PROGETTO DI:
DI:
GESTIONE DEI SEDIMENTI DEI CANALI PORTUALI CON
CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE,
PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
DELL’AREA DI MALCONTENTAMALCONTENTA-MARGHERA

4 Dicembre 2007, ore 18.00

ORDINE DEL GIORNO

Breve presentazione del progetto
 Agenda21 – cos’è
 Regolamento: presentazione ed eventuale
approvazione
 Definizione dei gruppi di lavoro
 Date e orari dei successivi incontri
 Varie ed eventuali


LA PROPOSTA DEL PROGETTO
“VALLONE MORANZANI”

Prevede il recupero ambientale di vecchie discariche ubicate in
località Moranzani di Fusina, in Comune di Venezia, da utilizzarsi per
la messa a dimora dei sedimenti “oltre C” – Prot. ‘93 provenienti
dallo scavo dei canali portuali di grande navigazione della Laguna di
Venezia.
Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale che ha richiesto la
nomina di un Commissario Straordinario da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri.

INTERVENTI CHE VERRANNO EFFETTUATI
1. Il miglioramento della viabilità
2. La sistemazione della rete idraulica
3. La creazione di aree boscate per l’espansione delle acque
4. La realizzazione di una parco urbano a Malcontenta
5. La creazione di un’ampia cintura verde da punta Fusina al casello di Villabona
6. L’interramento di quattro elettrodotti da 230 – 380 KV
7. Lo spostamento del deposito della San Marco Petroli

Tutto questo grazie ad un Accordo di Programma promosso dal Commissario Delegato con il
Ministero dell’Ambiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il
Consorzio di Bonifica Sinistro Medio Brenta, il Magistrato alle Acque, l’Autorità Portuale di
Venezia e tutte le aziende interessate.
interessate.
Ora e’ in corso la progettazione preliminare.

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO IL
PROCESSO “AGENDA 21”

•Agenda 21 Locale è il mandato delle Autorità Locali per tradurre

operativamente il Piano di Azione dell’ONU per il 21° secolo

•Un processo partecipato tra tutti i settori e attori a livello locale per

elaborare un Piano di Azione per il 21° secolo (Agenda 21 Locale) di
sviluppo sostenibile

COME SI ATTIVA L’AGENDA21
AUDIT URBANO:
La raccolta di tutti i dati base sull’ambiente fisico, sociale ed economico (scelta degli
indicatori di sostenibilità)

CONSULTAZIONE PERMANENTE:
L’avvio di un processo di consultazione della comunità locale allo scopo di individuarne i bisogni,
di definire le risorse che ogni parte può mettere in gioco, di individuare i potenziali conflitti da
gestire tra interessi diversi (ruolo del decentramento, delle organizzazioni, ecc …)

COME SI ATTIVA L’AGENDA21
ATTIVAZIONE DEL FORUM:
Tutti gli interessi locali vengono coordinati all’interno di un’assemblea che ha il compito di
orientare il processo di elaborazione dell’A21 e di monitorarne l’applicazione

TARGET E PIANO D’AZIONE :
Definizione degli obiettivi, concreti e quantificabili, da associare a precise scadenze temporali.
La definizione di un Programma Di Azione necessario per il raggiungimento degli obiettivi

UN PROCESSO NON UNO STRUMENTO

“modello lineare secondo il quale le
politiche sono adottate ed imposte
dall’alto”

"circolo basato sul feedback, sulle reti
e su una partecipazione a tutti i livelli,
dalla definizione delle politiche fino
alla loro attuazione”

Nel processo di A21 locale devono essere portati avanti e sviluppati 2 piani paralleli:
paralleli:
• quello di CAPACITY BUILDING (in
(interno
terno all’Ente locale )
• quello di COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ (es
(esterno
terno all’Ente locale)

OBIETTIVI DELL’AGENDA 21

ASPETTI AMBIENTALI E SOSTENIBILITA’ IN SENSO STRETTO

RISPOSTA EFFICACE AL PROBLEMA DELLA REDISTRIBUZIONE DEL POTERE
DECISIONALE TRA GLI ATTORI LOCALI

Il forum è un
PROCESSO PARTECIPATO DECISIONALE
che intende:
•INFORMARE IL PUBBLICO spiegando quali sono le caratteristiche e le
criticità del territorio.
•Sollecitare e favorire la PARTECIPAZIONE ATTIVA ed il dialogo con i cittadini e
gli altri soggetti interessati (associazioni, istituzioni, aziende).
•Costruire un patrimonio di conoscenza comune del territorio, comprendere
come meglio gestire l’area ed INDIVIDUARE AZIONI CONCRETE CONDIVISE.
•Assicurare le basi per la continuità ed il RISPETTO NEL TEMPO delle decisioni
concordate.

