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1.

PREMESSE

Ai fini di un corretto inquadramento anche dimensionale della variante oggetto del presente
Rapporto Ambientale Preliminare, è necessario evidenziare che la stessa è relativa ad una modifica
minore di un intervento viabilistico più esteso ricompreso in un pre-accordo di programma già
sottoposto a valutazione ambientale strategica nel 2007 il cui esito è stato un giudizio positivo di
compatibilità ambientale espresso dalla Commissione Regionale VAS con parere n. 74 del 22.11.2007.
La descrizione, in sintesi, della variante oggetto del presente documento è riportata al paragrafo 1.4.
Nei paragrafi che seguono, si è ritenuto indispensabile, anche per significare la proporzione della
variante in esame, richiamare gli atti formali di carattere strategico, che hanno precorso la presente
procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.
Le Premesse, pertanto, sono suddivise nei seguenti paragrafi principali:
Par. 1.1: Il Pre-Accordo di Programma Moranzani del 2007
Par. 1.2: L’Accordo di Programma Moranzani del 2008
Par. 1.3: L’Accordo Integrativo del 2011 all’Accordo di Programma Moranzani
Par. 1.4: Il Pre-Accordo Integrativo del 2012
1.1.

Il Pre-Accordo di Programma Moranzani del 2007

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004 è stato dichiarato lo stato
di emergenza socio-economico-ambientale relativo ai canali portuali di grande navigazione della
laguna di Venezia; al decreto ha fatto seguito l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3383, che ha individuato nel Segretario per l'Ambiente e Lavori Pubblici della Regione del Veneto, ing.
Roberto Casarin, il Commissario Delegato per rimuovere le cause che hanno condotto all'emergenza
(di seguito Commissario Delegato).
Pertanto, sulla base di quanto detto sopra, il Commissario Delegato doveva provvedere
urgentemente all’individuazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita
attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande
navigazione, dovendo provvedere altresì all’individuazione dei siti di recapito finale dei sedimenti
aventi caratteristiche chimico-fisiche contenute entro i limiti di colonna B del DM n. 471/99 (ora non
più vigente e sostituito dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), ai siti di stoccaggio provvisorio anche
all’interno della conterminazione lagunare dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche
superiori ai limiti suddetti.
Tale decisione istituzionale è stata generata dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia del
19.03.2004, che aveva ridotto il pescaggio utile per le navi in transito nel Canale MalamoccoMarghera da 31’.06'' (9.60 m) a 30’ (9.14 m).
La proposta di intervento del Commissario Delegato prevede una generale riqualificazione dell’area
di Malcontenta – Marghera attraverso il recupero ambientale di vecchie discariche per i rifiuti speciali
ubicate in località Moranzani di Fusina, in Comune di Venezia, da utilizzarsi per la messa a dimora dei
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sedimenti "oltre C" ex Protocollo ‘931 dopo un trattamento di inertizzazione/stabilizzazione dei rifiuti
classificati pericolosi, la realizzazione di una cassa di colmata al Molo Sali e la realizzazione di una
serie di interventi di natura ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica.
Il programma complessivo degli interventi è stato illustrato alla popolazione interessata, a
Malcontenta, in data 19.02.2007.
In data 03.08.2007 è stato sottoscritto un Pre-Accordo di Programma denominato “Vallone
Moranzani” tra Amministrazioni, Enti e privati interessati (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Magistrato alle Acque di Venezia, Regione del Veneto, Commissario Delegato,
Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia, Syndial, San Marco Petroli,
Veneto Strade, Terna e Consorzio di Bonifica Acque Risorgive) per la realizzazione condivisa degli
interventi suddetti.
Il Pre-Accordo di Programma è stato presentato alla popolazione interessata, a Malcontenta, in data
03.09.2007.
Il Pre-Accordo di Programma è stato integrato con il Rapporto ambientale, su cui si è espressa
favorevolmente la Commissione regionale VAS in data 22.11.2007, e con la Valutazione di Incidenza
Ambientale valutata positivamente dall’Autorità Ambientale della Regione del Veneto in data
18.03.2008.
In data 05.02.2008 il Pre-Accordo è stato presentato anche alla Commissione per la salvaguardia di
Venezia, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni.
In data 04.12.2007 è stato avviato anche il percorso di Agenda 21 che, dopo 15 incontri tematici ed
una Assemblea pubblica in data 24.02.2008 in merito al trasferimento della San Marco Petroli, ha
tenuto il Forum finale in data 17.03.2008, fornendo al Commissario delegato una serie di richieste di
integrazioni progettuali e di priorità delle stesse.
1.2.
1.2.1.

L’Accordo di Programma Moranzani del 2008
Aspetti generali

Il 31 marzo 2008 l’AdP Moranzani, nella sua versione definitiva, è stato firmato da: Commissario
Delegato, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione del Veneto,
Magistrato alle Acque di Venezia, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Commissario Delegato
all’idraulica, Autorità Portuale di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, San Marco Petroli,
Terna, Enel Distribuzione Spa.
L’AdP Moranzani inoltre nella sua formulazione definitiva è il risultato di un lungo processo di
concertazione, durato più di un anno, nel quale sono state coinvolte:
o istituzioni locali (Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Magistrato alle Acque di Venezia,
Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive);
1

Protocollo d’Intesa “Criteri per la sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e impiego dei fanghi
estratti dai canali di Venezia” siglato il 08.04.1993 da: Ministero dell’Ambiente Presidente del Magistrato alle Acque di
Venezia, Presidente della Regione del Veneto, Sindaco di Venezia, Sindaco di Chioggia, Presidente della Provincia di
Venezia
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o istituzioni nazionali (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Commissario ai fanghi inquinati, Commissario all’idraulica);
o aziende insediate nel territorio (San Marco Petroli, Terna, Enel Distribuzione Spa).
Inoltre, parallelamente, il coinvolgimento ha interessato le popolazioni locali, attivando il percorso di
Agenda 21 per completare il processo decisionale partecipato anche con la collettività, dal quale sono
emerse una serie di proposte sostanzialmente recepite dall’AdP definitivo del 31.03.08.
Più in dettaglio, l’AdP Moranzani, prevede come primo obiettivo specifico la gestione dei fanghi di
dragaggio caratterizzati dalla presenza di sedimenti di categoria “oltre i limiti di colonna C” del
Protocollo’93, nonché i materiali derivanti da scavi entro il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto
Marghera ex DM Ambiente del 23 febbraio 2000, in prossimità del luogo di produzione degli stessi,
avvalendosi di apposita impiantistica, in un’ottica di ottimizzazione del rapporto costi benefici dal
punto di vista economico-finanziario ed ambientale. Pertanto a questo obiettivo fanno riferimento gli
interventi previsti nell’Accordo dai seguenti articoli:
o art. 3 Messa in sicurezza dell’area “23 ha” e prime infrastrutture per lo stoccaggio provvisorio
dei sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo anche classificati come pericolosi;
o art. 4 Impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo anche
pericolosi, in particolare al punto A) infrastrutture per la ricezione, disidratazione,
caratterizzazione dei sedimenti di dragaggio; al punto B) impianti di
inertizzazione/stabilizzazione; al punto C) cassa di colmata, in area portuale, per il refluimento
di sedimenti di dragaggio non pericolosi, denominata “Moli Sali”; al punto D) impianto di
smaltimento definitivo per sedimenti di dragaggio non pericolosi o pericolosi
inertizzati/stabilizzati (discarica Vallone Moranzani); al punto E) fase iniziale di gestione;
o art. 5 Dismissione degli impianti in area “23 ha”.
Altro obiettivo è quello di recuperare funzionalmente aree altamente compromesse dal degrado
fisico, da criticità idrauliche, igienico sanitarie, viabilistiche e paesaggistiche, al fine di fornire alla
popolazione un miglioramento del contesto urbano, delle infrastrutture, della disponibilità del
territorio e del verde pubblico. A questo secondo obiettivo fanno riferimento gli interventi previsti ai
seguenti articoli dell’Accordo:
o art. 6 Interventi sulle linee elettriche;
o art. 7 Interventi sulla viabilità;
o art. 8 Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore, in particolare al punto A) realizzazione
di aree per allagamento controllato nel bacino Lusore; al punto B) deviazione Lusore e vasca
di pioggia sistema fognario Marghera sud;
o art. 9 Parchi urbani, in particolare al punto A) Parco urbano nell’area Malcontenta C; al punto
B) Bosco di Marghera; al punto C) opere di riqualificazione ambientale della fascia compresa
fra terminal Fusina e Malcontenta: parco lineare Moranzani;
o art. 10 Altri interventi di riqualificazione ambientale;
o art. 11 Trasferimento San Marco Petroli;
o art. 12 Interventi di fognatura.
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Figura 1-1 gli interventi dell’Accordo di Programma

1.2.2.

La viabilità nell’AdP Moranzani

L’art. 7 dell’AdP Moranzani affidava alla Provincia di Venezia la progettazione definitiva, esecutiva e
la realizzazione dei seguenti macrointerventi, evidenziati nel’immagine sottostante:
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WBS VE
PROLUNG. VIA DELL’ELETTRICITA’

WBS VM
NODO MALCONTENTA
Figura 1-2 Gli interventi sulla viabilità dell’AdP Moranzani

A) Nodo Malcontenta, che consiste nella realizzazione di:
A1) la rettifica del raccordo ferroviario per uno sviluppo di circa 400 m;
A2) uno svincolo a raso costituito da due rotatorie strettamente correlate “doppia
rotatoria Malcontenta”. La “Rotonda Elettronica” raccoglie le direttrici di traffico
commerciale provenienti da Via dell’Elettronica, interconnessione con “Rotonda Chimica”,
via della Valli/SS 309, SP 24/Via Malcontenta. La “Rotonda Chimica” raccoglie invece le
direttrici di traffico commerciale provenienti da via della Chimica e prevede inoltre un
ramo di uscita su Via Malcontenta destinato esclusivamente al traffico locale;
A3) uno svincolo a livelli sfalsati su SS 309 che raccoglie anche attraverso una contro
strada affiancata a Via Malcontenta e la “Rotonda Autoparco” il traffico commerciale
proveniente dall’Autoparco e dalle Attività Industriali/Commerciali affacciate sulla SP 24.
Nella “Rotonda Autoparco” confluiscono anche gli accessi delle Ditte SAPIO e 3VCPM
l’intervento comprende lo spostamento dell’accesso al distributore lato est SS 309;
A4) il viadotto Malcontenta che sovrappassando la “Rotonda Elettronica” costituisce una
sede riservata e protetta per il traffico locale;
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A5) un percorso ciclo-pedonale di sviluppo pari a circa 800 m che attraverso due passerelle
sopra la “doppia rotatoria Malcontenta” e la “Rotonda Autoparco” si mantiene in sede
completamente riservata e protetta. Il percorso prevede due diramazioni: verso via della
Chimica-Meccanica e verso il Canale Naviglio.
B) Prolungamento Via dell’Elettricità che consiste nella realizzazione di:
B1) raddoppio a quattro corsie con una piattaforma tipo “D” ai sensi DM 5/11/2001 della
strada regionale n. 11 nel tratto compreso tra l’innesto in rotatoria posta lungo la SS 309 e
il “Nodo Rana” dell’intervento di raddoppio di via Elettricità in corso a cura del Comune di
Venezia, inclusa la chiusura dell’accesso di via della Tecnica;
B2) la rettifica del raccordo ferroviario per uno sviluppo di circa 500 m che scavalca la
nuova deviazione del Canale Lusore con un ponte ferroviario di luce pari a 40 m;
B3) il viadotto Malcontenta 2 che sovrappassando la SR 11 a doppia carreggiata costituisce
una sede riservata e protetta per il traffico locale proveniente dal Centro Abitato di
Malcontenta e diretto verso Marghera;
B4) la continuazione verso nord del percorso ciclo-pedonale proveniente da Malcontenta,
a partire dalla “Rotonda Autoparco”, per uno sviluppo pari a circa 1200 m che attraverso
una passerella scavalca in sede riservata e protetta la SR 11;
B5) proseguimento verso nord di Via Malcontenta (esclusivamente destinata al traffico
locale) con una piattaforma stradale tipo “E” ai sensi del DM 5/11/2001 per uno sviluppo
pari a circa 1350 m che scavalca la nuova deviazione del Canale Lusore con un ponte di
luce pari a 30 m e prosegue sul tombinamento del Canale stesso;
B6) due rotonde compatte destinate allo smistamento del traffico locale denominate
“Rotonda Arena” e “Rotonda Pasini”.
1.3.

Accordo Integrativo del 2011 all’AdP Moranzani

All’AdP Moranzani si è susseguito l’Accordo Integrativo all’Accordo di programma per la gestione dei
sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale,
paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia-Malcontenta-Marghera, del 04.02.2011,
d’ora in poi AdP Integrativo, reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta della Regione del
Veneto n. 112 del 27 giugno 2011.
L’art. 6 del AdP Integrativo individuava:
•

l’Autorità Portuale di Venezia, in sostituzione della Provincia di Venezia, quale soggetto
appaltatore degli interventi sulla viabilità di cui al richiamato art. 7 lettere A1, A2, A4, A5
meglio individuato con il titolo “WBS VM – Nodo Viario Malcontenta – 1° stralcio”

•

la Provincia di Venezia quale attuatore della progettazione definitiva, esecutiva e la
realizzazione dello Svincolo a livelli sfalsati su SS 309, punto A.3 dell’art. 7 dell’AdP Moranzani
(“WBS VM – Nodo Viario Malcontenta – 2° stralcio”), nonché del Nodo Viario Prolungamento
via dell’Elettricità, punto B dell’art. 7 dell’AdP Moranzani (“WBS VE – Nodo Viario
Prolungamento via dell’Elettricità”)
Pagina 9 di 122

Rapporto Ambientale Preliminare
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06
Il progetto preliminare dei due macrointerventi (WBS VM – Nodo Viario Malcontenta e WBS VE –
Nodo Viario Prolungamento Via dell’Elettricità) è stato approvato con Decreto del Commissario
Delegato n. 28 del 30.11.2011, a seguito di determinazione favorevole della Conferenza di Servizi
decisoria tenutasi in data 20.07.2011.

In sede di Conferenza di Servizi del 20.07.2011, l’Autorità Portuale di Venezia ha avanzato la
prescrizione con cui veniva indicata l’esigenza di individuare una soluzione progettuale che
permetta il transito lungo la SR 11, anche in provenienza dalla SS 309 Romea, di mezzi eccezionali,
tale da non compromettere l’attuale accessibilità all’area portuale di Marghera, ed incidere sullo
stesso sviluppo dell’area.
In occasione dell’avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, i
frontisti di via della Tecnica hanno presentato delle osservazioni con le quali sono state
evidenziate alcune criticità legate al progetto preliminare, risolvibili nel complesso dell’attuale
accesso dalla SR 11.

Sono avvenuti vari incontri e riunioni di approfondimento:
o In data 13.09.2012 con Commissario Delegato ex OPCM 3383, Regione del Veneto,
Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia, Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive, Veneto Strade SpA;
o In data 11.10.2012 con la Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di
Venezia, Autorità Portuale di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Veneto
Strade SpA, ANAS;
o In data 07.11.2012 con la Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di
Venezia, Autorità Portuale di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Veneto
Strade SpA, ANAS;
o In data 20.11.2012 con Commissario Delegato ex OPCM 3383, la Regione del Veneto,
Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia, Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive, ANAS;
o In data 28.11.2012 con rappresentanti delle ditte prospicienti via della Tecnica,
Comitato degli Utenti Agenda 21; Commissario Delegato ex OPCM 3383, la Regione del
Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia,
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
o In data 04.12.2012 con rappresentanti delle ditte prospicienti via della Tecnica,
Comitato degli Utenti Agenda 21; Commissario Delegato ex OPCM 3383, la Regione del
Veneto, Comune di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

1.4.

Il Pre-Accordo Integrativo del 2012

Sulla base delle considerazioni emerse in sede di incontri congiunti, si è deciso:
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o di sottoscrivere un impegno finalizzato ad una variante del progetto preliminare denominato
“WBS VM – Nodo Viario Malcontenta – 2° stralcio”, e “WBS VE – Nodo Viario Prolungamento
Via dell’Elettricità”;
o che è necessario intervenire per stralci funzionali e che la variante al preliminare “WBS VE
Nodo Viario Prolungamento Via dell’Elettricità” è solo una prima fase transitoria in attesa
della definizione complessiva del progetto;
o che le parti si impegnino a definire congiuntamente il progetto della fase definitiva della
“WBS VE Nodo Viario prolungamento Via dell’Elettricità” che tenga in considerazione tutte le
sopraddette prescrizioni, facendo fermo il principio della separazione dei flussi privati da
quelli merci;
o che la Regione del Veneto provvederà a vigilare sull’avanzamento delle procedure e delle
attività previste dal pre-accordo, operando le opportune forme di coordinamento;
o che i fondi eventualmente risparmiati siano utilizzati nell’ambito delle opere di
compensazione ambientale già previste dall’AdP Moranzani.
La proposta progettuale inerente la nuova configurazione dei tracciati viari è stata illustrata in sede
di Assemblea Pubblica del percorso Agenda 21 tenutasi a Malcontenta il 21.12.2012 ottenendo
consenso unanime.
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Gli interventi previsti dal Pre-Accordo Integrativo si
riferiscono a:
•

WBS VE fase transitoria (incrocio SR 11 con via
Malcontenta) e via della Tecnica

•

WBS VM 2 stralcio (solo lo svincolo, che passa
dalla tipologia “a trombetta” alla tipologia “a
diamante”

WBS VE
PROLUNG. VIA DELL’ELETTRICITA’
Fase transitoria

WBS VM
NODO MALCONTENTA
2° stralcio
Figura 1-3 Gli interventi sulla viabilità previsti dal Pre-Accordo Integrativo: solo nelle aree indicate nei due riquadri

L’impegno per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra si è concretizzato dunque nella
sottoscrizione del Pre-Accordo Integrativo.
L’approvazione dei progetti di variante di cui sopra (WBS VM e WBS VE) costituirà variante anche
urbanistica rispetto a quanto già approvato e restituirà alla precedente destinazione di PRG le aree
non più interessate dalla nuova configurazione, fermo restando l’esigenza di potenziamento della SR
11 e della separazione del traffico. Le Amministrazioni danno atto che l’approvazione dei progetti
potrà avvenire successivamente alla sottoscrizione dell’AdP.
Le Amministrazioni si impegnano inoltre a definire congiuntamente una variante al progetto
preliminare WBS VE Nodo Viario prolungamento Via dell’Elettricità per la fase definitiva che tenga in
considerazione tutte le sopraddette prescrizioni, facendo fermo il principio della separazione dei
flussi privati da quelli merci.
Con la sottoscrizione del Pre-Accordo Integrativo di Variante si considera verificato quanto previsto
dall’art. 32, comma 3, della L.R. 35/2001.
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Con Deliberazione della Giunta Regionale n 932 del 18.06.2013, la Regione del Veneto:
•

ha preso atto dei contenuti del testo del “Pre-Accordo integrativo di cui all’art.7 dell’Accordo
di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di VeneziaMalcontenta-Marghera del 31.03.2008, come modificato e integrato in base all’accordo
integrativo del 04.02.2011”, sottoscritto in data 21.12.2012 da:
-

Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale dei canali portuali
di grande navigazione della Laguna di Venezia

-

Regione del Veneto

-

Provincia di Venezia

-

Comune di Venezia

-

Autorità Portuale di Venezia

-

Veneto Strade SpA

-

Comitato Utenti di Agenda 21

-

Comitato Via della Tecnica (siglano in data 20 febbraio 2013)

• ha disposto che, con lo svolgimento della fase valutativa svolta preliminarmente alla
sottoscrizione dello stesso, sono da ritenersi espletate le fasi preliminari previste dalla DGR n.
2943 del 14.12.2010 e dalla circolare applicativa del 07.03.2011 prot. 111983, ribadendo
l’interesse Regionale nei contenuti del pre-accordo sottoscritto.
In seguito le Amministrazioni si impegnano ad approvare (entro il 30.06.2013), anche per stralci
funzionali:
una variante del progetto preliminare denominato “WBS VE Nodo Viario Prolungamento Via
dell’Elettricità” (art. 7 lettera B dell’AdP Moranzani)
una variante del progetto preliminare denominato “WBS VM – Nodo Viario Malcontenta – 2°
stralcio” (art. 7 lettera A3 dell’AdP Moranzani), previa acquisizione degli esiti dello specifico
studio del traffico e previa acquisizione del parere favorevole dell’ente gestore della SS 309
Romea.
Tali varianti consistono in una nuova configurazione dei tracciati già individuati con la progettazione
preliminare approvata con Decreto del Commissario Delegato n. 28 del 30.11.2011.
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2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1.

Normativa di riferimento

La valutazione ambientale strategica costituisce un importante strumento per l'integrazione di
considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di strumenti di pianificazione
e programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte effettuate e delle azioni previste in
un piano o programma.
La procedura di valutazione dei probabili effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e
programmi, nota come VAS, è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente,
ed è obbligatoria per gli Stati Membri dal 21 luglio 2004.
Lo Stato italiano ha recepito la direttiva europea con il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia
ambientale" successivamente sostituito nella Parte Seconda dal D.Lgs. 4/2008 recante "Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006".
Ai sensi dell’art. 6 del Codice Ambiente, l’ambito di applicazione della procedura VAS si estende a
tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio
culturale. In particolare (cfr. DGR Veneto n. 791 del 31.03.2009):
a) i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice Ambiente;
b) i piani e i programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione
dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e
della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi
dell’art. 5 del DPR n. 357/1997, (siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE);
c) le modifiche ai Piani e Programmi sopraelencati, fatti salvi i casi di modifiche “minori" ai sensi
dell’art. 6 comma 3 della Parte II Codice Ambiente che sono sottoposte alla verifica di
assoggettabilità.
Fra le procedure di VAS è prevista anche la “verifica di assoggettabilità”, una forma di “screening”
atto a controllare la necessità o meno di sottoporre un dato piano o programma alla valutazione
ambientale strategica.
La verifica di assoggettabilità alla procedura VAS è regolamentata dai seguenti articoli normativi:
Art. 6, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: “per i piani e i programmi (omissis) che
determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei
programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità
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competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente, secondo i disposti
dell’articolo 12”
Art. 12, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: “Nel caso di piani e programmi di cui
all’articolo 6,comma 3, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente (omissis) un
rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni
e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano
o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto.”
Allegato I al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e
programmi di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti
elementi:
•

in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le
dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

•

in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi
quelli gerarchicamente ordinati;

•

la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

•

problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

•

la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:
•

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

•

carattere cumulativo degli impatti;

•

natura transfrontaliera degli impatti;

•

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);

•

entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate);

•

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa
-

delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

-

del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite
dell’utilizzo intensivo del suolo;

-

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale.
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La Regione Veneto è già intervenuta con le deliberazioni n. 2988 del 01.04.2004, n. 3262 del
24.10.2006, n. 3752 del 05.12.2006, individuando l’autorità competente in materia e definendo
criteri e modalità di applicazione delle procedure VAS. Infine, con deliberazione n. 2649 del
07.08.2007, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, ha confermato gli indirizzi operativi di cui alle
precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.
La Regione ha provveduto, con l’art. 14 della legge Regionale n. 4 del 2008, per quanto riguarda
l’individuazione dell’autorità competente cui spetta l’adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15
del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione regionale VAS, già nominata con DGR n.
3262/2006.
Alla luce dell’evoluzione normativa si è reso necessario l’aggiornamento delle procedure già stabilite
con le citate deliberazioni di VAS al fine di renderle conformi alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii..
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31.03.2009 vengono aggiornate le procedure
amministrative già individuate con deliberazione n. 3262/2006 e suoi allegati, e con deliberazione n.
3752/2006 e suoi allegati, in relazione alle diverse fattispecie di piani e programmi.
Vengono definite anche le procedure da seguire per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12
della Parte II del Codice Ambiente – prevista per valutare se piani o programmi possano avere un
impatto significativo sull’ambiente per cui devono essere sottoposti alla valutazione ambientale
strategica – come nel caso in cui si tratti di modifiche minori di piani o programmi esistenti , o di piani
e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, o di piani e programmi diversi da
quelli previsti dal comma 2 dell’art. 6 Codice Ambiente, come indicato nell’allegato F alla
Deliberazione n. 791/2009.
La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 2943 del 14.12.2010, ha ritenuto utile definire uno
schema procedurale di riferimento: momento fondamentale della procedura così costruita è la
dichiarazione di “interesse regionale” che viene incardinata in una Deliberazione della Giunta
Regionale, sentita la VTR.

2.2.

Scopo e articolazione del rapporto preliminare ambientale

Il presente rapporto preliminare ambientale sviluppa la verifica di assoggettabilità alla VAS del PreAccordo Integrativo di cui all’art.7 dell’Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di
dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica
e viabilistica dell’area di Venezia-Malcontenta-Marghera del 31.03.2008, come modificato e
integrato in base all’Accordo Integrativo del 04.02.2011” siglato il 21.12.2012.

In conformità a quanto previsto dall’Allegato I al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il rapporto preliminare
ambientale è articolato come segue:
Capitolo 3:

Descrizione del programma
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Capitolo 4:

Caratteristiche del programma

Capitolo 5:

Stato attuale dell’ambiente

Capitolo 6:

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

Capitolo 7:

Sintesi

2.3.

I soggetti coinvolti

Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente si individuano i seguenti soggetti coinvolti nella
procedura di valutazione ambientale strategica:
•

Autorità Proponente: Autorità Portuale di Venezia e Provincia di Venezia

•

Autorità Procedente: Regione del Veneto

•

Autorità Competente: Regione del Veneto
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3.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.1.

Motivazioni

Restando sempre nell’ambito degli interventi dell’AdP Moranzani e delle sue successive integrazioni
e modifiche, la presente relazione si sofferma ad analizzare il programma delle nuove configurazioni
dei due nodi viari: prolungamento Via dell’Elettricità (transitorio) e Via Malcontenta 2° stralcio.
Con le nuove configurazioni degli interventi viari si ottempera alle esigenze sollevate dall’Autorità
Portuale di Venezia (transito mezzi eccezionali sulla SR 11) e alle osservazioni formulate dai frontisti
di Via della Tecnica (cfr. per dettagli cap. 1.3).

3.2.

Contenuti, obiettivi e azioni

3.2.1.

Contenuti

Il Pre-Accordo Integrativo prevede:
•

la nuova configurazione dell’intervento transitorio WBS VE Nodo Viario Prolungamento Via
dell’Elettricità, che consiste:
o nella sostituzione dell’attuale incrocio semaforico tra la SR 11 e la SP 24 (Via
Malcontenta) con una rotatoria;
o nell’adeguamento della SR 11 per migliorare l’accesso a Via della Tecnica attraverso la
realizzazione di una nuova corsia di accumulo centrale destinata alla svolta a sinistra
nonché la realizzazione di una corsia di accelerazione destinata all’immissione da Via
della Tecnica alla SR 11 in direzione sud;
o nella realizzazione di una pista ciclabile provvisoria dalla rotatoria tra la SP 24 e via
della Fisica (rotonda Autoparco) lungo la SP 24 fino alla SR 11 e lungo la banchina della
SR 11 fino a Via Colombara, con attraversamento ciclopedonale da realizzare con
semaforo a chiamata;
o nell’individuazione, rispetto ai nuovi tracciati viari, ivi comprese le rotatorie, di
distanze e/o fasce di rispetto che salvaguardino le costruzioni esistenti, le fondazioni in
essere e la attuale potenza edificatoria della zona in questione

•

la nuova configurazione del progetto WBS VM Nodo Viario Malcontenta 2° stralcio consiste in
uno svincolo a diamante tra la SS 309 e via Malcontenta, da realizzarsi mediante:
o una rotatoria per regolare l’intersezione tra i veicoli provenienti dalla SS 309 e quelli
provenienti/diretti in via Malcontenta e
o un sovrappasso di detta rotatoria, per garantire la continuità di traffico per la SS 309,
opportunamente connesso con la rotatoria stessa.
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3.2.2.

Obiettivi e azioni

Rispetto a quanto previsto dall’AdP Moranzani e dall’AdP Integrativo, il Pre-Accordo Integrativo
sottoscritto si prefigge l’attuazione, in maniera coordinata e sinergica, del sistema degli obiettivi e
delle linee di intervento del Programma “Vallone Moranzani”, presentato in seno al documento
“Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale”2 del 15 ottobre 2007 (autori M. Zanetti e
C. Bartolini), nell’ottemperanza delle nuove richieste strategiche sollevate dall’Autorità Portuale di
Venezia e dal Comitato di Via della Tecnica per quanto riguarda gli aspetti viabilistici, fermo restando
il principio della separazione dei flussi privati da quelli merci.

Obiettivo generale
L’attuazione, in maniera coordinata e sinergica, del sistema degli obiettivi e delle linee di intervento
dell’Accordo di Programma Moranzani e dell’Accordo di Programma Integrativo, nell’ottemperanza
delle nuove richieste strategiche sollevate dall’Autorità Portuale di Venezia e dal Comitato di Via della
Tecnica per quanto riguarda gli aspetti viabilistici, fermo restando il principio della separazione dei
flussi privati da quelli merci.

