Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

FORUM “VALLONE MORANZANI
1° TAVOLO DI LAVORO – SAN MARCO PETROLI
DATA: GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2008 ORE 20.30
SEDE: CENTRO CIVICO DI MALCONTENTA (VE) IN VIA DELL’ERBA N.36

ELENCO PARTECIPANTI
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale
relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia)
Dott. Gianfranco Mascazzini (Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare)
Ing. Franco Mazzetto (Arpav, direttore servizio prevenzioni e rischi industriale e bonifiche)
Ing. Fabio Dattilo (Comandante provinciale VV.FF. di Venezia),
Dott. Renzo Biancotto (Arpav, direttore arpav provinciale)
Dott. Paolo Campaci (Regione del Veneto),
Dott. Giovanni Artico (Regione del Veneto),
Ing. Andrea Menin (Provincia di Venezia),
Ing. Andrea Ballin (Provincia di Venezia)
Ass. Ezio Da Villa (Provincia di Venezia)
Arch. Turiddo Pugliese (Comune Venezia),
Sig. Renato Panciera (Presidente Municipalità),
Sig. Nelvio Benin (Portavoce dei cittadini) ,
Dott. Perale Pierpaolo (Amministratore delegato San Marco Petroli)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 24 iscrizioni alle liste del Forum

NOTA: Per alcuni interventi non sono stati riportati il nome e il cognome della persona che li ha eseguiti per motivi di
riservatezza e perché non è stato in questi casi esplicitamente richiesto.
Se qualcuno dei partecipanti che si riconosce nei suddetti interventi, volesse rendere nota la propria identità o
evidenziare qualche passaggio importante basta che invii un breve memo scritto e sarà nostra cura inserirlo nel
sito.
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ORDINE DEL GIORNO
1. Saluto iniziale: introduzione e riepilogo delle regole del Forum.
2. Presentazione del progetto di delocalizzazione della San Marco petroli.
3. Interventi e proposte da parte dei partecipanti.
4. Organizzazione del prossimo incontro del 17 Gennaio.
5. Varie ed eventuali.

