentata in figura 7.5-4, per la quale si ottiene un volume 
di circa 10’000m3/km utile alla laminazione dei picchi di portata in concomitanza di 
eventi meteorici importanti. 
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Figura 7.5-4 Cunicolo a tergo dei marginamenti con funzione di raccolta e invaso 
delle acque e di alloggiamento delle condotte delle utilities. 

 

In condizioni meteoriche eccezionali, l’invaso risulta utile ad evitare l’apertura degli 
scarichi di emergenza presenti lungo le sponde dei canali industriali (vedi Appendice 1) 
impedendo lo sversamento in laguna di acque di pioggia presumibilmente ricche di 
carico inquinante.  

Considerando che all’impianto di depurazione di Fusina, è previsto12 vengano inviate 
dalle aree industriali di Porto Marghera al massimo 17’200m3/gg di acque di pioggia 
(oltre 6'000’000 m3/anno), è necessario siano resi disponibili nei siti industriali 
sufficienti volumi di invaso. Lo sfioro in laguna delle acque di seconda pioggia è 
consentito in occasione degli eventi meteorici più gravosi e, comunque, non più di 5 
volte all'anno (con riferimento all’anno idrologico tipico statisticamente calcolato su 
almeno gli ultimi trenta anni).  

7.6. Aspetti connessi con la conoscenza ambientale, con i sistemi di 
monitoraggio, con i sistemi di controllo e gestione 

Relativamente alle tematiche della conoscenza ambientale e della realizzazione di 
sistemi di monitoraggio, controllo e gestione sono state individuate le seguenti strategie 
generali per il conseguimento degli obiettivi di risanamento: 

1) completamento del Quadro Conoscitivo; 

2) sviluppo di sistemi per il controllo e la gestione degli interventi; 

                                                
12 Parere di compatibilità ambientale della Commissione Regionale V.I.A n. 30 del 01/07/2002 
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3) sviluppo ed applicazione di strumenti diagnostici e previsionali; 

4) predisposizione di un sistema di monitoraggio del Master Plan; 

5) definizione di strumenti di informazione e comunicazione. 

Nei paragrafi seguenti sono analizzati gli aspetti più rilevanti relativi alle strategie 
evidenziate e connessi con gli obiettivi del Master Plan in generale e del risanamento 
ambientale in particolare. Dalle prime tre linee strategiche discendono interventi 
specifici facenti parte del Piano generale e descritti nelle relative schede di intervento 
del successivo capitolo. Le ultime due linee strategiche pur non generando interventi 
specifici in termini di schede, evidenziano la necessità di far fronte, durante l’attuazione 
del Master Plan, a due esigenze comunque significative, ovvero il monitoraggio del 
Piano degli Interventi elaborato e la diffusione dell’informazione, a differenti livelli, 
relativamente a quanto pianificato ed in seguito implementato. 

7.6.1. Completamento del Quadro Conoscitivo 

È noto come la conoscenza dello stato di contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee, nonché dell’assetto idrogeologico dell’area industriale di Porto Marghera e 
delle zone contermine facenti parte del sito di interesse nazionale non sia uniforme. In 
alcune aree la densità di informazione attualmente disponibile è sufficiente ai fini di una 
caratterizzazione generale (per es. Penisola della Chimica ed Area dei Petroli) mentre in 
altre permette esclusivamente una descrizione qualitativa o è del tutto assente. 

Per completamento del Quadro Conoscitivo si intende l’integrazione delle conoscenze 
sulle aree già investigate e l’estensione della caratterizzazione quantitativa e qualitativa 
del suolo e delle acque sotterranee (assetto idrogeologico e idrochimica) alle altre aree 
del Sito di Interesse Nazionale, in modo da consentire la rapida predisposizione dei 
progetti di bonifica. 

Pur se non compresa nel presente Master Plan, si sottolinea la necessità di realizzare al 
più presto una adeguata caratterizzazione, orientata a scenari di intervento sostenibili, 
dell’area lagunare compresa all’interno del “Sito di Interesse Nazionale”, o comunque 
dell’area più direttamente interessata dall’inquinamento proveniente da Porto Marghera. 
Ciò anche in considerazione delle proposte di intervento già formulate per tale area o 
sue parti dal Magistrato alle Acque fin dal 1993. 

Vari Enti stanno predispondendo proposte operative. Si fa presente come ad oggi non 
esistano, con l’eccezione del Protocollo d’Intesa del 1993, riferimenti normativi certi, 
tabellari o metodologici, per quantificare la pericolosità dei contaminanti associati al 
sedimento ed i relativi livelli di intervento.  

Il completamento del Quadro Conoscitivo su suolo e sottosuolo si configura per le aree 
al momento poco o per nulla indagate come strategia necessaria e propedeutica al 
conseguimento degli obiettivi del risanamento individuati nel Master Plan. Tale 
strategia è finalizzata infatti all’acquisizione di informazioni utili alla pianificazione 
degli interventi di risanamento ambientale, al momento non realizzabile in queste aree 
se non a livello descrittivo. 
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La strategia sottintende la necessità di procedere alla rapida caratterizzazione dei suoli 
dell’intera area compresa all’interno del Sito di Interesse Nazionale nei tempi tecnici 
strettamente necessari. 

7.6.2. Sviluppo di sistemi per il controllo e la gestione degli interventi  

L’attuazione di quanto previsto in termini di risanamento ambientale dal Piano degli 
Interventi necessita di una serie di sistemi di gestione e controllo, che possono essere 
utili anche nella pianificazione di interventi in aree al momento non considerate in 
quanto insufficientemente indagate o relativi a tematiche ambientali non di interesse 
specifico per il Master Plan, ma comunque con esso interrelate (per esempio il rischio 
industriale). Nel concreto questa linea strategica mira a sviluppare una serie di strumenti 
che permettano l’implementazione di quanto pianificato. 

Dalla strategia discendono fondamentalmente due esigenze differenti: la necessità di 
realizzare un sistema di monitoraggio ambientale e quella di sviluppare un sistema 
informativo ambientale integrato. 

Realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale 

La realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale deve essere vista come 
intervento integrato all’estensione del piano di caratterizzazione dei suoli e delle acque 
sotterranee. Scopo della presente linea strategica è la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio in grado di valutare nel tempo e nello spazio i seguenti aspetti connessi 
con la riqualificazione dei siti contaminati dell’area di Porto Marghera: 

• stato di contaminazione delle acque sotterranee (acqua del riporto, prima falda e 
seconda falda); 

• assetto idrogeologico; 

• emissione di sostanze volatili e risospensione di particellato dal suolo. 

Il sistema di monitoraggio ambientale viene concepito come strumento a supporto della 
realizzazione, gestione e valutazione degli interventi previsti dal Master Plan e 
dell’eventuale individuazione futura di ulteriori interventi di risanamento. In tale ottica 
il sistema proposto, così come il piano di caratterizzazione oggetto del punto 
precedente, dovranno essere calibrati sulla base degli interventi previsti dal Master Plan.  

Realizzazione di un sistema informativo ambientale integrato 

Al fine di valorizzare e gestire la notevole mole di informazioni e dati utili 
all’attuazione e valutazione di quanto previsto dal Master Plan in termini di interventi di 
risanamento ambientale, si identifica la necessità di realizzare la messa a sistema delle 
differenti basi dati informatizzate attualmente disponibili e l’alimentazione del sistema 
creato con nuovi dati acquisiti, in particolare tramite i monitoraggi e il piano di 
caratterizzazione previsti nei punti precedenti. 

Per “sistema informativo ambientale integrato” si intende la realizzazione di una rete di 
banche dati fisicamente localizzate in nodi differenti di un sistema diffuso. La rete 
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permette la comunicazione tra i nodi e conseguentemente lo scambio di dati. Nel 
sistema sono inclusi nodi contenenti dati direttamente connessi con la tematica del 
risanamento dei siti contaminati dell’area industriale, nonché nodi dedicati a dati relativi 
ad ulteriori aspetti ambientali comunque rilevanti ai fini di quanto previsto dal Master 
Plan e dall’Accordo sulla Chimica. Lo scopo è quello di realizzare un punto di 
unificazione dell’informazione ambientale esistente su Porto Marghera e sull’area 
contermine, che sia funzionale a supportare le attività di decision making. 
Parallelamente all’informazione ambientale, il sistema in alcuni suoi nodi specifici, 
deve anche contenere dati amministrativi o socioeconomici, utili per l’iter gestionale 
delle opere di risanamento e ai fini dell’aggiornamento del quadro generale degli 
interventi. 

7.6.3. Sviluppo e applicazione di strumenti diagnostici e previsionali 

Questa linea strategica considera la necessità di predisporre e applicare strumenti 
diagnostici e previsionali a supporto dell’attuazione degli interventi previsti dal Master 
Plan. 

Tali strumenti forniscono nuovi elementi interpretativi della vasta ed eterogenea 
informazione disponibile relativamente al sito di Porto Marghera, che comprende dati e 
conoscenze di tipo ambientale, tecnologico e socioeconomico. Oltre all’informazione 
già disponibile, è necessario considerare anche quella che sarà acquisita durante lo 
svolgimento dei lavori del Master Plan, e più generalmente della riqualificazione del 
sito, con particolare riguardo per i dati forniti dall’estensione dell’attività conoscitiva e 
dal monitoraggio. 

A questo scopo, sono state individuate tre tipologie di strumenti: 

- procedure di analisi di rischio per la salute umana e per l’ambiente; 

- modelli idrogeologici e modelli di distribuzione, trasporto e trasformazione degli 
inquinanti; 

- sistemi di supporto alle decisioni, dedicati specificatamente alla scelta degli 
interventi mediante processi di integrazione ed analisi della vasta serie di dati e 
conoscenze di tipo ambientale, tossicologico, tecnologico e socioeconomico 
disponibili sul sito di Porto Marghera. 

Queste tre tipologie di strumenti sono tra loro relazionate, in quanto l’analisi di rischio e 
la modellizzazione del trasporto dei contaminanti rientrano nel sistema di supporto alle 
decisioni. Gli strumenti sono collegati agli interventi di caratterizzazione e di 
monitoraggio ed alla predisposizione di un sistema informativo integrato, descritti nei 
punti precedenti.  

L’applicazione degli strumenti diagnostici e previsionali può risultare inoltre 
propedeutica alla definizione e attuazione degli interventi e deve prevedere un processo 
di continuo aggiornamento ed approfondimento durante le fasi di attuazione del Master 
Plan.  
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La presente linea strategica di intervento prevede anche attività di sviluppo 
metodologico che possono far riferimento a quanto previsto in termini di “ricerca 
applicata per Porto Marghera” dall’Atto Integrativo all’Accordo di Programma sulla 
Chimica a Porto Marghera. 

Sistemi di supporto alle decisioni 

La riqualificazione dei siti contaminati è un processo complesso che richiede scelte 
politiche e tecniche sulla base di una varietà estremamente ampia di informazioni 
provenienti da analisi ambientali, ingegneristiche e socio-economiche. In particolare, la 
riqualificazione di Porto Marghera presenta un quadro assai complesso in termini di 
estensione, disposizione territoriale, quantità e qualità dei contaminanti presenti, 
complessità del quadro socio-economico correlato. 

La difficoltà di gestione dell’informazione disponibile, tenuto conto della varietà di 
competenze richieste e della necessità di una loro integrazione, e parimenti della 
necessità che le scelte siano il più possibile basate sulla valorizzazione di tale 
informazione, richiedono lo sviluppo di idonei sistemi di supporto alle decisioni. Un 
sistema di supporto alle decisioni (DSS) fornisce ai decisori elementi di giudizio per 
comparare e scegliere alternative diverse. In relazione alla sua estensione e complessità, 
per la riqualificazione dell’area di Porto Marghera risulta importante lo sviluppo ed 
applicazione, in fase attuativa, di un DSS capace di integrare su base territoriale (con 
strumenti GIS) i risultati delle analisi ambientali, tecnologiche e socio-economiche 
condotte nel corso del Master Plan a supporto della scelta di tipologie di intervento.  

Il DSS viene quindi a costituire uno strumento per la piena valorizzazione operativa di 
altri prodotti del Master Plan, tra cui il sistema informativo ambientale integrato – del 
quale di fatto può costituire un modulo specifico - i risultati dell’attività di 
caratterizzazione e monitoraggio, l’applicazione dei modelli di trasporto e 
trasformazione dei contaminanti e di analisi di rischio, oltre che le analisi comparativa 
delle tecnologie disponibili, dei costi e dei benefici degli interventi.  

Procedure di analisi di rischio per la salute umana e per l’ambiente 

Il metodo dell’analisi di rischio permette di identificare i percorsi di esposizione, i 
recettori ed i contaminanti più rilevanti ai fini della protezione della salute umana e 
dell’ambiente, in modo da definire priorità e modalità specifiche di intervento. Inoltre, 
come previsto dalla normativa nazionale (D.M. 471/99) per gli interventi di messa in 
sicurezza e di bonifica con misure di sicurezza, permette di accertare la compatibilità di 
determinati livelli di concentrazione di inquinanti con la protezione della salute umana e 
dell’ambiente. 

Nell’ambito del risanamento ambientale dell’area di Porto Marghera, si ritiene che 
l’analisi di rischio debba riguardare principalmente la contaminazione dei suoli, delle 
acque sotterranee e dei sedimenti. L’analisi deve privilegiare la protezione dei soggetti 
umani esposti alla contaminazione e la salvaguardia dell’ecosistema lagunare. In 
relazione a quanto detto, si possono distinguere due tipi di applicazione dell’analisi di 
rischio: 
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• un’applicazione generale, sull’intera area caratterizzata, allo scopo di fornire  
elementi tecnici e criteri generali per una coerente valutazione (anche del rischio 
cumulativo) delle singole analisi di  rischio che potranno essere presentate dai 
singoli soggetti interessati; 

• un’applicazione sito-specifica, a supporto di singoli interventi di messa in sicurezza 
o bonifica con misure di sicurezza secondo quanto richiesto dal d.m. 471/99. 

Risulta importante garantire una certa uniformità di approccio, tenendo in 
considerazione le specifiche tecniche della normativa nazionale e delle procedure 
accreditate a livello internazionale, oltre che le specificità ambientali e di destinazione 
d’uso dell’area di Porto Marghera. A questo scopo, risulta utile la predisposizione di 
linee guida per le diverse tipologie di analisi di rischio (per la salute umana, per 
l’ambiente terrestre e per l’ambiente acquatico), anche sulla base di quanto disponibile 
in letteratura, con la cura di lasciare sufficiente flessibilità per permettere 
approfondimenti ed adattamenti sito-specifici. 

Modelli idrogeologici e di distribuzione, trasporto e trasformazione degli inquinanti 

L’ottimizzazione degli interventi previsti dal Master Plan dipende tra l’altro da un 
approfondimento delle conoscenze sull’assetto idrogeologico e sui processi di 
distribuzione, trasformazione e trasporto dei contaminanti. A questo scopo, è già stata 
indicata la necessità di attività di caratterizzazione e monitoraggio, in grado di colmare 
le lacune di conoscenza evidenziate. I dati acquisiti durante queste attività rendono 
possibile una modellizzazione del sistema idrogeologico, progressivamente più 
accurata. Tale modellizzazione, prima qualitativa e in seguito possibilmente 
quantitativa, risulta necessaria per migliorare l’interpretazione dei dati sperimentali e la 
previsione degli effetti degli interventi in progetto. 

La modellizzazione della distribuzione dei contaminanti avviene generalmente tramite 
sistemi di interpolazione bi- e tri-dimensionale dei dati sperimentali e fornisce elementi 
utili per l’applicazione di modelli di trasporto e per la selezione di tipologie di 
intervento locale, oltre che per eventuali fasi successive di campionamento. La 
modellizzazione dei processi di flusso delle acque di falda permette di comprendere e 
prevedere gli effetti degli interventi di confinamento idraulico e costituisce la base per 
modellizzare i processi di trasporto dei contaminanti. A questo proposito è importante 
considerare che questi strumenti modellistici risultano fondamentali per gestire il 
sistema idrogeologico nel caso di un confinamento di aree estese. Infine, la 
modellizzazione dei processi di trasformazione e trasporto dei contaminanti nel suolo 
insaturo e saturo permette di indirizzare nello specifico gli interventi di confinamento e 
bonifica. Particolare importanza potrà assumere una modellizzazione dei fenomeni di 
attenuazione naturale della contaminazione delle acque sotterranee, qualora supportata 
da una adeguata attività sperimentale. 

7.6.4. Realizzazione di un sistema di monitoraggio del Master Plan 

L’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera 
individua fra gli obiettivi del Master Plan anche la definizione dei “criteri per il 
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monitoraggio della sua attuazione”. Il tema è stato ripreso dalla Delibera regionale che 
ha avviato il progetto di redazione del Master Plan e che ha esteso tale questione alla più 
complessa problematica della gestione e del controllo del Master Plan. 

Appare pertanto opportuno prevedere una strategia di intervento finalizzata alla 
realizzazione di un sistema di monitoraggio che abbia come scopo principale la verifica 
e la valutazione di quanto previsto in termini di interventi dal Master Plan. All’atto 
pratico il sistema dovrà svolgere funzioni di controllo del rispetto dei tempi e delle 
modalità di intervento previste, nonché di valutazione della corrispondenza degli stessi 
con gli obiettivi di risanamento individuati dal Master Plan. 

Per l’implementazione del sistema si fa riferimento a quanto previsto, in termini di 
strutture, dall’Accordo sulla Chimica e dal relativo Atto Integrativo, e quindi in 
particolare alla Segreteria Tecnica e al Comitato di Sorveglianza. Per lo svolgimento 
delle attività inerenti al monitoraggio dell’attuazione del Master Plan, ci si avvale degli 
strumenti identificati nella precedenti linee strategiche e meglio precisati al capitolo 10. 

7.6.5. Attività di informazione e comunicazione 

Si ritiene opportuno sviluppare attività di informazione e divulgazione sui contenuti del 
Master Plan e sulle sue successive fasi di attuazione, che abbiano come ricettore finale 
differenti tipologie di utente. Tra queste sicuramente è necessario includere attività di 
divulgazione verso la cittadinanza in generale, che quindi si caratterizzano per un basso 
livello di complessità e di specificità. 

Sarebbe, pertanto, utile prevedere un sistema di “informazione permanente” sullo stato  
di avanzamento delle opere di bonifica stessa. Ciò potrebbe essere effettuato tramite un 
“Infobox”; un’area all’interno del sito aperta al pubblico in cui collocare “postazioni 
informatiche” con sistemi di comunicazione friendly, in cui inserire  informazioni 
aggiornate in corso d’opera relative allo stato di avanzamento degli interventi. 

Un livello maggiore di approfondimento potrebbe essere connesso con attività di 
informazione e comunicazione verso i locali stake-holder non direttamente coinvolti nel 
processo di elaborazione ed attuazione del Master Plan. 

Vale infine la pena considerare anche l’opportunità che il risanamento ambientale 
dell’area di Porto Marghera divenga un riferimento metodologico e applicativo per altri 
interventi su area vasta nel territorio nazionale ed a livello internazionale. A questo 
scopo, risulterebbe determinante una attività informativa opportunamente modulata, che 
comprendesse la produzione di documentazione tecnica e scientifica e la sua 
divulgazione mediante canali tradizionali ed internet.  
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8. LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

8.1. Piano degli Interventi 

Il Piano degli Interventi è illustrato nelle sue linee e contenuti generali nel presente 
capitolo, mentre il dettaglio relativo ai singoli interventi che compongono il Piano (aree 
interessate, soluzioni tecniche, soggetti coinvolti, tempi, costi, ecc.) è riportato in 15 
“schede di intervento” (Appendice 2 del Master Plan). I paragrafi 8.2 e 8.3 che seguono 
illustrano, partendo dai singoli interventi, il quadro generale dei tempi e dei costi.    

Sia in questa sede che nelle singole schede di intervento si è cercato di dare evidenza 
delle relazioni fra i singoli interventi, a costituire quanto richiesto dal Master Plan, 
ovvero un Piano organico ed integrato. Il Piano, infatti, non è concepito come semplice 
somma di interventi singoli, ma è inteso come descrizione di un complesso scenario 
d’azione, in cui vengono evidenziate le interazioni tra i singoli interventi e le priorità 
d’intervento, nonché le ricadute del Piano stesso in termini di progettazione esecutiva. 
Relativamente a questo punto appare importante ribadire che il Master Plan si configura 
come strumento di pianificazione che consente di definire lo scenario d’azione 
composto da vari interventi, la cui definizione specifica avverrà attraverso una 
successiva fase di progettazione esecutiva. 

Si rafforza in tal senso quanto già sottolineato in precedenza, e cioè che il quadro delle 
conoscenze disponibili, anche in termini ambientali, e con particolare riferimento alle 
aree dell’Accordo per la Chimica, è complessivamente sufficiente per tutte le scelte 
pianificatorie generali di competenza del Master Plan stesso e che approfondimenti 
conoscitivi successivi saranno effettuati per la progettazione dei singoli interventi o loro 
parti. 

Va inoltre evidenziata l’opportunità che per quanto riguarda la realizzazione e la 
gestione degli interventi di cui alle sottostanti schede n. 2, 3, 4 e 5 sia attivato uno 
specifico Programma di Controlli al fine di migliorare il sistema dei controlli ambientali 
e dei monitoraggi. 

Le finalità specifiche sono quelle di:  

? razionalizzare ed omogeneizzare le attività di controllo con particolare riferimento alle 
procedure di prelievo, analisi ed elaborazione dei dati  

? corretto dimensionamento del sistema di controlli (ad es. numero di prelievi, analisi, 
verifiche) rispetto alla dimensione dell’impianto o dell’intervento 

? fornire ai soggetti interessati ed alla popolazione un aggiornamento periodico degli 
interventi e dell’evoluzione delle matrici ambientali coinvolte. 

Il Programma di Controlli, da approvarsi contestualmente all’approvazione del progetto 
di intervento, dev’essere predisposto ed eseguito da personale qualificato ed 
indipendente. 