N.
1

2

3

4
5

2

Obiettivo specifico
Risoluzione del complesso interscambio
tra SP 24 – SR 11 – SS 309, con una
migliore gestione dei traffici di
attraversamento e locali, ovvero
commerciali – residenziali
Costruzione di una vera e propria dorsale
all’area logistica posta ad est del sistema
viario
Offrire maggiore connettività alle attività
legate alla logistica gravanti sui quadranti
NE e SE della rotatoria di Malcontenta
Migliorare la connettività con le aree
critiche del Petrolchimico

Azione

• lo sviluppo della progettazione e la realizzazione
dell’intervento transitorio WBS VE Nodo Viario
Prolungamento Via dell’Elettricità, in attesa
dell’intervento definitivo
• lo sviluppo della progettazione e la realizzazione
della nuova configurazione del progetto WBS VM
Nodo Viario Malcontenta 2° stralcio

Supportare le numerose attività di
trasformazione
strategica
che
interessano l’ambito progettuale, tutte
azioni di trasformazione urbana di
importanza sovralocale gravante su via
dell’Elettronica

parere positivo della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 74 del 22 novembre 2007
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4.
4.1.

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA
Ubicazione

L’area interessata dagli interventi previsti dal Pre-Accordo Integrativo di Variante è la stessa
considerata dagli interventi viari nell’AdP Moranzani, già commentati nel documento “Valutazione
Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale”3 del 15 ottobre 2007 (autori M. Zanetti e C. Bartolini).
Il territorio considerato ricade nella provincia di Venezia e interamente all’interno dei confini del
Comune di Venezia.
Dal punto di vista urbanistico, gli interventi previsti dal Pre-Accordo Integrativo si propongono di
risolvere parzialmente i problemi della principale porta sud della Terraferma veneziana, non solo
gravata da problemi di traffici propri e di transito, ma anche da un elevato livello di commistione di
tipologie di traffico con scopi tra loro differenti e conflittuali. Tali problemi comportano da una parte
una elevata congestione e dall’altra un rischio diffuso (stradale – industriale), fatto che abbassa
notevolmente il livello di servizio dell’intero sistema, legato all’elevato livello di obsolescenza di
infrastrutture, chiamate a sopportare funzioni e livelli di traffico fortemente cambiati negli ultimi due
decenni.

Figura 4-1 l’area interessata dagli interventi

Come si evince dall’immagine sovrastante, il problema fondamentale risiede in una debole
infrastrutturazione del territorio interessato (che fa da contraltare ad una caotica strutturazione)
3

parere positivo della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 74 del 22 novembre 2007
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delle aree comprese tra la SS 309 Romea ed il sistema SP 24 – via Malcontenta – SR 11 – viale Fratelli
Bandiera, zone per attività economiche varie, che per loro natura generano elevati interscambi, ma
che sono anche soggette a ristrutturazione per l’evidente invecchiamento di alcuni insediamenti.
A questo si aggiunge una forte compresenza nell’area di diverse componenti funzionali, che vanno
dalla grande industria alle piccole attività commerciali alla residenza, finanche alle attività agricole,
tutte attività che generano flussi in forte contrasto tra loro e con una debole gerarchizzazione interna
alle diverse aree, che gravitano direttamente su assi principali.
Tutte queste funzioni vengono confermate dalla pianificazione in atto, come emerge dalle immagini
della vigente Variante per la Terraferma (Figura 4-2).

Figura 4-2 variante al PRGC di Venezia terraferma (da SIT del Comune di Venezia)

L'intervento viabilistico viene invece prefigurato dalla variante al PRGC di Porto Marghera, che oltre a
consentire l'attuazione delle strategie sopra menzionate (separazione del traffico industriale dal
traffico urbano, duplicazione degli accessi all'isola portuale, ecc.), dalla realizzazione degli interventi
del Pre-Accordo Integrativo si attendono i seguenti risultati:
fluidificazione dei movimenti veicolari di accesso al porto, conseguente all'incremento della
velocità commerciale media lungo un percorso reso scorrevole dall'assenza di installazioni
semaforiche e di passaggi a livello;
separazione fisica dell'itinerario di scorrimento di accesso al porto dalle zone direzionali e
residenziali di Marghera tramite interposizione di una fascia verde di ampie dimensioni con
funzioni di parco lineare e di barriera acustica;
facilitazioni per il movimento dei convogli eccezionali per dimensioni e peso, il cui transito è
previsto lungo tutto lo sviluppo della nuova arteria (escluso il ponte).
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Ulteriore problema che presenta il sistema viabilistico di tale area è la mancata soluzione del
rapporto (e quindi delle intersezioni) dei diversi assi della rete composta da SS Romea, SP 24, via
Malcontenta, SR 11 e viale Fratelli Bandiera. La varietà delle sezioni, delle tipologie e della
regolazione delle intersezioni non crea una vera e propria gerarchizzazione dei flussi, provocando colli
di bottiglia ed un diffuso rischio che riducono la capacità complessiva del sistema.
Ad aggravare il quadro fin qui delineato si pone anche la tipologia di attività produttive attestate in
questa zona, che, come si vede dalle cartografie tratte da COSES 2004, sono tutte fondamentalmente
funzionali alla logistica (o dipendenti da una elevata attività logistica) e, quindi, con una forte
domanda di connettività. Lo stesso studio prende in considerazione anche le tendenze evolutive,
azzardando la costruzione di scenari fino al 2014. le trasformazioni previste prevedono per l’area un
ulteriore incremento delle attività connesse alla logistica, con un potenziale aggravio della situazione.
D’altra parte l’ipotesi proposta è compatibile con l’accordo di programma sottoscritto in data
25/07/2002 tra la Giunta Regionale del Veneto, il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, Il
Magistrato alle Acque di Venezia e l’Autorità Portuale di Venezia, che prevede proprio di realizzare
nel minor tempo possibile la progettazione e l’esecuzione della nuova viabilità della strada
provinciale padana da Malcontenta a Marghera.

Figura 4-3 Porto Marghera 1994-2004, Stato delle trasformazioni (COSES)
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Figura 4-4 Porto Marghera – proiezioni delle trasformazioni al 2014 (COSES)

Numerose attività sono state avviate nell’ambito della progettazione infrastrutturale (segno evidente
della sua carenza), tra cui si cita:
progetto esecutivo per la “Riorganizzazione degli accessi stradali alla zona commerciale del
porto di Venezia, sezione di Marghera - Nuovo ponte sul Canale Industriale Ovest” - committente
Autorità Portuale di Venezia;
progetto preliminare di ristrutturazione del tratto di SS 11 compreso tra la SS 309 e via
dell’Elettricità - committente Autorità Portuale di Venezia;
studio di fattibilità per le “Opere complementari al passante di Mestre” - committente
Provincia di Venezia;
progetto definitivo per la realizzazione di un percorso ciclabile nel tratto di SP 24 compreso tra
la SS11 e Malcontenta - committente Provincia di Venezia;
progetto preliminare per la “Nuova viabilità di collegamento al Terminal di Fusina” per
l’interscambio turistico verso Venezia – ASM;
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progetto esecutivo per la “Nuova viabilità e nuovo ponte sul canale Scaricatore a Malcontenta
di Mira” - committente Comune di Mira;
progetto preliminare per la “Nuova rotatoria lungo la SS309 il località Malcanton e nuova
viabilità di accesso a Malcontenta di Mira” - committenti Comune di Mira, ANAS;
Variante parziale al P.R.G.C. per realizzazione di nuova viabilità su S.S. 309 Romea a Ca’
Emiliani con la previsione di nuova viabilità della zona artigianale – commerciale da collegare alla
nuova rotatoria (rotatoria BLO) sulla S.S. 309 Romea;
Project Financing per il Terminal Autostrade del Mare e Piattaforma logistica Fusina nell’area
ex – Alumix – committente Autorità Portuale di Venezia (APV S.p.a.)

Riepilogando, gli obiettivi che i due interventi oggetto del Pre-Accordo Integrativo di Variante
proposto si pone da un punto di vista urbanistico sono così sintetizzabili:
risoluzione del complesso interscambio tra SP 24 – SR 11 – SS 309, con una migliore gestione
dei traffici di attraversamento e locali, ovvero commerciali – residenziali;
costruzione di una vera e propria dorsale all’area logistica posta ad est del sistema viario;
dare maggiore connettività alle attività legate alla logistica gravanti sui quadranti NE e SE della
rotatoria di Malcontenta;
migliorare la connettività con le aree critiche del petrolchimico;
supportare le numerose attività di trasformazione strategica che interessano l’ambito
progettuale, tutte azioni di trasformazione urbana di importanza sovralocale gravante su via
dell’Elettronica, come nel caso dei progetti 23 ha, Alcoa, ex-Abibes, San Marco Petroli, Area POS,
Interporto, che altrimenti si vedrebbero private di un adeguato supporto infrastrutturale alla
trasformazione.

4.2.
Natura
Si descrivono di seguito gli interventi prefigurati dal Pre-Accordo Integrativo.

4.2.1.

L’intervento transitorio WBS VE Nodo Viario Prolungamento Via dell’Elettricità

L’intervento costituisce una variante al Progetto Preliminare originario e si inserisce in un contesto
più ampio di riqualificazione della SR11 che, in futuro, comporterà l’allargamento della viabilità
principale, portata a quattro corsie, e la separazione della viabilità locale da quella principale
attraverso un viadotto di scavalco.
Le opere previste sul nodo stradale in oggetto hanno l’obiettivo si soddisfare le seguenti esigenze:
•

Migliorare il livello di servizio del nodo viario SR11-Via Malcontenta, i cui flussi veicolari sono
attualmente regolati da impianto semaforico, mediante la realizzazione di una rotatoria.
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•
•
•

Favorire la scorrevolezza del traffico stradale principale sulla SR11, minimizzando l’interferenza
con il traffico locale di via Malcontenta.
Incrementare la sicurezza del collegamento con via della Tecnica per i veicoli provenienti da
Sud, mediante la creazione di una corsia d’accumulo dedicata alla svolta a sinistra.
Realizzare un percorso ciclo-pedonale per le aree urbane di Malcontenta e Marghera.

Gli interventi previsti dal progetto in variante lasciano aperte le soluzioni studiate per la separazione
del traffico leggero da quello pesante col futuro viadotto di scavalco della SR11.

Figura 4-5 progetto preliminare di variante – fase transitoria

4.2.1.1.

Rotatoria SR11-via Malcontenta
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La rotatoria sita all’intersezione tra la SR11 e via Malcontenta è formata da tre bracci, di cui i due
provenienti dalla SR11 sono costituiti da n. 2 corsie d’ingresso e n. 1 in uscita, mentre il ramo di via
Malcontenta è composto da una corsia in uscita ed una in ingresso.
La circolazione dei mezzi pesanti avviene lungo la direttrice Nord-Sud della SR11, mentre è vietato
l’ingresso di tali mezzi su via Malcontenta.
Dal punto di vista planimetrico, la rotonda di progetto interesserà sia il sedime stradale esistente che
una zona di terreno attualmente non pavimentata, in cui è presente vegetazione naturale. Tale area è
di proprietà del Demanio pubblico e non è soggetta ad esproprio.
Altimetricamente la rotatoria di progetto si collocherà alla stessa quota dell’attuale piano viario, con
piccole variazioni dovute alla conformazione delle pendenze trasversali.
Per tutti i dettagli e le informazioni di carattere geometrico e dimensionale si rimanda agli elaborati
del progetto preliminare di variante (cfr. Allegati).
4.2.1.2.
Adeguamento SR11
Il tratto di SR11 interessato dal progetto misura complessivamente 390 m circa, di cui 270 m c.a. a
Nord della rotatoria di progetto ed i restanti 120 m c.a. a Sud della stessa. Il tratto a Nord della nuova
rotatoria ricade in massima parte sul sedime stradale esistente a meno del tratto prossimo alla
rotatoria stessa; il tratto Sud, viceversa, ricade quasi esclusivamente su nuovo sedime.
La sezione stradale adottata per l’adeguamento della SR11 è assimilabile alla categoria F1 –
Extraurbana Locale secondo il D.M. 05/11/2001, con n. 2 corsie di marcia (una per ogni verso di
percorrenza) maggiorate a 3,50 m ciascuna e banchine laterali da 1 m.
Per i tratti ricadenti su pavimentazione esistente è prevista la scarifica ed il successivo rifacimento
degli strati superficiali in conglomerato bituminoso (binder ed usura), mentre per i tratti su terreno
vergine si prevede lo scotico superficiale di 20 cm del terreno vegetale, un successivo strato di
bonifica di 50 cm e la stabilizzazione a calce/cemento dello strato di sottofondo per circa 40 cm.
Per ogni ulteriore dettaglio circa i pacchetti di pavimentazione adottati si rimanda agli elaborati del
progetto preliminare di variante (cfr. Allegati).
4.2.1.3.
Intersezione SR11-via della Tecnica
L’intervento prevede l’aggiornamento dell’intersezione con via della Tecnica, al fine di rendere più
sicura ed agevole, in particolare, la manovra di immissione su tale via per i veicoli che percorrono la
SR11 provenienti da Sud. Attualmente tale intersezione, non semaforizzata, è a forma di “T” con brevi
corsie di decelerazione/accelerazione riservati ai veicoli in ingresso/uscita provenienti/diretti sulla
corsia Ovest della SR11 in direzione Marghera.
I veicoli che percorrono la SR11 in direzione Mestre, che intendono svoltare a sinistra su via della
Tecnica, devono attestarsi a centro strada, senza alcuna corsia dedicata, ed attendere che il traffico
proveniente dalla direzione opposta consenta loro di completare la manovra. Analogamente, i veicoli
provenienti da via della Tecnica che intendono svoltare a sinistra sulla SR11 in direzione Mestre
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devono attendere che entrambi i flussi veicolari circolanti sulla SR11 diano loro la possibilità di
concludere la manovra.
Il progetto prevede l’inserimento sulla SR11 di una corsia di accumulo in centro strada per la svolta a
sinistra – lunga circa 60 m e larga 3,50 m in modo da agevolare l’attestazione dei mezzi pesanti –
l’allungamento sia della corsia di decelerazione (portata a circa 90 m) che quella di accelerazione
(circa 60 m). A protezione della corsia di accumulo sono previste n. 2 isole di separazione del traffico
zebrate, a monte e a valle della stessa. Inoltre sono previste n. 2 aiuole spartitraffico in
corrispondenza dell’intersezione per favorire il corretto indirizzamento delle correnti veicolari ed
evitare manovre improprie da parte dei veicoli.
Infine, allo scopo di favorire la sicurezza della circolazione, il progetto prevede l’interdizione della
manovra di svolta a sinistra da via della Tecnica sulla SR11: i veicoli che intendono dirigersi verso
Mestre dovranno dirigersi a Sud e sfruttare la rotonda “Romea” per invertire il senso di percorrenza.
4.2.1.4.
Adeguamento via Malcontenta
Gli interventi di adeguamento di via Malcontenta consistono nel rifacimento degli strati superficiali
bitumati (binder ed usura) della piattaforma pavimentata per uno sviluppo di circa 150 m. La sezione
stradale è assimilabile alla categoria F2 – Extraurbana Locale secondo il D.M. 05/11/2001, con corsie
da 3,25 m e banchine laterali da 1,00 m.
4.2.1.5.
Percorso ciclo-pedonale
Il percorso ciclo-pedonale si estende da via Malcontenta, a Sud, fino ad oltrepassare l’intersezione tra
la SR11 e via dell’Avena, a Nord, per complessivi 850 m circa. Esso è ubicato in sede
riservata/protetta con una sezione di larghezza dai 3,00 ai 3,50 m, a meno della sezione sita sul ponte
esistente (sul canale Lusore) ove essa si restringe a 3,00 m. La pista si sviluppa in parte su sedime
stradale esistente (circa 400 m) ed in parte su nuova sede: nel primo caso il progetto prevede il solo
rifacimento della segnaletica orizzontale/verticale; nel secondo caso è prevista la realizzazione di una
strato superficiale di pavimentazione in binder chiuso collocato su una fondazione in misto granulare
stabilizzato, previo scotico e bonifica del terreno di sottofondo di 50 cm.
Nei tratti in affiancamento alla SR11 la pista sarà adeguatamente separata dalla strada mediante
barriera new-jersey.

4.2.2.

L’intervento WBS VM Nodo Viario Malcontenta 2° stralcio

A partire da ottobre 2012 si sono intrapresi degli incontri tecnici con gli Enti coinvolti nella fase
valutativa preliminare alla firma del Pre-Accordo Integrativo, per arrivare poi alla condivisione della
soluzione tecnica finale (avvenuta ufficialmente nella riunione del 20 marzo 2013).
Passando dalla tipologia a livelli sfalsati “a trombetta” ipotizzata inizialmente per lo svincolo sulla
SS 309, si è giunti ad una configurazione planoaltimetrica “a diamante”.
Lo studio del traffico effettuato ha confermato la necessità di prevedere la realizzazione della nuova
configurazione di svincolo con uno scavalco principale in direzione nord-sud fin da subito, dati i tempi
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di realizzazioni prevedibili in relazione alle condizioni riscontrate in fase di simulazione
successivamente all’orizzonte temporale 2016.
Per ogni dettaglio di analisi e valutazione sul funzionamento trasportistico della nuova intersezione si
rimanda all’elaborato specifico M_RLS0170 – Relazione tecnica sulla microsimulazione di
funzionamento del traffico (cfr. Allegati).
La realizzazione della nuova intersezione avverrà pertanto in due fasi, per agevolare le operazioni di
costruzione:
1.

durante la prima fase, denominata “Fase 1”, verrà realizzata la nuova intersezione mediante
una rotonda di raccordo tra la SS. 309 “Romea” e la SP 24 “Via delle Valli”, come si evince dalla
seguente figura:

Figura 4-6 nuova configurazione – fase 1

2.

durante la seconda fase, denominata “Fase 2”, è previsto il completamento delle opere di
progetto, mediante la realizzazione di un rilevato entro muri di sostegno. Per ogni dettaglio
descrittivo degli interventi si rimanda agli elaborati del progetto preliminare di variante.
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Figura 4-7 nuova configurazione - fase 2

4.3.

Dimensioni

In seguito si riportano le principali caratteristiche dimensionali degli interventi oggetto del PreAccordo Integrativo:
I. WBS VE – Soluzione transitoria

II. WBS VM – 2° stralcio
RAMO SS 309 NORD

RAMO SR 11 SUD
Sviluppo

120m

Sviluppo

280m

strada tipo

F1

strada tipo

B

RAMO SR 11 NORD

RAMO SS 309 SUD

Sviluppo

270m

Sviluppo

260m

strada tipo

F1

strada tipo

C1

RAMO VIA MALCONTENTA

RAMO SP 24

Sviluppo

143m

Sviluppo

480m

strada tipo

F2 con banchina ridotta

strada tipo

B

ROTATORIA

ROTATORIA

Ø esterno con banchina

50m

Ø esterno con banchina

123m

Ø esterno senza banchina esterna

48m

Ø esterno senza banchina esterna

120m

PISTA CICLO-PEDONALE
Sviluppo

VIADOTTO
850m

AREE ASFALTATE
Sviluppo

Sviluppo

510m

AREE ASFALTATE
7'700m²

Sviluppo

29'600m²
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4.3.1.
Microsimulazione del traffico (WBS VM – 2° Stralcio)
È stata redatta anche la Relazione tecnica sulla micro simulazione di funzionamento del traffico, con
l’obiettivo di illustrare l’impostazione e lo sviluppo delle operazioni effettuate per analizzare le
condizioni di traffico attese per la nuova configurazione di progetto, mediante l’utilizzo del software
di microsimulazione dinamica “S-Paramics”.
Il percorso che si è adottato per la verifica di funzionamento del nodo, e riportato più
dettagliatamente nella Relazione M_RLS0170 alla quale si rimanda, è stato il seguente:
Ricostruzione dati di traffico disponibili e determinazione delle matrici O/D relative alla
situazione desumibile aggregando i dati dei conteggi a disposizione;
Stima delle matrici O/D per uno scenario futuro (2016) mediante attualizzazione dei volumi di
traffico (con tasso percentuale di incremento annuo concordato pari all’1,5 %): lo scenario del
2016 è stato definito in concomitanza di una presumibile termine delle realizzazione della
nuova configurazione a raso e l’inizio dell’operatività dell’area del terminal Ro-Ro in area
portuale;
Stima delle matrici O/D per uno scenario futuro (2020) mediante ulteriore attualizzazione dei
volumi di traffico (sempre con tasso percentuale di incremento annuo pari all’1,5 %): lo
scenario del 2020 è stato definito in relazione alla pianificazione degli esercizi previsti (da
Piano economico finanziario del Project Financing Piattaforma Logistica Fusina – Terminal RoRo) per gli sviluppi dei traffici marittimi e commerciali dell’area portuale ad est della SP 24 –
via delle Valli.
Simulazione e valutazione di funzionamento del nuovo nodo di progetto mediante software di
micro simulazione dinamica “Sias S-Paramics”.

4.4.

Condizioni operative

L’intervento si attua mediante la realizzazione coordinata della pluralità di funzioni e delle
infrastrutture descritte ai paragrafi precedenti.
La piena funzionalità del comparto richiede che la loro attuazione avvenga in modo coordinato e
completo, con particolare attenzione alle modalità e alle fasi di cantiere e alla gestione dei materiali
di scavo e di costruzione.

4.5.

Risorse

Tutti gli interventi previsti dall’AdP Moranzani trovano copertura economica, parte con fondi messi a
disposizione dai soggetti sottoscrittori, parte con l’applicazione di una tariffa per il conferimento dei
sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo come definito nello stesso AdP Moranzani.
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4.6.
4.6.1.

Effetto su altri piani o programmi
Premessa

La Regione Veneto si è dotata di molteplici piani di settore nel campo ambientale, gerarchicamente
subordinati al Programma Regionale di Sviluppo.
Alcuni dei Piani censiti nell’ambito del presente rapporto ambientale non sono ancora stati approvati
dal Consiglio regionale, ma si sono ugualmente considerati, nella versione adottata dalla Giunta
regionale, in quanto più aggiornati, sia dal punto di vista delle analisi di contesto che degli obiettivi di
sostenibilità, rispetto ai documenti in vigore. Lo schema che segue illustra, per ciascun piano di
settore, i principali obiettivi, analizzando il livello di coerenza con il presente Programma.
Complessivamente è possibile affermare che, laddove pertinenti rispetto ai temi supportati dalla
strategia, gli obiettivi della pianificazione settoriale in campo ambientale, che discendono spesso in
maniera diretta dagli obiettivi comunitari e nazionali, vengono fatti propri dal Programma.

4.6.2.

Piano Regolatore Portuale (PRP)

A. Fase attuale
Ad oggi a Venezia è vigente il Piano regolatore del porto e della zona industriale e commerciale di
Venezia-Marghera, sulla base del progetto dell’Ufficio del genio Civile OO.MM. di Venezia per la I II
Zona e il piano di sviluppo del Consorzio Obbligatorio Porto e Zona Industriale per la III Zona,
entrambi approvati dal Ministro dei Lavori Pubblici con decreto n. 319 del 15 maggio 1965.
B. Obiettivi
Il Piano prevede in via generale la destinazione d’uso portuale all'interno dell'Ambito portuale,
indicando due distinte zone, quella industriale/commerciale e quella industriale, legata comunque
alle attività portuali.
C. Azioni
L’azione principale è la zonizzazione delle aree portuali.
D. Coerenza
Il Piano non risulta attinente per la tipologia di interventi previsti; tuttavia, in questa sede occorre
fare rifermento agli obiettivi e le strategie del Piano Operativo Triennale 2013-2015, documento
approvato dal Comitato Portuale del 16 gennaio 2013:
“Nell’ambito di questo Piano Operativo Triennale verrà completato il trasferimento al Demanio dello
Stato della viabilità stradale comunale che è stata interessata sia dalla realizzazione del ponte
strallato sul canale Industriale Ovest sia dall’avvio dell’Accordo di Programma “Moranzani”. Tali
acquisizioni e i successivi interventi di adeguamento, consentiranno l’instradamento del traffico
pesante da e per il porto verso i corridoi nazio-nali eliminando i cosiddetti “colli di bottiglia”.“
“La condivisione di obiettivi comuni di sviluppo tra diversi Enti, che per legge hanno competenza sulla
Laguna, su Venezia e su Porto Marghera, ha trovato nel corso degli anni momenti di concreta e fattiva
attuazione grazie allo strumento dell’Accordo di Programma ex art.15 L291/90. Tale istituto ha infatti
Pagina 31 di 122

Rapporto Ambientale Preliminare
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06
garantito l’attuazione di importanti interventi sul territorio (dal nuovo terminal di Fusina, al
potenziamento infrastrutturale nell’area sud dell’ambito portuale connesso con la riqualificazione
ambientale del nodo di Malcontenta.
Come ricordato in precedenza, inoltre, nei prossimi anni saranno portate a termine le opere previste
dall’”Accordo Moranzani”.”

4.6.3.

Piano Regionale di Sviluppo (PRS)

A. Fase attuale
Il Piano è stato approvato con L. n. 5 del 9 marzo 2007 e rappresenta il quadro di riferimento per la
programmazione regionale.
B. Obiettivi
I principali obiettivi direttamente riconducibili all’area di Porto Marghera fanno riferimento a:
1.

Miglioramento degli standard ambientali e riduzione dell’inquinamento;

2.

Recupero delle aree industriali tramite risanamento e bonifica;

3.

Promozione delle energie rinnovabili e riduzione del consumo delle energie non
rinnovabili;

4.

Riqualificazione e riconversione dell’area produttiva;

5.

Ristrutturazione/ delocalizzazione/ dismissione degli impianti a rischio di incidente.

C. Azioni
Il Progetto per Venezia, parte del PRS, si compone di varie azioni complesse per dare risposte ai
problemi derivanti dalle quattro dimensioni prese in esame (territorio e ambiente, sviluppo,
infrastrutture ed economia). Il Piano comprende politiche ed iniziative per:
a) La salvaguardia fisica e difesa ambientale;
b) La riqualificazione di Porto Marghera e prospettive di sviluppo;
c) Il sistema infrastrutturale e della mobilità intorno al nodo di Marghera e del suo
entroterra;
d) La rivitalizzazione economica e sociale di Venezia e della sua terraferma.
Le infrastrutture per Venezia assumono significato a tre livelli: europeo, regionale e metropolitano.
Gli investimenti per i collegamenti stradali e autostradali dovranno risolvere i ben noti problemi di
mobilità sulle direttrici est-ovest e nord-sud. In termini concreti: la realizzazione del Passante DoloQuarto d’Altino, della Ravenna-Venezia (Romea Commerciale), della viabilità complementare al
Passante.
La realizzazione del Passante di Mestre permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi: creare una
viabilità alternativa alla tangenziale, separare il traffico di attraversamento da quello del sistema
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urbano Mestre-Venezia, rinforzare il corridoio “Adriatico E55” con il completamento della Romea
offrendo un’alternativa alla A1 verso il centro Italia.
Le altre misure per la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico nell’area metropolitana sono:
il SFMR, la sub lagunare, il sistema di trasporto guidato di superficie Mestre-Venezia.

D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo si dimostra sicuramente in linea col primo orientamento, considerato che
gli interventi di riorganizzazione della rete viaria di Malcontenta e Marghera consentiranno una
riduzione delle pressioni sull’ambiente generate dal traffico veicolare.
Anche il quarto obiettivo trova corrispondenza nelle azioni previste dal Pre-Accordo Integrativo, in
particolare nella riqualificazione della viabilità, che risulta funzionale anche ai nuovi utilizzi (portuali)
previsti nell’area ex Alumix, già industriale.

4.6.4.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

A. Fase attuale
Il Piano è stato approvato con D.C.R. n. 250 del 13 dicembre 19912 e costituisce il riferimento
principale per tutti gli strumenti di pianificazione di livello infraregionale.
Ha assunto valenza paesistica ai sensi della L. 431/1985, in attesa dei Piani paesistici di cui all’art. 143
del D.Lgs. 42/04 (Codice Urbani).
Attualmente è in corso da parte della struttura competente la revisione del P.T.R.C. sulla base delle
indicazioni previste dalla legge urbanistica regionale del 23/04/2004, n. 11. Il nuovo P.T.R.C. è stato
adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009.
B. Obiettivi
L’obiettivo fondamentale del Piano è quello di “indicare le zone e i beni da destinare a particolare
disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse
naturali, della salvaguardia e dell’eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali,
della prevenzione e difesa dall’inquinamento, prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli
compatibili con le esigenze di tutela, nonché le eventuali modalità di attuazione dei rispettivi
interventi” (art. 5, comma 1 L.R. 61/85).
I contenuti sono distinguibili in tre categorie:
▪ una disciplina pianificatrice diretta – di carattere generale – del territorio regionale; il
P.T.R.C. costituisce infatti il “quadro di riferimento per ogni programma di interventi di
soggetti pubblici e privati di rilievo regionale";
▪ un insieme di "direttive” nei confronti dei soggetti di pianificazione urbanistica
sott’ordinata;
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▪ l’inserzione diretta di precetti cogenti a contenuto positivo (prescrizioni) o negativo
(vincoli) rispetto alle materie disciplinate, negli strumenti di pianificazione subordinata. I
vincoli e le prescrizioni determinano l’automatica variazione dei piani di livello inferiore,
ed esplicano pertanto operatività ed efficacia immediata.
Con riferimento ad un’articolazione del territorio in quattro sistemi costitutivi (ambientale,
insediativo, produttivo e relazionale), il Piano mira all’individuazione delle risorse naturalistiche
ambientali, alla definizione delle direttive e dei vincoli per garantire la tutela dell’ambiente, che
serviranno da guida per la redazione dei Piani di settore o di area più ridotta; il P.T.R.C. stabilisce
inoltre quali siano gli ambiti di interesse regionale in seno ai quali predisporre le particolari iniziative
di recupero e salvaguardia.
C. Azioni
Nel caso specifico del sistema ambientale, gli obiettivi della pianificazione regionale, vengono
perseguiti con:
▪

prevenzione dei dissesti idrogeologici per la sicurezza insediativa;

▪

controllo dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;

▪

tutela delle aree di pregio ambientale;

▪

tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali;

▪

valorizzazione delle aree agricole.