IL FORUM HA COME OBIETTIVO QUELLO DI :



COINVOLGERE E RESPONSABILIZZARE tutti i soggetti portatori di interesse, alle scelte
che investono il territorio.



essere MOMENTO DI DISCUSSIONE E CRESCITA della conoscenza comune sui temi
ambientali



MEDIARE LE POSIZIONI DIVERGENTI E CONFLITTUALI dei vari partecipanti



ACCOGLIERE IL CONTRIBUTO DI TUTTI per costruire un patrimonio di conoscenza
comune del territorio in esame ed individuare azioni concrete e condivise

ALL’INTERNO DEL FORUM TUTTI I PARTECIPANTI HANNO LA STESSA IMPORTANZA

CHI PARTECIPA AL FORUM DEVE:

 Garantire una partecipazione COSTANTE E COLLABORATIVA.
 Adottare un approccio COSTRUTTIVO E PROPOSITIVO nel lavoro di gruppo.
 Ascoltare e rispettare i DIVERSI PUNTI DI VISTA prima di assumere una
posizione.
 Mantenere sempre ATTIVA LA COMUNICAZIONE tra promotori e partecipanti
evidenziando eventuali punti critici e suggerendo strumenti e modalità per
possibili soluzioni.
 Rispettare gli ordini del giorno di ogni giorno.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
IMPEGNI DEI PARTECIPANTI

REGOLAMENTO FORUM

Art.11– Verifica dei Report degli incontri
“GESTIONE DEI SEDIMENTI DEI CANALI PORTUALI CON CONTESTUALE
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
DELL’AREA DI MALCONTENTA-MARGHERA”

La proposta del progetto (Vallone Moranzani) prevede, oltre al 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 sedimenti "oltre C" Prot. '93, dopo eventuale trattamento di inertizzazione, la realizzazione di una serie
di interventi riguardanti in particolare:
interramento di quattro elettrodotti da 230 - 380 KV;
interventi sulla viabilità comunale, provinciale, regionale e statale;
interventi sulla rete idraulica che presenta situazioni di insufficienza e sofferenza,
con creazione di bacini di espansione attrezzati a bosco;
realizzazione di un parco urbano sopra ad una vecchia discarica dismessa a ridosso
dell’abitato di Malcontenta;
bonifica di altre discariche dismesse;
creazione di una più ampia cintura verde nel quadrante sud occidentale di
Marghera, da punta Fusina al casello di Villabona;
delocalizzazione dell’area San Marco Petroli.
Il suddetto progetto prevede altresì un impianto per la caratterizzazione e il
pretrattamento dei sedimenti che il Magistrato alle Acque ha progettato in un’area
in fregio al Canale Industriale Sud (denominata 43 ha) messa a disposizione dal
Comune di Venezia.
Il progetto, presentato in Assemblea pubblica il 19 febbraio 2006 ai residenti della
zona, è l'oggetto di un Accordo di Programma promosso dal Commissario Delegato
con le istituzioni locali (Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di
Venezia, Magistrato alle Acque e Autorità Portuale di Venezia) e nazionali
(Ministero dell'Ambiente), oltre alle aziende interessate, che è in avanzata fase di
predisposizione.
Una volta siglato l'Accordo di Programma, si procederà alla progettazione degli
interventi, che verranno approvati dal Commissario delegato secondo le procedure
previste dalla normativa vigente, previa acquisizione della Valutazione di Impatto
Ambientale.
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Al termine di ciascun incontro del Forum viene stilato un Report che riassume i
temi trattati nella giornata e funge così da riferimento per i partecipanti agli
incontri successivi. Ciascun attore del Forum è tenuto a leggere il materiale
prodotto e a riportare eventuali incongruenze, entro e non oltre 15 giorni dalla
data della sua spedizione.
In generale tutti i soggetti partecipanti sono tenuti a leggere, prima degli incontri, la
documentazione loro inviata per la preparazione ai workshop successivi