In particolare per gli interventi di cui alle schede n. 4 e 5 il Programma di Controlli 
coincide con quello previsto dall’art. 26 della L.R. 3/2000. 
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Le schede di intervento 

Le 15 schede di intervento che unitariamente costituiscono il Piano sono: 

1. Opere di confinamento strategico; 

2. Dragaggio dei fanghi e risanamento ambientale dei canali industriali; 

3. Interventi di bonifica dei terreni contaminati; 

4. Aree per lo stoccaggio provvisorio e strategico dei materiali provenienti dagli 
interventi di risanamento; 

5. Impianti di trattamento dei materiali derivanti dagli interventi di risanamento 
ambientale; 

6. Opere per il prelievo, l’adduzione e la depurazione presso l’impianto di Fusina 
delle acque di pioggia, di drenaggio e provenienti da interventi di messa in 
sicurezza di emergenza e bonifica. Opere per la distribuzione delle acque di riuso 
dall’impianto di Fusina; 

7. Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, delle 
acque sotterranee e dell’assetto idrogeologico; 

8. Sistemi per il controllo e la gestione degli interventi: 

8a Monitoraggio dell’assetto piezometrico e della qualità delle acque sotterranee; 

8b Monitoraggio delle emissioni e del particellato dal suolo; 

8c Sistema Informativo Ambientale Integrato per la gestione del Master Plan; 

8d Sviluppo ed applicazione di un Sistema di Supporto alle Decisioni per la 
definizione di interventi di bonifica; 

9. Sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali per la pianificazione degli 
interventi: 

9a Analisi del rischio di area vasta a supporto della scelta e valutazione di 
interventi di riqualificazione; 

9b Implementazione di un modello matematico di flusso e trasporto 
idrogeologico; 

10. Attività di ricerca applicata su tecnologie potenzialmente disponibili per il 
trattamento di materiali contaminati; 

11. Interventi di riqualificazione paesaggistica. 

 

Le schede sopra elencate possono essere distinte in 4 categorie.  

La prima categoria, a cui fanno riferimento gli interventi descritti nelle schede da 1 a 6, 
include i veri e propri interventi di risanamento ambientale dell’area del Sito di 
Interesse Nazionale, con particolare riferimento all’area industriale contaminata, nonché 
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tutti gli interventi per la predisposizione della logistica necessaria a corredo (stoccaggio 
e trattamento dei materiali) (schede n.4 e n.5).  

Le schede da 7 a 9 costituiscono la seconda categoria, che propone una serie di 
interventi connessi con l’acquisizione di conoscenze su aspetti ambientali significativi 
ai fini della realizzazione di quanto previsto dal Master Plan. Tali interventi non solo 
configurano l’acquisizione di nuovi dati tramite l’integrazione e l’estensione della 
caratterizzazione del suolo e sottosuolo e la realizzazione di opportuni sistemi di 
monitoraggio da mantenere nel tempo, ma si prefiggono anche lo scopo di sviluppare 
strumenti che siano utili nell’elaborazione, interpretazione e sintesi dei nuovi dati o di 
dati già acquisiti e che quindi facilitino la gestione dell’attuazione del Master Plan. 

Le schede n.10 e n.11 rappresentano due categorie particolari di intervento: la scheda 
n.10 è relativa ad attività di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie ambientali 
applicabili a Porto Marghera, mentre la scheda n.11 riguarda le attività di 
riqualificazione paesaggistica dell’area. Entrambe le attività sono esplicitamente 
previste dall’Atto Integrativo dell’Accordo per la Chimica. 

Il livello di definizione degli interventi contenuto nelle diverse schede si presenta 
inevitabilmente differenziato, in funzione della complessità tecnica e attuativa 
dell’intervento, dell’esistenza di interventi già in atto o pianificati sull’argomento, del 
livello della conoscenza disponibile. E’ implicito che in ogni caso le scelte ovvero le 
indicazioni del Master Plan dovranno essere recepite e ulteriormente sviluppate nel 
corso delle attività di progettazione esecutiva dei singoli interventi. 

Allo scopo di rendere più immediata l’associazione tra tipologia di intervento attuata ed 
area di intervento, nella figura 8.1–1 sono stati associate in modo schematico le due 
informazioni. Le macroaree di riferimento sono quelle individuate nel capitolo 5, al 
momento della definizione dell’ambito di intervento. 

 

Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza ed il confinamento strategico dei suoli 
contaminati di Porto Marghera 

Al primo livello di priorità si inseriscono gli interventi di messa in sicurezza di 
emergenza da attuare ovunque necessario in tempi rapidi per evitare la diffusione di 
inquinanti, consistenti in:  

1) eliminazione di hot spot di contaminazione, per evitare la diffusione 
dell’inquinamento a seguito di dilavamento, trasporto eolico, diffusione in 
atmosfera, ecc; 

2) emungimento della falda contaminata, finalizzato a  ridurre la dispersione degli 
inquinanti in falda e, almeno fino al completamento del marginamento, la 
diffusione di inquinanti in laguna; 

3) marginamento delle sponde, finalizzato ad evitare la contaminazione della 
Laguna ad opera delle acque sotterranee e dell'erosione dei sedimenti 
contaminati presenti nelle sponde; 
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4) marginamento a monte (cioè lungo il perimetro di terra), finalizzato a ridurre il 
flusso di acque sotterranee di prima falda dall’area a monte di Porto Marghera. 

 

Il sistema di messa in sicurezza di emergenza dei siti inquinati di Porto Marghera qui 
descritto riguarda l’intero complesso delle aree del Sito di Interesse Nazionale , ed è 
composto da tre attività: 

1. confinamento laterale, spinto fino alla prima falda, delle aree inquinate mediante 
marginamento delle sponde dei canali industriali verso laguna e 
retromarginamento verso terra in modo da ricavare macroisole impermeabili; 

2. drenaggio lungo il marginamento lato laguna delle acque di percolazione nei 
terreni inquinati e trasferimento a una sezione di controllo e trattamento; 

3. trattamento di depurazione delle acque drenate. 
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INTERVENTIMACROAREE

•Aree per lo stoccaggio provvisorio e strategico dei materiali provenienti dagli interventi di risanamento  
(scheda 4)AREE LAGUNARI

•Opere di confinamento strategico (scheda 1)
•Dragaggio dei fanghi e risanamento ambientale dei canali industriali  (scheda 2)
•Aree per lo stoccaggio provvisorio e strategico dei materiali provenienti dagli interventi di risanamento  
(scheda 4)

CANALI 
INDUSTRIALI

•Opere di confinamento strategico (scheda 1)VIA TORINO

•Opere di confinamento strategico (scheda 1)
•Interventi di bonifica dei terreni contaminati  - aree prioritarie (scheda 3)
•Opere per l’adduzione all’impianto di depurazione di Fusina delle acque di pioggia, di drenaggio e provenienti 
da interventi di bonifica e per la distribuzione delle acque di riuso dall’impianto di Fusina (scheda 6)
•Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, delle acque sotterranee e dell’assetto 
idrogeologico  (scheda 7)
•Sistemi per il controllo e la gestione degli interventi  (schede 8a, 8b, 8c, 8d)
•Sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali per la pianificazione degli interventi  (schede 9a,b)

VECCHIO 
PETROLCHIMICO

•Opere di confinamento strategico (scheda 1)
•Opere per l’adduzione all’impianto di depurazione di Fusina delle acque di pioggia, di drenaggio e provenienti 
da interventi di bonifica e per la distribuzione delle acque di riuso dall’impianto di Fusina (scheda 6)
•Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, delle acque sotterranee e dell’assetto 
idrogeologico  (scheda 7)
•Sistemi per il controllo e la gestione degli interventi  (schede 8a, 8b, 8c, 8d)
•Sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali per la pianificazione degli interventi  (schede 9a,b)

PRIMA ZONA 
INDUSTRIALE

•Opere di confinamento strategico (scheda 1)
•Aree per lo stoccaggio provvisorio e strategico dei materiali provenienti dagli interventi di risanamento  
(scheda 4)
•Opere per l’adduzione all’impianto di depurazione di Fusina delle acque di pioggia, di drenaggio e provenienti 
da interventi di bonifica e per la distribuzione delle acque di riuso dall’impianto di Fusina (scheda 6)
•Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, delle acque sotterranee e dell’assetto 
idrogeologico  (scheda 7)
•Sistemi per il controllo e la gestione degli interventi  (schede 8a, 8b, 8c, 8d)
•Sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali per la pianificazione degli interventi  (schede 9a,b)

AREA PORTUALE 
AZOTATI

•Opere di confinamento strategico (scheda 1)
•Interventi di bonifica dei terreni contaminati  - aree prioritarie (scheda 3)
•Aree per lo stoccaggio provvisorio e strategico dei materiali provenienti dagli interventi di risanamento  
(scheda 4)
•Opere per l’adduzione all’impianto di depurazione di Fusina delle acque di pioggia, di drenaggio e provenienti 
da interventi di bonifica e per la distribuzione delle acque di riuso dall’impianto di Fusina (scheda 6)
•Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, delle acque sotterranee e dell’assetto 
idrogeologico  (scheda 7)
•Sistemi per il controllo e la gestione degli interventi  (schede 8a, 8b, 8c, 8d)
•Sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali per la pianificazione degli interventi  (schede 9a,b)

AREA PETROLI

•Opere di confinamento strategico (scheda 1)
•Interventi di bonifica dei terreni contaminati  - aree prioritarie (scheda 3)
•Aree per lo stoccaggio provvisorio e strategico dei materiali provenienti dagli interventi di risanamento  
(scheda 4)
•Opere per l’adduzione all’impianto di depurazione di Fusina delle acque di pioggia, di drenaggio e provenienti 
da interventi di bonifica e per la distribuzione delle acque di riuso dall’impianto di Fusina (scheda 6)
•Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, delle acque sotterranee e dell’assetto 
idrogeologico  (scheda 7)
•Sistemi per il controllo e la gestione degli interventi  (schede 8a, 8b, 8c, 8d)
•Sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali per la pianificazione degli interventi  (schede 9a,b)

PENISOLA DELLA 
CHIMICA

•Opere di confinamento strategico (scheda 1)
•Interventi di bonifica dei terreni contaminati  - aree prioritarie (scheda 3)
•Aree per lo stoccaggio provvisorio e strategico dei materiali pr ovenienti dagli interventi di risanamento  
(scheda 4)
•Opere per l’adduzione all’impianto di depurazione di Fusina delle acque di pioggia, di drenaggio e provenienti 
da interventi di bonifica e per la distribuzione delle acque di riuso dall’impianto di Fusina (scheda 6)
•Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, delle acque sotterranee e dell’assetto 
idrogeologico  (scheda 7)
•Sistemi per il controllo e la gestione degli interventi  (schede 8a, 8b, 8c, 8d)
•Sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali per la pianificazione degli interventi  (schede 9a,b)
•Interventi di riqualificazione paesaggistica  (scheda 11)

MALCONTENTA

•Opere di confinamento strategico (scheda 1)
•Interventi di bonifica dei terreni contaminati  - aree prioritarie (scheda 3)
•Aree per lo stoccaggio provvisorio e strategico dei materiali provenienti dagli interventi di risanamento  
(scheda 4)
•Impianti di trattamento dei materiali derivanti dagli interventi di risanamento ambientale (scheda 5)
•Opere per l’adduzione all’impianto di depurazione di Fusina delle acque di pioggia, di drenaggio e provenienti 
da interventi di bonifica e per la distribuzione delle acque di riuso dall’impianto di Fusina (scheda 6)
•Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, delle acque sotterranee e dell’assetto 
idrogeologico  (scheda 7)
•Sistemi per il controllo e la gestione degli interventi  (schede 8a, 8b, 8c, 8d)
•Sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali per la pianificazione degli interventi  (schede 9a,b)

MACROAREA SUD

•Interventi di bonifica dei terreni contaminati  - aree prioritarie (scheda 3)
•Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, delle acque sotterranee e dell’assetto 
idrogeologico  (scheda 7)

AREE AGRICOLE

•Opere di confinamento strategico (scheda 1)
•Interventi di bonifica dei terreni contaminati  - aree prioritarie (scheda 3)
•Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, delle acque sotterranee e dell’assetto 
idrogeologico  (scheda 7)

AREA NORD – EST

•Opere di confinamento strategico (scheda 1)
•Opere per l’adduzione all’impianto di depurazione di Fusina delle acque di pioggia, di drenaggio e provenienti 
da interventi di bonifica e per la distribuzione delle acque di riuso dall’impianto di Fusina (scheda 6)
•Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, delle acque sotterranee e dell’assetto 
idrogeologico  (scheda 7)
•Sistemi per il controllo e la gestione degli interventi  (schede 8a, 8b, 8c, 8d)
•Sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali per la pianificazione degli interventi  (schede 9a,b)
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Figura 8.1-1 Individuazione macroaree ed interventi relativi nell’area del Sito di Interesse Nazionale di Marghera. 
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Le attività di messa in sicurezza sono coordinate con quelle del MAV e di APV sulle 
sponde dei canali e con quelle della Regione Veneto relative al Progetto Integrato 
Fusina (PIF). 

La messa in sicurezza, ovvero la cessazione del rilascio di inquinanti in laguna, richiede 
di essere completata in tempi brevi. Perciò è opportuno avviare più attività in parallelo, 
comprese azioni provvisorie di emergenza, con l’obiettivo di completare la messa in 
sicurezza, di emergenza o definitiva, nel più breve tempo possibile. Le azioni 
provvisorie consistono nella realizzazione di cortine di pozzi di estrazione di acqua 
inquinata, o sistemi equivalenti efficaci, lungo le sponde non conterminate, ovvero in 
corrispondenza di “hot spots”, con immissione delle acque estratte nel sistema di 
trasporto a trattamento. 

 

Il marginamento fronte laguna ed il retromarginamento: le macro-isole idrauliche 

L’intervento di confinamento strategico (scheda n.1) rappresenta a regime ed alla scala 
del sito unitario l’intervento chiave per la riduzione del trasferimento di contaminanti da 
Porto Marghera alla laguna di Venezia e quindi del rischio per l’ecosistema lagunare 
derivante da tale trasferimento.  

Tale intervento era stato inserito fin dal 1993 nel “Progetto generale degli interventi per 
l’arresto e l’inversione del degrado lagunare”, sviluppato dal Magistrato alle Acque 
tramite il proprio Concessionario, come stabilito nell’articolo 3, comma 2 della legge 
798/84; il Progetto è stato approvato con Decreto del Presidente del Magistrato alle 
Acque il 25 luglio 1995 ed è operativo dal 29 marzo 1996. 

Con parere del 19/02/2002, la Segreteria Tecnica dell’Accordo della Chimica stabilisce 
che il marginamento delle sponde con le modalità costruttive esaminate costituisce sia 
un’opera di “messa in sicurezza d’emergenza” ai sensi del D.M. 471/99 che una “misura 
di sicurezza” per le bonifiche che verranno attuate all’interno delle aree marginate: 

 “L’avvio a realizzazione delle opere di marginamento dei canali industriali è azione 
coerente con quanto richiesto all’ultimo capoverso del punto 1 dell’art. 3 dell’Atto 
Integrativo, poiché presenta i requisiti funzionali e i presupposti d’idoneità atti a 
contenere efficacemente la diffusione degli inquinanti in laguna e quindi può costituire 
anche opera di messa in sicurezza d’emergenza.” 

Il Master Plan individua per il confinamento complessivo dei suoli e delle acque di 
falda contaminate dell’intero Sito di Interesse Nazionale ex L.426/98 e successiva 
perimetrazione ex D.M.A. 23/02/00, un sistema di 15 macroisole (scheda n.1; figura 
8.1-2): 

• “Isola” delle raffinerie; 

• “Isola” dei serbatoi; 

• “Isola” Ia Zona Industriale; 
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• “Isola” Portuale; 

• “Isola” del vecchio Petrolchimico; 

• “Isola” del nuovo Petrolchimico; 

• “Isola” di Fusina; 

• “Isola” di Passo Campalto; 

• “Isola” di Campalto-Osellino; 

• “Isola” nord; 

• “Isola” di S. Giuliano; 

• “Isola” di Forte Marghera – Isola delle Statue; 

• “Isola” di Malcontenta; 

• “Isola” delle Tresse; 

• “Isola” aree agricole. 

  

Le “macroisole” sono individuate e definite componendo criteri geografici 
(“macroaree” di figura 5.2) e criteri idraulici, con riferimento soprattutto alla 
separazione fra suoli contaminati e laguna. 

Per 8 di queste macroisole (Raffinerie, Serbatoi, I zona industriale, Portuale, Vecchio 
petrolchimico, Nuovo petrolchimico, Malcontenta, Fusina) che racchiudono la quasi 
totalità dell’area industriale, sono già stati realizzati o sono comunque già presenti 
porzioni significative di marginamento, mentre i rimanenti tratti sono definiti in 
dettaglio e sono in fase di progettazione più o meno avanzata. 

Le macroisole delle Tresse e di Passo Campalto sono completamente realizzate a 
seguito di interventi di confinamento e messa in sicurezza eseguiti da MAV. Le 
macroisole di Forte Marghera – Isola delle Statue, S. Giuliano e Malcontenta, che hanno 
tratti già realizzati ed altri già programmati a cura di MAV, richiederanno comunque 
una migliore definizione dei loro confini e delle esatte modalità di realizzazione a 
seguito del completamento della caratterizzazione. 

La creazione delle 15 macroisole  richiede, a partire dalla situazione attuale 
(considerando le sponde ritenute adeguate e quelle già terminate), marginamenti e 
diaframmature di chiusura per complessivi 51 km circa. Di questi, circa 21 km sono 
stati avviati o saranno avviati entro la fine del 2004, includendo nel calcolo anche gli 
8.5 km di retromarginamenti. 

La tabella 8.1-1 riporta in maniera sintetica lo sviluppo complessivo delle opere di 
confinamento presenti e previste per l’intero Sito di Interesse Nazionale. La codifica dei 
tratti riportata in tabella è la medesima della carta di figura 8.1-2 e della tabella 1.2 della 
Scheda n.1 (cfr. Appendice 2), nella quale sono indicate per singolo tratto altre 
informazioni, quali data di avvio e di completamento, Ente responsabile, costo, stato di 
finanziamento.  
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Tabella 8.1-1 Sviluppo complessivo delle opere di marginamento del sito di 
Interesse Nazionale. 

Intervento Km

a) Sponde adeguate (banchine portuali) 8,9

b) Marginamenti eseguiti (b.1+b.2+b.3+b.4) 11,1
b.1 Passo a Campalto 2,6
b.2 Isola delle Tresse 3,8
b.3 Sponda Nord del C.I. Sud 3,0
b.4 Sponda Est isola S.Giuliano 1,7

Totale sponde già marginate (a+b) 20,1

c) Marginamenti in esecuzione (c.1+c.2+c.3) 2,9
c.1 M4a 1,6
c.2 M8a 1,0
c.3 M18 0,4

d) Marginamenti in avvio entro il 2004 (da d.1a d.8) 9,6
d.1 M2a 0,4
d.2 M3b 1,0
d.3 M3a 0,3
d.4 M1 1,5
d.5 M6 1,9
d.6 M8b 2,5
d.7 M7 0,9
d.8 M16 1,2

Marginamenti in esecuzione o in avvio entro il 2004 (c+d) 12,5

e) Marginamenti in avvio oltre il 2004 - zona industriale (da e.1 a e.21) 20,7
e.1 M20 0,4
e.2 M2b 0,6
e.3 M3c 1,2
e.4 M3f 0,4
e.5 M3e 1,3
e.6 M3d 0,4
e.7 M4b 0,4
e.8 M12b 0,9
e.9 M12a 0,5
e.10 M17a 0,7
e.11 M17b 0,9
e.12 M5 2,3
e.13 M19 1,1
e.14 M11 1,5
e.15 M13 1,1
e.16 M14 1,0
e.17 M9 0,4
e.18 M10 1,1
e.19 M15 1,1
e.20 M23 1,9
e.21 M24 1,6

f) Marginamenti in avvio oltre il 2004 - extra zona industriale 9,1
f.1 M28 0,6
f.2 M29 4,5
f.3 M30 1,8
f.4 M31 1,4
f.5 M34 0,9

Marginamenti in avvio oltre il 2004 (e+f) 29,8

Marginamenti in esecuzione o in programma (c+d+e+f) 42,3

g) Retromarginamenti 8,5
g.1 M27 0,1
g.2 M21 1,8
g.3 M26 2,6
g.4 M25 0,5
g.5 M22 3,5

Marginamenti e retromarginamenti in esecuzione o in programma 
(c+d+e+f+g)

50,8

h) Marginamenti per ripristino architettonico 7,7
h.1 F.te Marghera 7,0
h.2 F.te Manin 0,7

Totale opere di confinamento Sito di Interesse Nazionale 
(a+b+c+d+e+f+g+h)

78,5
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Gli interventi di marginamento verranno attuati con priorità che tengono conto dei 
seguenti criteri generali: 
- stato di inquinamento ad oggi noto per i suoli e le acque sotterranee; 

- priorità indicate nell’Ordinanza del Ministero dell’Ambiente del 1/10/1996; 

- proprietà pubblica delle aree da mettere in sicurezza; 

- possibilità di recupero e valorizzazione per nuovi insediamenti produttivi delle aree 
retrostanti il marginamento già bonificate o di prossima bonifica; 

- fattibilità tecnica in tempi rapidi; 

- sinergicità o propedeuticità rispetto ad altri interventi urgenti. 

Le palancole (o diaframmi in cls) dei marginamenti intercetteranno completamente la 
falda del riporto ed il primo acquifero in pressione. Ove le esigenze strutturali lo 
richiedano, in misura parziale e per tratti di lunghezza contenuta, le palancole (o 
diaframmi in cls) potranno anche intercettare la seconda falda in pressione, senza che 
questo generi modifiche apprezzabili del suo livello piezometrico a monte ed a valle del 
marginamento. 

La realizzazione dei marginamenti a monte, attraverso la messa in posto di diaframmi 
impermeabili o il supporto di interventi di messa in sicurezza permanente già realizzati, 
nella logica generale della messa in sicurezza di emergenza, sarà definitivamente 
progettato e realizzato in tempi brevi senza attendere il completamento del 
marginamento lato Laguna, realizzando progressivamente la chiusura di porzioni di 
territorio, le “macroisole”. 

La funzione principale del marginamento a monte (figura 8.1-3), in un sistema 
idrogeologico ad acquiferi confinati, così come in uno ad acquiferi semi confinati, è 
quella di intercettare il flusso suborizzontale delle acque del primo acquifero e limitare 
le portate che dovranno essere drenate dalle sponde, evitando un possibile sovraccarico, 
in seguito all’insaccamento delle acque della falda del riporto e del primo acquifero in 
pressione, del sistema di drenaggio previsto a tergo dei marginamenti lato laguna. 

Si tenga inoltre presente che il primo ed il secondo acquifero presentano leggere 
sovrappressioni, molto probabilmente dovute ad un residuo di artesianità di acque che si 
infiltrano nell’entroterra da terreni permeabili.  

Con la realizzazione del marginamento a monte si verrà a definire un volume di 
controllo, denominato, la  “macroisola” appunto, in cui: 

- in superficie, vi è il drenaggio (allontanamento) di acque parte della rete di 
collettamento superficiale; 

- dai lati il flusso è impedito; 

- dal fondo, per continuità, vi sarà ingresso di acque dal secondo acquifero. 