D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo assume una rilevanza notevole come porta di accesso a Porto Marghera
per la realizzazione di infrastrutture viarie e la riorganizzazione del sistema della mobilità veicolare,
tra Marghera, Mestre e Venezia, anche nell’ottica di un miglioramento nei collegamenti con porti e
aeroporti. Esso si configura come un programma di rigenerazione urbana, mirante non solo ad una
riqualificazione fisica, ma anche sociale, economica ed ambientale, per migliorare la qualità della vita,
nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale.
Gli interventi previsti dal Pre-Accordo Integrativo favoriscono la riqualificazione e soprattutto la
rifunzionalizzazione delle aree produttive, razionalizzando le reti viarie in funzione del conseguimento
di una mobilità efficiente di livello locale.
Il Pre-Accordo Integrativo è stato dichiarato di interesse regionale attraverso DGR del Veneto n. 932
del 18.06.2013.

4.6.5.

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA)

A. Fase attuale
Il Piano è stato approvato con D.C.R. n. 57 del 2004.
B. Obiettivi
Gli obiettivi fondamentali sono:
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•

raggiungere gli obiettivi strategici comunitari e internazionali sulla qualità dell’aria

•

ridurre gli inquinanti dell’atmosfera nel rispetto della tempistica indicata dalla
normativa

C. Azioni
A

MISURE DI CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI

1 Misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio
1.1 Interventi di natura tecnologico-strutturale
Bollino blu
Verifica del buon funzionamento degli impianti di riscaldamento e di combustione in genere
Incentivazione al risparmio energetico
Incentivazione all'uso del metano per gli impianti di riscaldamento e per i grandi impianti di combustione
industriale
Riduzione dei fattori di emissione per km percorso dai mezzi di trasporto pubblici e privati mediante interventi
tecnologici
Fluidificazione del traffico dei veicoli a motore mediante interventi di miglioramento della rete stradale
Incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonabili
Ampliamento delle aree urbane vietate al traffico veicolare, in particolare quello privato ed in genere ai veicoli a
motore più inquinanti
Incremento dell'oferta di mezzi pubblici e miglioramento della qualità del servizio e delle infrastrutture, sia per il
trasporto di persone, sia di beni
Incentivazione alla certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000) di imprese, enti e comunità di cittadini con
particolare riguardo alle aree di rischio di inquinamento atmosferico
Presenza diffusasu tutta la rete di distribuzione carburanti di nuova generazione
Verifica degli obiettivi previsti dalla legge 413/97 volta al contenimento delle emissioni evaporative dai sistemi di
produzione, stoccaggio e distribuzione degli idrocarburi
Organizzazione capillare del sistema distributivo di carburanti alternativi (elettricità, gas metano, GPL)
1.2 Interventi di mitigazione della domanda della mobilità privata
Attivazione di sportelli unici di supporto ai cittadini e alle imprese, fruibili anche da remoto e/o da sedi decentrate
Ampliamento delle aree pedonalizzate o accessibili ai soli mezzi pubblici, servite da parcheggi scambiatori
Definizione di accordi con le categorie interessate per razionalizzare i flussi delle merci soprattutto da e per i centri
storici, favorendo il trasporto delle stesse con mezzi più ecocompatibili
Applicazione di tariffe minori sui biglietti di ingresso a manifestazioni ai possessori di biglietti di mezzi pubblici
Realizzazione di un coordinamento dei Mobility Manager
2 Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM10 e IPA
Nelle zone A: azioni dirette e integrate
Nelle zone B: azioni integrate
Nelle zone C: piani di mantenimento
3 Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti benzene, piombo, CO, SO2
Nelle zone A: azioni dirette e integrate
Nelle zone B: azioni integrate
Nelle zone C: azioni integrate
4 Misure da applicare per la riduzione del biossido di azoto
Nelle zone A: azioni dirette e integrate
Nelle zone B: azioni integrate
Nelle zone C: azioni integrate
5 Misure da applicare per la riduzione dell'ozono
Azioni integrate
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B

AZIONI DI INTERVENTO

Misure a favore della mobilità sostenibile e della prevenzione e riduzione delle emissioni nelle città ed al
1
controllo delle emissioni dei veicoli circolanti
Sviluppo dei veicoli alimentati con carburanti alternativi
Veicoli a motore. Obblighi per gli enti e le aziende pubbliche
Veicoli pesanti a basso impatto ambientale. Obblighi per gli enti e le aziende pubbliche
Misure per favorire i veicoli a motore meno inquinanti
Manutenzione degli impianti termici e controlli relativi
Benzina e gasolio più puliti
Piste ciclabili
Evaporazione di carburanti da fonti fisse
Motori e ciclomotori. Obblighi per gli enti e le aziende pubbliche
Parcheggi e interventi strutturali
Piani Urbani del Traffico (PUT) e Piani Urbani della Mobilità (PUM)
Interventi per il decongestionamento del traffico
Contributi finanziari
Bollino blu
2 Zone industriali da risanare ai sensi del DPR 203/88 - Area del polo industriale di Marghera
Realizzazione del passante di Mestre
Attuazione del SFMR
Applicazione del PUT e del PUM
Interventi strutturali per la soluzione del nodo del traffico sulla Tangenziale di Mestre
Realizzazione di ampi parcheggi, anche scambiatori, presso tutti i caselli autostradali dell'area veneziana
compresa fra Padova e Quarto d'Altino
Realizzazione di una linea ferroviaria che colleghi l'aeroporto di Venezia con la linea ferroviaria esistente
Interventi strutturali per favorire il trasporto merci per ferrovia
3 Settori strategici di intervento
Il settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti
Politica energetica
Forestazione

D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo risulta coerente con gli obiettivi e attuativo delle azioni del PRTRA. Si
richiamano, in particolare, le azioni volte a privilegiare:
o tecnologie e tecniche atte a ridurre le emissioni in atmosfera (misure di contenimento
degli inquinanti) del tipo: fluidificazione del traffico dei veicoli a motore mediante
interventi di miglioramento della rete stradale, incremento delle piste ciclabili e delle
aree pedonabili, incremento dell'offerta di mezzi pubblici e miglioramento della
qualità del servizio e delle infrastrutture, sia per il trasporto di persone, sia di beni;
o misure a favore della mobilità sostenibile e della prevenzione e riduzione delle
emissioni nelle città ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti del tipo: piste
ciclabili, parcheggi e interventi strutturali, interventi per il decongestionamento del
traffico;
o azioni di intervento in zone industriali da risanare ai sensi del DPR 203/88 - Area del
polo industriale di Marghera: applicazione del PUT e del PUM.
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In particolare si richiama l’intervento di razionalizzazione del traffico mediante la distinzione su più
livelli del traffico prettamente locale di connessione con i centri abitati di Marghera e Malcontenta
dal traffico industriale relazionato a Porto Marghera che viene mantenuto ad un livello tale da
svincolarsi dalla viabilità urbana locale.

4.6.6.

Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA)

A. Fase attuale
Il Piano è stato approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 del 1 settembre 1989 ed
è stato fin dal 1989 lo strumento di pianificazione vigente nella Regione Veneto, per gli interventi di
tutela delle acque e di prevenzione dei rischi da inquinamento.
B. Obiettivi
Il PRRA si pone quali obiettivi
•

il miglioramento dell’ecosistema idrico interno alla regione e delle acque costiere
dell’alto Adriatico

•

il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche,
compatibilmente con lo stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo

•

salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente

C. Azioni
Il PRRA articola la depurazione in diversi livelli di trattamento a seconda della potenzialità e
dell’omogeneità di smaltimento:
o per classi di potenzialità degli impianti di depurazione (richiedendo depurazione più spinta
all’aumentare della potenzialità);
o per zone territoriali omogenee, prevedendo depurazioni maggiori per aree a vulnerabilità più
elevata.
Le strategie del PRRA per il raggiungimento dell’ottimale grado di protezione dell’ambiente idrico
sono riconducibili all’individuazione di zone omogenee, caratterizzate da diversi gradi di protezione
dall’inquinamento in funzione della vulnerabilità dei corpi idrici. Tali zone sono individuate in base
alle caratteristiche geomorfologiche, geologiche ed insediative del territorio.
Il Piano articola la depurazione in diversi livelli di trattamento, per classi di potenzialità degli impianti
di depurazione e per zone omogenee di protezione dall’inquinamento. Inoltre individua e vincola gli
schemi principali delle reti fognarie precisando il bacino servito, l’ubicazione degli impianti di
potenzialità superiore a 5.000 A.E. ed il corpo ricettore. Le zone omogenee individuate dal PRRA
sono: fascia montana e collinare; fascia di ricarica delle falde acquifere; fascia di pianura; area ad
elevata densità insediativa; fascia costiera.
I limiti da applicare agli scarichi, che sono una delle forme con cui si esprimono la tutela di un corpo
idrico e le azioni di risanamento, sono stati pertanto definiti sulla base della localizzazione dello
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scarico rispetto alle zone omogenee di protezione ed in funzione della potenzialità dell’impianto di
depurazione.
D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo risulta ovviamente rispettoso delle specifiche normative che disciplinano in
generale la gestione delle acque e in particolare gli scarichi sversanti in laguna e nel suo bacino
scolante.
Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque drenate dalle piattaforme stradali appartenenti alla
viabilità dei due interventi costituenti il Pre-Accordo Integrativo, si prevede la possibilità di
collegamento, attraverso una tubazione già predisposta, della rete di raccolta di prima pioggia e
seconda pioggia con la futura vasca di pioggia ricavata nell’alveo dismesso del Canale Lusore.
Finché non verrà predisposta la futura vasca prevista nell’AdP Moranzani per la regolamentazione
delle acque della zona, le acque di piattaforma scaricheranno direttamente nel canale Lusore,
considerato che lo stesso è soggetto ad un regime lagunare condizionato dalla sola marea e quindi la
portata scaricata non può avere dirette conseguenze sul regime idrico del canale.
Nelle fasi di progettazione definitiva degli interventi si effettueranno gli approfondimenti più
opportuni.

4.6.7.

Piano di Tutela delle Acque (PTA)

A. Fase attuale
Il Piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05 novembre 2009.
La parte conoscitiva del Piano di Tutela delle Acque è stata adottata dalla Giunta Regionale con
provvedimento n. 2434 del 6/08/2004.
B. Obiettivi
Il D.Lgs. n. 152/2006 all’art. 121 definisce il PTA come uno specifico piano di settore; tale Piano
costituisce il principale strumento di tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico.
Il Piano è lo strumento di pianificazione a scala di bacino idrografico, redatto dalle Regioni, in cui deve
essere definito l’insieme delle misure necessarie alla prevenzione ed alla riduzione
dell’inquinamento, al miglioramento dello stato delle acque ed al mantenimento della capacità
naturale di autodepurazione dei corpi idrici affinché siano idonei a sostenere specie animali e vegetali
diversificate.
Nel Piano, gli interventi di tutela e risanamento previsti dalla norma statale trovano fondamento
nella conoscenza dello stato delle acque, superficiali e sotterranee, per arrivare ad una nuova
disciplina delle fonti di pressione, differenziata in funzione della differenza che intercorre fra lo status
di partenza del corpo idrico e quello desiderato, che corrisponde agli obiettivi di qualità.
La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale
attraverso una pianificazione degli utilizzi che non abbia ripercussioni sulla qualità e che consenta un
consumo sostenibile, garantendo l’equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di Bacino.
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Agli obiettivi di qualità ambientale, da raggiungere entro il 31/12/2008 ed entro il 22/12/2015
(scadenze fissate dal D.Lgs. n. 152/2006), si affiancano quelli per specifica destinazione, atti a
garantire l’idoneità del corpo idrico ad una particolare utilizzazione da parte dell’uomo (acque
destinate alla potabilizzazione, acque destinate alla balneazione, acque idonee alla vita dei pesci o dei
molluschi), da raggiungere anch’essi con cadenze temporali prefissate, mediante specifici programmi
di tutela e miglioramento.
L’obiettivo di qualità ambientale riguarda l’intero ecosistema acquatico, sia sotto l’aspetto qualitativo
che quantitativo; in particolare, esprime lo stato dei corpi idrici in funzione della loro capacità di
supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, nel modo che più si avvicina alla
condizione naturale ovvero a quella condizione in cui non esistono modificazioni significative
dell’ecosistema ed in cui sono mantenute intatte le capacità di autodepurazione a fronte di
perturbazioni prodotte dalle attività antropiche.
In riferimento ai corpi idrici significativi, l’obiettivo di qualità ambientale principale è di conseguire lo
standard definito “buono” dalla normativa nazionale e comunitaria, entro il 2015.
Per quanto riguarda le superfici scoperte ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime,
prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici, o altresì di particolari lavorazioni, comprese
operazioni di carico e scarico, che comportino il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o
comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, il Piano della Tutela
delle Acque prescrive che la totalità delle acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio
debbano essere trattate con idonei sistemi di depurazione e che siano soggette al rilascio
dell’autorizzazione allo scarico e al rispetto dei limiti di immissione nei corpi idrici superficiali.
C. Azioni
La Laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all’interno del bacino scolante ad essa afferente, area
individuata con il Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con DCR n. 23 del 7
maggio 2003, è considerata area sensibile, dunque a specifica tutela.
L’art. 25 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque definisce al comma 5 quale normativa specifica per
gli scarichi in laguna di Venezia il DM 30 luglio 1999.
D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo risulta coerente con gli obiettivi e attuativo delle azioni del PTA, essendo
rispettoso delle specifiche normative che disciplinano in generale la gestione delle acque e in
particolare gli scarichi sversanti in laguna e nel suo bacino scolante.
Valgono le stesse affermazioni sviluppate per il PRRA.

4.6.8.

Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto (MOSAV)

A. Fase attuale
Il Piano è stato approvato con D.G.R. n. 1688 del 2000.
B. Obiettivi

Pagina 39 di 122

Rapporto Ambientale Preliminare
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06
Rappresenta lo strumento di coordinamento su scala regionale delle azioni delle Autorità d’Ambito e
mira a:
•

Fornire acqua di buona qualità alle aree sfavorite del Veneto e a quelle che richiedono
una integrazione variabile secondo la stagione

•

Consentire rapide forniture di integrazione e soccorso

•

Salvaguardare le risorse destinate all’uso idropotabile, ridurre i prelievi e le perdite
d’acqua

•

Ottimizzare il servizio di produzione idrica e di grande adduzione, migliorando
l’affidabilità del servizio idropotabile e riducendo i costi di gestione

C. Azioni
Per il raggiungimento degli obiettivi, il MOSAV propone:
•

l’interconnessione, a livello regionale sovra ambito, delle grandi e medie condotte di
adduzione esistenti in modo da rendere il sistema acquedottistico veneto di tipo
reticolare;

•

la costruzione di grandi serbatoi di accumulo;

•

la diversificazione delle fonti principali;

•

la rimozione degli inconvenienti causati dall’eccessiva frammentazione delle strutture
acquedottistiche attuali, mediante l’accorpamento massiccio dei piccoli e medi
acquedotti, onde ricavare consistenti effetti di economia di scala e di risorsa, nonché
di funzionalità.

Al MOSAV si accompagna un approfondimento dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale
(SAVEC), che intende intervenire, oltre alle azioni fissate dal MOSAV, mediante:
o l’interconnessione delle strutture acquedottistiche delle AATO, ovvero affidabilità dei sistemi
di produzione e adduzione, uso coordinato e ottimizzato delle risorse disponibili, riduzione
delle necessità di riserva in stand-by (che producono costi fissi e vincoli ambientali);
o l’applicazione della direttiva quadro comunitaria per la politica dell’acqua, che prevede
anzitutto un piano di azione sulle falde anche con interventi di ricarica artificiale (in
alternativa agli invasi ed all’uso intensivo di acque superficiali);
o il finanziamento pubblico di segmenti di opere strategiche che facciano da catalizzatore di
interventi più ampi a cura degli attuali enti gestori o anche di nuovi concessionari.
Il SAVEC applica in pieno e in anteprima la direttiva europea 2000/60/CE (uso preferenziale di acqua
di falda e adozione di interventi di ricarica artificiale); considera l’acqua un bene prezioso e da
tesaurizzare, e possibilmente incrementare, in quelle “banche dell’acqua” che sono le grandi falde
freatiche pedemontane; mette in parallelo grandi sistemi di produzione idrica esistenti (Venezia e
Padova) e aventi superi di producibilità.
D. Coerenza
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Il Pre-Accordo Integrativo, per natura e finalità, non persegue direttamente gli obiettivi e le azioni del
MOSAV.

4.6.9.

Piano Direttore 2000 “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il
risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella
Laguna di Venezia”

A. Fase attuale
Il Piano è stato approvato con D.C.R. n. 24 del 2000.
B. Obiettivi
Gli obiettivi fondamentali del Piano sono:
•

Riduzione dell’apporto annuo di sostanze nutrienti (azoto e fosforo) a livelli tali da
evitare la proliferazione algale e il rischio di crisi ambientale;

•

Riduzione delle concentrazioni di microinquinanti nell’acqua e nei sedimenti entro i
limiti di assoluta sicurezza per il consumo alimentare di pesci, crostacei e molluschi
della Laguna;

•

Raggiungimento di livelli di qualità dell’acqua del Bacino scolante compatibili con l’uso
irriguo e con la vita dei pesci

C. Azioni
Le linee guida del Piano Direttore 2000 possono essere così sintetizzate:
•

vanno privilegiate le azioni di prevenzione: esse devono essere sostenute con tutti gli
strumenti normativi e di incentivazione possibili, al fine di intervenire per quanto
possibile sulla generazione dei carichi inquinanti;

•

per quanto non può essere prevenuto, devono essere intraprese azioni di riduzione: in
particolare per le forme puntuali, vanno privilegiate le azioni atte a ridurre
direttamente lo scarico alla fonte;

•

i carichi residui dopo gli interventi di riduzione vanno ulteriormente abbattuti
sfruttando le capacità di autodepurazione insite nel territorio, in grado di intervenire
efficacemente sulle fonti diffuse;

•

la diversione, infine, appare una misura straordinaria da applicare solo nei casi in cui
non sia possibile praticare interventi di riduzione, ovvero da attuare in forma
temporanea e modulabile in concomitanza di eventi eccezionali, in un’ottica di
corretta gestione del flussi idraulici nella Laguna.

Al fine del raggiungimento di tale obiettivo si elencano le seguenti azioni:
•

incrementare aree di fitodepurazione nella fascia di gronda

•

vietare le estrazioni da falde profonde e superficiali a scopi industriali, agricoli e civili
mantenendo le pressioni di strato per limitare la subsidenza indotta
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•

favorire l’utilizzo di sistemi duali per la gestione delle risorse idriche limitate (in
particolare completare la realizzazione del Progetto Integrato Fusina – PIF e del
Modello Strutturale degli Acquedotti)

•

garantire il deflusso minimo vitale per la Laguna di Venezia, evitando le continue
diversioni in modo da disporre di acqua dolce per mantenere l’equilibrio della salinità
e quindi consentire la sopravvivenza degli habitat lagunari di gronda (aree di
transizione ad elevato pregio ambientale).

Il raggiungimento degli obiettivi del Piano Direttore nell’area di Porto Marghera è affidato al Progetto
Integrato Fusina (PIF) di cui si dirà in seguito.
In particolare, per quanto riguarda i contributi meteorici, il Piano Direttore prescrive quanto segue:
1. le acque di prima pioggia, definite come i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento
uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento
(cioè 50 m³/ha nel caso di superfici impermeabili), devono essere intercettate attraverso
opportuni invasi e inviate quindi all’impianto di depurazione di Fusina, come previsto dal
Progetto Integrato Fusina;
2. le acque di seconda pioggia, ovvero le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le
superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell’ambito del medesimo
evento piovoso, possono essere scaricate direttamente in laguna.
Per quanto riguarda le superfici scoperte ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime,
prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici, o altresì di particolari lavorazioni, comprese
operazioni di carico e scarico, che comportino il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o
comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, resta ovviamente valido
il Piano della Tutela delle Acque, richiamato precedentemente.
D. Coerenza
Gli intenti degli interventi previsti nel Pre-Accordo Integrativo sono orientati verso il risparmio e
tutela della risorsa idrica, tutela della Laguna e del suo bacino scolante dal carico inquinante.
La partecipazione finanziaria all’intervento di messa in sicurezza delle macroisole lagunari ad opera
del Magistrato alle Acque di Venezia, permette la riduzione delle concentrazioni dei microinquinanti
dispersi nelle acque della Laguna a causa delle acque di falda inquinate: in tal senso il Pre-Accordo
Integrativo risulta coerente con il Piano Direttore 2000.

4.6.10.

Progetto Integrato Fusina

A. Fase attuale
Il Progetto è stato approvato con D.G.R. n. 386 del 14/02/2003.
B. Obiettivi
Il Progetto nasce dall'idea di coordinare gli interventi per la depurazione spinta dei reflui e di
rigenerazione delle acque usate, mediante la trasformazione dell'attuale impianto di depurazione di
Fusina in centro di trattamento polifunzionale degli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di
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Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, degli scarichi industriali di Porto Marghera, nonché
delle acque di falda inquinate drenate nel corso delle operazioni di bonifica attuate nell'area di Porto
Marghera.
C. Azioni
In particolare, il PIF prevede un assetto tale per cui all'impianto di depurazione verranno collettati in
modo separato i seguenti flussi di acque reflue:
o reflui di tipo "A": costituiti da acque di origine civile, acque parassite, acque urbane e
meteoriche di Mestre, Marghera e dei 17 comuni facenti parte del comprensorio del
Mirese;
o reflui di tipo "B1" (effluenti industriali dell'area di Porto Marghera, pre-trattati negli
impianti di provenienza) e reflui di tipo "B2" (costituiti dalle acque di pioggia derivanti
dal dilavamento dei siti potenzialmente inquinati nell'area industriale di Porto
Marghera, previo stoccaggio presso i siti stessi);
o reflui di tipo "B3" (acque di falda inquinate, drenate a tergo delle conterminazioni
realizzate ad opera del Magistrato alle Acque di Venezia e dell'Autorità Portuale di
Venezia lungo le sponde dei canali industriali, nonché quelle drenate dalle aziende di
Porto Marghera nel corso delle operazioni di bonifica).
D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo è coerente con gli obiettivi del Progetto Integrato Fusina e attua le azioni
previste da esso.

4.6.11.

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU)

A. Fase attuale
Il Piano di gestione dei rifiuti urbani è il risultato di un complesso iter amministrativo iniziato, ai sensi
di quanto stabilito dall’articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, con l’adozione da parte
della Giunta regionale Veneta (Deliberazione n. 451) in data 15 febbraio 2000, che, ha visto la
partecipazione nei modi e forme previste per legge, di tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla
gestione dei rifiuti.
Il Piano è stato successivamente approvato Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22
novembre 2004.
B. Obiettivi
Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale n.3/2000, gli obiettivi del
PRGRU sono:
a. l’individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della
pericolosità dei rifiuti nonché allo sviluppo del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero degli
stessi;
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b. la predisposizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, di aree idonee e non
idonee per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché per la localizzazione
degli stessi in aree produttive;
c. la definizione di disposizioni volte a consentire l’autosufficienza, a livello regionale, nello
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, individuando altresì l’insieme degli impianti
necessari ad una corretta gestione nell’ambito territoriale ottimale;
d. la definizione della tipologia e della quantità degli impianti di incenerimento da realizzare
nella Regione.
C. Azioni
Per il perseguimento degli obiettivi sopra elencati il Piano si propone di effettuare delle azioni, anche
di educazione ambientale, rivolte a tutti i livelli sia con l’utilizzo di strumenti tradizionali, come
opuscoli e manifesti, sia con metodi diretti con cui l’utente viene coinvolto attivamente in
considerazione anche dei settori in cui svolge l’attività nel corso della giornata.
Tali azioni dovranno tener conto del fatto che, in base all’età del fruitore, potranno incidere su
comportamenti già adottati da tempo e quindi difficili da modificare, oppure impostare
comportamenti futuri, importanti per la divulgazione e l’assunzione di atteggiamenti e
comportamenti diversi anche in seno alle proprie attuali famiglie. In particolare,
a. campagne informative, formative ed educative;
b. incentivazione del compostaggio domestico,
c. riduzione nella produzione dei rifiuti negli uffici;
d. indizione di concorsi a premio;
e. promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso.

Il Piano stabilisce che la Regione debba definire, tenendo conto dei vincoli derivanti dalla normativa
statale:
a) i criteri per la localizzazione e le modalità di costruzione degli impianti di
trattamento termico con recupero energetico dei rifiuti grezzi;
b) le scelte di pianificazione per lo sviluppo della produzione del CDR e suo
utilizzo in impianti di produzione di energia.
Il piano detta norme anche per la gestione dei rifiuti (raccolta differenziata, smaltimento, etc.) e
definisce scenari possibili determinando azioni conseguenti.
D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo, per natura e finalità, non persegue direttamente gli obiettivi del PRGRU.

4.6.12.

Master Plan delle bonifiche dei siti inquinati di Porto Marghera

A. Fase attuale
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Con il D.P.C.M. del 15/11/2001 è stato approvato l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la
Chimica di Porto Marghera: all'interno di tale Atto si prevedeva l'elaborazione e l'approvazione di un
apposito "Master Plan" per le bonifiche di Porto Marghera, che individuasse gli interventi nonché le
priorità ed i tempi delle iniziative di bonifica ambientale da assumere nel sito di Porto Marghera. Il
Master Plan è stato approvato con deliberazione della Conferenza dei Servizi dell’Accordo per la
Chimica n.1 del 22/04/2004.
B. Obiettivi
Gli obiettivi fondamentali del Piano sono:
•

il risanamento e bonifica dei siti inquinati

•

orientare la redazione di progetti coerenti con un programma di riqualificazione
ambientale dell’intera area interessata dall’Accordo di Programma per la chimica di
Porto Marghera, che abbia caratteri di generalità e coerenza e garantisca
l’approntamento delle soluzioni più adeguate e tempestive in ragione della specificità
dei luoghi;

•

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.

C. Azioni
Il Piano intende rispondere agli obiettivi sopra elencati, attraverso la definizione di.
1. un preciso Quadro Conoscitivo circa il grado e la qualità delle contaminazioni presenti
nelle diverse matrici;
2. delle 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. delle modalità organizzative e le soluzioni tecnologiche per lo stoccaggio, il
trattamento e lo smaltimento dei materiali che dovranno essere sottoposti a bonifica;
4. della 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.
D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo, per natura e finalità, non persegue direttamente gli obiettivi del Master
Plan delle bonifiche dei siti inquinati a Porto Marghera.
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4.6.13.

Piano d’Area della Laguna di Venezia e dell’Area Veneziana (PALAV)

A. Fase attuale
Il Piano è stato approvato dal Consiglio Generale del Veneto con il provvedimento n. 36 del
31/07/2003 ed è nato come applicazione dei criteri dettati dal PTRC sullo specifico territorio lagunare
di Venezia.
B. Obiettivi
Gli obiettivi fondamentali del Piano sono:
1. impostare l’insieme delle opere idrauliche di tutela del paesaggio e dell’ambiente,
infrastrutturali ed insediative necessarie per il raggiungimento di una visione
complessiva e coerente della realtà territoriale lagunare
2. valorizzare l’area, favorendo l’attività di ricerca e portuali
3. garantire adeguati standard ambientali e miglioramento della qualità dell’ambiente
4. favorire l’integrazione tra contesto urbano ed industriale
5. valorizzare i manufatti dell’archeologia industriale
6. conservare e di ripristinare la morfologia terrestre ed acquea, gli equilibri biologici e
paesaggistici
7. rinaturalizzare vaste porzioni del territorio lagunare e di quello ad esso prospiciente
realizzando parchi ed aree verdi, proteggendo il paesaggio agrario ed idrografico,
convertendo progressivamente ad attività più “pulite” l’area di Porto Marghera e
riorganizzando l’area urbana di Mestre.
C. Azioni
Per raggiungere gli obiettivi di cui al punto precedente, il Piano di Area della Laguna e dell'Area
Veneziana (P.A.L.A.V.) costituisce i seguenti elaborati conoscitivi e prescrittivi:
a. Relazione
b. Elaborati grafici di progetto:
i. Tav. n. 1 (fogli n. 4) (1:50000) Sistemi e ambiti di progetto;
ii. Tav. n. 2 (fogli n. 57) (1:10000) Sistemi e ambiti di progetto.
c. Norme Tecniche di Attuazione, contenenti i seguenti indirizzi e vincoli:
i. le direttive da osservare nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti
territoriali e urbanistici;
ii. il complesso di prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle
prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei
piani di settore di livello regionale e dei piani urbanistici e territoriali e di
settore degli enti locali.
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d. Sussidi operativi, contenenti indirizzi relativi a manufatti tipici, elementi di arredo, tipi
di materiali, sistemazioni a verde, ecc..
D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo risulta coerente con gli obiettivi del PALAV di favorire l’integrazione del
contesto urbano e industriale. Specificatamente riguardo gli interventi viari, i tracciati, comprese le
nuove piste ciclabili in sede dedicata e svincoli a rotatoria, afferma che insistono o sono in prossimità,
per quanto riguarda gli interventi prossimi a Malcontenta, di aree indicate come ambiti di
riqualificazione ambientale (art. 23) della normativa di attuazione, aree in cui si applicano le
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (art. 38) e zone portuali commerciali esistenti (art. 39
lettera a). I tracciati che si sviluppano lungo l’area portuale – Isola del vecchio Petrolchimico,
insistono in aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (citato art. 38) e in
zone industriali di interesse regionale e aree di possibile trasformazione industriale (art. 41). Sulla
base di quest’ultimo articolo, il Comune può fra l’altro, per le aree di interesse regionale,
programmare le necessarie operazioni di riassetto degli spazi pubblici e privati, l’espansione delle
funzioni portuali e commerciali nonché l’insediamento dei centri di ricerca. Per le aree di possibile
trasformazione industriale, prevedere fra l’altro, l’individuazione di un disegno unitario della mobilità
di diverse scale e l’organizzazione degli spazi aperti. Fra le prescrizioni e vincoli, nella zona industriale
di interesse regionale è consentita, fra i diversi interventi, la realizzazione di impianti tecnologici e
produttivi e di opere edilizie e di infrastrutture inerenti ai processi produttivi. Nelle zone di possibile
trasformazione industriale sono ammesse trasformazioni della originaria destinazione d’uso
industriale, in attività di tipo direzionale commerciale e di servizio urbano.