VERBALE DELL’INCONTRO
Nelvio Benin, portavoce della delegazione di zona di Malcontenta ringrazia i presenti per la
partecipazione all’incontro e introduce il tema della serata, presentando i tecnici e i professionisti
invitati a trattare la questione della delocalizzazione della San Marco petroli.
A seguire, Renato Panciera, presidente della Municipalità, sottolinea l’importanza del processo
Agenda 21 come possibilità per i cittadini di prendere parte attiva alle decisioni, e soprattutto in
un’occasione come questa in cui viene trattato un tema nodale come quella della tanto auspicata
delocalizzazione della San Marco petroli. Ricorda l’assemblea straordinaria del 17 gennaio corrente
mese dove si dovrà prendere una decisione sulla questione.
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, ripropone brevemente le fasi principali del processo di
Agenda 21, riportate anche nel Regolamento, che è stato approvato dai cittadini durante il Forum
Iniziale.
Spiega infatti che sono stati individuati 5 Tavoli di Lavoro in cui verranno dibattuti 5 temi differenti;
per ciascuno di essi sono previsti tre incontri:
Primo incontro in cui verranno individuate le criticità connesse al tema specifico e verranno
fornite delle prime e sommarie risposte alle domande poste;
Secondo incontro in cui tecnici specializzati forniranno risposte molto più esaustive alle
domande poste durante i primi incontri, approfondendo le 5 tematiche al fine di raggiungere
un livello conoscitivo comune;
Terzo incontro in cui saranno determinate le proposte da portare alla votazione finale ed verrà
eletto un Portavoce per ciascun tavolo.
Sottolinea, inoltre, l’impegno dell’ing. Casarin, presente all’incontro, nel voler accelerare la
questione della San Marco Petroli, avendo per questo fissato un ulteriore specifico incontro per
il giorno 17 gennaio 2007, nel quale verranno presentate le proposte emerse dalla presente
assemblea con successiva votazione.
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Oltre a questo, discuteremo anche sulle metodologie di voto e su cosa questo voto rappresenta
all’interno dello spirito dellA21.
Sottolinea nuovamente l’importanza ad iscriversi all’Agenda 21 secondo le metodologie già dette
più volte.
Viene dato inizio al nuovo Tavolo invitando i partecipanti a contribuire alla discussione intervenendo
in modo sintetico, semplice, senza evadere dal tema e rispettando gli interventi altrui.
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Ripercorre le varie tappe che si sono succedute dall’inizio dell’anno 2007 con le varie assemblee ed
incontri.
La nomina del commissario delegato è conseguenza della necessità di effettuare l’operazione di
spurgo e dragaggio del canale Malamocco – Marghera per portarlo a quota -11m e per scavare i
canali sud ed ovest; ci si trova di fronte, però, a sedimenti che non possono stare per legge in Laguna
e l’ipotesi che si è trovata era di trattare questi sedimenti e portarli, fuori dalla Laguna, nel “Vallone
Moranzani”.
Ricorda che questo progetto è stato presentato ai cittadini durante l’assemblea del 19 febbraio
2007.
In Aprile un altro passo fondamentale è stato che il Comune di Venezia ha interpellato ENI per
chiederle la cessione a di un’area nella penisola della chimica dove trasferire l’attività della S. M.
Petroli; a Maggio poi, sono stati convocati tutti gli enti interessati alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma e si avevano ancora difficoltà per il trasferimento dell’attività perché non si aveva ancora
la disponibilità delle aree da parte di ENI.
Poi ENI da la disponibilità di due aree:
1. Una nell’area del vecchio Petrolchimico, ma il Comune di Venezia si è detto subito 		
contrario per le ipotesi che ha di sviluppo di quell’area.
2. E la cosiddetta “area 30ha” nella penisola della Chimica.
A giugno si è svolto un ulteriore incontro del comitato tecnico, organo consultivo, a cui è stato
presentato il problema di ottenere da ENI l’area richiesta. A luglio ci sono stati tutti i contatti con gli
Enti, richieste del Ministero dell’Ambiente fino all’incontro del 3 Agosto 2007 in cui è stato sottoscritto
il pre-Accordo di Programma.
A Settembre, di nuovo a Malcontenta, è stato presentato lo stato di attuazione, e per la San Marco
Petroli sono stati preventivati circa 88 mln di euro per il suo trasferimento ( di cui disponibili o 67mln
di euro, e i rimanenti 22 mln da trovare dal conferimento dei fanghi).
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Il 19 Novembre ENI manda la situazione logistica dell’area 30 ha, e dopo il sopralluogo emergono
difficoltà, principalmente dovute a tutta una serie di sottoservizi che ci sono; 17 di questi ettari
dovevano essere conferiti al trasferimento della S. M. Petroli ed i rimanenti 13ha per l’ampliamento
dell’Autorità Portuale.
In dicembre è stato convocato ancora il comitato Tecnico Scientifico, durante il quale ENI mette
disposizione altre aree:

Sempre quella del vecchio
petrolchimico (inizialmente
scartata dal comune di
venezia)

L’ISOLA 31/32 e 35
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L’ISOLA 45/46 e 48