Come si è anticipato, a tergo delle opere di marginamento sarà presente un sistema di 
drenaggio delle acque di falda, previsto per tutti gli interventi progettati o programmati 
(scheda n.6). Tale sistema consentirà di mantenere le condizioni piezometriche 
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originarie, conservare il flusso delle acque di falda diretto verso le sponde e  forzare una 
circolazione in direzione verticale, con flusso che, da una parte, impedisce alle acque 
degli acquiferi superficiali di muoversi in direzione degli acquiferi più profondi, 
dall’altra opera un lento intervento di dilavamento delle acque di falda inquinate.
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Figura 8.1-2 Interventi di marginamento necessari per ottenere la cinturazione completa delle sponde delle aree industriali di Porto Marghera e la realizzazione delle macroisole all’interno del 
Sito di Interesse Nazionale. 
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Figura 8.1-3 Schema concettuale della macroisola, con marginamento lato laguna e 
marginamento a monte. 

 

Le acque drenate, altamente contaminate, saranno a regime inviate e sottoposte a 
trattamento all’impianto di depurazione di Fusina dove, nel primo anno, l’impianto 
pilota, previsto dal Progetto Integrato Fusina principalmente per i reflui industriali e 
civili e in grado di trattare fino a 10m3/ora, verrà utilizzato per identificarne i trattamenti 
più idonei. In questa fase di sperimentazione si potranno prevedere eventuali modifiche 
ai trattamenti inizialmente previsti. 

Il drenaggio è costituito da un collettore forato, collegato a vasche di sfioro, posto alla 
profondità di –2 m s.l.m., cioè al limite inferiore del terreno di riporto mediamente 
contaminato. Pur essendo il drenaggio effettuato all’interno dello strato del riporto, il 
dimensionamento idraulico dello stesso e la valutazione delle portate da drenare è stato 
effettuato considerando un contributo specifico (1,3÷1,5 l/s/km) che tiene conto anche 
delle portate che dal primo acquifero risalgono nello strato del riporto superficiale, 
attraverso le discontinuità presenti nella distribuzione planimetrica dello strato di 
caranto. E’ altresì necessaria la raccolta e lo smaltimento separato delle acque piovane. 
Per quanto riguarda la gestione di tali acque (scheda n.6), gli insediamenti industriali 
dovranno rendere disponibili adeguati volumi per l'invaso temporaneo delle acque 
meteoriche e il loro successivo invio a depurazione all'impianto di trattamento di Fusina 
(per l'intera area industriale di Porto Marghera fino ad un massimo di 17'200 m3/gg). Le 
vasche di contenimento delle acque meteoriche, localizzate nei siti industriali, dovranno 
essere dimensionate in modo che si verifichino al più 5 sfiori all’anno (con riferimento 
all’anno idrologico tipico statisticamente calcolato su almeno gli ultimi trenta anni). 

Il Master Plan prevede, recependo quanto già previsto dal Progetto Integrato Fusina, che 
le acque così collettate siano inviate all’impianto di depurazione di Fusina e ivi trattate 
(reflui tipo B3).  

“falda del riporto”“falda del riporto”

“prima falda”“prima falda”

“seconda falda”“seconda falda”

strati   poco permeabili
strati   poco permeabili

strati poco permeabilistrati poco permeabili

dreno

dreno

Retromarginamento

Drenaggi diffusi nelle aree industriali
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Gli interventi di marginamento delle sponde dei canali, come descritti nel Master Plan, 
risultano efficaci per molteplici ragioni: 

- il trasferimento di inquinanti dalle aree emerse di Porto Marghera alla laguna 
avviene prevalentemente a seguito dell’erosione e del franamento delle sponde dei 
canali; tale modalità di trasferimento è totalmente annullata dal sistema dei 
marginamenti; 

- il marginamento intercetta le acque di dilavamento superficiali e subsuperficiali 
(acqua nel riporto) e ne consente il conferimento all’impianto di Fusina per la 
depurazione ed il successivo smaltimento; 

- il marginamento intercetta interamente o in maniera comunque assolutamente 
rilevante il primo acquifero e quindi elimina pressochè totalmente il flusso di 
inquinanti da esso veicolato in laguna attraverso le aree di contatto presenti lungo le 
sponde dei canali industriali; 

- eventuali migrazioni di inquinanti dal primo acquifero verso il secondo attraverso le 
interconnessioni esistenti, sono difficilmente prospettabili e comunque da ritenersi 
quantitativamente poco significative poiché il secondo acquifero ha pressione 
mediamente superiore al primo e il sistema di drenaggio connesso ai marginamenti 
forza una circolazione delle acque verso l’alto e non verso il basso; 

- infine, il secondo acquifero risulta, in base a tutti i dati in nostro possesso, essere al 
di sotto dei fondali dei canali, quindi non in contatto con la laguna.  

Tale efficacia è pienamente confermata per il sistema ad acquiferi semi-confinati 
descritto nel paragrafo 6.2.4, seppur in presenza di lacune conoscitive che dovranno 
essere colmate nelle fasi di progettazione delle opere.  

L’intervento di marginamento dovrà essere accompagnato da “un programma di 
monitoraggio che consenta di verificare sia la funzionalità e l’efficacia dell’opera, sia 
gli effetti progressivamente indotti sul sistema idrogeologico e le caratteristiche 
geotecniche delle aree confinate” (scheda n.8a).  

 

Sistema di emungimento di emergenza 

Come detto in precedenza, il completamento del sistema dei marginamenti sopra 
descritto, atto a ridurre significativamente o impedire il trasferimento di inquinanti in 
laguna, richiederà diversi anni. E’ opportuno perciò che vengano attuati interventi di 
messa in sicurezza di emergenza da realizzare in tempi più brevi, basati 
sull’emungimento controllato delle acque di falda contaminate. 

Tale emungimento sarà attuato nell’ambito dei singoli progetti di messa in sicurezza di 
emergenza, resi coerenti a livello di macroisola, preferibilmente, secondo progetti 
unitari o coordinati basati sui dati immediatamente disponibili. 

Nel Master Plan è stata sviluppata una analisi di fattibilità tecnica per un intervento 
unitario di messa in sicurezza di emergenza tramite emungimento delle acque di falda, 
per tutti i tratti di sponda lagunare in cui non è stata realizzata, non è in corso e non è in 
programma a breve termine l’avvio dell’intervento di marginamento sopra descritto. 
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Tale intervento potrebbe essere realizzato anche solo in parte, con priorità per le 
macroisole a maggiore contaminazione. Inoltre, soluzioni tecniche diverse potranno 
essere proposte dai soggetti tenuti a presentare progetti di messa in sicurezza di 
emergenza. 

Lo scopo primario di questa analisi è quello di definire fattibilità e costi di massima 
dell’intervento; dovranno seguire naturalmente fasi progettuali più avanzate, 
accompagnate ove necessario dall’acquisizione ad hoc di nuovi dati.  

La messa in sicurezza di emergenza è composta da sistemi di prelievo e da sistemi di 
trattamento, entrambi recuperabili nel sistema definitivo di controllo integrale. 

Il sistema di prelievo di emergenza si basa sulle seguenti azioni: 

• realizzazione in tempi brevi dei pozzi di monitoraggio (ovvero trincee drenanti) 
e attrezzatura degli stessi con pompe sommerse oppure con pompe autoadescanti 
comunemente utilizzate per i sistemi well-point; 

• estrazione delle acque inquinate dalle falde; 

• convogliamento delle acque estratte a vasche di raccolta provvisorie (da 
realizzare in tempi brevi), ovvero alle condotte per reflui B3 ove esistenti; 

• trasporto via tubo o via autobotte delle acque stoccate a impianti di trattamento. 

Per quanto riguarda la depurazione delle acque emunte, le soluzioni progettuali, al fine 
di privilegiare l’effettiva e tempestiva messa in sicurezza di emergenza della falda, 
priviligeranno  nell’immediato l’utilizzo degli impianti di trattamento già esistenti 
nell’area di Porto Marghera previa autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/1997. 
Nel tempo dovranno essere valutati, progettati e realizzati impianti di trattamento delle 
acque emunte basati su sulle migliori tecnologie sperimentate ed a costi sopportabili, 
finalizzati a specifici riutilizzi nel ciclo industriale. 

I progetti terranno conto a questo riguardo delle infrastrutture esistenti nella Penisola 
del Petrolchimico e progressivamente messe a disposizione dal Progetto Integrato 
Fusina; tra queste:  

• l’impianto pilota previsto dal Progetto Integrato Fusina da 10 m3/h (240 m3/d) 
per la messa a punto e la taratura dei processi di trattamento (il relativo progetto 
definitivo è già stato approvato dalla Commissione per la Salvaguardia di 
Venezia ed è in corso la progettazione esecutiva), dotato di moduli di 
ultrafiltrazione e demineralizzazione a osmosi inversa, e alimentazione dello 
stesso con i reflui B3 trasportati; immissione del refluo depurato nel circuito di 
riuso industriale; 

• l’impianto di depurazione MASI, di cui è di prossimo avvio la ristrutturazione, 
per i reflui che dovessero eccedere i 240 m3/d e con destinazione del refluo a 
riuso nei processi  industriali locali; 

• l’impianto definitivo di trattamento per potenzialità crescenti in parallelo con il 
completamento dei marginamenti; immissione del refluo nel circuito di riuso 
industriale, eventualmente separando le acque demineralizzate. 
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Nella logica di sistema della messa in sicurezza del sito nazionale di Marghera, il 
Progetto Integrato Fusina rappresenta ancora una volta un elemento d’importanza 
centrale per il trattamento sinergico ed ottimizzato delle acque emunte. 

I singoli soggetti tenuti ad attuare la messa in sicurezza di emergenza della falda che, 
all’interno del proprio piano di messa in sicurezza di emergenza, intendono avvalersi 
anche delle opere sopradescritte previste dal Progetto Integrato Fusina, dovranno 
contribuire ai relativi oneri di realizzazione e gestione, tramite la tariffa di depurazione. 

Il sistema di prelievo di emergenza andrà realizzato prioritariamente lungo quei tratti di 
sponda in cui non è previsto l’avvio  dell’intervento di marginamento in tempi brevi, 
come indicato in figura 8.1-4.  Tali informazioni sono integrate in figura 8.1-5 con le 
informazioni sulle opere per la collettazione ed il conferimento dei reflui drenati o 
emunti all’impianto di Fusina previste dal Progetto Integrato Fusina.  

L’impianto di prelievo sarà costituito da batterie di pozzi posti in opera prioritariamente 
in prossimità del margine lagunare ed in corrispondenza di hot spots, garantendo 
l’operatività e l’efficacia del sistema in tempi brevi. 

Al fine di ridurre gli emungimenti si prevede di installare per ciascun tratto di intervento 
(qui ipotizzato esteso per circa 1 km) un sistema che permetta di valutare la differenza 
di livello fra marea e falda  e regolare di conseguenza la portata emunta. A tal fine è 
sufficiente installare per ogni tratto un mareografo e un pozzo di controllo, 
preferibilmente da ubicare nella zona in cui l’effetto del pompaggio è minore, ovvero 
fra due pozzi di prelievo. Tale sistema renderà quindi possibile la riduzione degli 
emungimenti complessivi, riducendo o annullando le portate in fase di alta marea, 
limitandole alle fasi di bassa marea. 

Stante l’attuale programmazione degli interventi di sistemazione delle sponde dei canali 
di Porto Marghera ad opera del Magistrato alle Acque di Venezia e dell’Autorità 
Portuale (cfr. tab.1.2 in Scheda n.1), si prevede a breve termine  il seguente scenario: 

• le sponde / tratti delle macroisole  (scheda n. 1) che necessitano di intervento di 
marginamento / diaframmatura presentano lunghezza complessiva di circa 51 
km. 

• entro il 2004 , i marginamenti realizzati ed in corso di realizzazione avranno una 
lunghezza complessiva di circa 15.5 km. Ad essi devono essere aggiunti i circa 
8.5 km di retromarginamenti che saranno definiti e realizzati a breve termine. 
Tutti questi tratti risulteranno provvisti delle rete di drenaggio autonoma 
collegata all’impianto VESTA di Fusina mediante linea autonome dei reflui B3, 
adducendo complessivamente all’impianto 2'700 m3/gg (assumendo mediamente 
un contribuito drenato di 1,3 l/s/km); 

• nel più breve tempo possibile, si stima che dovranno essere interessate, quindi, 
da misure di messa in sicurezza di emergenza, 21 km circa (tramite prelievo di 
acque di falda con pozzi o sistemi analoghi). Sulla base dell’analisi di fattibilità 
effettuata (cfr. scheda n.6) si stima che il numero complessivo di pozzi terebrati 
sia pari a 420, mentre la portata emunta sia pari a circa 5’400 m3/gg 
(mediamente circa 3,0 l/s/km: il pompaggio richiama anche acque dalla laguna). 
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Figura 8.1-4 Stato degli interventi di sistemazione delle sponde dei canali a Porto Marghera e intervento di messa in sicurezza di emergenza. 
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Figura 8.1-5 Sistema di prelievo di emergenza lungo i tratti di sponda in cui non è previsto l’avvio dell’intervento di marginamento in tempi brevi e opere per la collettazione ed il conferimento dei reflui drenati o 
emunti all’impianto di Fusina previste dal Progetto Integrato Fusina. 
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Complessivamente, in un periodo stimabile in 2-3 anni dalle sponde/tratti delle  
macroisole  viene drenata una portata pari a circa 8'100 m3/gg. Al 2011 (completamento 
dei marginamenti) dai drenaggi delle sponde/tratti delle macroaree arriverà all’impianto 
di Fusina un volume pari a circa 4’400 m3/gg. 

La portata estratta dal sistema di prelievo di emergenza verrà convogliata alla rete di 
adduzione/invaso dei reflui B3 oppure verso invasi provvisori. Volendo garantire lo 
stoccaggio delle acque di falda per almeno 2 giorni, occorre garantire 500 m3 per ogni 
km di sponda in cui viene effettuata la messa in sicurezza d’emergenza.  

In alternativa alle vasche di stoccaggio provvisorie, potrebbe essere valutata la 
possibilità di realizzare a breve termine gli invasi da circa 2'000 m3 per lo stoccaggio 
temporaneo delle acque drenate riportati nella figura 6.2 (Appendice 2 – Scheda n.6). 
Tale soluzione necessita tuttavia della predisposizione di collettori di adduzione alle 
vasche stesse già previsti dal Progetto Integrato Fusina (linea B3) e quindi risulta 
vincolata nei tempi dall’attuazione del progetto stesso. 

 

Il risanamento dei canali industriali 

Il confinamento strategico delle sponde fronte laguna dell’area industriale permette 
sostanzialmente di eliminare il trasferimento di contaminanti associati a suolo e acque 
sotterranee verso la laguna di Venezia e conseguentemente realizzare nei tempi  
necessari all’interno dell’area confinata gli interventi di bonifica con gli approcci e le 
tecniche più idonee. L’intervento di marginamento delle sponde dei canali industriali è 
inoltre necessario per poter realizzare in maniera completa il risanamento dei fondali dei 
canali industriali (scheda n.2), il cui stato di contaminazione è descritto in dettaglio in 
Appendice 1 e sinteticamente rappresentato in figura 8.1-6.  

Tale intervento ha come obiettivo duplice la riduzione di una contaminazione spesso 
significativa e al tempo stesso fonte di inquinamento per la laguna, nonché di permettere 
le normali funzionalità di navigazione necessarie per l’attività portuale.  

E’ fondamentale che i dragaggi vengano attuali con la massima sinergia possibile con 
gli interventi di marginamento delle sponde, in considerazione del fatto che in linea 
generale le bonifiche dei fondali dovrebbero essere eseguite dopo il marginamento delle 
sponde corrispondenti e la chiusura di tutti gli scarichi attivi. 

Relativamente a questo intervento il Master Plan fa proprio, ritenendolo idoneo, quanto 
già progettato e programmato dagli Enti competenti (Autorità Portuale e Magistrato alle 
Acque) secondo gli Atti d’Intesa stipulati, anche a seguito dell’Accordo per la Chimica, 
non ritenendo necessario prevedere in questa fase ulteriori interventi aggiuntivi. Tutti gli 
interventi classificati come «programmati» sono indicati dall’Autorità Portuale e dal 
Magistrato alle Acque come prioritari, alcuni fra essi sono già in fase di progettazione a 
vari stadi, e verranno eseguiti via via che si renderanno disponibili le risorse 
economiche necessarie ed i siti per stoccare, riutilizzare, smaltire ed eventualmente 
trattare i materiali prodotti si renderanno disponibili. 
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In particolare, il Magistrato individua come prioritari, per le problematiche ambientali 
connesse, gli interventi sul Canale Industriale Nord, sul Canale Brentella e sul Lusore-
Brentelle.  

 

J2 J2 

 
Figura 8.1-6 Caratteristiche qualitative medie dei sedimenti non consolidati dei 
canali di Porto Marghera, ai sensi del Protocollo d’Intesa del 1993 (MAV-APV, 
1999).  
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Secondo i piani ad oggi elaborati il volume di fanghi ancora da dragare è pari a circa 
6.400.000 mc, di cui oltre 4.000.000 appartengono alle classi C e >C, così come definite 
dal Protocollo d’Intesa del 8/4/1993.  

La gestione di questa rilevante quantità di materiali nel tempo stimato per il 
completamento dell’intervento (7 anni) ed a valle dell’intervento stesso deve essere 
assicurata dalle soluzioni logistiche (stoccaggi temporanei e strategici e trattamenti) 
descritte nel seguito (cfr. schede n.4 e n.5). 

Interventi esterni al Sito di Interesse Nazionale, quali quelli relativi alle sponde del  
canale San Leonardo-Marghera, volti a limitare i processi di interrimento dei canali e 
quindi a prolungare la durata dell’intervento complessivo sui canali dell’area 
industriale, non sono stati considerati nell’ambito del Master Plan poiché si collocano al 
di fuori della sua area di intervento del Master Plan, pur considerata nella sua accezione 
estesa. Si ritiene che sia necessaria una ulteriore fase di studi ed approfondimenti, anche 
sperimentali per quantificare la rilevanza degli interventi citati rispetto al complesso 
degli interventi di dragaggio dei canali industriali considerati dal Master Plan. 

 

La bonifica dei terreni contaminati 

Gli interventi di bonifica delle aree emerse (scheda n.3) vanno avviati in parallelo alla 
realizzazione del confinamento, alla messa in sicurezza di emergenza ed al risanamento 
dei fondali dei canali industriali. 

L’intero intervento tiene conto nella sua filosofia generale e nelle sue scelte tecniche 
specifiche della normativa vigente, degli strumenti di pianificazione vigenti (cfr. VPRG 
Porto Marghera) e delle indicazioni (punto l delle premesse dell’Atto Integrativo 
all’Accordo per la Chimica e art.10 – comma 11 del D.M. 471/99) riguardo alla 
salvaguardia, valorizzazione e compatibilità degli interventi con le attività produttive 
presenti.  

Su questa base, e in un’ottica di sostenibilità economica degli interventi, il Master Plan 
definisce linee di indirizzo ed indica le azioni prioritarie da attuare, tenendo conto delle 
conoscenze disponibili e della disponibilità delle aree. 

In linea generale il Master Plan prevede che il risanamento ambientale delle aree emerse 
del sito industriale avvenga mediante interventi di bonifica, bonifica con misure di 
sicurezza, messa in sicurezza permanente (cfr. D.M. 471/99), con livelli di priorità 
differenziati sulla base di criteri di praticabilità tecnica, di sostenibilità economica, di 
riqualificazione socio-economica e di rischio sanitario. Su questa base è possibile 
affermare che il “sito unitario” di Porto Marghera costituirà nel suo complesso una 
“bonifica con misure di sicurezza”, opportunamente supportata da una analisi di rischio 
sito-specifica inserita nell’analisi di rischio “di area vasta”. 

Il Master Plan, inoltre, individua alcune aree per le quali è espressamente prevista una 
messa in sicurezza permanente, mentre per la maggior parte delle cosiddette “aree ad 
intervento prioritario” il Master Plan rimanda ai singoli progetti di bonifica la scelta 
dell’intervento da attuare fornendo però, in una prospettiva di risanamento il più 
completo possibile e di salvaguardia delle destinazioni d’uso delle aree: 
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- il marginamento quale opera di sistema (configurabile come “misura di sicurezza”) 
per la riduzione del rischio; 

- un sistema di infrastrutture ed impianti di piano per favorire il ricorso alle migliori 
tecnologie di trattamento a costi sopportabili; 

- il supporto decisionale di una analisi di rischio “di area vasta”. 

L’analisi di rischio “di area vasta” dovrà fornire una consistente base conoscitiva ai 
progetti di intervento di vario tipo, ed indirizzare, ove necessario, le analisi di rischio 
sito-specifiche sulla base delle quali saranno determinati i valori di  concentrazione 
accettabili nelle aree interessate da “ bonifiche con misure di sicurezza”. 

Sulle aree non prioritarie, l’intervento è subordinato alla praticabilità, attuale e nel 
tempo, delle stesse ed all’accertamento del loro stato di contaminazione a seguito della 
caratterizzazione programmata dal Master Plan. 

Una prima individuazione delle aree prioritarie è fornita quindi dal Master Plan. Sarà 
responsabilità degli Enti locali verificare l’effettiva disponibilità di dette aree prioritarie, 
nonché, acquisiti nuovi dati di natura ambientale e socio-economica, individuare le altre 
eventuali aree presenti all’interno del Sito Nazionale ove risulta possibile e necessario 
intervenire prioritariamente. 

Il percorso di individuazione e definizione delle aree soggette o assoggettabili ad 
intervento, sulla base delle conoscenze oggi disponibili e per gli scopi pianificatori 
propri del Master Plan, è illustrato nel diagramma di flusso di figura 8.1-7. Tale 
diagramma è accompagnato da una carta (figura 8.1-8), che localizza sul territorio gli 
elementi principali presenti nel diagramma. 

Innanzitutto sono state definite le aree potenzialmente meritevoli di intervento (“Aree 
prive di interventi” di figura 8.1-7), al netto delle aree con interventi già eseguiti o in 
corso e delle aree sulle quali insistono “discariche post D.P.R.915/82”, per le Aree 
dell’Accordo della Chimica (818.4 ha totali), le Aree appartenenti all’Area Industriale 
di Porto Marghera ma esterne all’Accordo (1081.6 ha totali) e le Aree appartenenti al 
Sito di Interesse Nazionale ma esterne all’Area Industriale (1270 ha totali). 

All’interno di tali “Aree prive di interventi” sono state individuate le aree già 
identificate quali “discariche ante D.P.R.915/82” (colore rosso in figura 8.1-7), per le 
quali viene indicata una necessità di intervento prioritario attraverso “messa in sicurezza 
permanente”, ai sensi dell’art.6 del D.M. 471/99. A tali aree è stata anche associata la 
cosiddetta “Area Esso” (o “Terzo Argine” – 11 ha), per la quale è prevista una messa in 
sicurezza ed un possibile utilizzo per lo stoccaggio di materiali.  

Il dettaglio della situazione relativa a “discariche post D.P.R.915/82” e non autorizzate è 
riportato, oltre che nella carta di figura 8.1-8, nel diagramma di figura 8.1-9. 