4.6.14.

Piano Regionale dei Trasporti

A. Fase attuale
Il Piano è stato adottato con D.G.R. n. 1671 del 2005 ma non ancora approvato dal Consiglio
regionale.
B. Obiettivi
Gli obiettivi fondamentali del Piano sono:
•

Attenuare la parziale perifericità del sistema di trasporti dell’area padana, tenendo
conto delle esigenze socio-economiche e di sviluppo

•

Colmare il gap infrastrutturale del Veneto

•

Promuovere la mobilità intra-regionale di persone e merci

C. Azioni e misure
Il Piano vede la partecipazione del Veneto alla politica di coesione europea tramite misure che
valorizzano le peculiarità del proprio territorio e della propria società, in funzione dei vantaggi
competitivi legati sia ai fattori strutturali dell'economia che a quelli spaziali della posizione geografica.
In particolare il piano definisce le seguenti misure:
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•

rafforzare sul piano territoriale l'efficienza del sistema urbano della regione
connettendo meglio la rete dei servizi superiori presenti nelle diverse città e
migliorando l'accessibilità di questi con l'esterno;

•

sul piano produttivo favorire il processo di internazionalizzazione dell'economia e delle
imprese del Veneto operando, sul piano dei trasporti, per potenziare le reti
infrastrutturali transnazionali e l'organizzazione delle nuove catene logistiche;

•

sul piano dei servizi il rafforzamento dell'armatura regionale e il miglioramento della
società dell'informazione, attraverso la diffusione delle ICT (information
communication technologies), sia per connettere tra loro i soggetti regionali che per
potenziare le loro relazioni esterne.

IL PTR inoltre delinea le linee guida per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità da redigere a
livello locale, definendo le principali azioni da adottare, quali:
•

favorire l’approccio strategico alle decisioni (finanziamento per obiettivi e non per
progetti)

•

soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione;

•

abbattere l’inquinamento acustico ed atmosferico;

•

ridurre i consumi energetici;

•

aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale;

•

minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata;

•

incrementare la capacità di trasporto delle infrastrutture;

•

aumentare la percentuale di cittadini trasportati con mezzi alternativi all’auto privata
(anche con car-pooling e car-sharing);

•

ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane;

•

internalizzazione dei costi esterni del trasporto (cioè far percepire il costo delle
esternalità);

•

sviluppare gli strumenti per effettuare un bilancio del costo della mobilità nelle diverse
componenti (investimenti, manutenzioni, consumi, ecc.);

•

attuazione di strumenti per la valutazione/verifica degli impatti delle politiche
urbanistiche.

D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo risulta coerente il Piano, in principale modo rispetto agli obiettivi che il
piano stabilisce nelle linee guida per la redazione del Piano Urbano della Mobilità.
Il Pre-Accordo Integrativo è comunque in accordo con i caratteri generali del Piano, seppur applicati
ad una scala locale e che vedono:
•

la razionalizzazione e il miglioramento dei trasporti,
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•

migliorare l’accessibilità e i collegamenti esterni ai fini di potenziare le connessioni e le
relazioni con il tessuto urbano di Mestre e Marghera, nonché con le aree
dell’entroterra Veneziano.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia

4.6.15.

A. Fase attuale
Il PTCP della Provincia di Venezia è stato approvato dalla Regione del Veneto con Deliberazione della
Giunta Regionale n°3359 del 30/12/2010.
B. Obiettivi
Gli obiettivi del piano sono definiti dal’art.3 delle Norme Tecniche di Attuazione. Gli obiettivi
principali sono:
a. valorizzare e riqualificare il sistema insediativo limitando il processo di diffusione e
recuperando fattori di identità paesaggistica locale;
b. promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare policentrico,
minimizzando gli spostamenti obbligati per lavoro o servizio;
c. garantire una mobilità efficiente segnatamente riferita al trasporto pubblico, per una
distribuzione dei servizi che ne riduca la necessità e un sistema infrastrutturale
adeguato e differenziato che elimini il traffico di transito dalle reti locali;
d. promuovere la difesa degli spazi agricoli e l’evoluzione colturale verso produzioni di
qualità sostenibile, connesse con la tipicità e i contesti, integrate agli altri settori dello
sviluppo locale e della difesa ambientale;
e. attivare politiche per un territorio sicuro, considerando la provincia un laboratorio per
soluzioni sperimentali di ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale anche a
fronte delle prospettive connesse al climate change;
f. proseguire nella valorizzazione della qualità ambientale attraverso una diffusa
permeabilità del territorio e una costruzione di efficaci reti ecologiche nei tratti di
massima frammentazione e interferenza antropica;
g. tutelare il sistema lagunare con politiche di potenziamento e di qualificazione
ambientale delle aree di confine, del bacino scolante e delle relazioni con il sistema
urbano coinvolto,
h. valorizzare il sistema turistico e avviare una gestione integrata del sistema costiero,
ridisegnando l’attività e i luoghi turistici come parte del sistema insediativo e
produttivo locale, e non come funzione indipendente e distinta;
i.

promuovere il sistema economico provinciale, valorizzando il legame tra territorio e
produzione attraverso i distretti produttivi e la riqualificazione di Porto Marghera, con
una politica di pieno utilizzo, ottimizzazione delle aree esistenti e di adeguamento ai
nuovi modelli produttivi e di distribuzione.
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Il PTCP delinea inoltre le strategie che riassumono gli orientamenti di governo del territorio di lungo
periodo e di larga scala, investendo in due ordini di temi rilevanti ai fini di inquadrare le scelte del
piano:
•

aspetti del sistema funzionale metropolitano, quali:
o la rete delle polarità a livello sovra locale;
o il sistema delle città costiere;
o il sistema dei centri regionali e le loro connessioni (Mestre, Padova, Treviso)
o il sistema infrastrutturale ferroviario, portuale e viabilistico principale;

•

aspetti ambientali coinvolti nei processi di adattamento al cambio climatico, quali:
o le emissioni climalteranti;
o l’assetto idraulico;
o il consumo di suolo per utilizzi urbanizzativi e infrastrutturali;
o gli utilizzi e le produzioni dello spazio rurale.

C. Azioni
Il PTCP persegue gli obiettivi generali di cui sopra, attraverso lo sviluppo delle azioni elencate
successivamente, che trovano approfondimento negli elaborati specifici del piano (Relazione Tecnica,
Relazione illustrativa, NTA, Tavole di Piano):
a. recepire i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di
interesse comunitario nonché le relative tutele;
b. definire gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti
determinando le condizioni di fragilità ambientale, con particolare riferimento al
rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del
territorio
c. tutelare e valorizzare il patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata in
coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo forestale;
d. dettare le norme per la difesa dall’inquinamento prescrivendo gli usi espressamente
vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;
e. riportare le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17
agosto 1999, n°334 “Attuazione della Direttiva 96/82/CE relative al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, così come
individuate dalla Regione ai sensi del’art.75 della legge regionale 13 aprile 2001, n°11 e
ss.mm.ii.
f. riportare i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;
g. individuare e precisare gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve di
competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali,
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le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela
della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
h. individuare i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree
protette, i biotopi, i fiumi e le risorgive;
i.

perimetrare i centri storici, individuare le ville venete e i complessi degli edifici di
pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;

j.

indicare gli elementi costitutivi dell’assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture,
le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico e di rilevanza
provinciale;

k. individuare gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali,
artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita.

Il Documento ritiene inoltre che vada data attuazione piena ai progetti previsti dalla Variante al PRG
per Porto Marghera.
Nel “Sistema della mobilità” si individuano quattro sistemi di intervento, fra loro integrati, uno dei
quali riguarda “il sistema delle connessioni d'area vasta che comprende la rete autostradale, i servizi
e le infrastrutture per la logistica di interesse provinciale e i principali nodi intermodali, le ferrovie di
interesse sovraprovinciale, i nodi di interscambio portuale e aeroportuale”.
Nel paragrafo dedicato alle “Infrastrutture viarie”, la Provincia individua due essenziali modalità con
le quali promuovere gli obiettivi del PTCP, uno delle quali intende “sostenere la realizzazione di nuovi
interventi ed adeguamenti sulla rete viaria di competenza, atti a garantire migliori livelli di traffico e
maggior sicurezza (realizzazione di piste ciclabili, rotatorie, ecc) e promuovere la realizzazione di
opere sulla rete statale-regionale”.

D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo risulta in sintonia con quanto previsto da PTCP sia per il sistema della
mobilità che per le infrastrutture viarie, in quanto realizza gli interventi di viabilità programmati, per
dare nuova prospettiva ai traffici portuali e per mitigarne l’impatto rispetto al quartiere urbano,
sempre fermo restando il principio di separazione dei flussi locali da quelli commerciali.

4.6.16.

Piano Urbano della Mobilità del Comune di Venezia

A. Fase attuale
Il Piano urbano della mobilità è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta del 5 agosto
2008, con la delibera n° 504.
B. Obiettivi
Gli obiettivi del PUM di carattere generale sono:
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a. l’affermazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) e del Tram con
la realizzazione di adeguati parcheggi di interscambio;
b. la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
c. l’eliminazione del traffico di attraversamento dal Centro di Mestre;
d. l’ampliamento delle aree pedonali esistenti e la realizzazione di nuove aree pedonali;
e. la realizzazione di percorsi sicuri casa-scuola;
f. l’incentivazione dell’uso della bicicletta;
g. l’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico;
h. la razionalizzazione del trasporto delle merci.
C. Obiettivi specifici
Le azioni che il PUM delinea per il raggiungimento degli obiettivi, sono essenzialmente:
a. il potenziamento del trasporto pubblico, in particolare del Tram e del Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) che richiede i necessari interventi sulla
rete, sulle fermate, sui parcheggi di interscambio, sulle frequenze, sulle tariffe;
b. la realizzazione di una rete ciclabile;
c. la restrizione dell’uso dell’auto privata, attraverso politiche dell’accesso, della sosta,
delle tariffe;
d. l’eliminazione del traffico di attraversamento dalle Tangenziali evitando di saturare la
capacità residua con nuovo traffico;
e. il vincolo che i nuovi poli forti generatori di traffico siano sulla rete forte del trasporto
pubblico ed abbiano una riduzione della capacità di parcheggi per pendolari previsti
dagli standard vigenti.
In particolare in merito alle varie tematiche il PUM si propone di:
a. Inquinamento atmosferico
PM10, NOx, benzene: eliminazione superamenti normativi grazie al
miglioramento dei mezzi circolanti;
CO2: riduzione minima del 20% grazie al miglioramento dei mezzi circolanti e
grazie alla riduzione della congestione e del traffico, con l’obiettivo del 30%.
b. Consumo energetico
Riduzione del 20% grazie al miglioramento tecnologico dei mezzi e grazie alla
riduzione della congestione e del traffico, con l’obiettivo del 30%.
c. Inquinamento acustico
la forte riduzione del traffico sulla Tangenziale, in particolare di mezzi
pesanti, e nel Centro di Mestre consente un miglioramento delle condizioni di
inquinamento acustico; come obiettivo generale del PUM si potrebbe
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puntare ad un cambio di classe (-5 dB(A)) per tutte le situazioni in cui il
traffico rappresenta la causa primaria di inquinamento.
d. Traffico
Riduzione minima del 5% dei veicoli-km complessivi (a parità di velocità) con
l’obiettivo del 15%, riducibile a 0 e 10% grazie ad una riduzione della
congestione (+10% della velocità al netto del Passante).
Relativamente al traffico esistono altri obiettivi specifici che comprendono:
riduzione del 30% del traffico leggero sulla Tangenziale grazie all’eliminazione
del traffico di attraversamento e grazie alla riduzione del traffico specifico e
riduzione del 40% del traffico pesante sulla stessa Tangenziale grazie
all’eliminazione del traffico di attraversamento;
riduzione del 40% del traffico di Mestre (radiali interne alla Tangenziale)
grazie all’eliminazione del traffico di attraversamento e ad una nuova scelta
modale.
e. Sicurezza stradale
le azioni del Comune di Venezia a favore della sicurezza stradale sono state
negli ultimi anni efficaci. Il PUM ritiene necessario proseguire con l’obiettivo
indicato dall’Unione Europea di riduzione del 40% delle vittime stradali in un
decennio, riproponendo entro il 2017 una tale riduzione del numero dei
morti e dei feriti da traffico rispetto al 2007;
il Piano si propone inoltre come obiettivo la messa in sicurezza di tutti i
marciapiedi e gli attraversamenti pedonali entro il 2017, con priorità per gli
intorni dei poli sensibili.
f. Trasporto pubblico
Obiettivo irrinunciabile del PUM è l’affermazione del trasporto pubblico, in
particolare del Tram e del SFMR, in quanto dal raggiungimento di questo
obiettivo dipende la possibilità di raggiungere anche gli altri obiettivi di
riduzione del traffico, dell’inquinamento e del consumo energetico;
affinché gli obiettivi sopraesposti possano essere raggiunti è necessario che il
trasporto pubblico possa aumentare del 15% la sua quota di mercato, con
aumento complessivo al 2017 del 50% del numero di passeggeri rispetto ad
oggi;
affinché il trasporto pubblico possa raggiungere l’obiettivo di aumento di
quota di mercato il Tram e il SFMR devono trasportare 18.800 passeggeri
trasferiti dall’auto privata nell’ora di punta del mattino.
g. Mobilità ciclabile
L’obiettivo generale di incentivare la mobilità ciclabile può essere
quantificato in un aumento del 30% degli attuali utenti della bicicletta
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passando da una quota di mercato del 5,4% della mobilità pendolare a una
quota di mercato del 7%; questo obiettivo risulta perseguibile secondo la
ricerca della società Apollis del luglio 2006 redatta per conto del Comune di
Venezia.
h. Mobilità via acqua
Il PUM si propone la possibilità di sviluppare la mobilità via acqua in
Terraferma, valorizzando i canali esistenti ed integrandoli al fine di rendere
possibile una estensione del servizio di trasporto pubblico via acqua della
Città Antica: questo possibile scenario ha soprattutto valenze culturali, di
immagine e di integrazione tra le due Venezie piuttosto che ambizioni di
risolvere i problemi dei collegamenti tra Terraferma e Città Antica. Il PUM
propone di analizzare le potenzialità, la fattibilità e i costi di questo scenario.
D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo risulta coerente il Piano, anche e soprattutto con i suoi obiettivi principali
che riguardano la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, traffico e sicurezza stradale,
ma anche il sistema delle piste ciclabili.
Inoltre il Pre-Accordo Integrativo si propone di migliorare l’accessibilità del traffico
leggero/passeggeri ai centri direzionali e commerciali dell’entroterra veneziano mediante la
riqualificazione della via dell’Elettricità: tramite una proposta di ristrutturazione e
decongestionamento dei sistemi di trasporto principali dell’area che si armonizza e completa inoltre
quanto già previsto nell’AdP Moranzani
Il Pre-Accordo Integrativo risulta coerente anche con l’obiettivo di miglioramento della mobilità
ciclabile, in quanto tra le opere viene prevista la creazione di una nuova pista ciclo-pedonale, il primo
tassello di una serie più ampia di interventi atti a favorire la mobilità ciclo-pedonale di collegamento
tra le aree urbane di Marghera e Malcontenta.

4.6.17.

Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Venezia

A. Fase attuale
Con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 22 maggio 2002 il Comune di Venezia ha adottato in
maniera definitiva il Piano Generale del Traffico Urbano, redatto ai sensi del Nuovo Codice della
Strada (decreto legislativo n.285/1992) e delle successive Direttive per la redazione, adozione ed
attuazione dei Piani Urbani del Traffico del 24.6.1995.
B. Obiettivi
In linea generale, il Piano del Traffico di Mestre e Marghera assume gli obiettivi posti dalla vigente
normativa in materia di Piani del Traffico, questi obiettivi sono:
a. il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta);
b. il miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali);
c. la riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico;
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d. il risparmio energetico;
e. l’accordo con gli strumenti urbanistici e i Piani dei trasporti vigenti;
f. il rispetto dei valori ambientali.
Il Piano assume questi obiettivi generali riferendoli alle condizioni specifiche di mobilità oggi
registrabili in terraferma, che si caratterizzano per livelli di criticità assai diversi.
Sul terreno delle condizioni di circolazione veicolare privata, si assumono obiettivi circa:
1) l’ alleggerimento della congestione, mirando:
i)

a fluidificare la circolazione veicolare in genere;

ii)

a migliorare i livelli di servizio del trasporto pubblico;

iii)

a migliorare l’accessibilità pedonale e ciclistica;

iv)

alla protezione e/o al privilegio dei mezzi di emergenza e di pubblica utilità;

v)

alla regolazione e al controllo della circolazione di veicoli pesanti;

2) il governo del sistema della sosta, mirando:
i)

a selezionare l’utenza per durata della sosta, salvaguardando i residenti;

ii)

a contenere la congestione stradale sull’intera rete di accesso al centro città e in luoghi
puntuali;

iii)

a regolare progressivamente domanda e offerta di spazi;

iv)

a richiedere ai soggetti generatori di costi per la collettività (funzionali e ambientali) un
contributo tramite sistemi di tariffazione della sosta.

Sul terreno della sicurezza stradale, si assumono obiettivi circa
a. il rispetto dei limiti di velocità;
b. l’eliminazione e/o la riduzione dell’incidentalità grave;
c. la riduzione dell’incidentalità coinvolgente le utenze deboli;
d. la riduzione dell’incidentalità nelle aree residenziali.
Sul terreno del contenimento dei fattori inquinanti si assumono obiettivi circa:
a. la riduzione e/o il controllo dell’inquinamento acustico, individuando le differenti aree e
tipologie insediative e i legami con le condizioni locali di circolazione (velocità di transito,
composizione del traffico per categorie di veicoli, caratteristiche delle pavimentazioni stradali,
ecc.);
b. la riduzione e/o il controllo dell’inquinamento atmosferico, individuando le direttrici con
maggiori concentrazioni e i legami con le condizioni di circolazione locale (accodamenti,
densità dei flussi ecc.);
c. la prevenzione delle emergenze ambientali;
d. la definizione delle esternalità ambientali da traffico.
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Per quanto riguarda il rispetto dei valori ambientali, si perseguono obiettivi di riqualificazione,
moderazione del traffico e contenimento degli effetti esterni negativi:
a. nelle aree di maggior pregio storico/monumentale;
b. nei siti di maggiore attrattività/socialità;
c. nelle aree residenziali;
d. nelle aree di maggior pregio naturalistico.
Per quanto riguarda il risparmio energetico, si mira:
a. alla protezione e/o al privilegio alla mobilità non motorizzata;
b. alla protezione e/o al privilegio dei mezzi a basso consumo e a media/alta capacità;
c. all’aumento dei coefficienti di occupazione dei mezzi;
d. al miglioramento e/o al controllo dei consumi energetici della flotta di mezzi collettivi.
C. Strategie
Il P.G.T.U. si fa carico del perseguimento di alcune strategie di settore sul breve termine, nel rispetto
delle indicazioni generali fissate dalla normativa in materia.
Tali strategie riguardano diverse dimensioni del problema traffico e per ciascuna di esse sono
prospettate azioni e proposte le modalità di monitoraggio dei risultati.
In particolare, rispetto a
obiettivo sicurezza stradale, sono definite le seguenti strategie:
o A.1 interventi di moderazioni (ridisegno fisico)
o A.2 sviluppo sistemi di supervisione e regolazione
o A.3 rafforzamento della vigilanza e controllo
o A.4 monitoraggio degli incidenti e analisi puntuali
o A.5 educazione stradale
o A.6 informazione dell’utenza
obiettivo miglioramento delle condizioni di circolazione
o B.1 fluidificazione del traffico
o B.2 eliminazione della sosta invasiva
o B.3 miglioramento/mantenimento dei livelli di accessibilità multimodale
obiettivo controllo esternalità ambientali e risparmio energetico
o C.1 controllo/regolazione dei flussi veicolari
o C.2 controllo/miglioramento del parco veicolare
o C.3 miglioramento dei livelli di servizio del TP e riequilibrio modale
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o C.4 protezione/priorità della mobilità ciclistica
o C.5 protezione/priorità della mobilità pedonale
obiettivo rispetto dei valori ambientali
o D.1 controllo/moderazione della circolazione nelle aree centrali e di pregio urbanistico o
naturalistico
o D.2 controllo della circolazione dei veicoli di trasporto merci
o D.3 controllo/regolazione della sosta
o D.4 controllo/moderazione della circolazione nelle aree residenziali
obiettivo coordinamento con l’attuazione dei grandi progetti
o F.1 riproposizione delle priorità per la mobilità urbana
o F.2 indicazioni progettuali per la massimizzazione dei benefici
o F.3 gestione del transitorio (chiusure per cantieri)
D. Azioni
Data la valenza biennale del piano, la sua l’azione di programmazione è stata coordinata in due sole
fasi.
In una prima fase si sono previsti i seguenti interventi:
a. riassetto di via Cappuccina con senso unico verso via Olivi e corsia bus verso la stazione;
b. riassetto di via Ca’ Rossa e di via Colombo con senso unico verso l’esterno e corsia bus verso il
centro;
c. chiusura dell’asse via S. Pio X – S.Rocco, tale chiusura al traffico privato verrà attuata entro il
primo semestre del 2003, compatibilmente ai tempi di messa a regime del sistema
centralizzato semaforico e all’avvio del sistema di telecontrollo;
d. riassetto del nodo dei Quattro Cantoni-via Filiasi, con corsia riservata bus lungo via Filiasi e
messa a doppio senso di via Torre Belfredo, Giuliani e Circonvallazione nel solo tratto EinaudiCastellana, con adeguamento degli impianti semaforici;
e. piste ciclabili di viale Garibaldi, via Terraglio, via Pertini, via Brendole, via Risorgimento;
f. la realizzazione dei primi parcheggi scambiatori finanziati con la L.122
In una seconda fase si tratterà di completare lo schema di circolazione proposto tramite i seguenti
interventi:
a. realizzazione di una rotatoria all’intersezione S.Maria dei Battuti-via G. da Verrazzano;
b. chiusura di via Poerio entro il secondo semestre 2003;
c. apertura della sede riservata per mezzi pubblici (est-ovest) da piazza XXVII Ottobre a via
Circonvallazione per via Poerio, via Rosa e via Carducci.
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In particolare il PGTU predispone la costituzione di un apposito “Ufficio Biciclette”, per promuovere
l’uso urbano di questo mezzo di trasporto, per collaborare con i Consigli di Quartiere e la Municipalità
di Marghera nella definizione delle priorità di realizzazione e con gli uffici comunali preposti per
migliorare la progettazione.

E. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo risulta coerente anche con l’obiettivo di miglioramento della mobilità
ciclabile, in quanto tra le opere viene prevista la creazione di una nuova pista ciclo-pedonale, il primo
tassello di una serie più ampia di interventi atti a favorire la mobilità ciclo-pedonale di collegamento
tra le aree urbane di Marghera e Malcontenta.

Piano Particolareggiato del Traffico Urbano – Municipalità di Marghera
4.6.18.
Il Piano Particolareggiato del Traffico Urbano – Municipalità di Marghera (PPTU –ottobre 2003) indica
negli indirizzi generali, fra le strategie del PPTU, interventi infrastrutturali mirati a dare continuità alla
viabilità principale urbana (interquartiere) tali da supportare l’accessibilità nel nucleo centrale di
Marghera e del comparto del Parco Scientifico e dunque ridefinire complessivamente la gerarchia
stradale di Marghera con interventi nel quadrante ovest e sud ovest previa:
o
riqualificazione rotatoria della Rana;
o

ridefinizione degli svincoli tra Via Malcontenta e Via della Chimica e tra Via
Malcontenta e la Romea;

o

creazione di una nuova rotatoria a 2 livelli sulla Via Romea tra la Rotatoria della
Rana e la Rotatoria di Villabona;

o

con interventi specifici sull’asse di via dell’Elettricità, che diviene il principale
tramite nord-sud, “in alternativa” alla via F.lli Bandiera declassata ad un ruolo
proprio di distribuzione interna.

Il Pre-Accordo Integrativo risulta attuativo delle azioni previste dal PPTU.

4.6.19.

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia

A. Fase attuale
Con Del. C.C. n.5 del 30/31 gennaio 2012 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). Da
tale data, limitatamente alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate allo
stesso P.A.T., si applicano le misure di salvaguardia fino alla sua approvazione e, in ogni caso, per un
periodo massimo di cinque anni. Il Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per gli
elementi soggetti alla salvaguardia, mantiene la propria efficacia fino all’approvazione del P.A.T..
B. Obiettivi
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), come definito dall'articolo 13 della L.R. 11/2004, fissa gli
obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed è redatto
dai Comuni, sulla base di previsioni decennali.
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o il PAT verificherà attentamente la compatibilità idraulica nel definire le linee di sviluppo
o salvaguardia dei caratteri residui del paesaggio agrario e la ricostruzione della trama di
elementi naturalistici funzionali alla sua lettura
o estendere ed incentivare l’intervento di riqualificazione del territorio iniziato con il progetto
del Bosco di Mestre anche in forme diverse
o stabilizzare l’espansione estensiva della città e tutelare il patrimonio territoriale per i suoi
valori paesaggistici e ambientali, che dovranno costituire delle invarianti nell’elaborazione del
PAT, nelle aree agricole di cintura
o salvaguardare la gronda lagunare e l’intero ambito lagunare prevedendo la costituzione del
Parco della Laguna
o perseguire la sostenibilità energetica e ambientale ponendo specifici obiettivi per il PAT in
relazione sia all’ambito edificato che al sistema delle aree verdi e delle infrastrutture.
C. Azioni
Nel caso specifico del sistema ambientale, il PAT:
o verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo
territoriale comunale;
o disciplina le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi
espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
o individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione
e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità
urbana e territoriale;
o recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure
idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e
faunistiche;
o individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
o determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con
destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola
utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nello
specifico atto d'indirizzo;
o detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai
contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
o detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di
rispetto e alle zone agricole;
o assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;
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o individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per
l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di
altre strutture alle stesse assimilate;
o determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i
limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali,
commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso,
perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili;
o definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e
riconversione;
o precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione;
o detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle
attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello
sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447, in relazione alle specificità territoriali del comune;
o individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova
costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche;
o individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
o stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico;
o elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori
o riconosce come ulteriore importantissima tappa nel percorso del risanamento ambientale
dell’area di Porto Marghera, il “Progetto per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di
grande navigazione e per la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica
dell’area di Malcontenta – Marghera”, oggetto dell’Accordo di Programma “Vallone
Moranzani”
D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo si inserisce nell’ottica degli obiettivi previsti dal PAT sia per quanto riguarda
gli aspetti relativi alle infrastrutture, che per le scelte strategiche che riguardano la tutela
dell’ambiente.
o Infrastrutture: il programma è coerente con le previsioni del PUM per quanto riguarda
la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, traffico e sicurezza stradale, ma
anche il sistema delle piste ciclabili; Inoltre il Pre-Accordo Integrativo si propone di
migliorare l’accessibilità del traffico leggero/passeggeri ai centri direzionali e
commerciali dell’entroterra veneziano mediante la riqualificazione della via
dell’Elettricità: tramite una proposta di ristrutturazione e decongestionamento dei
sistemi di trasporto principali dell’area che si armonizza e completa inoltre quanto già
previsto nell’AdP Moranzani. Il Pre-Accordo Integrativo risulta coerente anche con
l’obiettivo di miglioramento della mobilità ciclabile, in quanto tra le opere viene
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prevista la creazione di una nuova pista ciclo-pedonale, il primo tassello di una serie
più ampia di interventi atti a favorire la mobilità ciclo-pedonale di collegamento tra le
aree urbane di Marghera e Malcontenta
o Tutela dell’ambiente - il programma attua i seguenti obiettivi del PAT:
i. Promuovere l’efficienza e il risparmio energetico
ii. Ridurre le emissioni totali di gas ad effetto serra
iii. Migliorare il sistema intermodale dei trasporti

4.6.20.

Variante PRG del Comune di Venezia per la terraferma

A. Fase attuale
La variante PRG del Comune di Venezia per la terraferma, approvata con DGRV n. 3905 del
03/12/2004 e DGRV n. 2141 del 29/07/2008, è stata aggiornata con gli strumenti urbanistici
approvati al 31/12/2010.
La variante cartacea del piano è stata integrata con:
o “V.P.R.G. (art. 50 comma 4 lett. L della L.R. n. 61/85) Integrazione art. 80 delle N.T.S.A.
della V.P.R.G. per la Terraferma per l’individuazione dei Parchi Commerciali –
Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione” approvata con D.C.C. n. 108 del
30.07.2007;
o “V.P.R.G. per la riqualificazione degli insediamenti residenziali della Terraferma”
approvata con D.G.R.V. n. 738 del 24.03.2009. (la modifica riguarda l’art. 6.4 delle
N.T.G.A.);
o “Variante normativa all’art. 59 delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma (art. 48
comma 1 L.R. 11/2004)” approvata con D.C.C. n. 56 del 08.02.2010. (la modifica
riguarda l’art. 59.3 e 59.6 delle N.T.S.A.);
o “V.P.R.G. (art. 50, comma 4°, lett. L della L.R. n. 61/1985) – Modifiche alle N.T.G.A. e
N.T.S.A. con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di
calcolo degli indici e dei parametri urbanistici nonché delle destinazioni d’uso e delle
modalità di attuazione) approvata con D.C.C. n. 6 del 17.01.2011.
B. Obiettivi
Il Piano si propone di scoprire ed offrire al mondo le compatibilità e le sinergie che appunto la
situazione e la tradizione di Venezia potenzialmente consente: fra conservazione e innovazione,
funzioni quotidiane e funzioni rare, convivenza urbana e accoglienza dei visitatori esterni.
C. Coerenza
Si rimanda alla Variante PRG del Comune di Venezia per Porto Marghera.
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4.6.21.

