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FORUM “VALLONE MORANZANI
1° TAVOLO DI LAVORO – GESTIONE DEI FANGHI
DATA: GIOVEDÌ 15 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. Renzo Biancotto (Arpav, direttore arpav provinciale)
Dott. Paolo Campaci (Struttura del Commissario)
Ing. Guido Zanovello (Studio Altieri)
Arch. Valentina Fregnan (Studio Altieri)
Sig. Nelvio Benin (portavoce dei cittadini)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 21 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 perchè 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.

ORDINE DEL GIORNO
1. Saluto iniziale: introduzione e riepilogo delle regole del Forum.
2. Presentazione del progetto di gestione dei fanghi.
3. Interventi e proposte da parte dei partecipanti.
4. Varie ed eventuali.
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VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, annuncia il rinvio dell’assemblea di giovedì 17 a causa
di impegni del Sindaco e sarà spostata a giovedì 24 gennaio, mentre il secondo tavolo di incontro dal
tema idraulica sarà spostato al giovedì 7 febbraio.
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.
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.
Dott. Paolo Campaci (Struttura del Commissario)
Presenta i processi a cui saranno sottoposti i sedimenti a seguito dell’ escavazione dai canali portuali
prima di essere smaltiti in sicurezza nel Vallone Moranzani, rispettando la normativa in materia di
gestione dei rifiuti e la normativa in materia gestione delle discariche controllate.
La prima importante indicazione è che nel Vallone Moranzani saranno gestiti, come previsto prima
dell’evento del 26 settembre 2007, non solo i sedimenti provenienti dai canali industriali ma anche
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i fanghi derivanti dalla ricalibratura idraulica dei canali di bonifica gestiti dal Consorzio di Bonifica
Sinistra Medio Brenta all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera e le terre di
esubero che deriveranno dai lavori di marginamento di Porto Marghera attuati dal Magistrato alle
Acque di Venezia. II Commissario gestirà non solo il Vallone Moranzani ma anche altre due aree di
smaltimento dei sedimenti: il Molo Sali nel quale sarà realizzata una cassa di colmata nel rispetto
delle norme tecniche (commi 996 – 997) della Legge Finanziaria 2006 e l’Isola delle TRESSE 3 il cui
progetto è già stato approvato. Per tale ultimo sito, i lavori di approntamento sono stati assegnati ed
è in fase di realizzazione la sua conterminazione. Altra area interessata per lo smaltimento definitivo
dei sedimenti è il Vallone Moranzani.

Quello che diventa strategico in tutta la gestione dei sedimenti è l’area dei 23 ha che non verrà utilizzata
per lo smaltimento dei fanghi ma verranno realizzati gli impianti per la ricezione dei sedimenti, dove
saranno caratterizzati tramite specifiche e approfondite analisi che permetteranno di determinare
i tipi di contaminanti in essi contenuti. In base al tipo di contaminante presente saranno decise le
destinazioni e saranno sottoposti a trattamenti idonei tramite i quali i rifiuti classificati pericolosi, resi
stabili e non reattivi secondo la normativa vigente, possano essere conferiti all’interno del Vallone
Moranzani.
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La legge dello Stato ci dice che nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere conferiti
anche i rifiuti pericolosi purché stabili e non reattivi. Su queste due parole si gioca tutta l’attività che
viene svolta all’interno dell’area 23 ha, cioè fare in modo che i sedimenti che vengono dragati dai
canali assumano le caratteristiche di stabilità e non reattività.
Stabili e non reattivi vuol dire che non devono interagire con l’ambiente e non devono provocare
emissioni di gas che possano in qualche modo arrecare fastidio e problemi dal punto di vista
ambientale e della salute pubblica. Non devono cedere metalli ed altre sostanze quando vengono
dilavati dalle acque e non devono reagire tra di loro quando messi insieme.
La configurazione stessa della discarica è tale da minimizzare l’infiltrazione delle acque meteoriche
e verrà realizzata in modo da rendere il sistema stagno. Su questi aspetti verranno dati ulteriori
informazioni. Dopo la caratterizzazione verranno smistati ai vari trattamenti a secondo delle
caratteristiche e dei contaminanti per poi essere conferiti all’interno della discarica realizzata con
particolari modalità tecniche tali da garantire tutte le misure di salvaguardia ambientale previste
dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti.
Perché si è trovata la necessità di dover gestire in maniera differenziata con questi controlli, fare le
verifiche analitiche, differenziare poi ai vari impianti le varie tipologie di rifiuti?
Perché i sedimenti non hanno tutti le stesse caratteristiche dal punto di vista della contaminazione.