È avvenuto un ulteriore sopraluogo dove ci si è accorti che l’area 31 – 32 – 35 è di circa 18 ettari,
rappresenta una vecchia discarica e c’è un diaframma impermeabile che va fino a 15/17 metri sotto
il terreno, presenza di fusti interrati, e presenza del gasometro con i suoi relativi problemi; (ipotesi
scartata)
Per quanto riguarda l’area dell’isola 45 – 48, sono la famosa area laghetti, quindi non pensabile come
soluzione.
Poi rimane l’area dell’isola 46, che sembra essere la migliore, ma non ha la possibilità di avere una
banchina di lunghezza pari a 150 m, richiesta dalla San marco petroli come condizione necessaria
per accettare lo spostamento.
Il Comune di Venezia sta lavorando per convincere ENI a trovare un’area disponibile ed adatta per il
trasferimento dell’azienda.
In questa condizione i costi per lo spostamento, valutando la bonifica dei suoli, il capping sopra
45 ettari, lo stesso trasferimento degli impianti, veniva qualcosa come 63/65 mln di euro, a fronte
di una cinquantina Già messi a disposizione perché in questa situazione non si hanno più quelli
dell’Autorità Portuale.
A questo punto le soluzioni andavano restringendosi e le ipotesi ultime sono risultate:
1. Acquisire l’Azienda con questi soldi che si hanno a disposizione, trovando una soluzione al
problema occupazionale;
2. Vedere se i soldi già a disposizione si possono usare per fare una sorta di mascheramento
e protezione all’Azienda e i rimanenti metterli a disposizione della popolazione per fare
opere come il sovrappasso della rotonda, ulteriori necessità idrauliche, creazione di un
palazzetto dello sport, collegamento Marghera – Malcontenta con il tram..
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La cosa importante è quella di tenere bassi i costi di smaltimento dei fanghi per poter aver soldi per
realizzare le varie opere compensative. Qualora non venissero accettate le alternative il Commissario
si trova costretto a fare una gara Europea e mandare questi fanghi in Germania, spendere i 50 mln di
euro disponibili per scavare i canali, i costi per lo stoccaggio aumenterebbero e non ci sarebbe ro più
per realizzare il programma “Vallone Moranzani”.
Ormai si è fermi da più di un anno e non si può continuare a rimandare lo scavo dei canali, quindi una
soluzione deve essere trovata al più presto.
Ing. Giuseppe Baldo
Invita ad intervenire il dott. Renzo Biancotto, direttore Arpav provinciale, e l’Ing. Fabio Dattilo,
Comandante Provinciale VV.FF. di Venezia, per chiarire la pericolosità della San Marco Petroli per chi
abita nei pressi dell’azienda.
Dott. Renzo Biancotto (Arpav)
Sottolinea l’interesse e l’attenzione che Arpav pone a questo problema ed a trovare una soluzione.
Arpav è un’agenzia di controllo ambientale che provvede a seguire tutte le bonifiche dei suoli ed i
controlli dei rifiuti, gli impatti acustici e sulla matrice aria; si mette a disposizione a mettere in campo
risorse umane per affiancare i vari controlli che dovranno essere fatti nel prossimo periodo e rendere
trasparenti e disponibili alla comunità le varie informazioni. In specifico S. M. Petroli è un’azienda a
Rischio di Incidente Rilevante e come si può vedere dall’immagine sotto le parti colorate sono le zone
in cui si prevede ricadano gli eventi probabili studiati all’interno dell’indagine sul rischio.