Variante PRG del Comune di Venezia per Porto Marghera

A. Fase attuale
La VPRG per Porto Marghera è stata approvata con DGRV n. 350 del 09/02/1999.
Per la redazione della variante per Porto Marghera il Comune e l'Autorità portuale hanno sottoscritto
le necessarie intese al fine dell'approvazione dello strumento. Per le zonizzazioni e le destinazioni
d’uso delle diverse aree portuali fa testo la Variante al PRG del Comune di Venezia
B. Obiettivi
La VPRG per Porto Marghera si pone nell’ambito di un progetto unitario che ha come obiettivi:
a. Tutela dell’ambiente
b. Sicurezza
c. Governo delle questioni urbanistiche
d. Politica industriale
In particolare la VPRG per Porto Marghera si propone di:
•

Favorire l’integrazione del polo industriale nel tessuto urbano comunale

•

Riordinare spazialmente il polo industriale

•

Creare le condizioni ottimali per l’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali, anche
mediante promozione di interventi funzionali ad un adeguamento e potenziamento del
sistema infrastrutturale in cui Porto Marghera si trova inserita;

•

Promuovere la riorganizzazione delle reti di servizio interne all’area (strade, raccordi ferroviari
etc.)

•

Effettuare la messa a disposizione di aree dimesse;

•

Valorizzare le specificità locali.

C. Azioni
Le ipotesi progettuali che la Variante al PRG per Porto Marghera intende sviluppare creano un
combinato di azioni, tra le quali assumono particolare rilevanza:
•

l’uso strategico delle risorse disponibili (finanziamenti, incentivi, etc);

•

la promozione di protocolli d’intesa tra Comune di Venezia e altri soggetti competenti
sull’area (Regione Veneto, Provincia di Venezia, Autorità Portuale, etc.) o portatori di interessi
(Ferrovie dello stato, proprietari delle aree, etc.);

•

definizione di interventi di carattere infrastrutturale di rilevanza territoriale (nuovo accesso da
sud dalla zona portuale, separazione del traffico urbano da quello industriale, collegamento
zona industriale con Via Torino);

•

zonizzazione delle aree del polo industriale funzionale alla valorizzazione delle potenzialità
specifiche di Porto Marghera
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•

la definizione di modalità di modi d’uso delle aree (NTA) in grado di assicurare la flessibilità
necessaria ai processi di riqualificazione che si intendono promuovere e, allo stesso tempo,
capaci di fornire le certezze richieste dalle forze imprenditoriali.

D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo risulta coerente con quanto disposto dal piano: i due nodi viari oggetto
dell’accordo mirano a riorganizzare il traffico in modo da decongestionare il polo di Mestre, in
un’ottica futura di collegamento con la viabilità prevista dall’AdP Moranzani.

4.6.22.

Piano Energetico Comunale di Venezia

A. Fase attuale
Il PEC, inizialmente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 151 del 6-7 Ottobre 2003, è
stato concepito come piano-processo implementabile nel corso degli anni con il perfezionamento e
l'aggiunta di nuovi progetti specifici in funzione delle nuove esigenze della città e dell'utilizzo di nuove
tecnologie, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati.
Nel corso del 2009, con DCG n. 421/2009:
•

sono stati aggiornati, in collaborazione con AGIRE - Agenzia Veneziana per l'Energia, i dati del
Bilancio Energetico e delle emissioni di gas climalteranti nel territorio comunale, fornendo una
rappresentazione che copre il periodo 1990-2007;

•

è stato aggiornato lo stato dell'arte delle attività o dei progetti in capo all'amministrazione
comunale (o di cui la stessa amministrazione è soggetto partecipe e/o promotore)
raccogliendoli in "Schede d'azione in corso" e in "Schede d'azione realizzate".

B. Obiettivi
Il Piano Energetico si pone l’obiettivo di definire le condizioni idonee allo sviluppo di un sistema
energetico che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una
maggior tutela ambientale.
Il Piano in particolare definisce il sistema energetico della città di Venezia:
•

descrivendo l'evoluzione temporale dei consumi energetici

•

disaggregando i consumi per settori di attività e per vettori energetici

•

valutando le emissioni di gas serra

•

individuando azioni concrete volte alla riduzione dei consumi e delle emissioni di gas
climalteranti anche attraverso la promozione delle fonti di energia rinnovabile.

C. Azioni
Per conseguire gli obiettivi preposti, il PEC definisce le azioni (in un orizzonte temporale di 10 anni),
elencate successivamente.
In particolare le azioni da conseguire sono:
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•

introduzione del fattore energia nel Regolamento Edilizio del Comune

•

introduzione del fattore energia tra i criteri di ammissibilità di insediamenti produttivi

•

integrazione al Capitolato del Comune di Venezia con un "capitolo bio-edile"

•

realizzazione di una rete di teleriscaldamento

•

sviluppo dell’ossicombustione nel distretto del vetro di Murano

•

produzione di energia elettrica mediante celle a combustibile alimentate ad idrogeno
prodotto da campo fotovoltaico nell’isola della Certosa

•

analisi dell’efficienza energetica degli edifici pubblici per definire un piano di interventi
finalizzato alla riduzione dei consumi

•

censimento rubinetti per acqua calda e piano di sostituzione in strutture pubbliche

•

installazione di pannelli fotovoltaici su edifici comunali

•

installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

•

installazione impianto di riscaldamento con pompa terra-aria (geotermico) nella scuola
materna di Chirignago

•

tetto verde

•

progetto automobili alimentate a metano

•

promozione del sistema “bollino blu”

•

impiego di minibus ibridi in modalità elettrica

•

promozione ed incentivazione del sistema “car sharing”

•

analisi e valutazione dei consumi degli autobus all’atto dell’acquisto

•

estensione del sistema dei parcheggi scambiatori e delle navette.

•

Progetto "Adriatic Action Plan 2020"

•

Progetto “Cambieresti?- Consumi, ambiente, risparmio energetico, stili di vita”

•

Ciclo di audizioni e corsi di formazione professionale sul risparmio energetico.

Il PEC è stato, come già indicato, aggiornato nel 2009. Successivamente si riportano le azioni più
significative già intraprese o in corso e quelle di nuova concezione.

Pagina 64 di 122

Rapporto Ambientale Preliminare
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06

num.

Titolo

stato dell'azione a dicembre
2004

stato dell'azione a gennaio 2009

1

Introduzione del fattore energia nel regolamento edilizio

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

2

Introduzione del fattore energia tra i criteri di ammissibilita'
di insediamenti produttivi

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

3

Capitolato per opere di bioedilizia

in corso di realizzazione

realizzata

4

Teleriscaldamento a Mestre e Marghera

in corso di realizzazione

trasferito nel "bilancio energetico"

5

Ossicombustione nel distretto del vetro di Murano

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

6

Criteri di bioclimatica e bioedilizia nella variante di PRG di
Campalto

nuova

realizzata

7

Efficientizzazione energetica degli edifici pubblici

in corso di realizzazione

realizzata

8

Tetti fotovoltaici su edifici comunali

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

9

Pannelli solari per la produzione di acqua calda su edifici
comunali

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

10

Tetto verde

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

11

Autobus a metano

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

12

Bollino blu

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

13

Car sharing

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

14

Svecchiamento parco autobus e flotta ACTV

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

15

Sistema dei parcheggi scambiatori e navette

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

16

Sistema di gestione ambientale per il risparmio energetico

in corso di realizzazione

realizzata

17

Progetto cambieresti?

in corso di realizzazione

realizzata

18

Corsi di formazione sull'edilizia sostenibile

in corso di realizzazione

realizzata

19

Ecostiler - energy efficient community stimulation by
integration and use of local energy

nuova

in corso di realizzazione

20

Calore pulito

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

21

Bosco di Mestre

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

22

“Hidrogen park” a Porto Marghera

in corso di realizzazione

trasferito nel "bilancio energetico"

23

Sistemi di climatizzazione ad alta efficienza nelle nuove
strutture per anziani dell'ire

in corso di realizzazione

in corso di realizzazione

24

Certificazione energetica degli edifici a Venezia

nuova

realizzata

25

Piano regolatore dell'illuminazione comunale

nuova

in corso di realizzazione

26

Il GPL per uso nautico

nuova

in corso di realizzazione

27

Vaporetto a idrogeno

nuova

trasferito nel "bilancio energetico"

28

Il tram di Mestre

nuova

in corso di realizzazione

29

City logistic

nuova

in corso di realizzazione

30

Sperimentazione di biocombustibili su automezzi VESTA

nuova

realizzata

31

Semafori a L.E.D.

nuova

in corso di realizzazione
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D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo, per natura e finalità, non persegue direttamente gli obiettivi e le azioni
specifiche del PEC. Tuttavia, si può affermare che contribuisce indirettamente a migliorare le
condizioni ambientali, proponendosi di risolvere parzialmente i problemi della principale porta sud
della Terraferma veneziana, non solo gravata da problemi di traffici propri e di transito, ma anche da
un elevato livello di commistione di tipologie di traffico con scopi tra loro differenti e conflittuali. Tali
problemi comportano da una parte una elevata congestione e dall’altra un rischio diffuso (stradale –
industriale), fatto che abbassa notevolmente il livello di servizio dell’intero sistema, legato all’elevato
livello di obsolescenza di infrastrutture, chiamate a sopportare funzioni e livelli di traffico fortemente
cambiati negli ultimi due decenni.

4.6.23.

Piano Strategico di Venezia

A. Fase attuale
Il Piano è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta n. 84 dell’ottobre 2004.
B. Obiettivi
Il Piano risulta articolato in 7 linee strategiche, a loro volta articolate in sottocategorie, a cui
corrispondono precise politiche per il territorio.
1. Città internazionale
2. Città della cultura
3. Città delle acque
4. Città del turismo
5. Città della formazione superiore, della ricerca e dell’innovazione
6. Città nodo di eccellenza della logistica
7. Città della produzione materiale e dei servizi

C. Azioni
Per l’ambito “Città nodo di eccellenza della logistica” si considerano le seguenti strategie:
o Valorizzare Porto Marghera come piattaforma logistica integrata;
o Separare i flussi di merci e persone per garantire qualità urbana;
o Valorizzare le potenzialità del sistema dei trasporti via acqua;
Per l’ambito “Città della produzione materiale e dei servizi” si considerano le seguenti politiche:
o Valorizzare la funzione economica di Porto Marghera, per la grande impresa nazionale
e sovranazionale, per la logistica;
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o Valorizzare i processi di risanamento relativi al Sito di Interesse Nazionale (SIN);
o Valorizzare i processi di risanamento relativi alle altre parti del territorio comunale.

D. Coerenza
Il Pre-Accordo Integrativo è coerente con il secondo obiettivo dell’ambito “Città nodo dell’eccellenza
e della logistica”, in quanto prevede interventi viari specifici destinati alla separazione del traffico
urbano dal traffico di attraversamento.
Il Pre-Accordo Integrativo è coerente con il terzo obiettivo dell’ambito “Città della produzione
materiale e dei servizi, in quanto affronta molte alcune delle criticità ambientali presenti nel territorio
di Marghera e Malcontenta, sostanzialmente quelle derivanti dalla commistione del traffico urbano
con il traffico di attraversamento.

4.7.

La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Per quanto concerne l’ambito comunitario, si è scelto di fare riferimento alla Nuova strategia dell’Ue
in materia di sviluppo sostenibile (SSS), varata dalla Commissione europea il 9 maggio 2006, che
rappresenta, a tutt’oggi, il documento più aggiornato ed organico sulla materia. La strategia, sulla scia
dell’ormai storico Rapporto Burtland del 1987, definisce lo sviluppo sostenibile come la necessità di
soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni
future di soddisfare i loro. Il documento costituisce, inoltre, un quadro di riferimento per tutte le
politiche comunitarie, tra cui le Agende di Lisbona e di Göteborg. Successivamente vengono illustrati
obiettivi generali ed operativi per gli ambiti di competenza della SSS, verificando le modalità con cui si
è tenuto conto di suddetti obiettivi all’interno della strategia del Pre-Accordo Integrativo. Emerge, nel
complesso, una sostanziale coerenza del Pre-Accordo Integrativo con la Nuova strategia dell’UE in
materia di sviluppo sostenibile, sebbene alcuni ambiti tematici siano meno perseguibili di altri, date le
finalità e le azioni previste dal Programma.
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Tema

Modalità con cui gli obiettivi sono stati considerati
all'interno del Pre-Accordo Integrativo

Obiettivo Generale

Principali Obiettivi operativi/Target

Cambiamenti climatici
ed energia pulita

Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e
le ripercussioni negative per la società e
l’ambiente

-Rispettare gli impegni stabiliti nell’ambito del protocollo di Kyoto (in
particolare, entro 2008-12, riduzione del’8% delle emissioni rispetto
ai livelli del 1990 nell’UE15);
− Condurre una politica energetica coerente con gli obiettivi di
sicurezza dell’approvvigionamento, competitività e sostenibilità
ambientale;
− Coprire con fonti rinnovabili il 12% del consumo di energia e il 21%
del consumo di energia elettrica;
− Coprire con i biocarburanti il 5,75% del consumo di combustibile
per i trasporti;
− Realizzare un risparmio del 9% nel consumo finale di energia
nell’arco di 9 anni fino al 2017.

Il Pre-Accordo Integrativo non persegue direttamente
questi obiettivi.

Trasporti sostenibili

Garantire che i nostri sistemi di trasporto
corrispondano ai bisogni economici, sociali e
ambientali della società, minimizzandone
contemporaneamente le ripercussioni
negative sull’economia, la società e
l’ambiente

-Pervenire a livelli sostenibili di consumo di energia nei trasporti e
ridurre le emissioni di gas serra dovute ai trasporti;
− Ridurre le emissioni inquinanti dovute ai trasporti a livelli che
minimizzino gli effetti negativi su salute e ambiente;
− Realizzare passaggio a modi di trasporto ecocompatibili;
− Ridurre inquinamento acustico dovuto ai trasporti

Il Pre-Accordo Integrativo affronta le problematiche legate
ai trasporti agendo sul lato dell’offerta di adeguati sistemi
viari. Gli interventi finalizzati alla separazione del traffico
viario locale da quello di attraversamento in località
Malcontenta permetteranno una minore congestione
stradale e, in ultima analisi, anche una riduzione dei gas di
scarico degli automezzi. Nel centro urbano di Malcontenta,
inoltre, si potrà registrare una riduzione dell’inquinamento
acustico dovuto ai trasporti.

Promuovere modelli di consumo e di
produzione sostenibili

-Inquadrare lo sviluppo sociale ed economico nei limiti della capacità
di carico degli ecosistemi;
− Migliorare le prestazioni ambientali e sociali dei prodotti;
− Aumentare la quota del mercato globale nel settore delle
tecnologie ambientali e delle innovazioni ecologiche.

Il Pre-Accordo Integrativo non si colloca in un contesto di
gestione di filiere produttive; tuttavia in un’ottica di
governo del territorio, anche le piste ciclo-pedonali che
verranno realizzate possono essere viste come “prodotti”.
Tali prodotti dovranno essere realizzati in armonia con
l’ecosistema circostante, prestando attenzione alla
sostenibilità e alla durabilità nel tempo delle opere
realizzate, tenendo presenti le migliori innovazioni
ecologiche presenti sul mercato

Migliorare la gestione ed evitare il
sovrasfruttamento delle risorse naturali
riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici

-Utilizzare risorse naturali rinnovabili a un ritmo compatibile con la
loro capacità di rigenerazione;
− Migliorare l’efficienza delle risorse tramite la promozione di
innovazioni ecoefficienti;
− Arrestare la perdita di biodiversità;
− Evitare la generazione di rifiuti e promuovere il riutilizzo e il
riciclaggio.

Dato lo stadio della programmazione, il Pre-Accordo
Integrativo non ha ancora definito aspetti di
dettaglio progettuale così avanzati da permettere
considerazioni approfondite circa l’utilizzo delle
risorse.
Circa la perdita di biodiversità il Pre-Accordo Integrativo
prevede l’attuazione delle condizioni necessarie alla
realizzazione dei corridoi ecologici, che rappresentano uno
strumento per la tutela della biodiversità.
Il settore della chimica rappresenta un punto di forza
dell’area industriale di Porto Marghera. L’ambito, che
esula dal diretto campo di intervento del Pre-Accordo
Integrativo, è, peraltro, disciplinato dall’Accordo di
Programma per la chimica di Porto Marghera. Risulta
prioritario, in tale Accordo, la riduzione delle fonti di
pressione sull’ambiente derivanti dai processi chimici, la
maggiore sicurezza dei cicli produttivi, la maggiore
prevenzione dei rischi di incidenti legati alla
lavorazione e al trasporto di merci pericolose.
Rispetto a quanto previsto dall’AdP Moranzani e dall’AdP
Integrativo, il Pre-Accordo Integrativo sottoscritto si
prefigge l’attuazione, in maniera coordinata e sinergica, del
sistema degli obiettivi e delle linee di intervento dell'AdP
Moranzani, nell’ottemperanza delle nuove richieste
strategiche sollevate dall’Autorità Portuale di Venezia e dal
Comitato di Via della Tecnica per quanto riguardagli aspetti
viabilistici, fermo restando il principio della separazione dei
flussi privati da quelli merci

Consumo e produzione
sostenibili

Conservazione e
gestione delle risorse
naturali

Salute pubblica

Promuovere la salute pubblica a pari
condizioni per tutti e migliorare la protezione
contro le minacce sanitarie

-Migliorare la protezione contro le minacce sanitarie potenziando la
capacità di rispondervi in modo coordinato;
-Ridurre le ineguaglianze in materia di salute;
-Far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche, antiparassitari
compresi, siano prodotte, maneggiate e utilizzate in modi che non
pongano rischi gravi per la salute e l’ambiente;
-Migliorare l’informazione sull’inquinamento ambientale e le
conseguenze negative sulla salute.

Inclusione sociale,
demografia e
migrazione

Creare una società socialmente inclusiva
tenendo conto della solidarietà tra le
generazioni e nell’ambito delle stesse nonché
garantire e migliorare la qualità della vita dei
cittadini quale presupposto per un benessere
duraturo delle persone

-Ridurre il numero di persone a rischio di povertà e esclusione sociale;
-Assicurare alto grado di coesione sociale e territoriale nonché il
rispetto delle diversità culturali;
-Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei
lavoratori più anziani;
-Promuovere l’aumento di assunzioni di giovani.

Il Pre-Accordo Integrativo si pone come obiettivo principale
quello di rendere disponibili aree ben collegate dal punto
di vista viario e dei trasporti locali, dove potranno
insediarsi nuove attività .

Povertà mondiale e
sfide dello sviluppo

Promuovere attivamente lo sviluppo
sostenibile a livello mondiale e assicurare che
le politiche interne ed esterne dell’Unione
siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a
livello globale e i suoi impegni internazionali

-Contribuire al miglioramento del governo mondiale dell’ambiente e
al rafforzamento degli accordi ambientali multilaterali;
-Aumentare il volume di aiuti;
-Promuovere lo sviluppo sostenibile nel quadro dei negoziati
dell’OMC.

Il Pre-Accordo Integrativo, se correttamente gestito, potrà
divenire modello per altri contesti territoriali degradati e
interessati da attività commerciali e produttive in fase di
dismissione, generando buone pratiche e modelli di
soluzioni per il governo del territorio, anche in presenza di
aree limitrofe a zone caratterizzate da emergenze
ambientali.

Tabella 1 Coerenza con gli obiettivi del la nuova strategia per lo sviluppo sostenibile (SSS)

Pagina 68 di 122

Rapporto Ambientale Preliminare
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06

4.8.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

4.8.1.

Rapporto con il Sito di Interesse Nazionale Porto Marghera

Mentre secondo la perimetrazione individuata dal DM Ambiente del 23 febbraio 2000 l’area di
riferimento del Pre-Accordo Integrativo risultava essere in gran parte all’interno del Sito di Interesse
Nazionale di Porto Marghera, ora, in base alla proposta di ridefinizione del perimetro ai sensi dell’art.
36bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 con DGR Veneto n. 58 del 21 gennaio 2013, recepita dal
Decreto 24 aprile 2013 del MATTM, essa risulta esterna e adiacente al nuovo perimetro del SIN
(Figura 4-8).

Figura 4-8 nuova perimetrazione del SIN di Porto Marghera secondo la proposta della DGR Veneto n. 58 del 21 gennaio
2013, recepita dal Decreto del MATTM del 24 aprile 2013

L’art. 2 del Decreto 24 aprile 2013 dichiara “di competenza della Regione del Veneto le necessarie
operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di territorio già compreso nella
perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)", che, a seguito
del presente decreto, non è più incluso nella nuova perimetrazione di cui all'art. 1.”
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Le aree già ricomprese nel perimetro di cui al DM 23/02/2000 ed ora escluse dal S.I.N. sulla base del
nuovo perimetro proposto, verranno considerate come “sito potenzialmente contaminato” e
pertanto soggette agli obblighi di caratterizzazione/bonifica.
A tal fine potranno continuare ad essere utilizzate le risorse assegnate con il D.M. 468 del 18.09.2001
per gli interventi nel S.I.N. di Venezia – Porto Marghera, secondo quanto previsto dal piano di riparto
effettuato con la DGRV n. 4533/2004, indipendentemente dalla riperimetrazione.
Inoltre, per tutte le aree escluse dal S.I.N. in base alla nuova proposta di perimetrazione, già oggetto
dell’”Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse
Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe” del 16/04/2012, potranno essere applicate le
norme tecniche di cui ai protocolli operativi redatti in attuazione dell’Accordo.
A tali aree sarà applicabile la regolamentazione circa l’utilizzo del sistema costituito dal
marginamento dei canali industriali e dagli impianti del sistema PIF, per la MISE e/o bonifica delle
acque di falda contaminate, alle medesime condizioni delle aree non deperimetrate.

4.8.2.

La gestione dei movimenti terra

In questa fase preliminare, il volume di materiale di scavo complessivamente stimato è pari a
~ 7'000 m³.
Sulla base dei dati di caratterizzazione che verranno messi a disposizione nelle successive fasi
progettuali, verranno approfondite le stime delle quantità e qualità dei materiali di scavo e verrà
identificata la destinazione finale di tali materiali.
Secondo quanto previsto dal Decreto Legge 21.06.2013 n. 69, c.d. “Decreto del Fare”, all’art. 41,
comma 2, è applicabile quanto previsto dal DM 161 del 10.08.2012 “solo alle terre e rocce da scavo
che provengono da attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale e ad autorizzazione
integrata ambientale”. In tal caso, le alternative da seguire possono essere le seguenti
1. Riutilizzo ex situ (o processo produttivo) – gestione come sottoprodotto secondo quanto
previsto dal DM 161/2012, che prevede:
-

la presentazione del Piano di Utilizzo per il materiale considerato;

-

il trasporto del materiale a destinazione accompagnato da Documento di trasporto;

-

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) alla fine della collocazione del materiale nei
siti previsti.

2. Invio a discarica (gestione come rifiuto) seguendo:
-

Le procedure amministrative previste dalla Parte IV , Titolo I, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

-

La normativa di riferimento: D.Lgs. 36/2003 e D.M. 27/09/2010;

-

Il rifiuto riceve un codice CER e viene trasportato con formulario, da mezzi di trasporto
appartenenti a ditta autorizzata iscritta all’Albo Gestori Ambientali.
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Per tutti gli altri casi, indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti, le procedure da seguire
saranno quelle indicate dall'art. 41 bis della Legge 98/2013. In questo caso, a seconda delle
caratteristiche analitiche dei materiali di scavo, ci sono due possibili alternative:
1. gestione dei materiali come sottoprodotti;
2. gestione di rifiuti.

Nell’alternativa 1, perché il materiale di scavo sia considerato sottoprodotto e non rifiuto, devono
ricorrere una serie di circostanze:
a) la certezza della destinazione del materiale all'utilizzo presso uno o più siti/cicli produttivi
determinati;
b) il non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC nel caso
di destinazione a recuperi (ambientali), ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali
o altri utilizzi sul suolo. Il rispetto dei valori delle CSC è riferito alle caratteristiche delle
matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione (colonna A
e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). I materiali
non dovranno costituire fonte diretta/indiretta di contaminazione delle acque
sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) l'eventuale utilizzo in altro ciclo produttivo non deve determinare rischi per la salute;
d) ai fini dei cui alle lettere b) e c), la non necessità di alcun trattamento preventivo
all'utilizzo, fatte salve le normali pratiche di cantiere.
Su questi requisiti va precisato che il provvedimento richiama la definizione del DM 161 del
10.08.2012, quindi, quanto alla contaminazione, è accettata la presenza di elementi antropici, di
vetroresina, di PVC come è ormai prassi nei cantieri.
Per attestare il rispetto di questi requisiti il produttore delle terre dovrà presentare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio all'ARPA territorialmente competente, indicando:
-

le quantità destinate all'utilizzo;

-

i siti di deposito del materiale per un periodo massimo di un anno dalla produzione ovvero per
un termine superiore, qualora l'opera nella quale sarà riutilizzato preveda un tempo di
esecuzione maggiore;

-

i termini dell'autorizzazione all'attività di scavo e di utilizzo (per autorizzazione si deve intendere
il titolo edilizio in base alla quale l'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce viene
realizzata).

L'invio della dichiarazione all'ARPA potrà essere effettuata sino all'inizio dei lavori di scavo, salvo
diverse indicazioni contenute nei regolamenti edilizi comunali, nei quali è spesso presente la richiesta
di indicazioni sulla gestione dei materiali di scavo.
In ogni caso, il produttore deve confermare all’ARPAV territorialmente competente con riferimento al
luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali di scavo sono stati completamente utilizzati secondo
le previsioni comunicate.
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Nell’alternativa 2, trattandosi di gestione rifiuti, verranno seguite:

4.8.3.

-

Le procedure amministrative previste dalla Parte IV , Titolo I, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

-

La normativa di riferimento: D.Lgs. 36/2003 e D.M. 27/09/2010;

-

Il rifiuto riceve un codice CER e viene trasportato con formulario, da mezzi di trasporto
appartenenti a ditta autorizzata iscritta all’Albo Gestori Ambientali.

Rapporto con la Rete Natura 2000

Come per la versione originariamente valutata (le opere di viabilità dell’AdP Moranzani), le aree
interessate dal Pre-Accordo Integrativo non interessano direttamente zone SIC/ZPS.
Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, ad ottobre 2007 è stata redatta la relazione Valutazione di
Incidenza Ambientale (Selezione preliminare – screening) dell’Accordo di Programma Vallone
Moranzani, a cura del dott. Romanazzi.
La relazione è stata approvata con DGR n. 716 del 8 aprile 2008, in seguito al parere favorevole
espresso in sede di istruttoria tecnica del 18.03.2008 dalla Direzione Pianificazione Territoriale e
Parchi Venezia.
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Figura 4-9 estratto dalla relazione Valutazione di Incidenza Ambientale (Selezione preliminare – screening) dell’Accordo
di Programma Vallone Moranzani, 5 ottobre 2007, a cura del dott. Romanazzi

La relazione Valutazione di Incidenza Ambientale (Selezione preliminare – screening) dell’AdP
Moranzani prevedeva le seguenti incidenze sui siti della Rete Natura 2000:
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In riferimento alla scala di valutazione utilizzata dal redattore, la stessa relazione riportava quanto
segue:
“L’attribuzione dei valori “Incidenza negativa bassa”, “Incidenza negativa media” e “Incidenza
negativa alta” indica l’impossibilita di escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di tali
incidenza e prefigura la necessità che tali interventi siano accompagnati da una Valutazione
Appropriata nell’ambito della loro progettazione.”
Si considera che il Pre-Accordo Integrativo, anche se viene attuato tramite azioni diverse da quelle
valutate originariamente (2007), non debba costituire oggetto di una nuova Valutazione di Incidenza
Ambientale redatta ai sensi della DGRV 3173 del 10 ottobre 2006, in quanto, rispetto agli interventi
valutati originariamente, gli interventi previsti dal Pre-Accordo Integrativo non introducono elementi
capaci di generare impatti negativi significativi sulle componenti naturalistiche appartenenti ai siti
della Rete Natura 2000, per:
-

invariata ubicazione

-

invariata distanza dai siti della Rete Natura 2000

-

occupazione definitiva del suolo minore

-

tipologia di interventi meno impattanti dal punto di vista paesaggistico

-

realizzazione per fasi.

Si considera il Pre-Accordo Integrativo rientrante nella casistica indicata nell’allegato A. par. 3, alla
D.G.R. n°3173 del 10.10.2006, che individua le fattispecie di esclusione dalla procedura per la
Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura
possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente
incidenti sulla rete Natura 2000 di seguito riportate:
“B. all'esterno dei siti:
VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete
Natura 2000.”

In tal senso, è stata sottoscritta la Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di
Incidenza ai sensi della DGR 3173 del 10 ottobre 2006, allegata al presente Rapporto preliminare
ambientale.
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4.9.