Art.12 – Recapiti dei partecipanti
Per poter ricevere gli inviti ai workshop e il materiale informativo prodotto al
termine di ciascun incontro, i partecipanti sono invitati a lasciare un proprio
riferimento con cui essere rintracciati. Priorità viene data ai contatti tramite posta
elettronica, anche se è auspicabile che i partecipanti lascino un proprio recapito
telefonico e di domicilio.
I dati personali così raccolti, verranno utilizzati unicamente per comunicazioni
strettamente inerenti i lavori dell’ Agenda21, a garanzia della privacy dei singoli
partecipanti.
Per l’invio di comunicazioni, tuttavia la segreteria prediligerà la posta elettronica
per evitare il consumo di materia e di risorse, a meno che i partecipanti non
segnalino esigenze differenti.

Art.13 – Contributo dei partecipanti durante i lavori
Tutte le azioni/progetti proposti dovranno avere un carattere costruttivo.
Non verranno accolti:
stimoli a carattere esclusivamente polemico
azioni che non siano finalizzate al raggiungimento dei principi di sviluppo
sostenibile e alla riduzione complessiva dell’impronta ecologica territoriale.
Verranno privilegiate, qualora la metodologia lo necessitasse, le proposte di
azioni/progetti caratterizzati da un forte pragmatismo, facilmente realizzabili e che
coinvolgano prevalentemente attori locali e partecipanti al Forum.
Le discussioni hanno una carattere costruttivo e processuale. I contributi raccolti
durante un incontro possono essere messi in discussione negli incontri successivi,
purché le modifiche siano condivise anche dalla maggior parte di coloro che
avevano partecipato alla elaborazione dei contributi. Nel caso di posizioni
divergenti e non altrimenti risolvibili, spetta al Forum plenario conclusivo la loro
mediazione.
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POSSIBILI TEMI

1. Miglioramento della VIABILITA’
2. Sistemazione della rete IDRAULICA
3. Miglioramento del VERDE PUBBLICO (creazione di parchi urbani)
4. Interramento di 4 elettrodotti (ELETTROSMOG
ELETTROSMOG)
5. Trasferimento della S.MARCO PETROLI
6. DEPOSITO DEI SEDIMENTI DRAGATI (creazione di parco a Malcontenta)

SVOLGIMENTO INCONTRI
Per ciascun Tavolo di Lavoro sono previsti 3 incontri:
Primo incontro : individuazione delle criticità connesse
al tema, nell’ambito del progetto
Secondo incontro : approfondimento per raggiungere
un livello conoscitivo comune
Terzo incontro : individuazione delle proposte

FORUM FINALE

• Votazione delle proposte da inserire in un Documento Finale che
sarà trasferito all’Amministrazione promotrice per le debite
valutazioni e provvedimenti conseguenti

• Nomina di un gruppo di monitoraggio che avrà il compito di
verificarne l’attuazione ed i risultati negli anni successivi

DEFINIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

1. VIABILITA’
2. IDRAULICA
3. VERDE PUBBLICO
4. ELETTROSMOG
5. S.MARCO PETROLI
6. DEPOSITO DEI SEDIMENTI DRAGATI

DEFINIZIONE DEI SUCCESSIVI INCONTRI E RISPETTIVE DATE

DICEMBRE

GENNAIO:

FEBBRAIO:

MARZO:

CONTATTI
Segreteria del Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico
Ambientale dei Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia
(ord.
ord. P.C.M 3383 del 30/12/04)
Via Piave 140 – 30171 Mestre
Tel: 041 279 4434
Fax: 041 279 4730
E-mail: moranzani.agenda21@regione.veneto.it

Ing. Giuseppe Baldo
Via Levico,
Levico, 7 – 30030 Chirignago (VE)
Tel: 041 910 436
Fax: 041 822 0364
E-mail: info@ingbaldo.com
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