All’esterno dell’Area Industriale è stata individuata anche un’area residenziale di circa 
56.9 ha (Viale S. Marco), nella quale è previsto un intervento di bonifica ad alta priorità 
su circa 35,6 ha di terreno edificato ed abitato. 
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Tale area necessita di una trattazione a parte in quanto presenta caratteristiche differenti 
dalle altre zone di intervento prioritario: infatti si tratta di una zona residenziale abitata, 
per la quale è quindi necessario riportare i valori del terreno entro i limiti di colonna A 
di tabella 1 del D.M. 471/99. Durante l’intervento è inoltre indispensabile adottare 
sistemi di sicurezza e di protezione tali per cui non venga creato nessun rischio per la 
salute degli abitanti, non venga intralciata la viabilità e per quanto possibile la normale 
attività quotidiana. L’intervento assume quindi caratteristiche di priorità e dovrà quindi 
essere effettuato nel più breve tempo possibile. 

Sulle aree rimanenti (cfr. figura 8.1-7) è stata fatta una valutazione di “disponibilità”, 
reale o potenziale, ovvero della possibilità di effettuare interventi di bonifica tenendo 
conto dell’uso attuale dei suoli (aree residenziali, aree con attività produttive attive ed 
aree asservite, ecc.). 

Per le Aree dell’Accordo per la Chimica le aree disponibili o potenzialmente disponibili 
sono costituite da (cfr. caselle arancio in figura 8.1-7): 

- Aree libere o dismesse (60.5 ha); 

- Aree in dismissione (49.5 ha); 

- Aree potenzialmente libere o liberabili (125.8 ha). 

Il dettaglio della situazione relativa a tali aree è rappresentato nella carta di figura 8.1-8 
(aree con toni di azzurro) e nel diagramma di figura 8.1-10. 

Sulle prime due tipologie di aree sopra citate gli interventi possono essere attuati 
immediatamente, ovvero a seguito del completamento delle relative dismissioni. 

Le “aree potenzialmente libere o liberabili” sono state individuate attraverso 
l’osservazione di foto aree o da satellite e corrispondono ad aree non coperte da edifici,  
piazzali o altre installazioni: la reale disponibilità di queste aree per gli interventi di 
bonifica è subordinata ad una verifica puntuale del loro uso attuale rispetto alle attività 
produttive presenti nell’area e potrà essere attuata anche a seguito di riorganizzazioni 
degli impianti e dei relativi sottoservizi.  

La conoscenza attualmente disponibile sulla qualità dei suoli di queste aree consente di 
quantificare in circa 100 ha (pari al 42% della superficie totale) l’area contaminata ai 
sensi del D.M. 471/99. 

Alle aree esterne all’Accordo per la Chimica, per le quali il livello di conoscenza è 
inferiore, sono state applicate valutazioni di disponibilità reale o potenziale delle aree e 
di frequenza di contaminazione desunte dalle Aree dell’Accordo: 

- relativamente alla disponibilità delle aree, è stata applicata alle aree interne all’Area 
Industriale la stessa percentuale (35% al netto delle “discariche ante D.P.R.915/82”) 
utilizzata per le aree dell’Accordo, in considerazione delle similitudini nell’uso del 
suolo. Alle aree del Sito di Interesse Nazionale esterne all’Area Industriale è stata 
applicata una percentuale di disponibilità pari al 45%, sempre al netto delle 
discariche  non autorizzate ed in questo caso delle aree residenziali soggette a 
bonifica prioritaria, tenendo conto della presenza di estese aree agricole ed aree 
residenziali; 
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- anche per quanto riguarda lo stato di contaminazione si è assunto per le aree 
dell’Area Industriale una frequenza di contaminazione pari a quella delle Aree 
dell’Accordo (42%), mentre per le aree del Sito di Interesse Nazionale esterne 
all’Area Industriale si è stimata, sulla base dei limitati dati oggi disponibili, una 
frequenza di contaminazione inferiore, pari al 15% delle aree totali. 

 

Il percorso di analisi sopra illustrato porta a quantificare un’estensione delle “Aree ad 
intervento prioritario” pari a circa 395 ha, in gran parte (circa 279 ha) comprese 
all’interno delle “Aree dell’Accordo per la Chimica”. Alle aree dell’Accordo per la 
Chimica si aggiungono, sempre incluse all’interno del Sito di Interesse Nazionale, le 
seguenti aree: 

- 28 ha costituiti da “discariche ante D.P.R.915/82” esterne alle aree dell’Accordo ma 
all’interno dell’Area Industriale di Porto Marghera; 

- 31.1 ha costituiti da “discariche ante D.P.R.915/82” esterne all’Area Industriale di 
Porto Marghera, ma all’interno del Sito di Interesse Nazionale; 

- 56.9 ha costituiti da aree residenziali (Viale S. Marco) esterne all’Area Industriale di 
Porto Marghera, ma all’interno del Sito di Interesse Nazionale. 

 

Su tali aree il Master Plan concentra il suo intervento nel breve-medio periodo (10 
anni), sviluppa l’analisi delle soluzioni logistiche a corredo necessarie, quantifica le 
risorse necessarie per l’attuazione. 

 

Sulle aree rimanenti del Sito di Interesse Nazionale, stimate come contaminate sulla 
base dei dati, in gran parte carenti, oggi disponibili, che complessivamente ammontano 
a circa 746 ha, gli interventi di bonifica potranno essere eseguiti nel tempo a seguito di 
(cfr. “interventi futuri” in figura 8.1-7): 

- completamento della caratterizzazione dei suoli (scheda n.7); 

- dismissioni o rilocalizzazioni degli impianti; 

- completamento della caratterizzazione dei suoli e dismissioni o rilocalizzazioni 
degli impianti.     

Il rischio ambientale per l’area vasta derivante dalla contaminazione presente in tali aree 
risulterà comunque già notevolmente ridotto dagli interventi di messa in sicurezza 
d’emergenza e dal marginamento (cfr. scheda n.1 e n.6). 

Ai fini di una proiezione dei costi di bonifica anche sulle aree oggi non caratterizzate o 
non praticabili, sono state sviluppate valutazioni quantitative (cfr. par. 8.3), 
estrapolando ad esse in maniera critica i dati osservati e le assunzioni fatte per le aree 
prioritarie.  
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Figura 8.1-7 Percorso di individuazione delle “Aree ad intervento prioritario”. 
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Figura 8.1-8 Piano degli Interventi di bonifica e caratterizzazione dei suoli. 
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IMPIANTI DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO ESISTENTI 

1 – Isola delle Tresse 

2 – Impianto depurazione Fusina 

3 – Impianto depurazione Ambiente 

4 – Biopile ex deposito Agip – Ambiente 
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6 – Impianto disidratazione Alles 

7 – Impianto inertizzazione Vesta 

8 – Inceneritore RSU Vesta 

9 – Inceneritore SG31 Ambiente 
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Figura 8.1-9 “Discariche post D.P.R.915/82” e “ante D.P.R.915/82” censite 
all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. 

 

Le “aree ad intervento prioritario” sono caratterizzate da tipologie e livelli di 
contaminazione di suolo e sottosuolo molto differenziati (cfr. capitolo 6), tali da 
richiedere l’applicazione di modalità di intervento e tecnologie di trattamento 
differenziate, fra quelle definite dal D.M. 471/99 ed individuate come più idonee 
nell’analisi critica comparativa sviluppata nel paragrafo 7.3. 
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Come già detto, sulle aree classificabili come “discariche ante D.P.R.915/82” oggi note 
all’intero dell’area industriale e dell’intero Sito di Interesse Nazionale (figure 8.1-7 e 
8.1-8) verranno attuati interventi di messa in sicurezza permanente. 

 

 

 

Figura 8.1-10 Aree disponibili o potenzialmente disponibili all’interno delle Aree 
dell’Accordo per la Chimica. 

 

Per quanto riguarda i suoli da bonificare invece, le tecnologie proposte sono 
rappresentate da (cfr. scheda n.3 e n.5): 

- tecniche biologiche; 

- desorbimento termico; 

- solidificazione / stabilizzazione; 

- soil washing; 

- vetrificazione. 

La tecnica di solidificazione / stabilizzazione viene compresa tra le tecnologie adottabili 
pur se non porta ad una reale decontaminazione (riduzione del contenuto di 
contaminanti) e se tale trattamento non porta ad una riduzione della mobilità dei 
contaminati stabile nel tempo. 
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Alcune di queste tecniche (desorbimento termico, bioremediation, soil-washing) 
possono essere attuate anche mediante impianti on site, laddove il tipo di 
contaminazione consenta l’utilizzo di impianti mobili, installabili temporaneamente nei 
pressi del sito da bonificare; altre tecniche (solidificazionene / stabilizzazione) sono già 
operative presso l’impianto RTN di Fusina. Il Master Plan inoltre, pur non prevedendo 
quale criterio di intervento prevalente l’uso di tecniche di bonifica “in situ”, ne demanda 
l’applicabilità alle situazioni in cui lo consentano fattibilità e prestazioni. 

Quanto detto significa che è possibile intervenire da subito, cioè già nel periodo 
“transitorio” su una apprezzabile quantità di aree e volumi, in attesa della entrata in 
funzione degli impianti centralizzati strategici previsti dal Piano (cfr. figura 8.1-12).  

Sarà responsabilità degli Enti Gestori, in considerazione della tempistica (dieci anni) 
prevista per il completamento delle operazioni di bonifica (prima fase), l’ottimizzazione 
dell’impiego delle tecnologie adottate dal sistema di impianti di trattamento attraverso 
le tecniche ritenute più opportune; questo, considerate le scelte strategiche già definite 
dal Master Plan ed alla luce degli approfondimenti delle conoscenze e dei risultati del 
monitoraggio delle operazioni di bonifica dei primi tre anni. 

Le caratteristiche della contaminazione nelle “aree ad intervento prioritario” ha 
consentito di stimare in circa 24.2 ha e 301.000 mc le quantità trattabili nel periodo 
transitorio con le tecniche sopra citate. A tali superfici devono essere aggiunte le aree in 
cui si opererà la “messa in sicurezza permanente” (circa 101.9 ha) e l’area residenziale 
di V.le S. Marco (35.6 ha bonificabili all’interno di un’area complessiva di 56.9 ha).    

Il grafico di figura 8.1-11 rappresenta in maniera sintetica l’estensione e tipologia di 
aree su cui si prevede di intervenire nel transitorio e le aree su cui si interverrà a regime, 
distinte per complessità di trattamento, al netto delle nuove aree che si aggiungeranno a 
seguito delle nuove caratterizzazione e/o dismissioni.  

La definizione esatta della metodologia di trattamento da adottare dovrà in ogni caso 
avvenire nell’ambito della redazione ed approvazione del singolo progetto di bonifica; i 
metodi sopra elencati non vanno pertanto ritenuti esclusivi. 

Va precisato peraltro che anche l’applicazione delle tecnologie di trattamento esistenti 
sopra citate potrebbe non garantire di per sé il raggiungimento dei limiti tabellari del 
D.M. 471/99, ma dovrà in ogni caso portare la contaminazione ad un livello ritenuto 
accettabile, alla luce di una specifica analisi di rischio sanitario (bonifica con misure di 
sicurezza).  

L’insieme delle attività di bonifica si inseriscono in un contesto di riqualificazione 
paesaggistica dell’intera area; a interventi di tale natura l’Atto Integrativo all’Accordo 
per la Chimica prevede che sia destinato il 2% degli importi complessivi dei progetti di 
bonifica. Questo argomento è affrontato nella scheda n.11.  
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Figura 8.1-11 Ripartizione delle “Aree ad intervento prioritario” per periodo e 
modalità di intervento. 

 

Logistica a supporto degli interventi di risanamento 

La strategia generale di intervento del Master Plan prevede che a supporto della bonifica 
dei materiali contaminati, siano essi terreni o sedimenti, vengano implementate con 
elevata priorità soluzioni logistiche adeguate. Il presupposto su cui si basa la 
pianificazione di queste soluzioni è che venga privilegiato il trattamento dei materiali 
contaminati rispetto alla loro messa in sicurezza permanente e che si agisca in modo tale 
da minimizzarne la movimentazione al di fuori del sito industriale. 

Nell’ambito del risanamento ambientale complessivo dell’area industriale di Porto 
Marghera i materiali movimentati e conseguentemente oggetto di stoccaggio e 
trattamento si riferiscono a tre tipologie di intervento: 

− Diaframmatura dei canali industriali e retromarginamento (scheda n.1); 

− Dragaggio dei fanghi dei canali industriali (scheda n.2); 

− Trattamento dei suoli ai fini della bonifica delle aree contaminate (scheda n.3). 

Relativamente ai suddetti interventi, il Master Plan individua (scheda n.4) due linee di 
stoccaggio e pre-trattamento differenziate, rispettivamente per materiali non palabili 
(fanghi) e palabili (suoli) (figura 8.1-12).  

I materiali non palabili sono generati dalle operazioni di scavo dei canali industriali 
(circa 6.400.000 mc totali) nonché in parte dalla realizzazione dei marginamenti (35% 
del materiale totale movimentato nell’intervento pari a 280.000 mc) e sono distinti in 
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base al grado di contaminazione nelle classi A, B, C ed oltre C, come definite dal 
Protocollo del 1993. I volumi totali da gestire, al netto della perdita di acqua dai 
materiali stimata in circa il 30%, ammontano a circa 4.760.000 mc (figura 8.1-12). 

Le problematiche connesse con lo smaltimento finale di questi materiali e quindi con il 
loro stoccaggio dipendono dalla loro classificazione nelle suddette categorie. I materiali 
di classe A e B dovranno essere riutilizzati per la ricostruzione di elementi della 
morfologia lagunare secondo le modalità definite dal Protocollo d’Intesa o con modalità 
comunque rispettose dell’ambiente acquatico.  

I fanghi di classe C pongono problemi di smaltimento maggiori in quanto possono 
essere riutilizzati all’interno della conterminazione lagunare solo previo opportuno 
confinamento. Sicuramente però le maggiori implicazioni ambientali, logistiche e 
gestionali sono dovute ai fanghi di classe oltre C, che richiedono in generale un idoneo 
trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti in accordo con la normativa vigente. 

Il totale dei materiali palabili movimentati nei 10 anni è dato dalla frazione derivante 
dalle operazioni di marginamento dei canali industriali (circa 520.000 mc) e dalle 
operazioni di bonifica dei suoli, relativamente alle “aree ad intervento prioritario” (circa 
2.100.000 mc), per un totale di circa 2.600.000 mc. 

A tale quantità va aggiunta quella che si genererà dalla bonifica delle aree non 
prioritarie, a seguito del completamento della caratterizzazione dei suoli del Sito di 
Interesse Nazionale: considerando le sole aree “disponibili” (cfr. figura 8.1-7), ovvero 
non coperte da infrastrutture o costruzioni, si stima un volume aggiuntivo di materiali 
contaminati di circa 4.200.000 mc (figura 8.1-12).  

Per la gestione complessiva nel tempo di tali materiali, aventi caratteristiche fisiche e 
chimiche anche molto diverse, esiste la necessità di disporre di adeguati impianti e 
infrastrutture (figura 8.1-12): 

- adeguate aree di stoccaggio temporaneo e strategico e adeguati impianti di 
condizionamento e smistamento dei materiali;  

- adeguati impianti di trattamento, on site e centralizzati; 

- aree e strategie per il riuso e, ove non possibile, per stoccaggio permanente e 
recapito finale dei materiali. 

La disponibilità di aree di stoccaggio è fondamentale per dare corso senza ritardi agli 
interventi. La dimensione e la tipologia di tali aree è funzione della quantità dei 
materiali da gestire via via prodotti dagli interventi e dalle potenzialità dei sistemi di 
trattamento, che consentono di smaltire i materiali precedentemente stoccati e 
continuamente prodotti. In considerazione delle volumetrie in gioco, del tipo di 
materiali prodotti, dei tempi di attuazione previsti per gli interventi e delle potenzialità 
complessive del sistema degli impianti di trattamento previsti, di cui si tratterà in 
dettaglio nel seguito, è stato costruito lo schema generale di gestione dei materiali che è 
rappresentato in figura 8.1-12: tale schema complessivamente soddisfa le esigenze 
dell’insieme di interventi previsti e/o considerati dal Master Plan.  
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I siti utilizzabili per la realizzazione di tali aree di stoccaggio, la cui definizione 
dettagliata dovrà comunque essere confermata in sede di progettazione esecutiva, 
soddisfano in linea generale una serie di requisiti di seguito elencati: 

- disponibilità di una superficie totale adeguata alle esigenze di stoccaggio; 

- rapida e facile accessibilità dai cantieri in cui si realizzano gli interventi, con 
riduzione delle movimentazioni; 

- assenza di vincoli territoriali e tecnici. 

I siti che vengono individuati per lo stoccaggio dei materiali potranno essere attivati in 
successione, seguendo la progressione degli interventi; essi potranno inoltre subire delle 
variazioni di localizzazione nella fase di progettazione esecutiva, a fronte 
dell’acquisizione di nuove informazioni o della individuazione di siti alternativi più 
favorevoli. 

La strategia di trattamento dei materiali contaminati di diversa provenienza adottata dal 
Master Plan si fonda sulla realizzazione di alcuni impianti strategici, definiti “di Piano” 
(figura 8.1-12).  

La realizzazione di infrastrutture pubbliche di servizio prevista dal Master Plan intende 
essere un elemento importante, se non fondamentale, per favorire il processo di 
risanamento dell’area. 

Il sistema degli impianti di piano sarà disponibile per trattare i materiali contaminati 
movimentati dagli interventi, in funzione delle loro caratteristiche fisiche e del livello e 
tipo di contaminazione presente. 

Tali impianti recepiscono e potenziano la qualitativamente e quantitativamente ridotta 
capacità di trattamento attuale, utilizzando le tecnologie che l’analisi effettuata (cfr. 
par.7.3) ha mostrato essere le più adeguate per la realtà di Porto Marghera e 
consentendo di trattare sia materiali palabili che materiali non palabili. 

Il sistema di impianti di Piano, a regime, sarà costituito da: 

- impianto di inertizzazione e soil washing, con potenzialità di trattamento di circa 
240.000 ton/anno; 

- impianto di inertizzazione, soil washing e bioremediation, con potenzialità di 
trattamento di circa 250.000 ton/anno; 

- impianto di vetrificazione, con potenzialità di trattamento di circa 200.000 ton/anno; 

- impianto di bioremediation; 

- impianto di inertizzazione / stabilizzazione esistente di Fusina. 

Il sistema di impianti di Piano è progettato e dimensionato anche in considerazione dei 
volumi di materiali da trattare che si origineranno dalla bonifica delle aree di prossima 
caratterizzazione (cfr. figura 8.1-12). 

Nel transitorio, stimato in circa 3 anni, oltre al ricorso allo stoccaggio provvisorio, la 
bonifica potrà comunque utilizzare l’impiantistica fissa esistente (impianto di 
inertizzazione RTN) e soprattutto avvalersi di impiantistica on site scelta di volta in 
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volta nell’ambito dei singoli progetti di bonifica. Le tipologie di impianti mobili 
necessarie ai fini del trattamento, individuate sulla base delle caratteristiche della 
contaminazione delle zone note, sono desorbimento termico, biorisanamento e 
solidificazione / stabilizzazione. 

Gli impianti indicati si basano su tecnologie già sperimentate, in Italia o all’estero. I dati 
sulle rese sono tratti da esperienze effettivamente realizzate, specialmente negli Stati 
Uniti, che ovviamente saranno da calare nella realtà di Porto Marghera. 

Tra l’altro per la stabilizzazione / inertizzazione e le tecniche biologiche esistono da 
tempo diverse applicazioni nel territorio regionale, per il desorbimento termico e il soil 
washing esistono  impianti su scala industriale in Italia e la sperimentazione di questi 
attraverso  impianti pilota ha già dei punti fissi nella realtà di Marghera. 

Nel seguito verrà descritto in maniera sintetica, con riferimento allo schema di figura 
8.1-12 ed alla trattazione più estesa presente nelle schede n.4 e n.5, il flusso di gestione 
delle diverse tipologie di materiali oggetto del Master Plan.   

 

Fanghi di classe A e B (ex Prot. Int. 8/4/93) 

Questi materiali, prodotti in una quantità, dopo condizionamento, pari a circa 1.600.000 
mc, in un periodo di circa 7 anni, verranno utilizzati per la ricostruzione di strutture 
morfologiche all’interno della laguna; nel transitorio, ovvero in modo permanente se 
non si arrivasse a concordare soluzioni diverse, i materiali di classe B potrebbero anche 
essere stoccati in isole confinate, tipo Isola delle Tresse o altri siti confinati interni alla 
conterminazione, tipicamente destinati a fanghi di tipo C. 

Relativamente al riutilizzo dei fanghi di classe B in laguna sono all’esame della 
Commissione di Salvaguardia per Venezia nuove soluzioni presentate dal Magistrato 
alle Acque. Esse prevedono il conferimento dei fanghi di classe B, con opportuno 
confinamento, in Cassa di Colmata A. Solo in caso di non adeguato utilizzo rispetto alle 
necessità di questa o di altri siti che si rendessero disponibili, si potrà utilizzare la Cassa 
di Colmata D-E e comunque adottando ogni opportuna misura di mitigazione 
ambientale. Il materiale di buona qualità (in genere di classe A) asportato da tali siti per 
fare spazio ai fanghi di classe B, potrà essere utilizzato per ricostruzioni di barene in 
laguna, come previsto dal Protocollo del ’93. 

 

Fanghi di classe C (ex Prot. Int. 8/4/93) 

Questi materiali, prodotti in una quantità, dopo condizionamento, pari a circa 1.900.000 
mc, in un periodo di circa 7 anni, potranno venire stoccati in alcuni siti, in gran parte in 
modo permanente come consentito dal Protocollo d’Intesa.  

I siti già esistenti o in fase di progettazione sono elencati di seguito: 

- Isola delle Tresse (esistente, in gestione a VESTA; capienza residua di circa 230.000 
mc); 
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- Rettifica Molo Sali (progetto predisposto da APV, in attesa di approvazione; 
capienza di circa 700.000 mc); 

- Cassa di Colmata A (al di sotto dell’impianto di fitobiodepurazione previsto dal 
Progetto Integrato Fusina; capienza da definire); 

- Ampliamento Cimitero S. Michele (II Lotto) (in corso di progettazione da parte del 
Comune di Venezia; capienza di circa 100.000 mc);  

Altri siti sono stati al momento individuati solamente sulla base di un’analisi di idoneità 
generale e dovranno essere soggetti ad una più approfondita verifica prima di procedere 
alla loro progettazione: 

- Area Esso (o “terzo argine”) (circa 250.000 mc); 

- Isola dei Serbatoi (circa 450.000 mc); 

Tutti questi siti sono localizzati all’interno della conterminazione lagunare. Sarà 
comunque competenza del Magistrato alle Acque, secondo quanto previsto dalla L. 
360/91, la valutazione dell’idoneità delle dette aree di stoccaggio, accertandone la 
disponibilità e definendone la necessità di impiego. 