Coerenza rispetto agli orientamenti comunitari in materia di sviluppo sostenibile e
protezione dell’ambiente

All’analisi del suddetto documento (SSS) sono state affiancate le principali Direttive comunitarie in
materia di protezione dell’ambiente, in quanto specchio dell’agenda comunitaria in tema di sviluppo
sostenibile, al fine di verificare, laddove pertinente rispetto alla strategia del Programma, quale fosse
il grado di coerenza.
Successivamente viene disposto quindi lo schema di analisi, da cui si evince la coerenza con gli
obiettivi delle normative verificate.
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Obiettivo o richieste individuati da normativa/
strategie/ piani/ programmi/ politiche

Modalità con cui gli obiettivi sono stati considerati
all'interno del Pre-Accordo Integrativo

Direttiva 79/209/CEE sulla
Conservazione degli uccelli
selvatici (ora sostituita dalla
Direttiva 2009/147/CE)

Lo Stato membro deve preservare le popolazioni di
uccelli selvatici conservandone gli habitat in modo da
mantenere le popolazioni su buoni livelli ecologici e
scientifici. Si applica agli uccelli, alle loro uova, ai nidi,
agli habitat. Permette la designazione di Zone di
Protezione Speciale (ZPS)

Direttiva 92/43/CEE sulla
Conservazione degli ambienti
naturali della fauna e flora
selvatici.

Lo Stato membro deve prendere misure legislative e
amministrative per mantenere e ripristinare gli habitat
naturali e le specie selvatiche in modo da permetterne
uno stato di conservazione favorevole nella Comunità.
Prevede la costituzione di una rete di siti protetti
costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

L'ubicazione delle opere previste dal Pre-Accordo
Integrativo consente di escludere il verificarsi di effetti
significativi negativi sulle zone di conservazione tutelate in
accordo con le Direttive europee, vista l'ubicazione ai
margini della zona industriale di Porto Marghera, in
un'area priva di particolari valenze naturalistiche.
L’iter di Valutazione di Incidenza Ambientale (Selezione
preliminare – screening) dell’AdP Moranzani è stato
espletato ed ha ottenuto parere favorevole con DGR n. 716
del 8 aprile 2008. Gli interventi viabilistici valutati non
producevano impatti negativi significativi. Rispetto agli
interventi valutati originariamente, gli interventi previsti
dal Pre-Accordo Integrativo non introducono elementi
capaci di generare impatti negativi significativi sulle
componenti naturalistiche appartenenti ai siti della Rete
Natura 2000, per:
- invariata ubicazione
- invariata distanza dai siti della Rete Natura 2000
- occupazione definitiva del suolo minore
- tipologia di interventi meno impattanti dal punto di vista
paesaggistico
- realizzazione per fasi

IMPATTO AMBIENTALE

Direttiva 97/11/CE concernente
la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati
progetti pubblici e privati

Garantire che gli Stati membri adottino le necessarie
misure affinché i progetti per i quali si prevede un
impatto ambientale importante, in particolare per la
loro natura, ubicazione e dimensioni, siano oggetto di
valutazione prima che venga rilasciata l’autorizzazione.

E’ assicurato il rispetto della normativa europea, nazionale
e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale

RUMORE

Direttiva del Consiglio
2002/49/CE sulla valutazione e
gestione del rumore ambientale

Definisce un approccio comune per evitare, prevenire o
ridurre il rumore in base a delle priorità che includono
gli effetti dannosi dell’esposizione al rumore
ambientale in zone costruite, parchi pubblici e in altre
aree silenziose.

Tutti gli accorgimenti necessari a limitare la generazione di
rumore saranno adottati nella fase di cantierizzazione e
messa a regime delle opere, anche sulla scorta delle
indicazioni e delle prescrizioni che dovessero emergere
dalle valutazioni preventive

Direttiva di struttura non prescrittiva; lo Stato Membro
deve raggiungere un “buono stato ecologico” dei corpi
idrici interni, entro il 2015.

Le indicazioni della direttiva 2000/60, recepite dalla
normativa nazionale e attuate in Veneto dal Piano di Tutela
delle Acque, vengono rispettate dagli interventi previsti nel
Pre-Accordo Integrativo, rispettosi delle specifiche
normative che disciplinano in generale la gestione delle
acque e in particolare gli scarichi sversanti in laguna e nel
suo bacino scolante.

Tema

Denominazione atto
legislativo

BIODIVERSITA'

ACQUA

Direttiva 60/2000/CE che
orienta l’azione comunitaria
nella politica sulle acque

Direttiva 82/1996/CE sulla
qualità e gestione dell’atmosfera

Stabilisce standard obbligatori per la qualità dell’aria e
istituisce valori limite e valori guida per i biossidi di
zolfo e di azoto, per le particelle sospese e per il
piombo nell’atmosfera.

Direttiva del Consiglio
30/1999/CE sui limiti di qualità
per l’aria

Stabilisce di valori limite per le concentrazioni di
biossido di zolfo, biossido di azoto, particelle sospese e
piombo nell’atmosfera.

Direttiva 2001/77/CE sulla
promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità

Stabilisce obiettivi indicativi per la produzione di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili, che
dovrebbe ammontare, nel 2010, al 22% del consumo
totale di elettricità a livello comunitario.

ATMOSFERA

ENERGIA

Tutti gli accorgimenti necessari a limitare la generazione di
inquinamento atmosferico dovranno essere adottati nella
fase di cantierazione e messa a regime delle opere, anche
sulla scorta delle indicazioni e delle prescrizioni che
dovessero emergere dalle valutazioni preventive. Il PreAccordo Integrativo affronta indirettamente la questione:
attraverso il miglioramento del servizio del nodo viario
SR11-Via Malcontenta si favorisce lo scorrimento sulla SR
11 e si minimizzano le interferenze con il traffico locale di
via Malcontenta, con ricadute importanti sullo stato
dell'ambiente - componente atmosfera.

Il Pre-Accordo Integrativo non affronta questioni legate al
tema energetico

Tabella 2 coerenza con gli obiettivi della normativa comunitaria in materia ambientale
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5.

STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE

Sembra opportuno ricordare qui che gli interventi cui si riferisce il Pre-Accordo Integrativo sono delle
varianti degli interventi viabilistici dell’AdP Moranzani (2008) in termini migliorativi della tipologia e
della funzionalità.
Non cambia né l’ubicazione dei due interventi, né tantomeno l’obiettivo fondamentale perseguito: la
separazione dei flussi di traffico locale da quelli commerciali.
Restano invariate dunque le asserzioni sullo stato dell’ambiente già esposte e valutate
precedentemente nel documento “Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale” del 15
ottobre 2007 (autori M. Zanetti e C. Bartolini) nel capitolo 4: “Caratteristiche ambientali dell’area”.
Per le ragioni esposte qui sopra si è deciso di analizzare in seguito solo gli aspetti non trattati nel
documento precedentemente citato, oppure quelli che si considera utile aggiornare ai fini del
presente documento.

5.1.

Fonti dei dati

I dati utilizzati derivano dalle fonti seguenti:
ISTAT
Regione Veneto
ARPA Veneto
Provincia di Venezia
Comune di Venezia
Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera
Sono stati utilizzati dati statistici e ambientali provenienti da fonti validate; questo ha comportato
inevitabilmente il riferimento a un contesto ambientale più vasto dell’area specifica oggetto del
presente piano, quindi ci si è riferiti spesso all’intero territorio comunale/provinciale. Tuttavia dove
possibile sono stati inseriti preferibilmente dati ambientali validati più direttamente riconducibili al
sistema ambientale locale ed eventualmente dati ambientali provenienti da fonti non validate, per le
quali sono state specificate fonti e metodologie di raccolta.

5.2.

Il quadro ambientale attuale

5.2.1.

Aria

La rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria presente sul territorio del Comune di Venezia è
attiva dal 1999, anno in cui le stazioni fisse di monitoraggio, prima di proprietà dell’Amministrazione
Comunale e Provinciale, sono state trasferite ad ARPAV in adempimento a quanto previsto dalla L.R.
1.10.96 n. 32.
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Attualmente la rete provinciale, che in futuro dovrà essere razionalizzata secondo i criteri dettati dal
D.Lgs.155/10, è composta da 13 stazioni di rilevamento fisse, completata da 3 ulteriori postazioni di
misura della concentrazione del solo particolato e da due laboratori mobili.
Di questa rete, nel Comune di Venezia sono attive al 31.12.2010 sette stazioni fisse ed una postazione
di misura del PM2.5 (in via Lissa a Mestre).
Le stazioni sono classificate in stazioni di fondo o background (B), stazioni di traffico o hot spot (T) e
stazioni industriali (I), secondo i criteri per la realizzazione della Rete Europea di Rilevamento della
Qualità dell’Aria (Criteria for Euroairnet, 1999).
Successivamente vengono riportati i dati della qualità dell’aria registrati dalle stazioni ARPAV in
Comune di Venezia, con riferimento all’anno 2010. e riportati nel “Rapporto annuale 2010- La qualità
dell’aria nel Comune di Venezia”. Le stazioni più vicine di riferimento per l’area di riferimento degli
interventi sono quella di Via Fratelli Bandiera e quella di Malcontenta – via Garda.

Figura 5-1 mappa del territorio comunale veneziano con la dislocazione delle stazioni/postazioni fisse di monitoraggio
al 31.12.2010.

5.2.1.1.

Biossido di azoto

Con riferimento al biossido di azoto, la serie storica evidenzia alcuni superamenti del valore limite di
200 μg/m3, valido dal 2010 e prima con un margine di tolleranza; si è trattato tuttavia solo di eventi
sporadici e comunque sempre in numero inferiore al limite massimo consentito di 18 volte per anno.
Nel 2009 e nel 2010 non sono stati registrati superamenti.
5.2.1.2.

Ozono

Si conferma un andamento variabile dovuto principalmente all’effetto indotto dalle stagioni estive
più o meno calde e ventose.
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La stazione di Maerne, pur non appartenendo dal punto di vista amministrativo alla rete comunale,
storicamente rappresenta la stazione di riferimento della cintura urbana del comune di Venezia nella
valutazione dell’andamento di questo inquinante.
Con riferimento all’obiettivo a lungo termine di 120 μg/m³, l’andamento dei superamenti è piuttosto
simile a quello della soglia di informazione.
I frequenti superamenti dell’obiettivo a lungo termine di 120 μg/m³, che corrisponde anche al valore
bersaglio che verrà applicato dal 2013, pone l’ozono tra gli inquinanti critici.
La soglia di allarme è stata superata nel mese di luglio del 2006 a Sacca Fisola (2 giorni) e nel mese di
luglio del 2007 in via Bottenigo (1 giorno) e a Maerne (1 giorno). Tale soglia non è più stata superata
negli anni successivi. Nell'ambito di un miglioramento della qualità dell'aria, risulta perciò necessario
ridurre le fonti emissive dei suoi precursori
5.2.1.3.

Benzene

Si riporta in Figura 5-2 l’andamento delle medie annuali della concentrazione di benzene registrate
dal 2003 al 2010, in riferimento al valore limite annuale di 5 μg/m³ aumentato del margine di
tolleranza. Nel 2010 il monitoraggio è stato eseguito presso la stazione di via F.lli Bandiera.
Dal grafico successivo si evince la diminuzione della concentrazione presso la stazione di riferimento
di traffico urbano e l’andamento stabile della concentrazione presso la stazione di background
urbano. Si tratta comunque di valori medi sempre inferiori al valore limite annuale di 5 μg/m³
previsto dal Dlgs 155/10 e valido dal 2010.

Figura 5-2 confronto tra le concentrazioni medie annuali per il benzene in riferimento al valore limite annuale di
5 μg/m³

5.2.1.4.

Benzo(a)pirene

Si riporta in Figura 5-3 il confronto tra le medie annuali della concentrazione di benzo(a)pirene
registrate dal 2003 al 2010, in riferimento al valore obiettivo di 1.0 ng/m³. La media annuale 2009
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della stazione di traffico urbano si riferisce alle concentrazioni di benzo(a)pirene determinate presso
la stazione di via Circonvallazione (dismessa a giugno del 2009) e di via Tagliamento (Traffico Urbano)
mentre per il 2010 la stazione utilizzata è stata via F.lli Bandiera (Traffico Urbano).
Dal grafico si evince il graduale, ma significativo, trend di diminuzione della concentrazione che ha
portato allo stabilizzarsi delle medie annuali su valori prossimi al valore obiettivo di 1.0 ng/m³
previsto dal Dlgs 155/10. Nel 2010 le medie annuali sono state 0.9 ng/m3 in via F.lli Bandiera e 1.0
ng/m3 al Parco Bissuola.

Figura 5-3 confronto tra le concentrazioni medie annuali per il benzo(a)pirene in riferimento al valore obiettivo di
1.0 ng/m³.

5.2.1.5.

PM10 e PM2.5

La serie storica dei dati di PM10 riportata successivivamente riferisce agli anni dal 2003 al 2010 per le
stazioni di Parco Bissuola, Sacca Fisola, via F.lli Bandiera (solo 2010) e via Circonvallazione che dal
2009 è stata sostituita da via Tagliamento. Il confronto del numero di giorni di superamento del
valore limite giornaliero di 50 μg/m³, evidenzia un peggioramento negli anni 2005 e 2006 e
successivamente un tendenziale miglioramento ritornando a valori analoghi al 2003.
Permane comunque una situazione di forte criticità rispetto al numero massimo di giorni di
superamento consentiti, pari a 35 all’anno.
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Figura 5-4 confronto dei superamenti del valore limite giornaliero del PM10 in riferimento ai 35 superamenti
consentiti. Nel 2003 e 2004 il numero di giorni di superamento consentiti (35) sono indicati con la linea tratteggiata
poiché il valore limite giornaliero è stato considerato pari a 50 μg/m3 anche negli anni precedenti al 2005, senza i
margini di tolleranza previsti

La serie storica delle concentrazioni medie annuali di PM10 evidenzia la tendenza ad una diminuzione
della concentrazione, fino ad arrivare nel 2010 a valori inferiori al valore limite annuale in tutte le
stazioni di monitoraggio ad eccezione di via F.lli Bandiera (caratterizzata però da traffico intenso
anche di mezzi pesanti, spesso fermi a motore acceso in prossimità della stazione). Detta stazione,
come già specificato, è stata dimessa in quanto non conforme ai criteri previsti dalla normativa
vigente.

Figura 5-5 confronto tra le concentrazioni medie annuali di PM10 in riferimento al valore limite annuale di 40 μg/m³
(aumentato del margine di tolleranza prima del 2005)

Relativamente alla frazione più fine PM2.5, dal 2005 è iniziato il monitoraggio continuativo presso le
stazioni di Mestre – via Lissa e Malcontenta, in anticipo rispetto a quanto richiesto dalla normativa.
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Dal confronto delle concentrazioni medie annuali di PM2.5, in riferimento al valore limite annuale di
25 μg/m³ da raggiungere al 1 gennaio 2015, in vigore da ottobre 2010 con un margine di tolleranza
(Dlgs 155/10), valgono considerazioni simili a quelle del parametro PM10: si osserva una progressiva
diminuzione delle concentrazioni medie dal 2005 al 2010.

Figura 5-6 confronto tra le concentrazioni medie annuali di PM2.5 in riferimento al valore limite annuale di 25 μg/m3
valido dal 2015. Il valore limite annuale è indicato con la linea tratteggiata poiché entrerà in vigore dal 2015

5.2.1.6.

Metalli pesanti

I valori delle concentrazioni medie annuali di tutti i metalli pesanti rilevati (Pb, As, Cd, Ni) sono
risultati inferiori ai valore limite annuale o al valore obiettivo in vigore dal 2007.
Cadmio e arsenico hanno evidenziato, nel corso di specifiche indagini, valori di concentrazione più
elevata in posizioni prossime alle emissioni di vetrerie artistiche.
Come per il benzo(a)pirene anche per arsenico, cadmio, nichel e piombo, per calcolare la media
dell’anno 2009 relativa alla stazione di traffico urbano, i dati rilevati presso la stazione di via
Circonvallazione (dismessa a giugno 2009) sono stati integrati con i dati rilevati da luglio a dicembre
2009 in via Tagliamento, sempre stazione di traffico urbano. Nel 2010, invece, il monitoraggio è
riferito alla stazione di via F.lli Bandiera.
Per il Piombo la serie storica dei dati mostra una sostanziale stabilizzazione delle concentrazioni su
valori prossimi a 0.02 μg/m³, pari a circa 1/25 del valore limite.
Per quanto riguarda l’Arsenico, le concentrazioni medie assumono valori sempre inferiori al valore
obiettivo di 6.0 ng/m³, in vigore dal 2007: la serie storica dei dati mostra una tendenziale diminuzione
delle concentrazioni. Si osserva che le concentrazioni medie annuali di arsenico sono spesso
leggermente superiori presso la stazione di background rispetto a quella di traffico.
Per quanto concerne il Cadmio, la serie storica dei dati mostra una tendenziale diminuzione delle
concentrazioni e queste assumono valori sempre inferiori al valore obiettivo di 5.0 ng/m³ in vigore dal
2007. Come per l’arsenico, anche per il cadmio le concentrazioni medie annuali sono spesso
leggermente superiori presso la stazione di background rispetto a quella di traffico.
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Per il Nichel la serie storica dei dati mostra una sostanziale stazionarietà delle concentrazioni su valori
inferiori a 10 ng/m³, pari a metà del limite. Come per il piombo, anche per il nichel le concentrazioni
medie annuali sono spesso leggermente superiori presso la stazione di traffico.

Figura 5-7 Medie annuali dei metalli pesanti (Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel) tra il 2003 e il 2010 nel Comune di
Venezia
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5.2.2.

Ambiente idrico

L’indice EQR (Ecological Quality Ratio)4 si propone di rappresentare lo stato chimico delle acque della
laguna di Venezia basato sul confronto tra gli obiettivi di qualità, CQS, stabiliti dalla normativa
speciale per Venezia (Decreto Interministeriale 23 aprile 1998) e i valori medi annuali delle
concentrazioni, CM, misurati nelle 18 stazioni di campionamento della rete di monitoraggio SAMA
(Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque) e in alcune delle 10 stazioni della rete di
monitoraggio automatico SAMANET all’interno del bacino lagunare.
L’EQR è un indice adimensionale dato dal rapporto CQS/CM, che misura lo scostamento dei
parametri monitorati dagli obiettivi di qualità fissati per la laguna. Con riferimento allo schema
suggerito dalla Direttiva 2000/60/CE, sono state definite 4 classi di qualità (BUONO, SUFFICIENTE,
SCADENTE, CATTIVO) in funzione di altrettanti intervalli dell’indicatore EQR, arbitrariamente definiti,
come riportato nella seguente tabella.

Tabella 3 classi di qualità EQR

La classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici secondo i principi della Direttiva 2000/60/CE
prevede la definizione di uno stato di riferimento corrispondente a valori dei parametri di qualità
(prioritariamente biologici) che rappresentano lo stato del corpo idrico in assenza di pressioni
significative (stato elevato).
Lo stato effettivo di qualità è rappresentato dallo scostamento dei parametri di qualità misurati dal
valore di riferimento, da individuare secondo una scala da definirsi per ogni tipologia di corpo idrico
(fiumi, laghi, acque di transizione, acque marine, ecc.), al termine di un complesso processo di
intercalibrazione tuttora in corso in tutti gli Stati Membri della UE. Secondo quanto riportato nei
documenti di implementazione della Direttiva 2000/60/CE, il confronto dello stato chimico delle
acque con i relativi standard di qualità (QS) è essenziale per la classificazione dei corpi idrici per
quanto riguarda l'attribuzione dello stato ecologico elevato, buono o sufficiente.
La rete di monitoraggio SAMA è costituita da 18 punti di campionamento in cui con frequenza
mensile vengono raccolti campioni d’acqua della laguna da sottoporre a successive analisi di
laboratorio. Le analisi sono state eseguite presso i due laboratori del Magistrato alle Acque: il
laboratorio SAMA di Venezia per quanto riguarda i nutrienti e i metalli e il laboratorio CSMO di
4

Informazioni tratte da “Lo stato chimico delle acque della laguna di Venezia anno 2006 l’indicatore EQR (ecological
quality ratio)”- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato Alle Acque - Ispettorato Generale per la laguna
di Venezia, Marano e Grado e per l’attuazione della legge per la Salvaguardia di Venezia - Sezione Antinquinamento
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Voltabarozzo (PD) per i microinquinanti organici. Entrambi i laboratori operano in regime di qualità e
sono accreditati SINAL, rispettivamente con i numeri di accreditamento 268 e 680. SAMA dispone
inoltre di una rete di stazioni fisse di monitoraggio automatico dei parametri chimico-fisici installate
in 10 punti della laguna (rete SAMANET). Tali stazioni misurano con frequenza semioraria 8 parametri
fondamentali per la valutazione dello stato delle acque lagunari, tra cui l’ossigenazione delle acque
lagunari.

Figura 5-8 La rete di monitoraggio SAMA e la suddivisione della laguna in aree omogenee
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Figura 5-9 Descrizione delle stazioni di campionamento della rete SAMA e SAMANET, in verde il settore di interesse per
il Pre-Accordo Integrativo

In Tabella 5 viene riportata la classificazione delle acque superficiali lagunari in relazione
all’indicatore EQR per ciascun parametro monitorato: azoto totale disciolto, fosforo totale disciolto,
metalli, solventi organici aromatici, solventi organici alogenati, PCDD/F, PCB, IPA e esaclorobenzene.
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Tabella 4 Valori medi di concentrazione dei diversi contaminanti misurati nel 2006.

Tabella 5 Classificazione EQR dei diversi parametri nei diversi ambiti lagunari
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Tabella 6 Giudizio complessivo sullo stato chimico delle diverse aree nel periodo 2002-2006 (C = cattivo; SC = scadente;
SUFF = sufficiente; B = buono)

Il giudizio scadente sarebbe limitato alle zone intorno all’area industriale di Porto Marghera ed al
centro urbano di Venezia, una superficie equivalente a solo il 3% dello specchio d’acqua lagunare. Va
comunque precisato che tali considerazioni non tengono conto dei POP e in particolare dei PCB, per i
quali si sta comunque assistendo ad un netto miglioramento della qualità delle acque lagunari nel
corso degli ultimi anni.

Tabella 7 Classificazione dello stato chimico complessivo della Laguna di Venezia
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5.2.3.

Suolo e sottosuolo

5.2.3.1.

Caratteristiche idrogeologiche locali

L’esame della situazione idrogeologica generale dell’area di Porto Marghera consente di definire
preliminarmente la situazione idrogeologica.
Si può osservare quanto segue:
-

Nel riporto è presente un accumulo idrico superficiale, sostenuto alla base da un livello a
bassa permeabilità costituito da argille compatte (“caranto”);

-

Il primo acquifero, costituito da sabbie medio-fine da debolmente limose a limose, è
localizzato mediamente tra le quote di -3,0 e -10 m da p.c. (ossia tra +0,5 e -6,5 m s.m.m.) con
valori di permeabilità k variabili tra 10-4 e 10-5 cm/s (determinata tramite prove di
permeabilità in sito);

-

Il secondo acquifero, costituito da sabbia fine limosa, è stato comunemente riscontrato tra le
quote di -20,5 e -22,5 m da p.c. (ossia tra -17,0 e -19,0 m s.m.m.) con valori di permeabilità k
(determinati tramite prove di permeabilità in sito) dell’ordine di 10-6;

5.2.3.2.

Qualità delle acque sotterranee

Il 15/11/2001 con D.P.C.M. è stato approvato l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la
Chimica di Porto Marghera: all'interno di tale Atto si prevede l'elaborazione e l'approvazione di un
apposito "Master Plan" per le bonifiche di Porto Marghera, che individui e cadenzi gli interventi
nonché le priorità ed i tempi delle iniziative di bonifica ambientale da assumere nel sito di Porto
Marghera. Il Master Plan è stato approvato con deliberazione della Conferenza dei Servizi
dell’Accordo per la Chimica n.1 del 22/04/2004.
Per quanto riguarda le acque di falda, la contaminazione si estende almeno fino al primo acquifero
semi-confinato. Risulta fuori limite normativo per almeno uno degli analiti normati circa il 90% dei
piezometri installati rispettivamente nel riporto e in prima falda.
In particolare, per quanto riguarda l’acqua presente all’interno del riporto, 39 ha non presentano
contaminazioni di rilievo in tale matrice, circa 300 ha risultano non indagati, mentre sono quasi un
migliaio gli ettari emersi come contaminati. Dei 249 piezometri installati sono risultati fuori limite,
anche per un solo parametro analitico determinato, 221 piezometri, pari al 90% circa del totale
esaminato.
Per quanto riguarda invece la prima falda, 63,8 ha non presentano contaminazioni di rilievo nel primo
acquifero, 300 ha circa non sono stati indagati, mentre sono poco più di un migliaio gli ettari emersi
come variamente contaminati. Dei 241 piezometri di prima falda considerati nell’ambito delle 17
aziende firmatarie dell’Accordo per la Chimica, sono risultati fuori limite, per almeno un parametro
analitico, 202 piezometri, pari all’84% circa del totale esaminato.
Per la penisola della Chimica, fra le famiglie di inquinanti con diffusione superiore al 50% delle
stazioni di indagine considerate, si hanno: gli organo clorurati con 88 piezometri (65% del totale), i
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metalli con 86 piezometri (63% del totale) e gli IPA con 73 stazioni di indagine (54% del totale).
Importante risulta anche la presenza degli organo alogenati con valori superiori al limite nel 46% dei
piezometri. La contaminazione è estremamente diffusa ed eterogenea con picchi di concentrazione di
particolare intensità come nel caso dei clorobenzeni, pari a 3.900 volte il limite tabellare, per gli IPA e
gli organo alogenati, pari rispettivamente a 10.000 e 100.000 volte il limite.
Nel caso dei clorurati si registrano valori di superamento del DMA 471/995 addirittura di 9.690.000
volte.
Nell’ambito della Area dei Petroli le stazioni di indagine al di sopra dei limiti previsti dal DMA 471/99
risultano essere 83 (98% degli 85 piezometri nel riporto presenti all’interno dell’area). Sono presenti
all’interno dell’area 7 famiglie di inquinanti (Idrocarburi, Inorganici, IPA, Metalli, Organo aromatici,
Organo Clorurati e PCB) e una quindicina di situazioni diverse di contaminazione complessa. Fra le
famiglie di inquinanti con diffusione superiore al 50% delle stazioni di indagine considerate per l’area
dei Petroli si hanno i metalli con 79 piezometri (93% delle stazioni).
Rilevante è però anche la presenza dei PCB, con 37 piezometri (43% del totale), e degli IPA presenti
con valori superiori ai limiti previsti in 33 piezometri (39% del totale). Si evidenzia una
contaminazione diffusa e con picchi di concentrazione di maggior rilievo nel caso dei PCB, pari a 600
volte il limite tabellare, e degli organo aromatici, per i quali si registrano valori di superamento del
valore limite del DMA 471/99 di 470 volte.

Figura 5-10 Contaminazione dell’acqua del riporto in relazione a ciascuna famiglia di inquinanti nel Petrolchimico

Anche la contaminazione della prima falda è diffusa e molto eterogenea. Nella Penisola della Chimica,
similmente a quanto riscontrato per l’acqua presente nel riporto, sono presenti 12 famiglie di
inquinanti e diverse decine di situazioni diverse di contaminazione complessa. Il tenore della
contaminazione è decisamente alto, con valori massimi di superamento dei limiti normativi elevati: le
ammine aromatiche ed i clorobenzeni fino a più di 42.000 volte il limite, gli aromatici fino a 5.400
volte, gli IPA e gli organo alogenati con valori pari rispettivamente a 10.000 e 100.000 volte il limite.
5

Normativa vigente all’epoca di stesura ed approvazione del Master Plan, ora sostituita dalla D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
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Nel caso dei clorurati si registrano valori di superamento del D.M.A. 471/99 addirittura di sei ordini di
grandezza. Va sottolineato come tali valori siano in molti casi sensibilmente superiori a quelli
riscontrati nell’acqua presente nel riporto; ciò vale in particolare per le ammine aromatiche, i
clorobenzeni e gli organo aromatici.

Figura 5-11 Contaminazione dell’acqua di prima falda in relazione a ciascuna famiglia di inquinanti nel Petrolchimico

Le uniche informazioni relative alla qualità delle acque del secondo acquifero derivano da 20
piezometri installati nell’area della Penisola della Chimica. L’esiguità e la localizzazione irregolare dei
punti di indagine, concentrati soprattutto lungo la fascia perimetrale della penisola, non consentono
valutazioni sulla distribuzione spaziale della contaminazione.
Sedici stazioni di indagine, pari all’80% circa del totale esaminato, presentano almeno un parametro
analitico al di sopra del limite industriale del DMA 471/99. Sono presenti 8 famiglie di inquinanti con
concentrazioni superiori ai limiti tabellari: IPA, Metalli, Ammine, Clorobenzeni, Nitriti, Aromatici,
Clorurati ed Alogenati.
I pochi dati disponibili, comunque, suggeriscono la presenza di una contaminazione diffusa ed
evidenziano valori di concentrazione rilevanti, in particolare per i composti organo alogenati e
clorurati che presentano concentrazioni tra 100 e 100.000 volte i limiti tabellari.
In sintesi, la contaminazione dell’acqua presente nel riporto e nella prima falda risulta diffusa e
caratterizzata dalla compresenza di un numero elevato di classi di inquinanti. Le classi di
contaminanti più frequenti sono i metalli, i composti organici clorurati e gli idrocarburi policiclici
aromatici (IPA). La contaminazione dell’acqua del riporto è generalmente confrontabile a quella della
prima falda e supporta su base idrochimica l’ipotesi di rilevanti collegamenti tra i due acquiferi. Per
quanto concerne la seconda falda, allo stato attuale sono disponibili pochi dati e quasi tutti
concentrati nella Penisola della Chimica che tuttavia suggeriscono una contaminazione importante.
5.2.3.3.