Inviluppo degli scenari incidentali
ipotizzati nell’analisi di sicurezza
edizione 2002 su cui si basa il
RIR vigente (elaborato tecnico
Rischio di Incidenti Rilevanti)
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La situazione in particolare riguarda i depositi di gasolio dai quali non c’è pericolo legato alla diffusione
di sostanze nocive come invece accade per altre aziende di porto Marghera, il pericolo e’ limitato a
quello di incendi che si possono sviluppare in zone limitate.
C’è un sistema continuo di controllo chiamato SIMAGE, finanziato dalla Regione, per controllare tutti
gli eventi accidentali che si possono sviluppare e rendere disponibili le informazioni per prevenire e
gestire effetti collegati all’incidente.
Ing. Franco Mazzetto (Arpav)
Affronta il tema del rischio in specifico della S. M. Petroli che è un azienda con:
• 38.000 m3 di benzina
• 94.000 m3 di gasolio
• 30.500 m3 fra olio combustibile e bitumi
• E serbatoio per oli vegetali
Secondo la Direttiva Seveso è stato presentato rapporto nel 2002, Arpav e VV.FF. hanno concluso
istruttoria nel 2004 e non ha dato particolari prescrizioni importanti.
C’è stata anche attività ispettiva nel 2003 per il controllo della sicurezza che non ha dato prescrizioni
essenziali.
I rapporti di sicurezza degli impianti, di come vengono gestiti, non evidenziano problemi.
Dall’immagine si vede che anche i rischi minori sono all’interno dell’area della stabilimento e all’interno
di tale area si attenuano e si azzerano completamente, e quindi secondo Arpav non ci sono Rischi di
Incidente Rilevante al di fuori dello stabilimento.
Ing. Fabio Dattilo (Comandante Provinciale VV.FF. di Venezia)
Spiega che in questo caso le sostanze che sono in deposito, non in lavorazione, non hanno gas al loro
interno e quindi i rischi che vengono valutati sono quelli dell’incendio che può avvenire all’interno
del bacino di contenimento e nei pressi vicini e nelle pompe in cui si travasano le sostanze.
Però parliamo sempre di attività a RIR, non vogliono assolutamente sottovalutare il rischio.
Non ci sono pericoli di esplosione grandi, e sono comunque circoscritti nella maggior parte dei casi
in quelle aree colorate diversamente. (immagine sopra: Area rossa rischio maggiore, morte sicura,
lesioni irreversibili per l’uomo; parte gialla, lesioni reversibili, parte azzurra non succede nulla all’uomo
solo impatto tossico all’ambiente); I fumi non sono rilascio impattivo.
Ci sono industrie molto più impattanti in altre aree di Porto Marghera rispetto a questa.
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Sig. Spano Pietro (cittadino)
Perché non chiedere ad ENI l’utilizzo dell’area nel Parco Serbatoi Sud dei sei serbatoi di “acetici”.
Ing. Casarin risponde che ENI non vuole dare quelle aree che comunque non dispongono di un
pontile sufficiente per le attività della SMP.
Sig. Paolo Nazzari (cittadino)
Sottolinea il fatto che i cittadini sono disillusi della situazione, Malcontenta voleva solo lo spostamento
della SMP, non chideva altro da ormai più di 30anni.
Il commissario risponde che il suo compito principale è quello dello scavo dei canali, il resto del
programma è fatto per venire in contro alla popolazione di Malcontenta, non è lui il diretto
responsabile se certe cose non si riescono a fare. Il problema fondamentale è il tempo, lo scavo dei
canali deve cominciare il prima possibile.
Cittadino
Chiede quando scade la proroga della San marco petroli, se nel 2013 0 2016.
Il dott. Perale Pierpaolo, San Marco petroli, risponde che non ci sono scadenze per nessuna delle
date.
Arch. Turiddo Pugliese (Comune di Venezia)
Si scusa per la mancata presenza dell’Ass. Fincato, e assicura che per l’incontro del 17 gennaio sarà
presente e verrà portato anche l’Atto Formale della San Marco Petroli per risolvere i dubbi dei cittadini
su “concessione o autorizzazione della SMP”.
Sig. Benin Nelvio (cittadino)
La richiesta della delocalizzazione della SMP ha ormai più di 30 anni. Inoltre si è letto sui giornali che
l’azienda vorrebbe ampliare la propria attività chiedendo anche l’utilizzo del Gas.
SMP risponde che il gas è stato chiesto come condizione per accettare il trasferimento in un’altra