L’insieme di questi siti genera un volume di stoccaggio adeguato rispetto al volume 
richiesto. A ciò si deve aggiungere la possibilità, ove necessario, di ripristinare almeno 
in parte la capacità di accoglimento dell’Isola delle Tresse, rimuovendo vecchi fanghi 
già consolidati, che per le loro caratteristiche chimiche con valori inferiori a colonna B 
tab.1 D.M. 471/99 e con eluato sulla frazione >2 mm conforme alla tabella 2 D.M. 
471/99) possano essere utilizzati per ripristini altimetrici nell’area industriale o in altre 
aree con analoga destinazione d’uso. 

 

Fanghi di classe “oltre C” (ex Prot. Int. 8/4/93) 

Questi materiali saranno prodotti in una quantità, dopo condizionamento, pari a circa 
1.160.000 mc, anche in questo caso in circa 7 anni.  

Per tali materiali sono previsti soprattutto stoccaggi temporanei presso luoghi ed 
impianti di condizionamento, caratterizzazione e successivo smistamento. A questo 
proposito è in corso di perfezionamento un Accordo di Programma fra Comune di 
Venezia, Magistrato alle Acque, Regione Veneto e Provincia di Venezia per mettere a 
disposizione parte dell’Area “43 ettari”, localizzata nella “Macroarea sud”, così come 
individuata dal Master Plan. 

Il materiale condizionato, e caratterizzato chimicamente, viene destinato a seconda delle 
sue caratteristiche: 

- al trattamento mediante inertizzazione, soil-washing  o vetrificazione. Nel primo 
caso la destinazione finale è una discarica di tipo 2B, mentre nel secondo e terzo 
caso sarà possibile nella maggior parte dei casi il riuso a Marghera (ripristini 
altimetrici, coperture, riempimenti, ecc.). La natura del materiale potrà richiedere 
anche il trattamento in sequenza mediante soil-washing e vetrificazione per l’intero 
materiale o sue frazioni; 
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- direttamente a discarica: miniere di salgemma, tipo 2B, tipo 2B speciali, tipo 2C. 
Questa soluzione è da considerarsi come secondaria rispetto al primo punto e 
potrebbe risultare necessaria soprattutto nel periodo transitorio in assenza degli 
impianti di Piano. 

 

Suoli contaminati (oltre tabella 1 D.M. 471/99) 

Come già detto in precedenza, esiste un periodo transitorio, stimato in circa 3 anni, in 
cui sarà possibile operare attraverso stoccaggi temporanei, conferimento a discarica, 
ovvero attraverso il ricorso a trattamenti da effettuarsi on site (bioremediation, 
desorbimento termico, inertizzazione) o mediante la limitata impiantistica esistente. 
Serviranno a questo scopo almeno 5 siti, da scegliere fra una serie di aree possibili già 
note, in funzione anche della localizzazione delle azioni di bonifica, per lo stoccaggio 
temporaneo ed il pre-trattamento dei materiali (vagliatura e lavaggio del sopravaglio) a 
servizio del trattamento on site e l’eventuale stoccaggio per il successivo trattamento 
con impianti centralizzati. 

I materiali risultanti dai trattamenti on site verranno prevalentemente reimpiegati sul 
sito di origine, previa eventuale analisi di rischio qualora i valori raggiunti a valle del 
trattamento non rientrino pienamente nei limiti del D.M. 471/99 (cfr. Cap.9).  

A regime i materiali verranno prevalentemente conferiti al sistema di impianti 
centralizzati sopra descritto, a seconda del tipo di contaminazione da trattare e della 
riduzione dei costi di trattamento.  

I materiali in uscita dagli impianti verranno riutilizzati come suoli per ripristini vari 
nell’area industriale, salvo necessità specifiche di smaltirli in discarica. 
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MATERIALI 
DA 

GESTIRE
(mc)

STOCCAGGI 
TEMPORANEI, 
STRATEGICI O 

PERMANENTI (OVE 
CONSENTITO), CON 

EVENTUALE 
CONDIZIONAMENTO

IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO

DESTINAZIONE 
FINALE

FANGHI 
(MARGINAMENTI E 

CANALI)

Cimitero S. 
Michele (II 

lotto) 
(100.000)

Trattamenti on site 
(prevalentemente 
nei primi 3 anni)

Isola delle 
Tresse

(230.000 + vol. 
da parziale 

svuotamento) 

Impianto 
vetrificazione 
(200.000 t/a)

C

MARGIN.

2.750.000

CANALI

OLTRE C

36.400

MARGIN.

1.400.000

CANALI

182.000

Perdita acque per materiali dei canali = 30%

1.162.000 in 7 
anni

A+B

MARGIN.

2.250.000

CANALI

61.600

1.961.400 in 7 
anni

1.636.600 in 7 
anni

Entro 
conterminazione

Fuori conterminazione

Ripristini altimetrici, 
riempimenti vari, 

coperture, ecc.
(idoneità ex d.m. 

471/99)

Barene e barene 
speciali
(A e B -
Prot.’93)

Altre isole 
confinate 
(C - Prot. 

’93)

Eventuali siti 
per messa a 

dimora 
definitiva 

fanghi C fuori 
laguna

Altri siti 
(700.000) 

Rettifica 
Molo Sali 
(700.000) 

Impianto 
Alles

(40.000 
mc/a) 

Impianto 
inertizzazione
RTN Fusina 
(30.000 t/a)

Discariche 
fuori Porto 
Marghera

Impianto 
Bioremediation

Siti privati o pubblici 
per stoccaggi 

temporanei e pre-
trattamento a supporto 

di impianti di 
trattamento on site

Impianti di 
condizionamento, 
analisi, deposito, 

smistamento

SUOLI 
(BONIFICA AREE 
PRIORITARIE E 

MARGINAMENTI)

>471/99

MARGIN.

1.101.000

SUOLI AREE 
PRIORITARIE –
PRIMI 3 ANNI 520.000

1.003.000

SUOLI AREE 
PRIORITARIE – 7 

ANNI SUCCESSIVI

2.624.000
(in 10 anni)

Impianti 
inertizzazione + 
soil washing + 
bioremediation
(500.000 t/a)

Fuori conterminazione

SUOLI
(ALTRE AREE)

4.200.000
(in ulteriori 5 

anni)

Cassa di 
Colmata A 

(vol. da def.) 

 

 

Figura 8.1-12 Schema generale di gestione dei materiali movimentati. Valori in metri cubi, salvo diversamente specificato. Con 
colori più chiari sono indicate le infrastrutture esistenti. 
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Integrazioni conoscitive e sviluppo di strumenti di pianificazione e gestione 

Ad integrazione di quanto previsto in termini di risanamento ambientale, sulla base di 
quanto ad oggi noto, il Master Plan ritiene indispensabile attuare interventi di 
completamento della conoscenza e di sviluppo di strumenti di gestione 
dell’informazione e di supporto alla pianificazione. 

Per completamento della conoscenza si intende innanzitutto il completamento delle 
lacune evidenziate nel Quadro Conoscitivo ed in particolare di quelle relative alla 
contaminazione delle matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) oggetto degli 
interventi di risanamento pianificati dal Master Plan. La pianificazione di tali interventi 
in aree al momento poco e per nulla conosciute può essere effettuata esclusivamente in 
seguito ad una loro adeguata caratterizzazione ambientale, da implementare a partire da 
quanto già realizzato in ambito di Accordo di Programma della Chimica.  

Come descritto nelle sezioni precedenti, infatti, la pianificazione degli interventi di 
risanamento ambientale (bonifiche, bonifiche con misure di messa in sicurezza, messa 
in sicurezza permanente) considerata nel Master Plan, si riferisce prevalentemente alle 
aree per le quali è disponibile una sufficiente conoscenza dello stato di contaminazione 
dei suoli e delle acque sotterranee, sulla base delle indagini effettuate in seguito 
dell’Accordo di Programma per la Chimica ed altre indagini disponibili.  

Il Master Plan, sulla base dell’analisi delle lacune informative emerse nel corso della 
sua redazione, attribuibili alla presenza, all’interno dell’area definita dal DM 23.02.00, 
di vaste aree ancora prive di qualsiasi indagine di tipo ambientale, alla limitata 
rispondenza delle indagini effettuate fuori dall’ambito dell’Accordo di Programma per 
la Chimica rispetto alle prescrizioni indicate dal “Protocollo operativo per la 
caratterizzazione dei siti ai sensi del DMA 471/99 e del DPCM 12.02.99”, ad 
inadempienze nell’applicazione degli standard di indagine definiti per l’esecuzione del 
“Piano Generale di Indagine dei Suoli e delle Falde” previsto dal DPCM 12.02.99, 
individua come intervento prioritario il completamento della caratterizzazione dei 
suoli dell’intera area compresa all’interno del Sito di Interesse Nazionale nei tempi 
tecnici strettamente necessari, integrando ove necessario la conoscenza già 
disponibile (cfr. figura 8.1-13). 

Tale intervento è ritenuto essenziale ai fini dell’avvio della pianificazione degli 
interventi di risanamento ambientale in tali aree ed alla predisposizione dei progetti di 
bonifica.  
Rispetto a quanto sinora realizzato in termini di indagini ambientali, si evidenzia che il 
piano prevede anche la caratterizzazione idrologica e chimica del sistema idrogeologico 
comunemente identificato come seconda falda e l’integrazione dell’indagine relativa 
alla prima falda per quanto concerne l’Area dei Petroli. 
La predisposizione dei piani di caratterizzazione sarà effettuata con i seguenti criteri 
generali: 
1) per le aree industriali (interessate da insediamenti produttivi attuali e 

precedenti) e per le discariche di rifiuti industriali (realizzate 
precedentemente al D.P.R. 915/82) per le quali non sia stato ancora presentato 
il piano di caratterizzazione, dovranno essere effettuate indagini con maglia 
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equivalente pari ad almeno 50x50 m (cioè un carotaggio almeno ogni 2500 mq) 
quale infittimento della maglia 100x100 m già definita per il sito di interesse 
nazionale compreso nell’accordo di programma per la chimica di Porto 
Marghera13 (cfr. scheda n.7). L’esatta ubicazione dei sondaggi sarà  definita da 
ARPAV, Comune e Provincia di Venezia a seguito dell’analisi preliminare ed 
approfondita di tutte le informazioni disponibili e di visite sul sito. Per le aree 
sulle quali si è già svolta la caratterizzazione basata su maglia 100x100, dovrà 
essere redatto un piano di integrazione per raggiungere una densità informativa 
complessiva pari a 1 punto ogni 2500 mq. 

2) per le altre aree (commerciali, residenziali, pubbliche, agricole, ecc.), 
prevalentemente non ricomprese nelle “Macroisole” individuate nella scheda 
n.1, sulle quali non si siano mai svolte e non si svolgano attività potenzialmente 
inquinanti ex d.m. 16/5/89 ma potenzialmente interessate da inquinamento 
passivo, il piano della caratterizzazione e le conseguenti indagini saranno 
effettuate con intervento pubblico. La maglia di indagine sarà definita sulla base 
della storia pregressa di tali aree, della prossimità alle fonti di inquinamento 
note, degli utilizzi in atto e dei potenziali rischi igienico-sanitari. 

Appena disponibili, i dati risultanti dalle caratterizzazioni dovranno essere raccolti negli 
opportuni formati elettronici e trasmessi telematicamente alla banca dati informatizzata 
e georiferita già allestita presso il Comune di Venezia, in grado di consentirne 
l'elaborazione e la rappresentazione geografica; tali dati dovranno essere resi 
immediatamente disponibili agli enti pubblici interessati. 
Per gli scopi di pianificazione del Master Plan, sono state considerate maglie 
differenziate da 25x25 a 200x200 metri, a seconda delle caratteristiche delle macroaree 
o loro porzioni (cfr. tabella 7.1 in scheda n.7).   
Accanto a misure di tipo chimico sui suoli con le densità informative sopra citate, il 
piano prevede anche misure chimiche sulle acque di falda e misure di tipo idrogeologico 
(livelli e parametri idrogeologici per la parametrizzazione degli acquiferi) con, in 
generale, le seguenti risoluzioni spaziali: 
- rete dei piezometri installati nel riporto, con passo 200 m; 

- rete dei piezometri installati in prima falda , con passo 200 m; 

- rete dei piezometri installati in seconda falda, con passo 400 m; 

- rete delle stazioni di indagine dei parametri idrogeologici di prima falda, con 
passo 600 m; 

- rete delle stazioni di indagine dei parametri idrogeologici di seconda falda, con 
passo 800 m. 

                                                
13 L’impostazione a griglia è conforme al criterio definito da US/EPA che prevede che l’area da investigare sia suddivisa in maniera 
regolare attraverso una griglia quadrata di apposito lato, con i punti di controllo individuati ai nodi della griglia in modo opportuno. 
Tale criterio consente da un canto, la suddivisione areale con un discreto ordine e la completezza nella conoscenza globale del sito, e 
predispone i dati ottenuti ad un loro eventuale trattamento statistico. 
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Figura 8.1-13 Macroaree del sito nazionale di Venezia – Porto Marghera, con 
evidenziate in grigio le aree per le quali sono ad oggi disponibili indagini 
ambientali. 

 
Nell’ambito dell’analisi condotta in sede di Quadro Conoscitivo, nonché nel contesto 
della pianificazione degli interventi di risanamento ambientale, è emersa la necessità di 
approfondire, e monitorare nel tempo, la conoscenza dell’evoluzione temporale di 
alcuni fenomeni, in particolare connessi con il comportamento del sistema 
idrogeologico (acqua nel riporto, prima falda, seconda falda) di Porto Marghera. In tal 
senso, riprendendo anche le esigenze che hanno portato ad affidare con Delibera della 
Giunta Regionale 4879 del 28 dicembre 1999 a Regione Veneto, Provincia di Venezia 
ed ARPAV l’esecuzione di “un’indagine idrogeologica su Porto Marghera”, il Master 
Plan indica come fondamentale la realizzazione di un sistema di monitoraggio 
dell’assetto piezometrico e della qualità delle acque sotterranee (scheda n.8a). Tale 
intervento è considerato all’interno del Piano come uno degli strumenti, insieme a quelli 
descritti nelle schede 8b, 8c, 8d, che appare necessario sviluppare al fine di 
implementare, gestire e valutare quanto previsto in termini di risanamento ambientale 
del Master Plan, nonché al fine di supportare la pianificazione e/o progettazione 
eventuale di ulteriori interventi al momento non considerati. La realizzazione di tali 
strumenti di supporto pur essendo nel complesso considerata prioritaria in quanto utile 
anche ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal Master Plan, procede 
indipendentemente dagli stessi non vincolandoli. 
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Gli obiettivi specifici a cui il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee intende 
rispondere possono essere così sintetizzati: 

- analizzare gli effetti indotti dall’attuazione degli interventi di risanamento 
ambientale previsti dal Master Plan, con particolare riferimento al confinamento 
strategico fronte laguna dell’area industriale, sull’assetto idrogeologico; 

- valutare e monitorare nel tempo i fenomeni di attenuazione naturale della 
contaminazione in falda; 

- completare la conoscenza relativamente ad alcune questioni particolari quali 
l’esistenza di rapporti tra i vari corpi idrogeologici (acqua nel riporto, prima falda e 
seconda falda) e tra questi e la laguna di Venezia. 

È previsto che l’intervento venga realizzato a partire dalle macroaree già indagate in 
ambito di Accordo di Programma, estendendosi di pari passo al piano di 
caratterizzazione ambientale alle altre macroaree.  

La modalità di definizione e realizzazione di una rete di monitoraggio (per falda nel 
riporto, prima falda e seconda falda) prevede l’implementazione, per ciascuna 
macroarea identificata, di due fasi.  

La prima, della durata di un anno, si compone di un monitoraggio periodico con 
cadenza trimestrale del livello piezometrico e degli aspetti idrochimici su tutti i 
piezometri considerati nell’ambito dell’intervento di caratterizzazione (scheda n.7) e di 
un contestuale approfondimento, tramite monitoraggio in continuo su un numero 
limitato di piezometri, della conoscenza relativa a singolarità idrogeologiche di interesse 
ed effetti indotti dalla realizzazione di opere di risanamento ambientale. La seconda 
fase, prevede che sulla scorta degli elementi conoscitivi acquisiti in fase uno, venga 
individuata una rete di monitoraggio di lungo periodo per ciascuna macroarea. Tale rete 
comprenderà sonde per il rilevamento in continuo del livello piezometrico e di alcuni 
parametri idrochimici facilmente determinabili, nonché punti di campionamento per 
l’acquisizione periodica (6 mesi) di dati di qualità delle acque sotterranee. 

L’implementazione di interventi finalizzati all’acquisizione strategica di nuovi dati 
ambientali è completata dal monitoraggio dei gas interstiziali del suolo e quindi dalla 
quantificazione della migrazione verso l’atmosfera di sostanze tossiche attraverso la 
porzione insatura di tale matrice. Lo scopo di questo intervento è quello di supportare 
l’analisi di rischio per la salute umana (scheda n.9a) e di conseguenza la salvaguardia 
della salute degli operatori, non ultimo quelli coinvolti nelle bonifiche, e dei 
frequentatori del sito industriale. L’intervento, descritto nella scheda 8b, si compone di 
due linee di monitoraggio rispettivamente aventi come oggetto la quantificazione di: 

- vapori provenienti dal sottosuolo; 

- vapori e particellato presenti nell’atmosfera. 

Parallelamente alla necessità di integrare la conoscenza su specifici aspetti ambientali, il 
Master Plan evidenzia l’esigenza di gestire al meglio la conoscenza disponibile e quella 
di nuova acquisizione, favorendone la condivisione e l’integrazione. A tal fine viene 
indicato come intervento significativo la realizzazione di un Sistema Informativo 
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Ambientale Integrato (EIIS) (scheda 8c) pensato in primis per la gestione di quanto 
previsto dal Master Plan in termini di risanamento ambientale e in un’ottica più generale 
come strumento di supporto alla pianificazione di interventi di riqualificazione 
ambientali relativi a tematiche varie (non solo siti contaminati ma anche per es. 
emissioni in atmosfera, rischio industriali, scarichi idrici in laguna, trasporto terrestre e 
marittimo di sostanze pericolose) aventi per oggetto Porto Marghera e le aree terrestri e 
lagunari ad essa adiacenti (Sito di Interesse Nazionale). 

L’EIIS si configura come una rete diffusa di nodi periferici, costituiti da banche dati 
differenti, contenenti informazioni su tematiche, ambientali e socioeconomiche, 
connesse sia alla bonifica dei siti contaminati che in generale ad altre questioni rilevanti 
per quanto previsto dall’Accordo della Chimica ed in termini di riqualificazione 
dell’area in esame. Nel sistema è identificato un nodo centrale che ha come funzione 
specifica quella di gestire la rete e le utenze interne ed esterne al sistema diffuso. 
L’identificazione di tale nodo centrale e delle funzioni ad esso associate necessita 
l’individuazione di un soggetto gestore unitario dell’intero sistema, che più in generale 
si collega alla necessità di prevedere una gestione unitaria del processo di 
completamento, unificazione ed integrazione della conoscenza.  

L’EIIS è concepito in forma modulare, ovvero come sistema in grado di permettere 
facilmente l’inclusione di nuovi nodi periferici. Nell’ottica generale di gestione della 
conoscenza è inoltre concepito come strumento di acquisizione finale ed elaborazione 
dei dati generati dagli interventi di estensione della caratterizzazione ambientale (scheda 
7) e di monitoraggio dell’assetto piezometrico e della qualità delle acque sotterranee 
(scheda 8a). Nello specifico è previsto che i dati di caratterizzazione ambientale 
confluiscano nel SIS del Comune di Venezia, uno dei nodi periferici della rete, secondo 
le modalità già sperimentate, mentre i dati acquisiti tramite il sistema di monitoraggio 
vengano archiviati a livello di nodo centrale e da questo resi accessibili agli utenti e agli 
altri nodi del sistema. Per questi ultimi dovrà comunque essere garantita l’archiviazione, 
direttamente ed in automatico, nel SIS del Comune di Venezia. 

L’obiettivo è pertanto quello di costituire un sistema informativo continuamente 
aggiornato che si configura come essenziale strumento di supporto per la gestione di 
quanto previsto dal Master Plan e per la pianificazione e/o progettazione di ulteriori 
interventi di risanamento. In tale ottica l’intervento di realizzazione dell’EIIS è integrato 
con quelli che prevedono lo sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali. In 
particolare all’interno dell’EIIS possono essere integrati a livello di nodi periferici 
applicativi informatici per l’elaborazioni e modellizzazione dei dati contenuti nelle varie 
banche dati, utili per esempio alla ricostruzione dell’assetto idrogeologico o alla 
descrizione della distribuzione della contaminazione. Si fa riferimento sia a moduli già 
esistenti a livello di nodo o a quanto previsto dallo stesso Master Plan in termini di 
sviluppo di strumenti previsionali e diagnostici, in particolare per quanto concerne lo 
sviluppo di un modulo DSS (sistema di supporto alle decisioni) per la definizione degli 
interventi di bonifica (scheda 8d) e di modelli idrogeologici di flusso e trasporto (9b). 

La dotazione di strumenti di supporto alla gestione del Master Plan mira in primis a 
permettere, in fase progettuale, l’ottimizzazione degli interventi di bonifica e/o messa in 
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sicurezza pianificati a fronte degli obiettivi di risanamento ambientale evidenziati nel 
capitolo 7.  

Tra questi strumenti è inclusa anche l’analisi di rischio “di area vasta” (scheda 9a) che 
considera come area di applicazione il sito industriale di Porto Marghera nella sua 
unitarietà, estendendosi alle aree contermine di terraferma e laguna. L’applicazione 
dell’analisi di rischio “di area vasta” si propone anche come intervento guida e di 
indirizzo delle analisi di rischio di scala minore, sito-specifiche, che ai sensi del D.M. 
471/99 sarà necessario eseguire per gli interventi di bonifica con misure di sicurezza. 

L’analisi di rischio si identifica come una procedura che permette di ricostruire un 
modello concettuale di rischio sito-specifico basato sulla individuazione di sorgenti, 
percorsi e bersagli. Il modello concettuale tramite l’utilizzo di opportuni modelli 
matematici e di relativi applicativi informatici permette di arrivare ad una 
quantificazione del rischio. L’intervento identificato dal Master Plan prevede che 
l’analisi sia applicata ai fini della quantificazione del rischio nei confronti della salute 
umana e dell’ecosistema lagunare. Le due analisi individuate pur basandosi su 
concettualizzazioni simili, richiedono l’applicazione di procedure differenti e pertanto 
sono in tal senso considerate a livello di scheda di intervento. 

Il Master Plan ritiene che l’analisi di rischio “di area vasta” debba essere condotta 
indipendentemente dalla realizzazione di opere già programmate e/o progettate, rispetto 
alle quali può comunque risultare estremamente utile ai fini della valutazione di effetti e 
benefici indotti. 