Qualità dei suoli
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Relativamente alle caratteristiche dell’area di intervento, le informazioni disponibili evidenziano che
essa è stata interessata, almeno parzialmente, da campagne di caratterizzazioni chimico-fisiche dei
terreni e delle acque. Nelle aree di interesse si procederà nelle fasi successive di progettazione
all’approfondimento delle conoscenze del sito mediante specifiche campagne di indagine dei suoli e
delle acque, al fine di pianificare al meglio le eventuali operazioni di bonifica ambientale.
Nella figura successiva viene riportata un’immagine estratta dal quadro conoscitivo sullo stato dei
suoli del Master Plan, dove si osserva che nell’area di interesse vi è la presenza di numerose zone con
caratteristiche qualitative dei terreni entro i limiti previsti dalla normativa vigente per suoli
commerciali-industriali.
Le indicazioni fornite dal Master Plan integrate in base all’esito di campagne eseguite
successivamente in alcune delle aree di interesse, indicando relativamente ai suoli il rispetto generale
della tabella 1, allegato 5 alla parte IV, titolo V, del D.Lgs.152/06, per la parte relativa a suoli
industriali e commerciali.

Figura 5-12 Estratto dal Master Plan per la bonifica dei suoli inquinati di Porto Marghera stato di contaminazione dei
suoli
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5.2.4.

Agenti fisici: radiazioni non ionizzanti

Le sorgenti di campi elettromagnetici più significative per le esposizioni negli ambienti di vita si
suddividono in:
•

sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF - Radio Frequencies) sono gli impianti
radiotelevisivi, le Stazioni Radio Base e i telefoni cellulari;

•

sorgenti che producono radiazioni a bassa frequenza (ELF - Extremely Low Frequencies), sono
gli elettrodotti, le sottostazioni elettriche e le cabine di trasformazione

Nell'ambito del progetto ETERE, sviluppato dall'ARPAV a partire dal 2000, è stata realizzata una banca
dati, delle sorgenti di campo elettromagnetico ad alta frequenza costituite dalle stazioni radio base
per telefonia mobile attive nel Veneto e comunicate alla Provincia di competenza ai sensi della L.R.
29/93.
A maggio 2010 sono 16 i siti in cui è stato rilevato un superamento delle soglie previste dalla
normativa:
Provincia

Sito

Belluno

Col Pascolet

Padova

Baone (Monte Cero)

Treviso

Valdobbiadene (Monte Barbaria); Pianezze (strada Frascada, strada Endimione)

Venezia

San Donà di Piave (Galleria Bortolotto)

Verona

Roncà (Monte Calvarina); Bussolengo (Monte Romoldo)

Vicenza

Lusiana (loc. Bianca); Bassano del Grappa (loc. Pizzati e Monte Caina di Rubbio);
Romano d’Ezzelino (Strada Cadorna e via A. Da Romano); Conco (Cima Forcella e
Rubietto); Schio

Tabella 8 Impianti radiotelevisivi: siti con superamenti in corso del limite di esposizione (20 V/m) e/o dei valori di
attenzione/obiettivi di qualità (6 V/m). Aggiornamento maggio 2010- fonte ARPAV

Per quanto riguarda invece le sorgenti a bassa frequenza a partire dal 2005, sono stati riscontrati 5
superamenti delle soglie di campo elettrico/induzione magnetica fissate dal DPCM 8/7/2003. Quattro
superamenti riguardano il valore di attenzione (10 microtesla) riscontrato in prossimità di cabine di
trasformazione localizzate all’interno di edifici (due abitazioni private, una scuola media ed un asilo
nido).
Comune

Tipologia di
area

Tipo di
superamento

Tipo di elettrodotto

Risanamento (SI/NO)

Jesolo Lido
(VE)

Abitazione
privata

10 mT

Cabina elettrica

Si

Jesolo (VE)

Scuola Media

10 mT

Cabina elettrica

Si
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Venezia

Asilo nido

10 mT

Cabina elettrica

Si

Venezia Mestre

Abitazione
privata

10 mT

Cabina elettrica

Richiesto dal comune, non
attuato

Terreno
agricolo

5000 V/m

Linee elettriche di alta
tensione

Richiesto dalla Regione
Veneto, non attuato

Scorzè (VE)

Tabella 9 Linee elettriche e cabine elettriche nel Veneto. Superamenti dei limite di legge registrati a partire dal 2005.
Aggiornamento ottobre 2009 – fonte ARPAV

5.2.5.

Agenti fisici: radiazioni ionizzanti

Alla fine degli anni ’80 un’indagine nazionale sull’esposizione al gas radon nelle abitazioni, coordinata
dall’Istituto Superiore di Sanità e ANPA (ora ISPRA), ha rilevato i valori medi annui di concentrazione
di radon nelle singole regioni. Per il Veneto il valore è risultato non elevato (59 Bq/m3).
Alla fine degli anni ’90 la Regione Veneto ha effettuato, con ARPAV, un approfondimento ulteriore
che ha portato alla definizione della mappa delle zone a rischio e dei relativi Comuni, fissando in
200 Bq/m³ il livello di riferimento per le abitazioni oltre il quale è consigliabile intraprendere la
bonifica. La Regione ha affidato ad ARPAV una serie di ulteriori azioni di prevenzione. Mediamente si
stima che il 14% delle abitazioni poste nei Comuni a rischio possa presentare concentrazioni di radon
superiori al citato livello di riferimento. Non è escluso, comunque, che abitazioni situate fuori dai
Comuni a più alto potenziale, possano presentare elevate concentrazioni di radon.
Dal 2003 sono state avviate azioni di prevenzione volte a monitorare le concentrazioni di gas radon
all’interno degli edifici scolastici, che interessano una fascia molto sensibile della popolazione.
Nella prima campagna di monitoraggio sono state condotte gratuitamente misure di radon per la
durata di un anno in tutte le scuole (pubbliche e private fino alle medie incluse), ubicate
prevalentemente nelle aree individuate ad alto potenziale di radon, per un totale di circa 800 edifici
monitorati. L’indagine si è conclusa a settembre 2006. Successivamente si è deciso di estendere il
monitoraggio anche in altri Comuni del Veneto con un’indagine iniziata nel 2009 e tuttora in corso
che ha coinvolto circa 300 edifici scolastici. In collaborazione con lo IUAV (l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia) sono state, inoltre, sviluppate sperimentazioni di bonifiche su alcune
abitazioni e scuole con elevati valori di radon.
Dalle analisi condotte da ARPAV si evince come l’area della pianura alluvionale sia scarsamente
interessata da rischio legato alla presenza di Radon6.

6

“Indagine Regionale per l’individuazione delle aree ad alto potenziale di Radon nel territorio Veneto” – realizzato per
conto di ARPAV in collaborazione con la Regione Veneto (DGRV n.5000 del 8/11/1996). Redatto a cura di CRR (Centro
di riferimento Regionale per il coordinamento della rete di rilevamento della radioattività ambientale) e Dipartimento
ARPAV di Verona nel Novembre del 2000
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5.2.6.

Agenti fisici: rumore

Il Comune di Venezia si è dotato di un proprio Piano di Classificazione Acustica, che rappresenta uno
strumento di pianificazione del territorio previsto dalla vigente normativa italiana nel quadro degli
interventi per la prevenzione, il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento acustico. La
classificazione acustica assegna a ciascuna porzione omogenea di territorio una delle sei classi
individuate dalla normativa in corrispondenza dei diversi limiti massimi di rumorosità ammessi.
Il piano è stato approvato con delibera del C.C. n. 39 del 10/02/2005 (esecutiva a partire dal 7 Maggio
2005).
Le definizione dei valori limite riportate di seguito sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95.
- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
-

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;

-

valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

- valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente;
- valore di qualità: il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla presente legge.
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Figura 5-13 Area vasta di indagine, in verde gli interventi dell’AdP Moranzani (estratto dal Piano di Classificazione
acustica del Comune di Venezia)

Per quanto riguarda l’area oggetto del presente studio il Piano di Classificazione Acustica le
attribuisce una classe IV (Aree di intensa attività umana) alle aree di interesse progettuale poste a
nord est, mentre a ovest e lungo via dell’Elettricità le aree sono identificate di classe V
(prevalentemente industriali) in annessione alla zona industriale, ovvero classe VI (esclusivamente
industriali).
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Tabella 10 Valori limite di riferimento per le sottozone acustiche

5.2.7.

Agenti fisici: rifiuti

Per quanto riguarda la produzione totale di rifiuti urbani in Veneto nel 2010, questa si attesta a
2.408.599 t con un incremento del 1,6% rispetto all’anno precedente dovuto anche all’aumento della
popolazione (+0,5%) e delle presenze turistiche (+0,6%).
La ripartizione del rifiuto urbano totale per provincia non subisce nessuna variazione rispetto all’anno
precedente. La provincia che produce più rifiuti è Venezia seguita da Padova e Verona, che hanno più
abitanti e presenze turistiche.

Pagina 97 di 122

Rapporto Ambientale Preliminare
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06

Figura 5-14 Ripartizione per provincia della produzione totale di rifiuto urbano - Anno 2010 - Fonte: Arpav –
Osservatorio

Nel 2010 la produzione pro capite è aumentata dell’1,0% rispetto al 2009, portandosi ad un valore di
488 kg/ab*anno (1,34 kg/ab*giorno).
A livello provinciale la produzione pro capite oscilla tra il valore massimo della provincia di Venezia
(625 kg/ab*anno) e quello minimo della provincia di Treviso (380 kg/ab*anno).

5.2.8.

Flora, fauna, biodiversità

L’area di progetto, data la sua collocazione ai margini della zona industriale di Porto Marghera, non
vede caratteri naturalistici particolarmente significativi.
Il rapporto con i siti della Rete Natura 2000 è stato già discusso nel capitolo 4.8.3, al quale si rimanda.

5.2.9.

Paesaggio, patrimonio culturale e archeologia

L’area di intervento si colloca ai margini della zona industriale di Porto Marghera, un contesto
fortemente caratterizzato dalla storica presenza di insediamenti dedicati ad attività quali la
produzione di sostanze chimiche, lo stoccaggio e la movimentazione di merci, la cantieristica navale.
Il ruolo di Porto Marghera nel contesto locale che la ospita e la percezione della zona industriale da
parte degli abitanti e dei fruitori del territorio in cui è inserita deriva direttamente dall’interazione tra
gli interventi antropici che si sono susseguiti nel tempo e gli aspetti fisico – ambientali distintivi del
luogo.

La normativa italiana in tema di valutazione di rischio o impatto archeologico è relativamente
recente. In particolare si sono iniziati a creare i presupposti per la redazione di carte di rischio verso la
fine degli anni ’90, ma è solamente con il Codice per i Beni Culturali (1 maggio 2004) e le successive
leggi (legge n.109 del 25 giugno 2005 e decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006: codice dei
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Contratti Pubblici, artt. 95 e 96)7 che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha gettato le basi per
l’esecuzione di studi preliminari, con lo scopo di prevenire distruzioni o alienazioni di Beni
Archeologici, fornendo uno strumento di valutazione preliminare agli interventi per la realizzazione di
opere pubbliche.

Figura 5-15 Estratto Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale P.A.T. Comune di Venezia - Tav. 1 Fg. 4 con
delimitazione dell’ambito d’intervento ed estratto legenda.

Nelle aree interessate dagli interventi non grava alcun vincolo archeologico (ex legge n. 1089/1939 e
legge n. 1497/1939, successivamente aggiornate dalla legge n. 431/1985 e dal D. Lgs. n. 42/2004
“Codice Urbani”).
Ciò si può evincere anche dall’estratto della Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale del
P.A.T. del Comune di Venezia sopra riportata.
In rispondenza alle norme relative alla tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico nazionale
per tutta l’area interessata dagli interventi dell’AdP è stato comunque sviluppato uno Studio di
impatto archeologico (ex legge n. 109 del 25 giugno 2005 e D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice
dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.) in accordo e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per
i Beni archeologici del Veneto ed avviata la procedura prevista dagli artt. 95 e 96 del D.Lvo n.
163/2006 suddetto, inerenti la verifica preventiva dell’interesse archeologico.

7

C.P.C.M. 3763/6 del 20.04.1982 o Circolare Spadolini; Legge n. 352 dell’8 ottobre 1997; D.Lvo 554 del 1999 o
regolamento della legge Merloni; D.Lvo di integrazione e correzione n. 190/2002, in attuazione alla legge delega 21
dic.2001 n. 443 per le grandi opere; Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lvo n. 42 del 22.01.2004, art. 28, c.4;
Legge 109/2005, testo del D.Lvo coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 25
giugno 2005, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies; D.Lvo n. 63 del 26 aprile 2005, art.2 ter, comma 2 convertito dalla legge 25
giugno 2005, n. 109, adunanza del 13 marzo 2006.
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Dalla Carta Archeologica del Veneto, di cui si riporta un estratto, non si evidenziano ritrovamenti
nelle zone interessate dagli interventi del presente progetto. Tuttavia si riscontra più a Nord rispetto
all’ambito interessato dal progetto, in zona Marghera, un ritrovamento che la Carta classifica col n.
284 e così descritto: “Materiale sporadico, di epoca romana, rinvenimento casuale, fine anni ’80-inizio
’90”. Trattasi di alcune monete romane di epoca imperiale databili tra il IV ed il V secolo d.C. ritrovate
nella zona occupata attualmente dagli ipermercati Panorama e Metro in prossimità della SS.309
Romea, situato comunaque più a Nord rispetto all’area interessata dagli interventi di progetto (si
veda estratto cartografia sotto riportata).

Figura 5-16 Estratto Carta Archeologica del Veneto (Fg. 51 - Venezia) con individuazione dell’area d’intervento e
relativa legenda.

Per quanto riguarda il controllo archeologico delle opere da eseguirsi sul territorio, è previsto, come
da normativa prima specificata, la presenza di un archeologo durante l'esecuzione delle stesse, con
compito di segnalare l'eventuale presenza di reperti, strutture o testimonianze archeologiche
incontrati nel corso dei lavori.
In caso di ritrovamenti si provvederà a descrivere e documentare gli stessi ed a comunicare per
tempo agli uffici competenti.
Con nota n. 116/09 del 20.04.2009, SIFA s.c.p.a. ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto, sezione di Padova, la documentazione del progetto preliminare “Interventi
sulla rete idraulica del bacino del Lusore, Viabilità prolungamento via Elettricità, Viabilità nodo di
Malcontenta, Opere integrative, Parchi urbani” nell’ambito dell’Accordo di Programma Vallone
Moranzani e lo Studio di impatto archeologico.
Con prot. 392495 del 16.07.2009, il Commissario Delegato per l’emergenza socio-economico
ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia ha richiesto alla
Soprintendenza di esprimere un parere sulla documentazione consegnata.
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Con prot. 12350 del 10.09.2009, dopo aver valutato la documentazione suddetta e esaminate altresi
la valutazione di impatto archeologico e le integrazioni dell’8 settembre 2009 acquisite agli atti con
prot. 12251 del 8.09.2009, la Soprintendenza ha comunicato quanto in seguito riportato:
“Si richiede l’assistenza archeologica continua con verifica delle sezioni per i lavori degli scoli laterali e
del diaframma per il contenimento dei fanghi del Vallone Moranzani, qualora le condizioni ambientali
dell’area lo permettano.
Si ritiene opportuno che vi sia l’assistenza archeologica continua con la previsione di indagini
archeologiche delle strutture antiche eventualmente emerse e con la possibilità di emissione di
ulteriori provvedimenti di tutela ai sensi del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 anche per i lavori di
movimento terra e di scavo nelle aree della Stazione elettrica di Fusina, in quella di Malcontenta, nelle
zone di allagamento controllato del Bosco di Brombeo, Parco Malcontenta e Parco Lusore, nel sistema
idraulico di Cà Emiliani-Idrovora Malcontenta nelle zone indicate nella tavola di rischio archeologico
con il colore rosso scuro.
Resta inteso che tutte le operazioni di assistenza archeologica e di scavo archeologico dovranno
essere effettuate da operatori specializzati di provata competenza nel settore archeologico, sotto la
direzione di personale tecnico-scientifico di questa Soprintendenza (n.r. Padova), sulla quale non può
gravare alcun onere finanziario.
Si rende noto che a questa Soprintendenza compete comunque la direzione scientifica di dette
indagini e quindi modalità e tempi di esecuzione dovranno essere preventivamente concordati con
questo Ufficio a cui dovrà essere consegnata, a cura dell’operatore archeologo, la documentazione
finale dello scavo che costituisce parte integrante dell’intervento archeologico.”

Per quanto riguarda il controllo archeologico delle opere da eseguirsi sul territorio, è previsto dalla
normativa vigente in materia8 la presenza di un archeologo durante l'esecuzione delle stesse, con
compito di segnalare l'eventuale presenza di reperti, strutture o testimonianze archeologiche
incontrati nel corso dei lavori.
In caso di ritrovamenti si provvederà a descrivere e documentare gli stessi ed a comunicare per
tempo agli uffici competenti.

5.2.10. Popolazione
Le tendenze demografiche sull’area vasta costituita dalla provincia di Venezia sono state desunte dal
Rapporto Ambientale del PTCP di Venezia.
8

Codice per i Beni Culturali (1 maggio 2004) e le successive leggi (legge n. 109 del 25 giugno 2005 e decreto legislativo n.
163 del 12 aprile 2006, C.P.C.M. 3763/6 del 20.04.1982 o Circolare Spadolini; Legge n. 352 dell’8 ottobre 1997; D.Lvo
554 del 1999 o regolamento della legge Merloni; D.Lvo di integrazione e correzione n. 190/2002, in attuazione alla legge
delega 21 dic.2001 n. 443 per le grandi opere; Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lvo n. 42 del 22.01.2004, art.
28, c.4; Legge 109/2005, testo del D.Lvo coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146
del 25 giugno 2005, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies; D.Lvo n. 63 del 26 aprile 2005, art.2 ter, comma 2 convertito dalla legge
25 giugno 2005, n. 109, adunanza del 13 marzo 2006.
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La popolazione residente in provincia di Venezia, dopo un lungo periodo di declino terminato nel
2000 al livello di 815.000 abitanti (nel 1980 erano 30.000 di più), è tornata rapidamente sopra il
livello di 830.000. Le proiezioni dicono che tra una ventina d’anni si arriverà a 900.000 abitanti e si
raggiungerà il milione attorno al 2050. Il capoluogo continua e continuerà a perdere abitanti,
compensato dagli altri comuni della provincia.
La popolazione continua inesorabilmente ad invecchiare con nuovi problemi dal punto di vista
economico e sociale: se le proiezioni demografiche fossero fatte estrapolando meccanicamente le
tendenze migratorie degli ultimi anni, la popolazione veneziana supererebbe in poco tempo il livello
di un milione di abitanti; se, al contrario, oggi si chiudessero le frontiere della provincia, azzerando
qualsiasi movimento migratorio, la popolazione veneziana, in rapido invecchiamento, senza l’apporto
degli immigrati sarebbe destinata al declino, tornando nel 2030 a circa 760.000 abitanti.
Attualmente nascono ogni anno 7.000 bambini. Si ipotizza, per il futuro, il mantenimento della quota
6.500, di cui quasi 2.000 da donne attualmente non residenti in provincia di Venezia, che dovrebbero
immigrare dopo il 2006.
Nel 2030 il rapporto tra coloro che avranno l’età per entrare nel mercato del lavoro e i prossimi
pensionati (che nella provincia, dagli anni Ottanta ad oggi non è mai salito oltre il 70%) potrebbe
scendere addirittura al 40% nell’ipotesi naturale (senza l’apporto degli immigrati).

5.2.11. Sistema socio-economico
5.2.11.1.

Mobilità dei residenti e mobilità esterna

In primo luogo, analizzando la matrice delle origini/destinazioni rappresentata nella Tabella 119, si
può notare come la struttura attuale della mobilità dei residenti indichi come preminenti gli
spostamenti interni ai singoli comparti urbani (Terraferma e Centro Storico insulare) rispetto agli
spostamenti fra questi. Questa relativa autonomia fra i due agglomerati non è solo caratteristica degli
spostamenti pendolari, ma riguarda anche gli spostamenti occasionali.

Tabella 11 Spostamenti giornalieri tra parti dell’area metropolitana (stima all’anno 1997)
9

Quadro conoscitivo del Piano Generale del Traffico Urbano di Mestre e Marghera - Allegato B alla deliberazione di
Consiglio Comunale n.92 del 2002 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 2004 (che inserisce il
paragrafo 5.5) e con deliberazione di Giunta Comunale n.388 del 2007 (che modifica le tavole 5.9 e 5.10)
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Per la caratterizzazione socioeconomica e territoriale dell’area, i flussi prevalenti per raggiungere i
posti di lavoro sono verso la città lagunare. La mobilità dei residenti a Mestre e Marghera è
caratterizzata contemporaneamente da una forte componente di viaggi non meccanizzati (a piedi e in
bicicletta) e da una forte componente automobilistica (specie per spostamenti di lavoro), mentre
risulta limitata la quota di uso dei mezzi pubblici, quest’ultima risulta necessariamente elevata nel
sistema urbano lagunare.
La mobilità esterna (di accesso e di attraversamento) risulta preponderante rispetto alla mobilità
specifica sia al cordone del Centro Storico sia al cordone (automobilistico) di Mestre Centro.
Considerando il cordone di Mestre si trova conferma del peso preponderante dei comuni di 1a cintura
sul totale degli spostamenti provinciali in accesso a Mestre; se in termini di popolazione i comuni di 1a
cintura pesano per i 3/5 sul totale della provincia (escluso il capoluogo), in termini di flussi
automobilistici in accesso a Mestre pesano per oltre i 4/5 sul totale.
Un’alta componente di traffico di attraversamento è stata invece rilevata al cordone esterno di
Mestre, pari a oltre il 25% del traffico totale rilevato la mattina; tale componente è quasi
completamente gravante sul sistema autostradale e date le sue dimensioni (mediamente circa 3500
veicoli/ora) va a utilizzare gran parte della capacità di servizio dell’attuale tangenziale autostradale.
La componente maggioritaria di traffico è comunque quella di scambio (l’indagine è stata svolta nella
direzione di ingresso in Mestre), con particolare rilevanza degli ingressi dal quadrante Ovest, con
mediamente 3000 veicoli/ora che si distribuiscono tra S.S.11, Autostrada A4 e S.P.32.
Al cordone del Centro Storico è invece forte la componente di domanda di medio-lungo raggio, che
conferma l’attuale ruolo di forte attrattore di domanda del Centro Storico a scala più ampia rispetto
all’area metropolitana.

5.2.11.2.

Flussi di traffico giornaliero e orario

Lungo le principali radiali di penetrazione esterne entrano giornalmente circa 108000 autoveicoli, il
42% dei quali sono flussi di attraversamento che non si fermano quindi all’interno del Comune di
Venezia.
Quasi il 90% del traffico di attraversamento veicolare entra nell’area tramite le autostrade, mentre
via Milanese, via Castellana, via Terraglio e la Riviera del Brenta, raccolgono il 52% dei flussi in
ingresso nel Comune di Venezia.
Sulle principali radiali di penetrazione all’area urbana di Mestre si registra un flusso complessivo
nell’ora di punta del mattino di circa 17700 veicoli, con prevalenza del traffico in ingresso, pari a circa
9500 veicoli, rispetto al traffico in uscita, pari a circa 8200 veicoli. Sulle principali radiali di
penetrazione all’area urbana di Marghera si registra un flusso complessivo nell’ora di punta del
mattino di oltre 10.000 veicoli, con prevalenza del traffico in ingresso, pari a circa 6.000 veicoli,
rispetto al traffico in uscita, pari a circa 4.000 veicoli.
Nell’ora di punta della sera il flusso complessivo ammonta a circa 18600 veicoli, sempre con
prevalenza del traffico in ingresso, pari a quasi 10400 veicoli, rispetto al traffico in uscita, pari a circa
8300 veicoli. Gli assi viari a maggior carico veicolare nelle ore di punta risultano:
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a. il cavalcaferrovia della Vempa (oltre 4000 veicoli equivalenti/ora);
b. via Fratelli Bandiera (circa 3000 veic.eq.);
c. il ponte di S.Giuliano (circa 3000 veic.eq.);
d. la S.S. Romea presso via Bottenigo (2800 veic.eq.);
e. via Terraglio, a nord dell’intersezione con la S.S. 14 bis (2600 veic.eq.);
f. via Miranese, ad ovest dell’uscita della Tangenziale (2300 veic.eq.).
In città i maggiori carichi si registrano in :
a. corso del Popolo (circa 2500 veic.eq.);
b. via Verrazzano-Fradeletto-Vespucci (2200 veic.eq.).

5.2.11.3.

La rete ciclabile esistente

Le piste ciclabili esistenti si sviluppano per circa 24 km di piste, mono e bidirezionali diffuse sul
territorio comunale.
In alcuni casi si incontrano percorsi che presentano una discreta continuità, permettendo il
collegamento tra aree urbane e suburbane senza particolari interruzioni; molte sono però le tratte
ciclabili isolate e prive di connessione con la rete. Queste caratteristiche fanno sì che una quota
elevata delle piste esistenti sia poco funzionale e spesso presenti punti conflittuali che diminuiscono
fortemente le condizioni di sicurezza per i ciclisti. Ne consegue l’obbligo a percorrere lunghe tratte di
strade congestionate prive di sedi separate o protette.
L’attuale estensione di circa 24 km è composta da complessivamente km di piste in ambito urbano, di
cui 10 km a Mestre e 8 km a Marghera, e 6 km di piste e percorsi ciclabili lungo gli assi di
penetrazione radiale e in aree suburbane.

5.2.11.4.

Sistema tramviario

Ad integrazione dello scenario d’intervento prefigurato con il progetto S.F.M.R., rivolto a soddisfare la
mobilità collettiva nell’area, è previsto dal Comune di Venezia lo sviluppo della rete tramviaria di
collegamento tra Mestre, Marghera e la città lagunare. Tale rete mira a realizzare un riassetto
completo del sistema della mobilità collettiva di Venezia, consentendo una riorganizzazione dei
servizi su gomma in ambito urbano a fini di miglioramento della qualità dei servizi stessi, del
contenimento degli impatti negativi, nonché dell’efficienza di esercizio.
Attualmente sono approvati i progetti definitivi di due linee, la prima di collegamento fra Mestre e
Venezia, la seconda fra Mestre e Marghera. Entrambi i progetti sono ammessi al finanziamento della
legge 211/1992 e successivi aggiornamenti. Il collegamento per Venezia risulta peraltro legato a un
altro intervento strategico, quello di potenziamento del nodo di S.Giuliano.
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Sono inoltre in approfondimento alcune estensioni di questa rete, una delle quali – verso l’Aeroporto
di Tessera – già inserita nel P.R.U.S.S.T. Tessera-Arsenale che ha recentemente ottenuto
l’approvazione ministeriale. Le valutazioni di opportunità e fattibilità di questo come di altri
prolungamenti saranno oggetto del Piano Strategico della Mobilità Urbana, in corso di avvio.

Figura 5-17 PGTU- sistema tramviario- progetto definitivo

Il progetto di Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) del Veneto rappresenta la
principale proposta di rilancio dei servizi di trasporto collettivo di massa a scala regionale. Ispirato a
esempi-modello già sperimentati in molteplici aree metropolitane e regionali europee, la proposta
prevede l’attuazione congiunta di quattro tipi di interventi:
a. potenziamento di direttrici ferroviarie esistenti, con raddoppi delle linee esistenti e
riduzione di intersezioni a raso fra le linee stesse;
b. eliminazione delle interferenze con la viabilità ordinaria che riducono affidabilità e
sicurezza dell’esercizio, tramite la sostituzione dei passaggi a livello con opere di
sottopasso/sovrapasso delle linee;
c. miglioramento dell’accessibilità ai servizi ferroviari tramite una presenza più capillare
di fermate, adeguatamente attrezzate con spazi di interscambio;
d. miglioramento del confort a bordo e nelle stazioni.
Grazie a questo insieme di interventi di riqualificazione – che offre all’utente un innalzamento deciso
della qualità dei servizi ferroviari (in termini di velocità commerciale, frequenza, accessibilità,
sicurezza, confort, affidabilità) - si propongono incentivi forti all’abbandono dei modi di trasporto
privati a favore del modo ferroviario e dell’intera rete di trasporto collettivo a esso integrata.
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Nel territorio comunale, il progetto prevede il rinnovo di 3 stazioni esistenti (S.Lucia, Porto Marghera,
Mestre centrale) e la realizzazione di 6 nuove fermate. Appena ai margini ne sono previste ulteriori
tre a servizio di alcuni comuni di prima cintura.
Per l’attuazione del progetto S.F.M.R. sono attualmente sottoscritti specifici Accordi di programma
fra FS, Regione Veneto, Comune di Venezia e altri Comuni circa:
a. gli ammodernamenti delle stazioni esistenti e la realizzazione di nuove fermate con relativi
parcheggi d’interscambio;
b. la soppressione dei passaggi a livello per la loro sostituzione con sottopassi/sovrappassi.

Figura 5-18 PGTU- Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
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6.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

6.1.