Nell’immagine seguente sono evidenziati i canali che il Commissario deve dragare e i colori diversi
rappresentano le caratteristiche dei sedimenti contenuti nei canali a secondo della qualità di
sedimenti che in base al protocollo del 1993 della gestione degli stessi vengono classificati come
“oltre C” che è il gradino che impone al Commissario un certo tipo di attività di gestione. Il Protocollo
per la gestione dei sedimenti di Porto Marghera del 1993 firmato dal Ministero dei lavori Pubblici,
dal Ministero della Salute della Regione Veneto prevede la classificazione dei sedimenti secondo tre
categorie: tipo A; tipo B; tipo C e gli oltre C, che sono quelli di cui ci interessa parlare. La concentrazione
di contaminanti aumenta mano a mano che si aumenta la categoria dei sedimenti e per ognuno è
prevista una diversa modalità di gestione.
Quelli di tipo A si possono essere utilizzati per la ricostruzione della morfologia lagunare delle barene
ed altro. Anche quelli di tipo B si possono essere usati per la ricostruzione della morfologia lagunare
con determinate cautele dal punto di vista ambientale. Quelli di tipo entro C hanno bisogno di
essere confinati ed ecco perché è stata realizzata a suo tempo la TRESSE 1 e adesso si sta realizzando
l’ampliamento dell’Isola delle Tresse 3.
Per i sedimenti oltre C bisogna trovare una collocazione, una risposta in termini di smaltimento, non
all’interno della conterminazione lagunare ed ecco perché si arriva all’ipotesi del Vallone Moranzani.
Il colori viola, nell’immagine, che rappresenta i sedimenti più contaminati, è presente nel bacino
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del canale industriale sud nel quale abbiamo una percentuale di sedimenti compresi nell’oltre C tra
l’80% e il 100%. Questo vuol dire che sulla base dei risultati della caratterizzazione già effettuata
dal Commissario le risposte sulla qualità dei sedimenti ci dicono che certamente questo tipo di
sedimento una volta dragato, poiché sono oltre C non possono essere indirizzati verso l’Isola delle
Tesse nè verso il Molo Sali e devono essere quindi collocati all’esterno della conterminazione lagunare
e la loro destinazione diventa il Vallone Moranzani.

Partiamo dal colore azzurro, indicato in legenda più basso, che indica l’assenza di sedimento oltre C:
ciò vuol dire che nel canale Malamocco - Marghera in una gran parte del canale industriale sud, nel
canale industriale ovest, i sedimenti con queste caratteristiche di oltre C sono praticamente assenti
questo significa che sarà possibile gestire la totalità di questi sedimenti all’interno dell’isola delle
Tresse e nel Molo Sali. Poi gli altri colori sono tra lo 0% e il 10%, tra 10% e 20% ecc. questa è una
schematizzazione per far vedere che i sedimenti non sono tutti uguali ma che hanno caratteristiche
diverse. Proprio perché hanno caratteristiche diverse vanno gestiti in maniera diversa dal punto di
vista ambientale.
Nell’immagine seguente le frecce indicano come vengono gestiti. Nel Molo Sali è previsto lo
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stoccaggio definitivo di sedimenti e terre “oltre C” Protocollo 93 e “oltre B” dal D.M. 471/99 modificato
dal d.lgs. 152/06, possono essere quindi conferiti i sedimenti oltre C, purché classificati come rifiuti
non pericolosi. L’area dei 23 ha è il cuore di tutta l’operazione in cui vengono fatti i controlli e le
caratterizzazione, stabilita la tipologia del sedimento che prende poi le diverse destinazioni.
Quindi i sedimenti C caratterizzati e verificati vengono conferiti all’isola delle Tresse, possono anche
essere conferiti in cassa di colmata A. I sedimenti classificati oltre C prot 93 e oltre B ex D.M. 47199
che possono essere pericolosi e non pericolosi a secondo della concentrazione dei contaminanti,
vengono conferiti dopo che i pericolosi sono trattati e resi stabili e non reattivi, nella discarica che
deve essere realizzata sul Vallone Moranzani.
Sulla base delle informazioni disponibili, i sedimenti classificati come pericolosi e da trattare negli
impianti realizzati in area 23 ha ammontano a circa 650.000 mc.
Gli altri sedimenti, per un volume di circa 185.000.000 mc, risultano conferibili nel Vallone Moranzani
senza trattamenti particolari, previa la sola essiccazione nell’area 23 ha.
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Cittadino
Il consorzio di bonifica quali canali scaverà?
Il Dott. Campaci risponde che i canali sono: Fondi est, fondi sud, fosso sette, fossa chirignago. Tutti
fossi e i canali di bonifica per i quali era già previsto l’escavo da parte del Consorzio di Bonifica Sinistra
Medio Brenta prima della calamità del 26 settembre, l’evento calamitoso sta accelerando l’esecuzione
dei lavori. L’accordo di programma presentato all’assemblea di settembre a Malcontenta, firmato il 3
agosto, già prevedeva l’escavo dei canali da parte del Consorzio. Nella conferenza dei servizi di Porto
Marghera è stata approvata la caratterizzazione del fosso sette e della fossa di Chirignago mentre per
il fondi a sud e fondi ad est era già stato già approvato il piano di caratterizzazione.