8.2. Cronoprogramma degli interventi 

L’orizzonte temporale individuato per l’attuazione della I Fase del Piano è di dieci anni; 
l’inizio delle attività pianificate, che avrà avvio dall’approvazione del Piano stesso, è 
stato convenzionalmente indicato come “tempo zero” (figura 8.2-1). 

I tempi di attuazione sono stati desunti dalle Schede di Intervento e messi in relazione 
tra loro, definendo così la effettiva durata della realizzazione, tenuto conto dei vincoli e 
limitazioni reciproche. 

Gli interventi di marginamento delle sponde dei canali industriali (scheda n.1) e 
risanamento dei relativi fondali (scheda n.2) si articoleranno in parallelo in un arco 
temporale complessivo di circa otto anni, mentre le attività di bonifica dei suoli delle 
“aree ad intervento prioritario”, secondo la definizione datane al paragrafo 8.1 (scheda 
n.3), avranno una durata complessiva di 10 anni, con una fase attuativa transitoria per i 
primi tre anni.  

Queste attività saranno comunque precedute dagli interventi di messa in sicurezza di 
emergenza descritti al paragrafo 8.1. 

In questo periodo i soggetti che ne hanno responsabilità e titolo redigeranno, secondo le 
indicazioni e gli orientamenti del Piano, i progetti di messa in sicurezza di emergenza e 
bonifica, o messa in sicurezza permanente per gli ambiti identificati come “discariche 
ante D.P.R.915/82”, e ne cureranno la successiva realizzazione. 
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In concomitanza agli interventi sulle aree oggi identificate come prioritarie e sulla base 
delle informazioni via via ottenute dalla estensione della caratterizzazione dei suoli, 
dovranno essere predisposti i progetti di bonifica e riqualificazione ambientale anche 
per i restanti ambiti interessati da contaminazione, con priorità per le aree disponibili e 
le aree per le quali si evidenzi un rischio sanitario. Ciò viene evidenziato in figura 8.2-1 
dalla barra tratteggiata denominata “Altri interventi di bonifica”, che si estende anche 
oltre l’intervallo temporale dei 10 anni.  

Per ciò che riguarda gli interventi di confinamento strategico e di risanamento dei 
fondali dei canali industriali - portuali, quanto previsto dal Piano va ad integrarsi con 
opere già in corso, parzialmente eseguite o progettate, come già detto nel paragrafo 6.3 
e nelle schede relative (cfr. schede n.1 e n.2), da parte di Magistrato alle Acque e 
dell’Autorità Portuale. 

I due soggetti hanno impostato la propria programmazione pluriennale nell’ottica di 
concludere tali interventi con celerità, man mano che si rendano disponibili le risorse. 
Le opere di loro responsabilità hanno un inizio antecedente al convenzionale “tempo 
zero” assunto dal Master Plan, a indicare che si tratta di interventi in corso che 
troveranno in parte attuazione anche prima dell’avvio organico di quanto previsto dal 
Piano stesso. Il periodo di esecuzione, sulla base della programmazione esistente e degli 
indirizzi del Piano, è stato stimato in otto anni per le opere di confinamento, ed in sette 
anni per le opere di dragaggio dei fondali. 

Per le strutture di marginamento è già prevista dai progetti la realizzazione di un sistema 
di drenaggio a monte della diaframmatura e quindi, man mano che il marginamento 
procederà, il progressivo conferimento delle acque alla depurazione. 

Parallelamente alla realizzazione del marginamento il Piano prevede nei primi 2 anni la 
realizzazione di un condotto per il riuso di acque provenienti dal depuratore di Fusina, 
funzionale alle attività di bonifica ed all’impiego in cicli industriali (cfr. scheda n.6). 

Per quanto riguarda la messa in sicurezza di emergenza costituita a regime dal sistema 
dei marginamenti e retromarginamenti, si ritiene che vada integrata nel breve periodo 
dal sistema di pompaggio nei tratti di marginamento la cui realizzazione verrà avviata 
oltre il 2004. 

Si ipotizza la seguente procedura per arrivare a tale data con il massimo beneficio e con 
costi compatibili: 

1. accelerazione del programma lavori dei marginamenti definitivi incentivando e 
utilizzando anche le disponibilità di alcuni frontisti per realizzare banchine di 
accosto; considerando gli interventi già avviati, si prevede di poter avviare  
complessivamente entro il 2004 il marginamento di circa 21 km di sponde, in 
cui si sono inclusi anche i retromarginamenti (cfr. scheda n. 1); 

2.  attuazione entro il 2004 della caratterizzazione completa (maglia 50x50) dei 
terreni delle aree industriali per avere il quadro omogeneo dei rischi di 
inquinamento e orientare quindi le priorità delle opere di emergenza nelle aree 
più significative. 
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3. progettazione ed avvio entro il 2004 delle opere di messa in sicurezza di 
emergenza per le aree interessate da opere di marginamento che non siano 
avviabili  entro il 2004; va tenuto conto in questa progettazione dell’opportunità 
costituita dall’asse di adduzione delle acque inquinate (reflui B3) verso 
l’impianto centralizzato di Fusina previsto dal PIF e in fase di progettazione 
definitiva a cura della Regione Veneto. Si stima di dover intervenire su circa 21 
km di sponde con 420 pozzi ubicati prevalentemente lungo il margine lagunare. 

4. attivazione nell’ambito del PIF dell’impianto di trattamento definitivo delle 
acque di drenaggio delle falde inquinate con entrata in esercizio graduale, in 
relazione agli afflussi dei dreni, fra il 2005 e il 2006. 

 

Condizioni necessarie per l’attuazione del Piano sono la predisposizione di siti per lo 
stoccaggio temporaneo, strategico o permanente dei materiali provenienti dagli 
interventi previsti – dragaggi dei canali, marginamenti delle sponde e bonifica dei suoli 
– e la realizzazione di impianti per il trattamento di essi. 

Il Piano prevede quindi che, pur se lo sviluppo di tali interventi riguarda l’intero arco 
decennale, una cospicua parte della loro attuazione si concentri principalmente nei primi 
tre anni. 

Ciò significa disponibilità immediata, a partire dal “tempo zero”, di siti per lo 
stoccaggio dei fanghi dei canali e avviamento delle operazioni di bonifica mediante 
impianti di trattamento on site (periodo transitorio). 

Un'altra azione chiave è l’avvio della costruzione degli impianti strategici; il Piano 
stima che il periodo necessario per realizzare tali infrastrutture non debba avere durata 
superiore a 3 anni. In tal modo, come previsto dal Piano, potranno essere avviati gli 
interventi di bonifica “a regime”. 

Condizione essenziale per la prosecuzione degli interventi di bonifica sulle aree 
industriali interessate da contaminazione entro il perimetro definito dalla Variante di 
PRG e sulle altre aree eventualmente contaminate entro il perimetro del Sito Nazionale, 
è quella di colmare le lacune evidenziate dal Quadro Conoscitivo a proposito della 
qualità dei suoli e delle acque sotterranee, ampliando la caratterizzazione ambientale 
all’intera area del Sito di Interesse Nazionale. 

L’estensione ed il completamento della caratterizzazione per tutte le macroaree emerse 
(cfr. scheda n.7) sarà portata a termine in un arco di tempo stimato in circa 2 anni, in 
funzione delle risorse effettivamente disponibili - anche se per le aree interessate da 
insediamenti produttivi attuali e passati è stimato un tempo di  sei mesi (i tempi di 
esecuzione di ciascun piano di caratterizzazione saranno definiti caso per caso in sede di 
approvazione del piano stesso) – e ciò consentirà di poter avviare la progettazione degli 
interventi di bonifica sulle zone all’interno dell’area industriale ma non parte 
dell’Accordo per la Chimica, a partire da quelle non interessate da attività produttive 
attive o comunque potenzialmente disponibili (135 ettari). 

I dati della caratterizzazione forniranno un quadro dello stato dell’intero Sito Nazionale, 
e quindi consentiranno di individuare anche le azioni necessarie sulle aree oggi stimate 
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contaminate, cioè in totale 164,9 ettari; tali azioni si proietteranno nel tempo oltre il 
decennio del Piano, ma il Piano stesso deve servire come base per la programmazione e 
progettazione anche di questi interventi. 

Il tema della conoscenza, della raccolta e strutturazione dei dati, dello sviluppo di 
sistemi per il controllo e la gestione degli interventi e per la previsione di possibili 
scenari futuri è sviluppato in modo completo nelle schede n.8 e n.9. 

Le attività conoscitive e valutative, anche se non sullo stesso Piano degli Interventi 
definiti come urgenti e prioritari, sono necessario complemento al complesso di 
obiettivi ed azioni sistematizzato dal Piano degli Interventi. 

Esse, infatti, vanno a costituire nel tempo un insieme di strumenti per monitorare 
l’efficacia dei risultati raggiunti, correggere le strategie, cogliere l’emergere di nuove 
problematiche, definire obiettivi più ambiziosi. 

Per quanto inerente al sistema di monitoraggio dell’assetto piezometrico e della qualità 
delle acque sotterranee (cfr. scheda 8a) si prevede un periodo di realizzazione 
progressiva del sistema stesso (24 mesi), seguito da un periodo di gestione per l’intero 
decennio, e comunque per tutto il tempo che si riterrà necessario. 

Gli interventi previsti di monitoraggio delle emissioni e del particolato dal suolo (cfr. 
scheda 8b), di predisposizione di un sistema informativo ambientale integrato (cfr. 
scheda 8c), di sviluppo ed applicazione di un sistema di supporto alla decisione per gli 
interventi di bonifica (cfr. scheda 8d) sono rappresentati nel cronoprogramma secondo i 
tempi di organizzazione e realizzazione di ciascuno, sebbene, come evidenzia la barra 
generale delle attività di controllo e gestione degli interventi, la validità del sistema che 
tali azioni definiscono e le informazioni che producono si estendano per l’intero 
decennio.  

Come si è detto all’inizio, dove possibile, è stata segnalata la sequenza temporale di 
attuazione delle varie fasi previste, così da mettere in luce come molte azioni siano 
strettamente intrecciate in un processo a cascata. 

Ad esempio il completamento della caratterizzazione ambientale condiziona lo 
svolgimento delle attività di sviluppo degli strumenti diagnostici e previsionali (cfr. 
schede 9a e 9b). Per evidenziare la fase di avvio di tali interventi che avranno bisogno di 
essere alimentati anche con dati provenienti dalla estensione della caratterizzazione, i 
tempi relativi sono stati segnalati con specifico dettaglio. 
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Figura 8.2-1 Cronoprogramma degli interventi. 
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Le attività di riqualificazione paesaggistica dell’area (scheda n.11) si svilupperanno per 
l’intero decennio, in parallelo ed in sinergia con l’intervento di bonifica. 

Analogo sviluppo è previsto per le attività di ricerca applicata sulle tecnologie di 
trattamento (scheda n.10), anche se pare opportuno e auspicabile che tali attività si 
concentrino nella fase iniziale del Piano, per fornire elementi di supporto all’azione di 
bonifica. 

Va ricordato, a margine del cronoprogramma, come l’ambito di riferimento assunto dal 
Piano sia un’area industriale-portuale viva e per la quale è previsto nel futuro il 
mantenimento della funzione produttiva. 

Ciò implica che il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi è elemento critico non 
solo per la riqualificazione ambientale, ma anche per consentire lo sviluppo delle 
attività già insediate e la attrazione di nuove iniziative imprenditoriali. 

8.3. Costi di intervento 

Il costo totale del Piano di Interventi è di circa 1.869 milioni di euro. 

In considerazione della priorità dell’intervento di confinamento strategico dell’area 
come misura complessiva di messa in sicurezza di emergenza, le risorse finanziare rese 
disponibili dal Decreto 468/01 saranno destinate prioritariamente a tale opera, e 
comunque con le modalità stabilite al capitolo 10. 

La stima del costo globale e la progressione nel tempo del relativo fabbisogno di 
investimento è stata effettuata valutando il costo di realizzazione e, ove pertinente, di 
gestione dei singoli interventi in cui si articola il Piano stesso e la programmazione dei 
tempi di realizzazione (cfr. paragrafo 8.2). 

Le analisi di supporto alle stime di costo sono riportate di volta in volta nelle schede, in 
maniera più o meno articolata a seconda delle tematiche, e comunque sempre 
includendo i costi indiretti relativi alle opere o attività in esame. 

E’ opportuno sottolineare ulteriormente come le valutazioni effettuate siano adeguate 
agli scopi dello studio in questa fase tenendo conto dei limiti di sviluppo dei progetti di 
intervento proposti; un maggiore dettaglio sarà possibile in fase esecutiva. 

Gli importi stimati per ogni singolo intervento sono riportati nella tabella 8.3-1; ad essi 
è stata associata la durata degli interventi stessi, distinguendo dove possibile i tempi 
necessari alla realizzazione e quelli di gestione, in corrispondenza con quanto già 
riportato nel cronoprogramma (figura 8.2-1). L’ultima colonna della tabella indica a 
quali soggetti vada attribuita la responsabilità degli interventi.  

La tabella riassuntiva di tempi, costi e responsabilità degli interventi ha lo scopo di 
fornire un quadro di insieme dell’impegno finanziario necessario a compiere quelle 
attività che sono indicate come strategiche nel Piano degli Interventi. 

Al fine di rendere le informazioni omogenee, data la diversa disponibilità di dati per 
soggetto responsabile (in alcuni casi non esistono programmi di lavoro o piani già 
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delineati) si è scelto un criterio generale che permettesse di avere una visione di insieme 
sufficientemente chiara ed esaustiva. 

Una definizione più puntuale delle spese sostenute dai soggetti responsabili, se 
disponibile, è stata riportata nel paragrafo A.1.4 dell’Appendice 1 ed è basata sui 
contenuti di Piani e Programmi dei soggetti stessi. 

Per i tempi di attuazione degli interventi vale il medesimo ragionamento: essi sono stati 
espressi tenendo conto della pianificazione effettuata dai soggetti responsabili, ove 
disponibile e basandosi su stime del gruppo di lavoro tecnico. 

Si sottolinea infine, come sia compito del Master Plan mettere in rilievo l’importanza  
strategica delle opere ed attività previste e l’urgenza di esse, ma non sostituirsi ai 
soggetti competenti nella programmazione delle opere di loro responsabilità. 

E’ bene sottolineare che il Piano propone un complesso di azioni di un costo tale da 
rendere necessaria la collaborazione di più soggetti pubblici ed il concorso dei soggetti 
privati (aziende) per la realizzazione di specifiche attività. Infatti, l’impegno finanziario 
necessario all’attuazione di alcuni degli interventi – marginamenti, dragaggi, bonifiche 
dei suoli, realizzazione di impianti di trattamento – risulta ingente per un singolo 
soggetto, anche quando questo disponga di rilevanti risorse proprie. 

In tal senso va letta l’intesa siglata tra Magistrato alle Acque, Autorità Portuale e 
aziende firmatarie dell’Accordo di Programma per la Chimica del maggio 2002, che 
definisce la partecipazione dei privati ai costi delle opere di confinamento in corso di 
realizzazione; le imprese si sono impegnate a rimborsare all’ente pubblico esecutore un 
importo di circa 1.520,00 euro / metro lineare (più altre spese da valutare a consuntivo). 

Il grafico di figura 8.3-1 mette in evidenza il contributo percentuale di ciascun 
intervento rispetto all’importo totale stimato per il pacchetto di opere previste dal Piano. 

Emerge con chiarezza il ruolo determinante giocato dalle attività definite come 
prioritarie nelle strategie di intervento e cioè: marginamento delle sponde e messe in 
sicurezza di emergenza, dragaggio dei canali, bonifica dei suoli e attività di logistica ad 
essa correlate (impianti ed infrastrutture). 

Circa l’80% del costo globale del Piano è ripartito fra i 3 interventi principali, cioè 
opere di confinamento (circa 708 milioni di euro), di dragaggio dei sedimenti (300 
milioni di euro), di bonifica dei suoli delle “aree ad intervento prioritario” (circa 511 
milioni di euro). A ciò si sommano ulteriori 230 milioni di euro per le attività di 
predisposizione delle strutture logistiche necessarie, per arrivare così al 95% del totale. 

Le stime riportate in ciascuna delle schede di intervento sono state basate sia su dati 
provenienti dalla esperienze progettuali in corso, come per le opere di confinamento e 
dragaggio dei fanghi e risanamento ambientale dei canali, che su costi medi desunti 
dalla pratica o dalla letteratura, come nel caso dei costi di trattamento dei materiali per 
le diverse tecnologie e dei costi di analisi su acque e terreni. In altri casi (ad es. sviluppo 
del Sistema Informativo o esecuzione dell’analisi di rischio “di area vasta”), sono state 
stimate anche le risorse umane necessarie la realizzazione dell’intervento. 
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Il costo del sistema di pompaggio di emergenza (circa 6 milioni di euro) (scheda n.6) 
tiene conto della progressiva disponibilità delle infrastrutture messe a disposizione dal 
Progetto Integrato Fusina e degli interventi di marginamento già realizzati o in 
realizzazione a breve. Pertanto esso include solamente i costi di realizzazione e gestione 
del sistema di pozzi di emungimento e di vasche di stoccaggio provvisoria delle acque 
emunte ed il successivo costo di depurazione per un periodo di 5 anni. 

Le stime di costo degli interventi di bonifica sulle “aree ad intervento prioritario” (circa 
395 ettari di superficie) sono state effettuate in base alla loro progressione nel corso del 
decennio. 

Nei primi tre anni è stata prevista (cfr. scheda n. 3) una fase transitoria durante la quale 
si interverrà prevalentemente con la bonifica sui materiali immediatamente trattabili, 
sulle aree residenziali a contaminazione nota e con la messa in sicurezza permanente 
sulle “discariche ante D.P.R.915/82”. La bonifica di aree in cui sono presenti materiali 
non trattabili con tecnologie on site o a bassa energia potrà essere realizzata mettendo in 
riserva i materiali rimossi per un successivo loro trattamento mediante gli impianti di 
Piano. 

Nei sette anni successivi, a seguito della realizzazione degli impianti centralizzati per il 
trattamento previsti dal Piano, si procederà agli interventi su matrici ambientali 
caratterizzate da contaminazione più complessa. 

Poiché le diverse tipologie di contaminanti presenti nei suoli e nei fanghi richiederanno 
l’applicazione di un pacchetto integrato di tecniche di trattamento, il costo di bonifica 
per ettaro nel periodo a regime è stato valutato sulla base del più efficace mix di 
tecnologie utilizzabile. 

Dunque il costo complessivo così ottenuto, pari a 511.311.000 euro, tiene 
opportunamente conto di metodi di intervento e tecnologie di trattamento diverse e 
dell’applicazione di esse ad ambiti rappresentativi dell’intero Sito: aree residenziali, 
discariche, aree industriali (cfr. scheda n.3). La figura 8.3-2 mette in evidenza il peso 
relativo in termini di costo degli interventi sugli ambiti industriali ed urbani. 

Una ultima precisazione in merito alle stime dei costi di bonifica. Esse sono state 
effettuate nel Master Plan in un contesto e per una necessità di pianificazione d’area e 
sono state sviluppate in modo relativamente approfondito per le cosiddette “aree ad 
intervento prioritario”, mentre per le rimanenti aree del Sito di interesse nazionale sono 
state elaborate solamente delle ragionevoli proiezioni di costo, basate su assunzioni 
esplicite.  

E’ del tutto evidente peraltro, che anche per le aree prioritarie i costi reali potranno 
modificarsi, per l’effetto combinato di una serie di fattori quali: scelte specifiche dei 
singoli progetti di bonifica; effettiva disponibilità delle aree; nuovi elementi conoscitivi. 
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Tabella 8.3-1 Tabella generale di tempi, costi e responsabilità di attuazione degli interventi.  

 

IMPORTO COMPLESSIVO 
NECESSARIO PER 

L'ESECUZIONE O PER IL 
COMPLETAMENTO 

DELL'INTERVENTO (€)

INTERVALLO TEMPORALE 
PREVISTO PER LA 
REALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO (mesi)

RESPONSABILITA' INTERVENTO

1  Opere di confinamento strategico 707.920.000 96
Autorità Portuale, Comune di Venezia, Magistrato 

alle Acque, Privati

2 Dragaggi dei fanghi e risanamento ambientale dei canali industriali 300.000.000 84 Autorità Portuale, Magistrato alle Acque

3 Interventi di bonifica dei terreni contaminati (aree prioritarie) 511.311.000 120 Enti Pubblici, Privati

4
Aree per lo stoccaggio provvisorio e strategico dei materiali provenienti da 

interventi di risanamento ambientale
115.600.000 120 Enti Pubblici, Privati

5
Impianti di trattamento dei materiali provenienti dagli interventi di 

risanamento ambientale
145.500.000 120

Autorità Portuale, Aziende esecutrici interventi di 
bonifica, Regione Veneto, Magistrato alle Acque

6

Sistema di emungimento di emergenza e opere per l’adduzione 
all’impianto depuratore Fusina acque di pioggia, di drenaggio e 

provenienti da interventi di bonifica e per la distribuzione delle acque di 
riuso da Fusina

13.833.000 + 5.987.000 12 - 108
Autorità Portuale, Magistrato alle Acque, Regione 

Veneto

7
Estensione e completamento della caratterizzazione ambientale del suolo, 

delle acque sotterranee e dell’assetto idrogeologico
44.653.000 + 11.877.000 6-24 Enti Pubblici, Privati

8 Sistemi per il controllo e la gestione degli interventi 10.797.500 120 Comune di Venezia, Regione Veneto

a
Sistema di monitoraggio dell’assetto piezometrico e della qualità delle acque 

sotterranee
8.270.000 24 + 96

b Sistema di monitoraggio delle emissioni e del particellato dal suolo 852.500 6

c Sistema informativo ambientale integrato per la gestione del Master Plan 725.000 24 + 96

d
Sviluppo ed applicazione di un sistema di supporto alle decisioni per la 

definizione di interventi di bonifica
950.000 24 + 96

9
Sviluppo strumenti diagnostici e previsionali per la pianificazione degli 

interventi
1.445.000 24 Comune di Venezia, Regione Veneto

a
Strumenti di analisi del rischio a supporto della scelta e valutazione di 

interventi di riqualificazione
1.180.000 12 - 24

b
Implementazione di un modello matematico di flusso e trasporto 

idrogeologico
265.000 12 - 24

10
Attività di ricerca industriale su tecnologie potenzialmente disponibili per 

il trattamento di materiali contaminati
2% delle risorse come definite ex Art. 
3, comma 3 Atto Integrativo ADPC

120 Comune di Venezia, Regione Veneto

11 Interventi di riqualificazione paesaggistica
2% delle risorse come definite ex 
Art.3, comma 4 Atto Integrativo 

ADPC
120 Comune di Venezia

1.868.923.500TOTALE

TABELLA GENERALE DEI TEMPI E DEI COSTI

INTERVENTO
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Figura 8.3-1 Contributo percentuale dei singoli interventi al costo totale stimato. 
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Per quanto riguarda tutte le altre aree attualmente non disponibili e/o non caratterizzate, 
sia all’interno della zona industriale di Porto Marghera che dell’intero Sito Nazionale, 
gli interventi sono delineabili nelle strategie ma rimane incerta la definizione dei loro 
tempi, modi ed effettiva entità. 