Premessa

L’analisi dello stato attuale dell’ambiente riportata nel capitolo precedente ha permesso, mediante le
informazioni desumibili dagli indicatori ambientali, di evidenziare i trend non sostenibili e le aree di
maggiore attenzione. Queste informazioni, unitamente all’analisi effettuata in seno al Documento
“Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto ambientale” (Zanetti e Bartolini, 2007) dell’AdP
Moranzani, hanno permesso la mappatura del territorio in termini di opportunità e criticità
ambientali.
Le informazioni sono state ordinate per componente ambientale (Aria, Fattori climatici e energia,
Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Agenti fisici: radiazioni non ionizzanti, rumore, rifiuti, Flora,
fauna, biodiversità, Paesaggio, patrimonio culturale e archeologia, popolazione, Sistema socioeconomico).
Come asserito già dal primo capitolo del presente documento, gli interventi sulla rete viaria oggetto
del Pre-Accordo Integrativo rappresentano la variante a quanto originariamente l’AdP Moranzani
prevedeva, per ottemperare alle richieste strategiche sollevate dall’Autorità Portuale di Venezia e dal
Comitato di Via della Tecnica, fermo restando il principio della separazione dei flussi privati da quelli
merci.
Conseguentemente, nel trattare gli impatti derivati dall’applicazione del Pre-Accordo Integrativo,
questo capitolo metterà in evidenza le migliorie e gli aggravamenti che ne derivano dall’attivazione di
questa variante.
Di seguito vengono identificati i possibili impatti e ne viene fornita una caratterizzazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per ogni impatto negativo individuato se ne valutano le principali caratteristiche in relazione a:
•

Probabilità: possibilità che l’azione o l’intervento sortiscano l’effetto indicato,

•

Durata: periodo di tempo nel quale l’impatto potenzialmente negativo si manifesta,

•

Frequenza: numero di volte in cui l’impatto stesso si manifesta,

•

Reversibilità: possibilità che l’azione o l’intervento in programma generi un effetto
temporaneo, mitigabile o persistente sulla matrice ambientale.
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Gli impatti vengono poi caratterizzati in relazione ad entità ed estensione: area geografica e
popolazione potenzialmente interessate.
Si specifica che l’area territorialmente interessata dal Pre-Accordo Integrativo è localizzata
immediatamente ad ovest della zona industriale di Marghera, interamente all’interno dei confini del
Comune di Venezia.
Tuttavia, per la definizione dell’ambito di riferimento del Programma si considera un’area più vasta,
estesa all’intero territorio potenzialmente interessato dagli effetti dell’attuazione del presente
Programma.
Nelle considerazioni successive circa le caratteristiche degli effetti ipotizzati ci si riferisce a:
Scala locale: l’area limitata al territorio di Porto Marghera interessato dal Pre-Accordo
Integrativo;
Scala vasta: il territorio comunale di Venezia.

6.2.

Identificazione e caratteristiche degli impatti

6.2.1.

Aria

L’intervento sulla rete stradale è volto ad una ottimizzazione del traffico che già oggi gravita su
queste aree.
Tutti gli accorgimenti necessari a limitare la generazione di inquinamento atmosferico dovranno
essere adottati nella fase realizzativa e di messa a regime delle opere, anche sulla scorta delle
indicazioni e delle prescrizioni che dovessero emergere dalle successive valutazioni in seno alle fasi
progettuali di dettaglio. Per altro il programma affronta la questione, sebbene in maniera indiretta,
con interventi sulla rete infrastrutturale che consentiranno un miglioramento delle condizioni
viabilistiche, con conseguente attesa riduzione delle emissioni in atmosfera da parte dei veicoli.

Gli eventuali impatti negativi vengono caratterizzati come segue:
PROBABILITA
MEDIA

DURATA
MEDIA

FREQUENZA
BASSA

REVERSIBILITA’
ALTA

Valutazione riassuntiva:
SCALA LOCALE Impatto atteso negativo in fase di realizzazione degli interventi. Accorgimenti
idonei dovranno essere presi durante le fasi di scavo e movimentazione di terreni
e rifiuti, tali da garantire la mitigazione di tale impatto. Le successive e più
dettagliate fasi progettuali effettueranno delle valutazioni sulle misure gestionali
da adottare per minimizzare gli impatti negativi dovuti:
o alla maggiore movimentazione di materiale di scavo determinata in
particolare dalla rettifica di via delle Valli (cantierizzazione e traffico da
essa generato);
Pagina 108 di 122

Rapporto Ambientale Preliminare
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06

o al maggiore impatto durante la cantierizzazione della Fase 2 per quanto
riguarda il traffico della SS 309 Romea
Impatto positivo a lungo termine, in quanto gli interventi previsti permettono la
decongestione di un nodo viario critico mediante più azioni:
o La separazione del traffico leggero da quello pesante
o La realizzazione di una pista ciclabile che permette il collegamento tra le
aree urbane di Malcontenta e Marghera
SCALA VASTA L’impatto risulta positivo in quanto il ruolo degli interventi di carattere
infrastrutturale viario si intende esteso non solo a livello locale e dunque la rete
infrastrutturale di nuova impronta sarà fruibile dall’intera popolazione residente
nell’area veneziana.

6.2.2.

Fattori climatici ed energia

Il Pre-Accordo Integrativo non persegue direttamente gli obiettivi di una politica energetica atta a
garantire sicurezza, competitività e sostenibilità ambientale. Non si esclude che nelle successive fasi
della progettazione si possano implementare l’utilizzo di opportuni accorgimenti per perseguire il
risparmio energetico.

Valutazione riassuntiva:
SCALA LOCALE Impatto nullo allo stato di progettazione attuale degli interventi
SCALA VASTA Impatto nullo allo stato di progettazione attuale degli interventi
6.2.3.

Ambiente idrico

Il Pre-Accordo Integrativo risulta rispettoso delle specifiche normative che disciplinano in generale la
gestione delle acque e in particolare gli scarichi sversanti in laguna e nel suo bacino scolante.
Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque drenate dalle piattaforme stradali appartenenti alla
viabilità dei due interventi costituenti il Pre-Accordo Integrativo, si prevede la possibilità di
collegamento, attraverso una tubazione già predisposta, della rete di raccolta di prima pioggia e
seconda pioggia con la futura vasca di pioggia ricavata nell’alveo dismesso del Canale Lusore.
Finché non verrà predisposta la futura vasca prevista nell’AdP Moranzani per la regolamentazione
delle acque della zona, le acque di piattaforma scaricheranno direttamente nel canale Lusore,
considerato che lo stesso è soggetto ad un regime lagunare condizionato dalla sola marea e quindi la
portata scaricata non può avere dirette conseguenze sul regime idrico del canale.
Valutazione riassuntiva:
SCALA LOCALE Impatto positivo subordinato alla corretta realizzazione degli interventi, che
tutelano la qualità delle acque dell’ambiente lagunare.
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Nelle fasi di progettazione definitiva degli interventi si effettueranno gli
approfondimenti più opportuni.
SCALA VASTA Impatto nullo, subordinato alla corretta realizzazione degli interventi
6.2.4.

Suolo e sottosuolo

La realizzazione degli interventi previsti dal Pre-Accordo Integrativo comportano la movimentazione
di ~7'000 m³ di terreno di scavo valutati in fase preliminare, da gestire come specificato in dettaglio
nel capitolo 4.8.2.
Rispetto allo stato attuale delle cose, il Pre-Accordo Integrativo determina un’occupazione di suolo
con cambio di destinazione d’uso. Rispetto al progetto preliminare originario, la superficie occupata
dalla nuova rotatoria risulta come già anticipato notevolmente ridotta, in quanto trattasi di una
soluzione transitoria di adeguamento della viabilità esistente.

Gli impatti negativi vengono caratterizzati come segue:
PROBABILITA

DURATA

FREQUENZA

REVERSIBILITA’

MEDIA

MEDIA

BASSA

BASSA

Valutazione riassuntiva:
SCALA LOCALE Impatto negativo durante la realizzazione delle infrastrutture trasportistiche, che
si manifesterà presumibilmente durante tutta la fase realizzativa delle opere di
fondazione, ma sarà mitigabile grazie all’adozione di opportune scelte progettuali
e di misure di tutela da adottare in fase di costruzione delle opere.
Impatto positivo rispetto alla soluzione prefigurata dall’AdP Moranzani, dovuto
alla riduzione della superficie di suolo occupata dalle nuove opere viarie.
SCALA VASTA L’impatto risulta positivo a lungo termine su scala vasta, grazie alla possibilità per
la collettività di fruire di collegamenti infrastrutturali migliori, che rispondono alle
esigenze di traffico attuali e future a lungo termine.

6.2.5.

Agenti fisici: radiazioni non ionizzanti

Il Pre-Accordo Integrativo non persegue direttamente l’obiettivo di riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico.

Valutazione riassuntiva:
SCALA LOCALE Impatto nullo allo stato di progettazione attuale degli interventi
SCALA VASTA Impatto nullo allo stato di progettazione attuale degli interventi
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6.2.6.

Agenti fisici: rumore

I potenziali impatti derivano dall’esposizione della popolazione al rumore, esposizione che sarà
mitigata mediante l’adozione di idonei accorgimenti.
Tutti gli accorgimenti necessari a limitare la generazione di rumore saranno adottati nella fase di
cantierizzazione e messa a regime delle opere, anche sulla scorta delle indicazioni e delle prescrizioni
che dovessero emergere dalle valutazioni in seno alle fasi progettuali di dettaglio.
Gli impatti negativi vengono caratterizzati come segue:
PROBABILITA

DURATA

FREQUENZA

REVERSIBILITA’

MEDIA

MEDIA

BASSA/MEDIA

ALTA

Valutazione riassuntiva:
SCALA LOCALE Impatto negativo localizzato all’area di influenza del Programma in fase di
realizzazione delle opere previste dal Pre-Accordo Integrativo. Tale impatto potrà
essere evitato attraverso opportune misure di mitigazione.
SCALA VASTA Impatto nullo, subordinato alla corretta realizzazione degli interventi.

6.2.7.

Agenti fisici: rifiuti

La gestione dei rifiuti non è un obiettivo perseguito dal Pre-Accordo Integrativo. Chiaramente, gli
interventi saranno rispettosi della normativa in materia ambientale per la gestione rifiuti, e la
realizzazione degli interventi sarà condotta in modo tale da garantire la tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, senza cioè determinare rischi per l'uomo e per le varie matrici ambientali (acqua, aria,
suolo, sottosuolo).

Valutazione riassuntiva:
SCALA LOCALE Impatto nullo, subordinato alla corretta realizzazione degli interventi
SCALA VASTA Impatto nullo, subordinato alla corretta realizzazione degli interventi
6.2.8.

Flora, fauna, biodiversità

L’area di progetto, data la sua collocazione ai margini della zona industriale di Porto Marghera, non
vede caratteri naturalistici particolarmente significativi.
Si considera che il Pre-Accordo Integrativo, anche se viene attuato tramite azioni diverse da quelle
valutate originariamente (2007), non debba costituire oggetto di una nuova Valutazione di Incidenza
Ambientale redatta ai sensi della DGRV 3173 del 10 ottobre 2006, in quanto, rispetto agli interventi
valutati originariamente, gli interventi previsti dal Pre-Accordo Integrativo non introducono elementi
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capaci di generare impatti negativi significativi sulle componenti naturalistiche appartenenti ai siti
della Rete Natura 2000, per:
-

invariata ubicazione

-

invariata distanza dai siti della Rete Natura 2000

-

occupazione definitiva del suolo minore

-

tipologia di interventi meno impattanti dal punto di vista paesaggistico

-

realizzazione per fasi.

Valutazione riassuntiva:
SCALA LOCALE Impatto non significativo, subordinato alla corretta realizzazione degli interventi
SCALA VASTA Impatto non significativo, subordinato alla corretta realizzazione degli interventi
6.2.9.

Paesaggio, patrimonio culturale e archeologia

Rispetto alle previsioni dell’AdP Moranzani:
o la superficie occupata dalla nuova rotatoria risulta come già anticipato notevolmente ridotta,
in quanto trattasi di una soluzione transitoria di adeguamento della viabilità esistente
o minore impatto visivo dovuto alla presenza della viabilità “a raso” in prima fase; benché la
seconda fase comporti la realizzazione dello scavalco della rotatoria, il fatto di aver
individuato la direzione Nord-Sud come asse di riferimento risulta più “aderente” dal punto di
vista paesaggistico al tracciato attuale

Gli impatti negativi vengono caratterizzati come segue:
PROBABILITA

DURATA

FREQUENZA

REVERSIBILITA’

MEDIA

ALTA

BASSA

BASSA

Valutazione riassuntiva:
SCALA LOCALE Impatto negativo durante le fasi di realizzazione delle opere previste dal PreAccordo Integrativo. In tale fase dovranno essere quindi previste le opportune
misure di mitigazione.
L’impatto risulta invece positivo a lungo termine, in quanto il programma
contribuisce alla realizzazione di opere infrastrutturali che favoriscono la
scorrevolezza del traffico stradale principale sulla SR 11, minimizzando
l’interferenza con il traffico locale di via Malcontenta.
SCALA VASTA L’impatto positivo viene inteso su scala vasta ed è dovuto alla separazione del
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traffico veicolare locale da quello di attraversamento.
6.2.10. Popolazione
Si considera che il Pre-Accordo Integrativo persegue direttamente e particolarmente il miglioramento
della qualità della vita, come effetto della diminuzione del rischio di incidenti automobilistici, dei
tempi di percorrenza sulle strade, della possibilità di usufruire di nuovi percorsi ciclabili.
• Incrementare la sicurezza del collegamento con via della Tecnica per i veicoli provenienti da
Sud, mediante la creazione di una corsia d’accumulo dedicata alla svolta a sinistra.
• Realizzare un percorso ciclo-pedonale per le aree urbane di Malcontenta e Marghera.
Gli interventi previsti dal progetto in variante lasciano aperte le soluzioni studiate per la separazione
del traffico leggero da quello pesante col futuro viadotto di scavalco della SR 11.

Valutazione riassuntiva:
SCALA LOCALE Impatto positivo relazionato alla maggiore sicurezza stradale:
o ai frontisti di Via della Tecnica (ingresso/uscita rese più scorrevoli, facili e
sicure)
o per i pedoni e le biciclette, “incanalati” su un itinerario protetto fino
all’incrocio con Via Colombara e l’attraversamento su SR 11 regolato da
impianto semaforico a chiamata, in continuità col percorso del Nodo
Malcontenta
SCALA VASTA L’impatto si considera positivo in quanto la nuova infrastruttura viaria e il percorso
ciclo-pedonale risulterà fruibile da parte di un bacino d’utenza più esteso dei
confini dell’area di Porto Marghera.
6.2.11. Sistema socio-economico
La realizzazione degli interventi prefigurati dal Pre-Accordo Integrativo ha come scopo dichiarato
indiretto (in quanto attuativo delle previsioni dell’AdP Moranzani) quello di contenere i costi di
gestione dello smaltimento dei fanghi di dragaggio dei canali industriali di Porto Marghera e delle
terre di scavo del Sito di Interesse Nazionale.
Lo scavi dei canali industriali in particolare, che si è reso necessario a seguito del progressivo
interramento che nel tempo aveva reso impossibile il transito di navi con pescaggi oltre i 30’,
determinando lo stato di emergenza socio-economico-ambientale (DPCM 3 dicembre 2004), sta
permettendo di superare la crisi garantendone orizzonti di sviluppo al porto industriale.
Le economie rese possibili dall’AdP Moranzani hanno inoltre permesso di prevedere e finanziare una
serie di interventi di riqualificazione ambientale del territorio, tra cui il progetto in esame, altrimenti
non perseguibili all’interno dei singoli bilanci dei diversi Enti coinvolti nell’AdP Moranzani.

Pagina 113 di 122

Rapporto Ambientale Preliminare
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06
Valutazione riassuntiva:
SCALA LOCALE Impatto positivo sia in fase di realizzazione delle opere previste, sia a lungo
termine, in quanto si propone di rendere ben collegate dal punto di vista viario
aree importanti per l’economia locale.
SCALA VASTA Impatto positivo a lungo termine per la stessa ragione invocata nell’ambito della
scala locale.
6.3.

Carattere cumulativo degli impatti

L’intervento non presenta impatti significativi. Non si rilevano effetti cumulativi degli impatti stessi.

6.4.

Natura transfrontaliera degli impatti

L’intervento non presenta impatti suscettibili di produrre effetti diretti o indiretti su ambiti
transfrontalieri.

6.5.

Rischi per la salute umana o per l’ambiente

Durante la fase di realizzazione e di manutenzione delle opere previste dal Pre-Accordo Integrativo
verranno adottate tutte le misure atte ad annullare ogni rischio per la salute pubblica e per
l’ambiente, in ottemperanza della normativa ambientale vigente.

6.6.

Valore e vulnerabilità delle aree potenzialmente interessate

6.6.1.

Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

L’area su cui si insedieranno le opere previste dal Pre-Accordo Integrativo risulta attigua alla zona
industriale di Porto Marghera attualmente degradata e priva di particolari elementi significativi dal
punto di vista naturalistico o di tutela del patrimonio culturale.
Inoltre, l’area di interesse del Pre-Accordo Integrativo si colloca esternamente ai siti della rete Natura
2000: gli interventi previsti dal Pre-Accordo Integrativo non introducono elementi capaci di generare
impatti negativi significativi sulle componenti naturalistiche appartenenti ai siti della Rete Natura
2000.
L’area di riferimento del Pre-Accordo Integrativo risulta ora, in base alla proposta di ridefinizione del
perimetro ai sensi dell’art. 36bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 con DGR Veneto n. 58 del 21
gennaio 2013, recepita dal Decreto 24 aprile 2013 del MATTM, esterna e adiacente al nuovo
perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera.
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6.6.2.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario
o internazionale

L’area interessata dagli interventi non rientra fra le aree protette a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
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7.
7.1.

SINTESI
Riassunto degli effetti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione degli interventi sulla
viabilità (dal pre-accordo Moranzani)

Si riporta in seguito la tabella riassuntiva degli effetti stimati nell’ambito del documento “Valutazione
Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale” del 15 ottobre 2007 (autori M. Zanetti e C. Bartolini).
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7.2.

Riassunto degli effetti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione degli interventi sulla
viabilità (dal Pre-Accordo Integrativo)

EFFETTI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA WBS VE INTERVENTO TRANSITORIO
RISPETTO AGLI INTERVENTI IN ADP MORANZANI
Valutazione comparata

1. Migliorare il livello di servizio del nodo viario SR 11-Via Malcontenta, i cui flussi veicolari sono
attualmente regolati da impianto semaforico, mediante la realizzazione di una rotatoria.
Minore tasso di inquinamento atmosferico localizzato, dato il traffico scorrevole e la
diminuzione degli accodamenti dovuti alla presenza del semaforo;
Minore occupazione territoriale rispetto alla soluzione originaria;
2. Favorire la scorrevolezza del traffico stradale principale sulla SR 11, minimizzando
l’interferenza con il traffico locale di via Malcontenta;
3. Incrementare la sicurezza del collegamento con via della Tecnica per i veicoli provenienti da
Sud, mediante la creazione di una corsia d’accumulo dedicata alla svolta a sinistra.
Maggiore sicurezza stradale ai frontisti di Via della Tecnica (ingresso/uscita rese più
scorrevoli, facili e sicure)
4. Realizzare un percorso ciclo-pedonale per le aree urbane di Malcontenta e Marghera.
Incremento della sicurezza stradale per i pedoni e le biciclette, “incanalati” su un
itinerario protetto fino all’incrocio con Via Colombara e l’attraversamento su SR 11
regolato da impianto semaforico a chiamata, in continuità col percorso del Nodo
Malcontenta.
Gli interventi previsti dal progetto in variante lasciano aperte le soluzioni studiate per la separazione
del traffico leggero da quello pesante col futuro viadotto di scavalco della SR 11.
Va sottolineato peraltro, che trattandosi di una soluzione transitoria di adeguamento della viabilità
esistente, l’entità delle opere coinvolte ed il loro impatto risulta notevolmente ridotto rispetto la
soluzione originaria, pur prefigurandone il medesimo obbiettivo, ossia la separazione del traffico
leggero da quello pesante.

Pagina 117 di 122

Rapporto Ambientale Preliminare
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06

EFFETTI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA WBS VM 2° STRALCIO
RISPETTO AGLI INTERVENTI IN ADP MORANZANI
Valutazione comparata

•
•
•

•
•
•

Ridotta occupazione territoriale;
Realizzabilità in due fasi distinte, dove già dalla prima vengono risolti i problemi di sicurezza
legati all’attuale intersezione;
Minore impatto visivo dovuto alla presenza della viabilità “a raso” in prima fase; benché la
seconda fase comporti la realizzazione dello scavalco della rotatoria, il fatto di aver
individuato la direzione Nord-Sud come asse di riferimento risulta più “aderente” dal punto
di vista paesaggistico al tracciato attuale;
Impegno economico inferiore.
Maggiore movimentazione di materiale di scavo determinata in particolare dalla rettifica di
via della Valli;
Maggiore impatto durante la cantierizzazione della Fase 2 per quanto riguarda il traffico della
SS 309 Romea.

Rispetto allo Schema 6.3 riportato al Par. 7.1, si è andati più nel dettaglio con la valutazione,
pervenendo ad esiti di giudizio migliorativi rispetto alla soluzione originale.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI PER LE SINGOLE COMPONENTI AMBIENTALI

COMPONENTI
ARIA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Durante
le
fasi
di
scavo
e
movimentazione di terreni e rifiuti sono
attese emissioni in atmosfera (polveri).
Le successive e più dettagliate fasi
progettuali
effettueranno
delle
valutazioni sulle misure gestionali da
adottare per minimizzare gli impatti
negativi dovuti:
o

alla maggiore movimentazione
di
materiale
di
scavo
determinata in particolare dalla
rettifica di via delle Valli
(cantierizzazione e traffico da
essa generato);

o

al maggiore impatto durante la
cantierizzazione della Fase 2

GIUDIZIO COMPLESSIVO
Impatto atteso negativo in fase di
realizzazione degli interventi, mitigabile con
idonei accorgimenti cantieristici.
Impatto positivo a lungo termine, in quanto gli
interventi
previsti
permettono
la
decongestione di un nodo viario critico
mediante più azioni.
L’impatto risulta positivo su scala vasta in
quanto il ruolo degli interventi di carattere
infrastrutturale viario si intende esteso non
solo a livello locale e dunque la rete
infrastrutturale di nuova impronta sarà
fruibile dall’intera popolazione residente
nell’area veneziana.
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A lungo termine, la decongestione del
nodo viario critico verrà assicurato
attraverso:
o

la separazione del traffico
leggero da quello pesante

o

la realizzazione di una pista
ciclabile che permette il
collegamento tra le aree
urbane di Malcontenta e
Marghera

Complessivamente
si
assicura
il
decongestionamento del traffico, con
minori
emissioni
in
atmosfera
provenienti dai mezzi di trasporto.
FATTORI
ENERGIA

CLIMATICI

ED

AMBIENTE IDRICO

SUOLO E SOTTOSUOLO

Il perseguimento degli obiettivi di una
politica energetica atta a garantire
sicurezza, competitività e sostenibilità
ambientale

Tutela della qualità
dell’ambiente lagunare

delle

acque

Aumento della copertura artificiale del
suolo, COMUNQUE minore rispetto a
quanto si era prefigurato nell’AdP
Superficie asfaltata AdP Moranzani:
40’000 m²+33'500 m²
Superficie asfaltata AdP
interventi in variante:

Moranzani

7'700 m²+29'600 m²

AGENTI FISICI: RADIAZIONI
NON IONIZZANTI
AGENTI FISICI: RUMORE

Riduzione
dell’inquinamento
elettromagnetico
Esposizione della popolazione al rumore

Impatto nullo allo stato di progettazione
attuale degli interventi. Non si esclude che
nelle successive fasi della progettazione si
possano implementare l’utilizzo di opportuni
accorgimenti per perseguire il risparmio
energetico
Impatto positivo su scala locale, subordinato
alla corretta realizzazione degli interventi, che
tutelano la qualità delle acque dell’ambiente
lagunare.
Impatto nullo, su scala vasta, subordinato alla
corretta realizzazione degli interventi
Nelle fasi di progettazione definitiva degli
interventi
si
effettueranno
gli
approfondimenti più opportuni.
Impatto atteso negativo in fase di
realizzazione degli interventi, mitigabile con
idonei accorgimenti cantieristici.
Impatto positivo rispetto alla soluzione
prefigurata dall’AdP Moranzani, dovuto alla
riduzione della superficie di suolo occupata
dalle nuove opere viarie.
L’impatto risulta positivo a lungo termine su
scala vasta, grazie alla possibilità per la
collettività di fruire di collegamenti
infrastrutturali migliori, che rispondono alle
esigenze di traffico attuali e future a lungo
termine
Impatto nullo allo stato di progettazione
attuale degli interventi
Impatto

negativo

localizzato,

mitigabile
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AGENTI FISICI: RIFIUTI

FLORA,
BIODIVERSITA’

FAUNA,

PAESAGGIO, PATRIMONIO
CULTURALE
E
ARCHEOLOGIA

POPOLAZIONE

Tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, attraverso l’assenza di
rischi per l'uomo e per le varie matrici
ambientali
(acqua,
aria,
suolo,
sottosuolo)
Il Pre-Accordo Integrativo, anche se
viene attuato tramite azioni diverse da
quelle valutate originariamente (2007),
non deve costituire oggetto di una
nuova V.Inc.A visto che gli interventi
non
inducono
impatti
negativi
significativi
sulle
componenti
naturalistiche appartenenti ai siti della
Rete Natura 2000, per:
o invariata ubicazione
o invariata distanza dai siti della
Rete Natura 2000
o occupazione definitiva del suolo
minore
o tipologia di interventi meno
impattanti dal punto di vista
paesaggistico
o realizzazione per fasi.
Realizzazione di opere infrastrutturali
che:
o favoriscono la scorrevolezza del
traffico stradale principale sulla
SR 11
o minimizzano l’interferenza con
il traffico locale di via
Malcontenta
o separano il traffico veicolare di
attraversamento da quello
locale

Maggiore sicurezza stradale per:
o

i frontisti di Via della Tecnica
(ingresso/uscita
rese
più
scorrevoli, facili e sicure)

o

i pedoni e le biciclette,
“incanalati” su un itinerario
protetto fino all’incrocio con
Via
Colombara
e
l’attraversamento su SR 11
regolato
da
impianto
semaforico a chiamata, in

attraverso l’adozione di idonei accorgimenti
tecnici.
Impatto nullo su scala vasta, subordinato alla
corretta realizzazione degli interventi.
Impatto nullo, subordinato alla corretta
realizzazione degli interventi

Impatto non significativo, subordinato alla
corretta realizzazione degli interventi

Impatto negativo durante le fasi di
realizzazione delle opere previste dal PreAccordo Integrativo. In tale fase dovranno
essere quindi previste le opportune misure di
mitigazione.
L’impatto risulta invece positivo a lungo
termine.
L’impatto positivo viene inteso su scala vasta
ed è dovuto alla separazione del traffico
veicolare locale da quello di attraversamento
Impatto positivo relazionato alla maggiore
sicurezza stradale.
L’impatto si considera positivo su scala vasta
in quanto la nuova infrastruttura viaria e il
percorso ciclo-pedonale risulterà fruibile da
parte di un bacino d’utenza più esteso dei
confini dell’area di Porto Marghera

Pagina 120 di 122

Rapporto Ambientale Preliminare
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06

SISTEMA
ECONOMICO

7.3.

SOCIO-

continuità col percorso del
Nodo Malcontenta
Realizzazione di opere infrastrutturali
che rendono ben collegate dal punto di
vista viario aree importanti per
l’economia locale

Impatto positivo sia in fase di realizzazione
delle opere previste, sia a lungo termine su
scala locale e vasta.

Indicazioni per il monitoraggio

Si rimanda agli approfondimenti delle fasi progettuali successive di attuazione del programma per
l’individuazione dei settori per i quali predisporre uno specifico piano di monitoraggio.
Come prima indicazione, alla luce dell’analisi svolta, si può ritenere opportuno prevedere il
monitoraggio relativamente ai comparti:
•

Aria (qualità dell’atmosfera)

•

Rumore (rilievi fonometrici periodici in prossimità dei recettori sensibili).

L’attività di monitoraggio costituirà un utile strumento “decisionale” per individuare e gestire
eventuali criticità ambientali.

Tra gli indicatori comuni europei della sostenibilità locale, appare appropriato considerare la
“soddisfazione dei cittadini”, rilevabile in particolare per:
o la percezione dei lavori di realizzazione (in relazione alle informazioni ricevute, ai disagi, al
gradimento, ecc.);
o la fruizione diretta delle opere realizzate (frequentazione delle aree a parco, utilizzo delle
piste ciclabili, eventuali inconvenienti, aspettative, ecc.).

L’individuazione degli specifici indicatori conseguenti alle suesposte finalità dovrà essere determinata
esaminando in particolare, per ciascuno, i seguenti elementi:
o rappresentatività: l’indicatore deve essere pienamente rappresentativo del fenomeno che
deve descrivere;
o significatività: l’indicatore deve fornire delle indicazioni sulle tendenze evolutive del
fenomeno, a fronte di valori di riferimento e di target quantitativi, ove possibile;
o misurabilità e sensibilità: l’indicatore dovrà basarsi cioè su informazioni effettivamente
reperibili.
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8.

ALLEGATI

Si allegano alcuni estratti dai progetti preliminari in variante:
o Planimetria di progetto “Viabilità Nodo Malcontenta (WBS VM)”
o Sezioni tipo di progetto “Viabilità Nodo Malcontenta (WBS VM)”
o Planimetria di progetto “Viabilità prolungamento Via dell’Elettricità (WBS VE)”
o Sezioni tipo “Viabilità prolungamento Via dell’Elettricità (WBS VE)”
Si allegano anche le seguenti tavole di Variante al PRG:
o Tav 1 Variante al PRG – Progetto Integrato Fusina - Stato di fatto e comparativo
o Tav. 2 Variante al PRG – Progetto Integrato Fusina - Stato di progetto
o Tav. 3 Variante al PRG – Progetto Integrato Fusina - Sovrapposizione al Fotopiano 2010
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