area.
Ing. Andrea Menin (Provincia di Venezia)
Bisogna pensare ad una revisione della viabilità se la SMP rimane dov’è, perché la rotatoria che è
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stata progettata non include la possibilità che l’azienda rimanga al suo posto e neanche un accesso
diretto ad essa, cosa questa che probabilmente deve essere rivista.
Ed inoltre il binario che serve l’azienda, se essa non viene spostata deve rimanere dove si trova.
Sig. Pietro Spano (cittadino)
Ha sentito parlare di un progetto di un nuovo distributore di metano li vicino all’area.
SMP dice che il progetto è stato negato, ma che Malcontenta avrebbe avuto dei vantaggi e sconti
consistenti su carburante se il progetto fosse andato a buon fine.
Portavoce dei lavoratori della San Marco Petroli
La loro paura è quella del rischio che l’azienda chiuda e che molte persone rimangano senza lavoro.
Loro sono molto attenti ai rischi, ai famosi cerchi rossi di cui si parlava precedentemente; conoscono
i problemi del petrolchimico e sono stati anche facilitatori nei confronti di ENI, cercano anche loro di
convincere l’azienda a dare delle risposte in breve tempo, quando questa non lo faceva.
Dicono che non si può pensare di chiudere l’azienda che rappresenta comunque un valore per la
comunità, che la cessazione dell’attività non è assolutamente una vittoria, ma bensì una sconfitta.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Sottolinea la disponibilità del Commissario e di tutti i presenti di trovare una soluzione al problema,
mettendo a disposizione della comunità una cospicua somma di denaro.
Dott. Gianfranco Mascazzini (Ministero dell’ Ambiente)
Cerca di far capire ai presenti che la volontà degli enti è di trovare una soluzione, ricorda che ci
sono circa 70 mln di euro a disposizione per la delocalizzazione, che lui si impegna a “congelare” ed
utilizzare non appena la si trovi questa soluzione, ed un’area che ospiti l’azienda (70mln di euro: 20
mln provenienti dal Comune di Venezia e circa 50mln dallo stoccaggio dei fanghi).
Che il problema occupazionale non esiste, nessuno dei lavoratori rimarrà senza lavoro.
Sig. Camuccio (CGL)
Ricorda che il 28 Gennaio i lavoratori di Porto Marghera saranno in strada per il problema
occupazionale
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Dott. Perale Pierpaolo (San Marco Petroli)
Sottolinea che l’azienda ha sottoscritto il Pre – Accordo, e quindi da sempre si è schierata disponibile
al trasferimento, che non si oppone alla delocalizzazione, e che chiede solo un’area adatta a svolgere
le sue attività.
Ass. Ezio Da Villa (Provincia di Venezia)
Sottolinea la mancanza di ENI all’incontro, che avrebbe potuto rispondere alle varie domande che
sono emerse questa sera.
SMP prevede la realizzazione del deposito GPL solo nel caso di spostamento dell’attività; ENI è stata
scorretta a proporre un’area che sapeva non essere idonea per l’azienda e non cercandone altre
possibili.
L’unica soluzione è unire le forze di tutti, cittadini, sindacati, enti coinvolti e pubbliche
amministrazioni.

CONCLUSIONI
L’ing. Giuseppe Baldo al termine degli interventi, individua in estrema sintesi le questioni emerse al
fine di determinare gli approfondimenti che verranno presentati al prossimo incontro del 17 Gennaio
dove avverrà la votazione delle proposte che sono emerse questa sera:
1. Iniziare le procedure (gara interna) per lo stoccaggio fanghi e contestuale inizio di tutte
opere complementari (viabilità, idraulica, parchi, interramento elettrodotti), congelando i
fondi pari a 70 mln di euro per la delocalizzazione della SMP, garantendo livello occupazionale,
entro il 31 dicembre 2008.
2. Indire Gara europea invio fanghi da un’altra destinazione rispetto al Vallone Moranzani
e conseguente rinuncia a tutto il progetto “Vallone Moranzani”; questa scelta è una scelta
purtroppo indotta dalla ristrettezza dei tempi indotti dall’emergenza portuale.
Sulla modalità di voto si propone di differenziare le schede: saranno di due colori diversi onde
differenziare il voto degli abitanti di Malcontenta da quelli provenienti da altre aree.
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