Tuttavia si è ritenuto opportuno in questa sede sviluppare uno scenario indicativo di 
costo, presentato in tabella 8.3-2, non legato alla progressione temporale, ma piuttosto 
alle superfici attese di suoli da bonificare, dopo caratterizzazione e/o acquisita 
disponibilità (cfr. paragrafo 8.1, figura 8.1-7). 
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Figura 8.3-2 Costo degli interventi di bonifica su “aree ad intervento prioritario” 
per ambito di intervento. 

 

Nella tabella 8.3-2 sono associate tre informazioni. La prima è l’estensione stimata delle 
superfici contaminate, la seconda è l’estensione degli ambiti di intervento, secondo la 
logica esplicitata nel paragrafo 8.1. La terza informazione è relativa al costo 
dell’intervento stesso, calcolato a partire dal costo medio per ettaro, desunto dagli 
interventi sulla superficie contaminata dell’ambito prioritario (cfr. figura 8.1-7). 

I costi presentati  in tabella sono da utilizzarsi con cautela, vista l’incertezza legata allo 
stato di contaminazione delle aree non caratterizzate ed alla effettiva possibilità di 
disporre delle aree accertate come contaminate. 

Si evince comunque la necessità di un costante impegno economico, seppur con 
intensità variabile, nelle attività di bonifica che saranno continue nel decennio e oltre, 
man mano che le informazioni acquisite consentiranno l’avvio della progettazione 
esecutiva degli ulteriori e definitivi interventi. 

Infatti, se il costo per la bonifica e riqualificazione dei circa 395 ha di “aree prioritarie” 
è stimato pari a 511 milioni di euro, per una analoga azione sulle rimanenti aree 
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contaminate del Sito di Interesse Nazionale serviranno circa altri 1.000 milioni di euro, 
pur stimando che il 50% delle aree contaminate rimanga inaccessibile agli interventi di 
bonifica per la presenza di manufatti ed attività produttive attive. 

Il costo medio di bonifica per ettaro dell’ambito prioritario è stato stimato intorno ai 1.3 
milioni di euro. In relazione alle sole superfici contaminate tale valore medio risulta 
essere di 2.2 milioni di euro, con punte di circa 5 milioni di euro per ettaro nelle aree in 
cui sarà necessario intervenire con le tecniche di bonifica e trattamento complesse. 

 

Tabella 8.3-2 Tabella dei costi di bonifica stimati per la bonifica dell’intero Sito di 
Interesse Nazionale. 

 
 

Il dato è importante sia perché la disponibilità di risorse economiche di parte pubblica è 
al momento limitata (cfr. cap. 6 - Quadro delle risorse economiche), sia perché il 
coinvolgimento nelle opere di bonifica di soggetti privati non responsabili 
dell’inquinamento, ma proprietari dei terreni, è spesso subordinato all’entità della spesa. 

L’impegno economico legato alla bonifica è onere per i responsabili dell’inquinamento; 
nel caso tale responsabilità non sia attribuibile con certezza ad uno specifico soggetto o 
il soggetto responsabile non sia in grado di sostenere i costi necessari per il ripristino del 
suolo, la spesa per la bonifica è a carico dell’Ente Pubblico. 

I proprietari di suoli contaminati attuatori di interventi di bonifica sui suoli possono 
beneficiare del concorso pubblico fino al 50% della spesa sostenuta, qualora sussistano 
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“preminenti interessi pubblici connessi a esigenze di tutela igienico-sanitaria e 
ambientale o occupazionali”. 

Le opere di marginamento, lo scavo dei canali e le attività di bonifica sono strettamente 
legate, e pesantemente condizionate nella progressione e/o nell’avvio, dalla disponibilità 
di adeguato supporto logistico, vale a dire: impianti per il trattamento e aree per lo 
stoccaggio dei materiali inquinati. 

La non adeguata dimensione delle strutture presenti e l’assenza di opportuna 
impiantistica compromette già oggi il celere avanzamento degli interventi in corso e 
pone severi limiti all’avvio di nuove attività. 

Le soluzioni logistiche previste dal Piano si sviluppano su due binari: predisposizione di 
siti idonei per lo stoccaggio temporaneo, strategico o permanente, per un costo di 115,6 
milioni di euro, e la realizzazione di impianti di trattamento, per un totale di 145,5 
milioni di euro. La realizzazione e gestione delle infrastrutture di Piano verrà attuata a 
cura di soggetti pubblici diversi, attraverso procedure di evidenza pubblica. 

Il costo degli impianti di trattamento on site non è stato considerato nelle stime 
complessive in quanto è compito dei soggetti attuatori delle bonifiche provvederne 
l’allestimento e la gestione durante le attività di cantiere correlate alle operazioni di 
bonifica; è stato invece conteggiato nei costi di bonifica il costo del trattamento dei 
suoli ad essi associato. 

Il costo complessivo per il completamento della caratterizzazione ambientale delle sole 
aree emerse del Sito di Interesse Nazionale secondo le modalità definite nella scheda n.7 
risulta pari a 56.530.000,00 euro. 

Oltre a tale dato globale, va evidenziato come: 

- il costo per la caratterizzazione delle sole aree pubbliche ammonta a circa 12.3 
milioni di euro, e rappresenta circa il 22% del costo totale; 

- la caratterizzazione delle “aree industriali” ammonta a circa l’80% del costo 
complessivo; 

- gli oneri a carico degli enti pubblici, al netto di eventuali contributi alle 
caratterizzazioni di competenza dei privati, sommando al totale dell’importo relativo 
alle “altre aree” (11.877.000,00 euro) l’importo delle aree pubbliche interne alle “aree 
industriali” (9.414.371,00 euro), sono pari a 21.291.371,00 euro. 

Il pacchetto di attività per lo sviluppo di sistemi per il controllo e la gestione degli 
interventi, della cui importanza si è già detto nel paragrafo precedente, prevede costi di 
realizzazione di 10,8 milioni di euro. 

Analogamente, il complesso di azioni necessarie allo sviluppo di strumenti diagnostici e 
previsionali per la pianificazione degli interventi richiede una spesa di poco inferiore al 
milione e mezzo di euro. 

Questi interventi, indispensabili a definire le azioni future, a monitorare la corretta e 
puntuale attuazione degli interventi, ad approfondire e migliorare la conoscenza, pesano 
per circa l’1% al costo totale stimato per l’attuazione del Master Plan. 



 

MPM-REL-T101.4  pag. 170/185 

Le attività relative all’implementazione di sistemi controllo e gestione degli interventi 
ed allo sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali sono in capo, congiuntamente, a 
Comune di Venezia e Regione Veneto. 

Poiché si tratta di attività volte al monitoraggio dell’attuazione del Master Plan e di 
supporto conoscitivo per l’avvio di interventi futuri sarà l’Autorità Responsabile della 
gestione del Piano nel suo complesso a farsi carico dei costi necessari e ad utilizzare gli 
strumenti stessi. 

Un analogo ragionamento relativamente alla gestione dell’attività vale per la ricerca 
applicata di potenziali tecnologie di trattamento dei materiali contaminati. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, dell’Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma per la Chimica, tali attività possono essere finanziate con una quota pari al 
2% degli importi previsti dai progetti di bonifica, sia pubblici che privati. 

Sempre nell’Atto Integrativo, articolo 3, comma 4, è citato anche il fondo per gli 
interventi di riqualificazione paesaggistica, gestito dal Comune di Venezia e costituito 
dal 2% degli importi di progetti di bonifica non comprendenti la riqualificazione del 
paesaggio e predisposti sia da soggetti pubblici che privati. 

 

I grafici che seguono propongono differenti letture del fabbisogno economico per la 
realizzazione del Piano, con riferimento sia ai singoli interventi in cui è articolato, che 
alla sua globalità. 

Nella figura 8.3-3 è riportato l’andamento nel tempo dell’impegno economico stimato 
per il totale degli interventi e per il contributo della singola attività, così da evidenziarne 
l’incidenza sul costo totale. 

La figura 8.3-4 si basa sullo stesso dato, ma lo presenta in maniera cumulata, per 
evidenziare la progressione temporale finanziaria degli investimenti richiesti. 

Infine, la figura 8.3-5 propone una lettura percentuale del concorso nel tempo dei 
singoli interventi a determinare il costo globale del Piano. 
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Figura 8.3-3 Andamento nel tempo del fabbisogno economico stimato e contributo 
dei singoli interventi. 
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Figura 8.3-4 Andamento nel tempo del fabbisogno economico stimato cumulato e 
contributo dei singoli interventi. 
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Figura 8.3-5 Contributo percentuale al costo cumulato dei singoli interventi. 
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9. ASPETTI NORMATIVI PER L’ATTUAZIONE DEL MASTER PLAN 

9.1. Premessa 

Con 3690 ettari di estensione, dei quali circa 2250 all’interno dell’area industriale – 
portuale, tra zone emerse (1900 ha) e canali (350 ha) a servizio delle attività produttive, 
Porto Marghera è il Sito Inquinato di Interesse Nazionale al primo posto dell’elenco 
riportato nella legge n. 426/1998; nell’area industriale – portuale si sono insediate e 
succedute ininterrottamente attività produttive negli ultimi ottanta anni, determinando la 
situazione di compromissione ambientale che oggi ci si trova a fronteggiare. 

Proprio al fine di individuare una serie di linee di azione relative a tali problematiche è 
stato sottoscritto in data 21 ottobre 1998 un “Accordo di Programma per la chimica di 
Porto Marghera”. Successivamente, anche per tenere conto della entrata in vigore della 
nuova normativa nazionale in tema di bonifiche (d.m. 471/1999), è stato sottoscritto 
l’Atto Integrativo all’Accordo, approvato con Dpcm il 15 novembre 2001.  

La strategia generale e l’impostazione tecnica alla base della stesura del Piano degli 
Interventi, delineato nel capitolo 8, hanno tenuto conto della normativa vigente, degli 
strumenti di pianificazione del territorio approvati e delle indicazioni riguardo alla 
salvaguardia, valorizzazione e compatibilità degli interventi con le attività produttive 
presenti .  

Va peraltro precisato come tutte le valutazioni del Master Plan relative alle priorità, alle 
migliori tecnologie ed alla loro applicabilità contenute nei capitoli sopra citati debbano 
intendersi come linee guida, a carattere non prescrittivo, messe a disposizione della 
progettazione, e tali comunque da non sollevare le aziende dalle loro responsabilità per 
la bonifica e la messa in sicurezza di emergenza. 

Si deve ricordare inoltre che l’ambito territoriale di Porto Marghera, incluso nell’elenco 
dei Siti Inquinati di Interesse Nazionale, ai sensi della legge n. 426/1998, e soggetto alle 
procedure definite dall’Accordo di Programma per la Chimica per i sottoscrittori del 
medesimo, è anche sottoposto, per le porzioni ricadenti all’interno della 
conterminazione lagunare, anche alla Legislazione Speciale per la Salvaguardia di 
Venezia. 

La possibilità di adesione all’Accordo di Programma per la Chimica e relativo Atto 
Aggiuntivo interessa tutti i soggetti detentori di aree nel Sito di Interesse Nazionale, al 
quale si rivolgono le analisi e le indicazioni del Master Plan. 

9.2. Piani di caratterizzazione dei suoli 

E’ necessario procedere alla rapida caratterizzazione dei suoli dell’intera area compresa 
all’interno del Sito di Interesse Nazionale nei tempi tecnici strettamente necessari. 

La predisposizione dei piani di caratterizzazione deve essere effettuata con i seguenti 
criteri: 
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1) per le aree industriali (interessate da insediamenti produttivi attuali e precedenti) 
e per le discariche di rifiuti industriali (realizzate precedentemente al D.P.R. 915/82) per 
le quali non sia stato ancora presentato il piano di caratterizzazione, il piano stesso 
dovrà essere presentato ai soggetti competenti entro il 1° marzo 2004, prevedendo di 
effettuare indagini con maglia equivalente pari ad almeno 50x50 m (cioè un carotaggio 
almeno ogni 2500 mq) quale infittimento della maglia 100x100 m già definita per il sito 
di interesse nazionale compreso nell’accordo di programma per la chimica di Porto 
Marghera. L’esatta ubicazione dei sondaggi dovrà essere definita da ARPAV, Comune 
e Provincia di Venezia a seguito dell’analisi preliminare ed approfondita di tutte le 
informazioni disponibili e di visite sul sito.  

Per le aree sulle quali si è già svolta la caratterizzazione basata su maglia 100x100, il 
piano di integrazione per raggiungere una densità informativa complessiva pari a 1 
punto ogni 2500 mq dovrà essere presentato entro l’analogo termine del 1° marzo 2004. 
Le risultanze dei piani di caratterizzazione dovranno essere presentate, unitamente ai 
dovuti progetti preliminari di bonifica entro il termine prescritto nel provvedimento di 
approvazione di ciascun piano di caratterizzazione da parte della Conferenza di Servizi 
decisoria. 

L’esito della caratterizzazione di cui sopra è ritenuto idoneo, ove riveli assenza di 
contaminazione rispetto ai limiti indicati dal D.M. 471/99, per la presa d’atto da parte 
della Conferenza di Servizi Decisoria del non superamento dei valori limite.  Qualora la 
falda sia inquinata, fermo restando l’obbligo di bonifica della medesima, l’utilizzo dei 
suoli è condizionato:  

- dall’aver fatto la messa in sicurezza di emergenza della falda; 

- dall’aver presentato un progetto preliminare di bonifica della falda medesima; 

- dall’aver fornito idonea garanzia finanziaria di procedere alla bonifica della falda 
medesima. 

2) per le altre aree (commerciali, residenziali, pubbliche, agricole, ecc.), sulle quali 
non si siano mai svolte e non si svolgano attività potenzialmente inquinanti ex d.m. 
16/5/89 ma potenzialmente interessate da inquinamento passivo, il piano della 
caratterizzazione e le conseguenti indagini saranno effettuate con intervento pubblico. 
La maglia di indagine sarà definita sulla base della storia pregressa di tali aree, della 
prossimità alle fonti di inquinamento note, degli utilizzi in atto e dei potenziali rischi 
igienico-sanitari. 

3) Appena disponibili, i dati risultanti dalle caratterizzazioni dovranno essere 
trasmessi telematicamente alla banca dati informatizzata e georiferita già 
allestita presso il Comune di Venezia, in grado di consentirne l'elaborazione e la 
rappresentazione geografica; tali dati dovranno essere resi immediatamente 
disponibili agli enti pubblici interessati. 

4) A seguito del completamento della caratterizzazione del sito di interesse 
nazionale sarà possibile procedere all’analisi di rischio di area vasta. Tale analisi 
non potrà essere considerata in nessun modo sostitutiva delle analisi di rischio 
specifiche per i singoli siti, che dovranno essere predisposte ogni qualvolta si 
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dovrà, in relazione alla tipologia ed estensione della contaminazione e della 
sostenibilità economica dell’intervento, far ricorso a “bonifica con misure di 
sicurezza”. 

9.3. Interventi di messa in sicurezza di emergenza 

Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza vanno attivati per evitare la diffusione 
di inquinanti. Dovranno essere presi in particolare considerazione interventi di messa in 
sicurezza di emergenza quali: 

1) eliminazione di hot spot di contaminazione, per evitare la diffusione 
dell’inquinamento a seguito di dilavamento, trasporto eolico, diffusione in 
atmosfera, ecc; 

2) emungimento controllato della falda contaminata, finalizzato a ridurre la 
dispersione degli inquinanti in falda e, almeno fino al completamento del 
marginamento, la diffusione di inquinanti in laguna; 

3) marginamento delle sponde,  finalizzato ad evitare la contaminazione della 
Laguna ad opera delle acque sotterranee e dell'erosione dei sedimenti 
contaminati presenti nelle sponde; 

4) marginamento a monte (cioè lungo il perimetro di terra), finalizzato a ridurre il 
flusso di acque sotterranee di prima falda dall’area a monte di Porto Marghera. 

In linea generale, valgono come riferimento minimale i seguenti criteri: 

1. è necessario sbarrare e/o intercettare la falda contenuta nei terreni di riporto 
nonché quella contenuta negli strati permeabili sottostanti il caranto (cosiddetta 
prima falda) al fine di impedire che le stesse refluiscano direttamente o 
indirettamente nelle acque lagunari; 

2. nella realizzazione delle opere di sbarramento e/o intercettazione della falda 
devono essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare fenomeni di cross 
contamination tra la falda contenuta nei terreni di riporto e la prima falda; 

3. il marginamento realizzato dal Magistrato alle Acque di Venezia e le relative 
opere di drenaggio costituiscono la migliore modalità per impedire la diffusione 
della contaminazione verso l’ambiente lagunare: nel caso le opere di 
marginamento non siano effettivamente avviate entro il 31.12.2004, è necessario 
adottare quali sistemi alternativi di intercettazione, barriere di pozzi di 
emungimento – o sistemi equivalenti efficaci - poste al confine del margine 
demaniale verso la laguna, fatta salva comunque la necessità di eventuali 
ulteriori interventi sulla base dei dati disponibili; 

4. dovranno essere realizzati interventi di cosiddetto retromarginamento, lungo il 
lato terra delle macroisole, nelle aree interne al fine di assicurare la continuità 
della barriera per la chiusura delle singole macroisole; 

5. le barriere di pozzi di emungimento devono essere realizzate in maniera da 
garantire flessibilità di gestione e integrazione con le opere di marginamento; 
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l’interasse tra i pozzi di emungimento nonché la portata da emungere devono 
essere dimensionati in modo da garantire l’efficienza idraulica e l’efficacia 
idrochimica della barriera;  

6.  nella realizzazione dei pozzi di emungimento deve essere data priorità a quelli 
ubicati nelle zone in cui si ha l’affaccio sulla laguna rispetto a quelli ubicati nelle 
zone interne. Sui margini lagunari deve essere assicurato, nei tempi tecnici 
strettamente necessari, l’azzeramento per quanto possibile  della diffusione della 
contaminazione; nelle zone interne l’emungimento riguarderà in primo luogo 
l’eliminazione di eventuale surnatante e di acque altamente contaminate e con 
elevata possibilità di diffusione; 

7. si sottolinea l’importanza della realizzazione, in tempi brevi e comunque 
contestualmente agli interventi di marginamento e relativo drenaggio, ovvero di 
emungimento, di opere di collettamento nonché dell’adeguato trattamento delle 
acque emunte o drenate, che sono comunque da considerarsi rifiuti da trattare 
esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 
22/97; è fatto divieto di  diluizioni, ovvero miscelazioni allo stesso fine; 

8. entro i termini più brevi compatibili con l’adeguamento di impianti già 
autorizzati ovvero con la realizzazione di specifici impianti di trattamento delle 
acque emunte, gli scarichi delle medesime, qualora non avviate, nel rispetto della 
normativa vigente, al riutilizzo nei processi industriali, dovranno rientrare nei 
limiti della Tabella 2 Allegato 1 del D.M. 471/99; 

9.  tra le misure di messa in sicurezza di emergenza deve essere contemplata anche 
l’eliminazione degli hot spots di terreno contaminato  laddove si rilevino rischi 
igienico-sanitari e/o ambientali; 

10.  si dovrà provvedere alla caratterizzazione e alla gestione del terreno 
contaminato rimosso in base alle disposizioni normative in vigore sui rifiuti. 

 

Più in dettaglio, la eliminazione degli hot spot riguarderà, a cura dei soggetti titolari 
delle aree, la rimozione di elevate concentrazioni di inquinanti e di sorgenti concentrate 
di contaminazione, quali serbatoi interrati dismessi, accumuli di rifiuti, ecc., con priorità 
per quelli in cui siano presenti contaminanti particolarmente mobili o pericolosi, tali da 
generare condizioni di rischio igenico-sanitario e ambientale. 

L’emungimento controllato della falda contaminata, sarà attuato nell’ambito dei singoli 
progetti di messa in sicurezza di emergenza, resi coerenti, per l’area del Petrolchimico, 
all’interno di un unico progetto riguardante tale sito da presentarsi entro il 31 dicembre 
2003 , e, per le altre macroisole, preferibilmente, secondo progetti unitari o coordinati 
basati sui dati immediatamente disponibili. 

Le soluzioni progettuali, al fine di privilegiare l’effettiva e tempestiva messa in 
sicurezza di emergenza della falda, prevederanno nell’immediato l’utilizzo degli 
impianti di trattamento già esistenti previa autorizzazione ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 
22/1997. Nel tempo dovranno essere valutati, progettati e realizzati impianti di 
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trattamento delle acque emunte basati sulle migliori  tecnologie a costi sopportabili, 
finalizzati a specifici riutilizzi nel ciclo industriale. 

I progetti terranno conto delle infrastrutture esistenti nella Penisola del Petrolchimico e 
progressivamente messe a disposizione dal Progetto Integrato Fusina;  tra queste:  

• l’impianto pilota previsto dal Progetto Integrato Fusina da 10 m3/h (240 m3/d) 
per la messa a punto e la taratura dei processi di trattamento (il relativo progetto 
definitivo è già stato approvato dalla Commissione per la Salvaguardia di 
Venezia ed è in corso la progettazione esecutiva), dotato di moduli di 
ultrafiltrazione e demineralizzazione a osmosi inversa, e alimentazione dello 
stesso con i reflui B3 trasportati; immissione del refluo depurato nel circuito di 
riuso industriale; 

• l’impianto di depurazione MASI, di cui è di prossimo avvio la ristrutturazione, 
per i reflui che dovessero eccedere i 240 m3/d e con destinazione del refluo a 
riuso nei processi  industriali locali; 

• l’impianto definitivo di trattamento per potenzialità crescenti in parallelo con il 
completamento dei marginamenti; immissione del refluo nel circuito di riuso 
industriale, eventualmente separando le acque demineralizzate. 

Nella logica di sistema della messa in sicurezza del sito nazionale di Marghera, il 
Progetto Integrato Fusina rappresenta un elemento d’importanza centrale per il 
trattamento sinergico ed ottimizzato delle acque emunte. 

I singoli soggetti tenuti ad attuare la messa in sicurezza di emergenza della falda che, 
all’interno del proprio piano di messa in sicurezza di emergenza, intendono avvalersi 
anche delle opere sopradescritte previste dal Progetto Integrato Fusina, dovranno 
contribuire ai relativi oneri di realizzazione e gestione, tramite la tariffa di depurazione. 

Il marginamento delle sponde é effettuato dal Magistrato alle Acque, Autorità Portuale 
ed altri soggetti pubblici, accelerando la definizione dei progetti dei singoli tratti e 
programmando i lavori compatibilmente con le attività portuali in modo da concluderli 
il più rapidamente possibile. I soggetti privati, che non hanno già firmato il "Protocollo 
per la progettazione ed il riparto dei costi delle opere di messa in sicurezza d'emergenza 
dell'area di interesse nazionale di Venezia, Porto Marghera (art. 1, comma 4, legge 
426/1998 e decr. Min. Ambiente 23.02.2000)" in data 21.05.2002, e che all’interno del 
proprio piano di messa in sicurezza di emergenza intenderanno avvalersi di tali opere di 
marginamento, dovranno contribuire ai relativi oneri di realizzazione in conformità alle 
modalità già previste dal succitato Protocollo. 

Il marginamento a monte sarà effettuato con intervento pubblico secondo le ipotesi 
progettuali già indicate nel Master Plan; i soggetti privati che all’interno del proprio 
piano di messa in sicurezza di emergenza intendono avvalersi anche di tale opera di 
marginamento, dovranno contribuire ai relativi oneri di realizzazione analogamente a 
quanto sopra descritto per il “marginamento delle sponde”; nella logica generale della 
messa in sicurezza di emergenza, questo intervento deve essere definitivamente 
progettato e realizzato in tempi brevi senza attendere il completamento del 
marginamento lato Laguna. 
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9.4. Fanghi di dragaggio 

Dalle stime effettuate nel Piano sulla quantità di materiali (fanghi di dragaggio) generati 
dalle operazioni di scavo dei canali industriali all’interno del Sito di Interesse Nazionale 
è risultato un totale di circa 6.400.000 metri cubi stimati in loco (cfr. scheda 2 e 
paragrafo 8.1); tale quantità è costituita da fanghi con diversi gradi di contaminazione. 

Considerata l’entità del volume di tali materiali appare necessario individuare in modo 
corretto le modalità di gestione degli stessi. Fatti comunque salvi gli aspetti legati alla 
salvaguardia dell’ambiente ed alla tutela della salute umana, per questi materiali è 
necessario: 

- favorirne il riuso per ricostruzioni morfologiche all’interno della 
conterminazione lagunare; 

 favorirne il reimpiego all’interno del Sito di interesse nazionale, evitando il più 
possibile il conferimento all’esterno del Sito. 

A tal fine è necessario innanzitutto richiamare il Protocollo dell’8 aprile 1993, redatto e 
sottoscritto in base all’art. 4, comma 6, della legge 8 novembre 1991, n. 360 
concernente «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia» (GU 14/11/1991, n. 267), e 
recante «Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e 
reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia»  .  

Il Protocollo definisce i criteri di caratterizzazione dei sedimenti della laguna, le 
condizioni e modalità di riutilizzo e recapito dei sedimenti stessi. In primo luogo il 
Protocollo, richiamando puntualmente la norma, stabilisce che sono esclusi da ogni 
destinazione nel contermine lagunare i fanghi classificabili tossici e nocivi secondo i 
criteri del d.P.R. n. 915/1982 e della deliberazione del Comitato Interministeriale del 
27/7/1984. Inoltre, i fanghi di dragaggio vengono suddivisi in quattro classi - A, B, C e 
oltre C - a seconda del livello di contaminazione del sedimento lagunare ed in funzione 
dei possibili utilizzi degli stessi (punto 4.2 del Protocollo). 

In merito ai fanghi classificabili come tossici e nocivi, va tenuto presente che il 
riferimento effettuato nel Protocollo ai parametri dei tossici nocivi previsti dalla 
deliberazione del Comitato Interministriale del 27/7/1984 va inteso come presupposto 
preliminare (rispetto alla tabella 1 del Protocollo stesso) di carattere qualitativo 
finalizzato ad individuare la possibilità di utilizzo dei fanghi nella conterminazione 
lagunare. 

Pertanto, allo stato attuale, i fanghi di dragaggio: 

? se conformi ai parametri previsti dal Protocollo 8/4/1993 (tabella 1 e non tossici 
e nocivi) sono utilizzabili nella conterminazione lagunare con le modalità e 
destinazioni indicate dal Protocollo; 

? se non conformi ai parametri previsti dal Protocollo 8/4/1993 ne è vietato 
l’utilizzo nella conterminazione lagunare e la loro gestione deve avvenire in 
conformità alla vigente disciplina dei rifiuti (d.lgs. n. 22/1997) secondo la 
classificazione in pericolosi e non pericolosi. 
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La disciplina del riutilizzo in Laguna in condizioni di sicurezza ambientale dei 
sedimenti dragati nei canali lagunari e portuali di Venezia resta definita dal Protocollo 
d’intesa dell’8 aprile 1993, per quanto riguarda la ricostruzione di barene e velme. 
L’utilizzo dei sedimenti per la realizzazione di strutture emerse deve essere tuttavia 
conforme alla vigente normativa sui suoli, i cui limiti di qualità sono definiti dal d.m. 
471/1999.  

In attesa dell’emanazione delle specifiche norme previste dal D.Lgs 152/1999 anche 
sulle sostanze pericolose e dalla direttiva CE-2000/60, la valutazione dei sedimenti 
lagunari in sito, al fine di individuare le eventuali necessità di intervento, dovrà essere 
definita sulla base delle migliori conoscenze scientifiche maturate. A tal fine le 
Amministrazioni interessate alla salvaguardia ambientale della Laguna si impegnano a 
collaborare attraverso lo scambio di dati, che attraverso la loro elaborazione ed 
interpretazione congiunta, permetta di definire un protocollo di valutazione dei 
sedimenti che affianchi l’esistente protocollo per la gestione dei fanghi di dragaggio. 

9.5. Terre provenienti da siti inquinati 

L’obiettivo del Master Plan è di raggiungere la massima quota di reimpiego del 
materiale derivante dalle attività di scavo nel sito di provenienza o in altra destinazione 
comunque interna al Sito di Interesse Nazionale. 

Tale impostazione è in armonia: 

a) con quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 
471, «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in 
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi 
dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive 
modificazioni e integrazioni» (suppl. ord. alla GU 15/12/1999, n. 293) nel quale 
all’Allegato 3 si prevede che gli interventi devono:  

? privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel 
sito (punto b) e  

? prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a trattamenti 
off-site sia nel sito medesimo che in altri siti che presentino le caratteristiche 
ambientali e sanitarie adeguate (punto d). 

b) con quanto esplicitamente asserito nell’Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma, nel quale, all’art. 3, comma 1, lett. a), si afferma che il Master Plan 
individuerà: «Le tipologie degli interventi di risanamento ritenute tecnicamente 
ed economicamente praticabili applicando le migliori tecniche disponibili, 
garantendo comunque il mantenimento delle produzioni industriali e 
privilegiando gli interventi che favoriscono il trattamento nel sito ed il riutilizzo 
del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica». 

Come detto in precedenza a proposito dei fanghi di dragaggio, resta comunque fermo, 
anche per le terre, quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del d.m. 471/1999 in merito al 



 

MPM-REL-T101.4  pag. 180/185 

fatto che i valori tabellari per i singoli analiti possono essere elevati fino ai valori del 
fondo naturale del sito ove questi risultino superiori. 

I trattamenti previsti sono finalizzati a: 

? ricondurre le concentrazioni di inquinanti presenti nelle terre entro i limiti  fissati 
dal d.m. 471/1999 in funzione della destinazione d’uso del territorio destinato 
all’utilizzo delle terre; 

? qualora non sia tecnicamente possibile far rientrare le terre nei limiti  fissati dal 
decreto, abbattere la presenza degli inquinanti al fine di consentirne il 
mantenimento in situ alle condizioni definite dagli esiti dell’analisi di rischio. 

9.6. Stoccaggio dei materiali 

Il Piano degli Interventi prevede, ove possibile, il recupero dei materiali provenienti 
dalle opere di dragaggio, di marginamento delle sponde e di bonifica dei suoli. Buona 
parte di essi non potranno essere riutilizzati o recuperati se non previo trattamento. 

Poiché gli impianti pubblici di trattamento previsti dal piano saranno realizzati in un 
arco temporale mediamente non inferiore ad un triennio, mentre gli interventi di 
bonifica prenderanno avvio immediato dall’approvazione dei singoli progetti, quando 
non siano già in corso (relativamente alle attività di messa in sicurezza di emergenza 
effettuate dagli interessati), il Piano prevede la necessità di stoccare detti materiali 
presso appositi impianti pubblici per il tempo necessario al funzionamento a regime del 
sistema. 

I singoli provvedimenti di autorizzazione relativi a tali impianti  - la cui realizzazione 
sarà soggetta alle procedure previste dal D.Lgs. 22/1997 - definiranno le modalità e la 
tempistica di dettaglio dello stoccaggio dei materiali. 

L’eventuale indisponibilità di impianti di stoccaggio pubblici e/o privati non esime i 
singoli soggetti obbligati dall’attivare  i necessari interventi di messa in sicurezza e di 
bonifica secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa vigente. Di 
conseguenza, stoccaggi provvisori di materiali potranno rendersi necessari anche 
nell’ambito delle singole attività di messa in sicurezza di emergenza o di bonifica 
attuate da parte dei singoli soggetti: 

?  nel caso di superamento delle condizioni quantitative e/o temporali di cui al 
comma 1, lettera m, art. 6  del D.Lgs. 22/97 (deposito temporaneo), l’eventuale 
stoccaggio di materiali risultanti da interventi di messa in sicurezza d’emergenza 
è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni previste dagli artt. 27 e 28 del 
succitato D.Lgs. 22/97, ovvero - nel caso ne ricorrano gli estremi - all’utilizzo 
degli strumenti straordinari di cui all’art. 13 del medesimo decreto; 

?  stoccaggi di materiali risultanti da interventi di bonifica potranno essere previsti 
all’interno del progetto di cui all’art. 15 del D.M. 471/99 ed autorizzati 
nell’ambito della medesima procedura di approvazione del progetto di bonifica. 



 

MPM-REL-T101.4  pag. 181/185 

9.7. Destinazione finale dei materiali 

La strategia generale definita dal Piano in merito alla destinazione finale dei materiali è 
di privilegiarne il recupero all’interno della laguna e dell’area industriale, quando ciò sia 
possibile conformemente alle disposizioni del Protocollo d’Intesa 8/4/1993 e del d.m. 
471/1999. 

Per quanto riguarda le terre ed i fanghi di dragaggio provenienti dalle attività di 
bonifica, il loro riutilizzo all’interno del Sito di Interesse Nazionale (sito unitario di 
Porto Marghera), previo trattamento quando necessario, è subordinato al rispetto delle 
caratteristiche dalla tabella 1 dell’allegato 1 del d.m. in funzione dei siti di destinazione, 
della conformità dell'eluato (con test alla CO2 effettuato per 24 ore) sulla frazione 
maggiore di 2 mm alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al d.m. 471/1999. Dovrà peraltro essere 
previsto un piano di monitoraggio prima, durante e dopo l’intervento, a monte ed a valle 
rispetto alle linee di deflusso, per verificare l’assenza di incrementi di contaminazione 
della falda stessa. 

Nell’ambito delle opportunità di riutilizzo dei fanghi di dragaggio assume particolare 
rilevanza il riutilizzo degli stessi nella Rettifica del Molo Sali e la verifica della 
possibilità di collocazione nella Cassa di Colmata A. 

Per quanto attiene ai materiali in uscita dagli impianti di trattamento, ove le loro 
caratteristiche non li rendano idonei al recupero, essi andranno conferiti fuori dalla 
conterminazione lagunare nell’osservanza della normativa sulla gestione dei rifiuti.  

9.8. Aspetti procedurali ed organizzativi 

9.8.1. Procedura relativa ai progetti di bonifica 

A chiarimento delle procedure di istruttoria ed approvazione degli interventi previste 
all'art. 2, punto 1, dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, si precisa che la 
Conferenza di Servizi viene convocata per le riunioni relative ai procedimenti connessi 
alle bonifiche di cui al d.m. 471/1999, a Venezia, in due fasi coordinate (tabella 9.1): 

a. una prima fase con funzione istruttoria (ex art. 14, comma 1 della legge 
241/1990), cui sono invitati a partecipare oltre alle Amministrazioni interessate 
anche tutti i soggetti pubblici e privati portatori di interessi legittimi in relazione 
al procedimento; 

b. una seconda con funzione decisoria (ex art. 14, comma 2 della legge 241/1990), 
cui parteciperanno esclusivamente gli Enti competenti all’approvazione ai sensi 
dell’art. 15 del d.m. 471/1999 (il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle 
Attività Produttive, il Ministero della Sanità e la Regione Veneto). 

Oltre a quanto sopra descritto e quanto già previsto dall’Atto Integrativo dell’Accordo 
di Programma per la Chimica, la Segreteria Tecnica dell’Accordo assicura il 
coordinamento tecnico ed operativo tra gli enti e gli organismi pubblici competenti nelle 
diverse azioni e fasi procedurali inerenti la complessa riabilitazione e riqualificazione di 
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Porto Marghera; con riguardo agli interventi dei soggetti privati essa favorisce ed attiva 
le opportune sinergie (coordinamento della caratterizzazione e degli interventi relativi 
ad aree limitrofe, riesame concertato tra i titolari di progetti al fine di ottimizzare scelte 
e risultati attesi) fra i progetti di bonifica, preliminarmente e nel corso della loro fase 
istruttoria, e promuove la diffusione delle informazioni sugli interventi previsti dai vari 
soggetti. 

9.8.2. Interventi consentiti in assenza di bonifica 

Sono comunque consentiti nelle aree interessate dal Master Plan: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 

b) gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportino scavi o 
comunque ulteriore utilizzo del territorio, nonché tutte le opere, ivi comprese 
quelle di urbanizzazione primaria, che sulla base di un’istruttoria effettuata dalla 
Conferenza dei Servizi di cui al precedente punto 9.8.1 non pregiudichino la 
successiva bonifica e non ne rendano significativamente più onerosa 
l’effettuazione. 
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Tabella 9.1 - Procedure per l’approvazione degli interventi all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. 

Organismo Funzioni Partecipanti Presidenza  Ambito di competenza Esito 

Segreteria 
Tecnica 

Propulsione  
e supporto  
(aiuto per la 
definizione ed 
istruttoria dei 
progetti, anche di 
bonifica) e 
coordinamento 
tecnico-operativo 
tra gli Enti ubblici 

Regione Veneto, Provincia di 
Venezia, Comune di Venezia, 
Ministero Ambiente, Ministero 
Attività Produttive, Ministero Sanità, 
APV, MAV, APAT, ARPAV  
ed altri enti ed organismi pubblici 
competenti 

Regione 
Veneto 

Interventi dei soggetti firmatari 
dell’Accordo per la Chimica 

Verbale per Conferenza di Servizi Istruttoria 

Ministero 
Ambiente 

Bonifiche (art.1 dm 471/99) nel 
Sito di Interesse Nazionale di 
Porto Marghera, fuori Accordo 
per la Chimica 

Verbale per Conferenza di Servizi Decisoria Conferenza 
di Servizi 
Istruttoria 

Esame  
Progetti 

Amministrazioni interessate  
e 
Portatori di interessi 

Regione 
Veneto  

Bonifiche (art.1 dm 471/99) nel 
Sito di Interesse Nazionale di 
Porto Marghera, entro Accordo 
per la Chimica 

Verbale per Conferenza di Servizi Decisoria 

Enti interessati alla formulazione di 
pareri, nulla osta ed autorizzazioni, 
come previsto dall'Accordo per la 
Chimica 

Regione 
Veneto 

Interventi  nell'area 
dell’Accordo per la Chimica e 
non rientranti nell'ambito di 
applicazione del dm 471/99 

Delibera di approvazione da trasmettere a Comune 
di Venezia per i successivi adempimenti 

Ministero 
Ambiente 

Bonifiche (art.1 dm 471/99) nel 
Sito di Interesse Nazionale di 
Porto Marghera, fuori Accordo 
per la Chimica 

Verbale di approvazione piani di caratterizzazione e 
progetto preliminare. 
Verbale per predisposizione decreto ministeriale di 
approvazione progetto definitivo. 

Conferenza 
di Servizi 
Decisoria  

Approvazione 
progetti 

Ministero Ambiente,  
Ministero Attività Produttive,  
Ministero Sanità,  
Regione Veneto 

Ministero 
Ambiente 

Bonifiche (art.1 dm 471/99) nel 
Sito di Interesse Nazionale di 
Porto Marghera, entro Accordo 
per la Chimica 

Presa d’atto con eventuali prescrizioni dei progetti 
di messa in sicurezza di emergenza ai sensi 
dell’art.7 del d.m.471/99. 
Verbale di approvazione piani di caratterizzazione e 
progetto preliminare. 
Verbale per predisposizione decreto ministeriale di 
approvazione progetto definitivo. 
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10. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Il presente Master Plan, scaturito dall'Accordo di Programma per la Chimica di Porto 
Marghera, costituisce il quadro conoscitivo e valutativo  di base per affrontare la complessità 
degli interventi destinati a mettere in sicurezza ed a bonificare l'intera area del sito nazionale 
di Porto Marghera, fermo restando il rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”.   
Esso è il risultato  di un impegno comune - delle istituzioni pubbliche e delle parti sociali - 
volto ad individuare obbiettivi, strategie e procedure per risanare Marghera. Un punto di 
arrivo dunque, ma anche, soprattutto, un punto di partenza da cui traguardare una profonda 
riqualificazione produttiva dell'area nel segno dello sviluppo sostenibile. 

La complessità dei processi di bonifica e della riconversione dell’area è tale da richiedere uno 
sforzo coerente ed unitario che veda coinvolti enti pubblici e soggetti privati interessati ad uno 
sviluppo sostenibile di Porto Marghera. 
La gestione integrata del Master Plan e del processo di riqualificazione dell’area viene 
assicurata dal Comitato di Sorveglianza ex d.p.c.m. 12/02/1999 che si avvale del supporto 
della Segreteria Tecnica. 
I compiti del Comitato di Sorveglianza sono di: 
- monitorare l’attuazione dell’Accordo di Programma per la Chimica; 

- esperire tutte le azioni utili per la più rapida esecuzione degli impegni assunti dai 
sottoscrittori dell’Accordo, anche promuovendo interventi di carattere conoscitivo, di 
ricerca e sviluppo; 

- promuovere gli aggiornamenti e gli sviluppi degli interventi e degli investimenti che si 
rendessero necessari od opportuni per il raggiungimento degli obiettivi; 

- individuare le risorse finanziarie per l’attuazione del Master Plan ed esercitare il 
monitoraggio delle fonti economiche e dell’impiego delle stesse. 

Al fine di concorrere all’attuazione dei processi di bonifica e riqualificazione dell'area, gli enti 
territoriali firmatari dell'Accordo di Programma costituiscono un soggetto promotore 
pubblico-privato. Tale soggetto viene individuato in una società mista (costituita ai sensi del 
D.Lgvo 267/2000) con partecipazione maggioritaria e paritetica di Regione Veneto e Comune 
di Venezia ed aperto alla partecipazione  di Enti Locali e dei  proprietari delle aree da 
bonificare, direttamente od attraverso rappresentanza associativa, secondo quanto disposto 
dall'art. 19 della Legge Regionale 30.01.04, n. 1, che prevede la partecipazione regionale ad 
una società mista a prevalente capitale pubblico, per favorire la realizzazione e la gestione 
dell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera. 
La società promuove e realizza interventi di bonifica-recupero, trasformazione e successiva 
commercializzazione di  aree proprie e di quelle eventualmente assegnate dagli Enti Pubblici, 
anche prefigurando per la realizzazione di essi la costituzione di Società di Trasformazione 
Urbana ai sensi dell’art. 120 del D.Lgvo 267/2000. 
Potranno essere promosse  singole S.T.U., nel sito di Porto Marghera, non solo su aree proprie 
e di quelle eventualmente assegnate dagli Enti Pubblici ma anche su aree private, a seguito di: 
- conferimento volontario da parte  dei proprietari delle aree interessate; 
- acquisizione diretta dell’area. 
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Le acquisizioni delle aree oggetto di trasformazione urbana a mezzo di tali società potranno 
essere effettuate anche tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune come 
previsto all’art. 120 del testo unico dell’ordinamento delle leggi sugli enti locali (D.Lgvo 
267/2000). 
In considerazione della necessità di bonificare tutte le aree che lo richiedono, le parti 
pubbliche definiscono, con apposito protocollo, le procedure e le relative responsabilità per 
realizzare gli interventi sostitutivi in danno dei soggetti inadempienti. 
La società mista assumerà anche il ruolo di gestore dell'"area ecologicamente attrezzata" 
come previsto da apposita norma di Legge Regionale, in attuazione dell’art. 26 del D.Lgvo 
112/1998 e dell'art. 41 della legge regionale 11/2001.  
La società mista  avrà, inoltre, il compito di: 
- aggiornare il quadro conoscitivo dell'evoluzione degli assetti produttivi e delle 

informazioni riguardanti l’effettiva disponibilità delle aree e loro stato di bonifica e 
sviluppare azioni volte a stimolare gli interventi necessari da parte delle imprese anche 
nella prospettiva di una riconversione e riqualificazione produttiva dell’area; 

- predisporre la riqualificazione paesaggistica dell’ambito complessivo di intervento 
della zona industriale; 

- promuovere la realizzazione delle dotazioni impiantistiche ed infrastrutturali dell’area 
secondo quanto previsto dal Master Plan, nell’osservanza delle normativa in materia di 
affidamento di opere pubbliche; 

- assicurare la gestione integrata degli impianti, delle aree di stoccaggio e delle 
infrastrutture costituenti le dotazioni e le pertinenze dell’area ecologicamente 
attrezzata nell’osservanza delle normativa in materia di affidamento di servizi 
pubblici. Impianti, infrastrutture e altri servizi utili per le bonifiche saranno a 
disposizione dei soggetti pubblici e privati che volessero usufruirne dietro 
corresponsione dei costi di gestione. 

La Regione Veneto, mediante apposito programma di interventi, e con le procedure del d.m. 
18.09.2001, n. 468 (art. 6), definisce, di concerto con il Comune di Venezia, l’utilizzo delle 
risorse finanziarie assegnate dal Programma Nazionale delle Bonifiche per la realizzazione 
degli interventi sopra ricordati, nonché per quelli in danno dei soggetti privati inadempienti, 
tenuto conto: 
- delle priorità e delle modalità stabilite dal d.m. 18.09.2001, n. 468; 
- delle effettive disponibilità finanziarie; 
- dei pareri acquisiti nell’ambito della partecipazione ai processi di programmazione di cui 

all’art. 4 della legge regionale 29.11.2001, n. 35; 
- delle valutazioni di priorità e fattibilità degli interventi approvate dalla Conferenza di 

servizi ex d.m. 471/1999. 
Nota: 
lr 29.11.2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” 
art. 4 (partecipazione al processo di programmazione) 
1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e 

sociali. 
2. Le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale in relazione ai compiti e 

alle fasi da svolgere. 
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