Cittadino
L’escavo dei canali sarà realizzato contemporaneamente a quello dei canali portuali?
Il Dott. Campaci risponde che i due Commissari si stanno interfacciando e coordinando nelle
attività. l’Ing. Carraro nei prossimi giorni potrebbe iniziare l’attività di escavo ma non c’è ancora il
posto in cui depositare i fanghi a meno che non si riescano ad individuare delle aree di smaltimento
provvisorio.
Cittadino
I fanghi provengono solo dal Comune di Venezia?
Il Dott. Campaci risponde che i sedimenti provengono solo dall’escavo dei canali interni al Sito di
Interesse Nazionale e da altri lavori del Consorzio di Bonifica e del Magistrato alle Acque di Venezia,
sempre all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. Le volumetrie della discarica
sono tali da garantire l’autosufficienza delle problematiche del Sito di Interesse Nazionale.
E’stata fatta una stima del volume dei fanghi provenienti dalle varie fonti, come illustrato nell’immagine
precedente, che è pari a 5.550.000 mc. se i dati della prima caratterizzazione non hanno dato delle
risposte univoche da consentire la classificazione oltre C entro C, è prevista una caratterizzazione
integrativa che viene fatta nell’Isola delle Tresse e in parte nel Molo Sali.
Una volta classificati circa 2.300.000 sono entro C e vanno nel sito di ricollocazione presso le Tresse.
Dei 2.600.000 mc di fanghi classificati oltre C non pericolosi (flusso giallo) una parte viene smaltita in
stoccaggio definitivo nella cassa di colmata Molo Sali e i rimanenti 1.850.000 mc vengono conferiti
all’area 23 ha.
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Verranno sottoposti ad una vagliatura per eliminare il sopravaglio che va nella discarica per inerti e
il sottovaglio viene conferito alle vasche di accettazione presenti nell’area dei 23 ha dove vengono
sottoposti ad una caratterizzazione chimica. I sedimenti non pericolosi, se palabili vanno allo
stoccaggio finale nel Vallone Moranzani se non palabili vengono fatti passare in una filtropressa
per strizzare l’acqua. Dopo di che sono sottoposti ad analisi chimiche e se idonei sono trasferiti in
discarica e l’acqua va all’impianto di trattamento di Fusina.

Sig. Nelvio Benin (Cittadino)
Cosa rappresenta il primo rettangolo dello schema?
Il Dott. Campaci risponde che nel primo rettangolo c’è scritto dati più eventuale caratterizzazione
integrativa in situ. E spiega che la prima caratterizzazione verrà fatta in parte nelle Tresse, se risultanti
non pericolosi, i sedimenti saranno inviati al Molo Sali; qui saranno ulteriormente analizzati e se non
pericolosi, ricollocati nella colmata. I sedimenti risultanti pericolosi saranno invece inviati all’area 23
ha. Quando il Molo Sali si riempirà le verifiche verranno realizzate nelle vasche dei 23 ha.
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Cittadino
E’ calcolato che i fanghi oltre C stiano tutti nel Vallone?
Il Dott. Campaci risponde che il sistema di tariffazione del commissario è stato impostato sulla base
della volumetria dei 2.500.000mc di sedimenti che devono essere scavati, come è stato detto nelle
assemblee precedenti.
I sedimenti pericolosi possono presentare contaminanti di origine organica, inorganica o entrambi
in concentrazione superiori alle soglie. I trattamenti ai quali devono essere sottoposti sono diversi, se
contengono entrambi i contaminati vengono sottoposti a processi in serie.
I sedimenti contenenti sostanze inorganiche possono essere stabilizzati con un processo
stabilizzazione mediante fosfatazione con la quale si ottiene un fango stabile che può essere usato
come materiale da costruzione. Il processo tecnologico è semplice è una betoniera nella quale i
sedimenti vengono additivati con circa il 5 % di acido fosforico. Il gas che si forma viene trattato
con un sistema di trattamento a carboni attivi e raggi ultravioletti. Il controllo viene fatto su tutte le
matrici ambientali secondo specifici protocolli stabiliti con ARPAV,infine il processo prevede una fase
di maturazione del sedimento.
Un altro trattamento fatto sui sedimenti contenenti contaminanti inorganici è il sistema di
stabilizzazione mediante pellettizzazione, già utilizzato per un intervento di bonifica a Murano. Il
prodotto stabile e non reattivo può essere usato come materiale da costruzione,per esempio per
riempire il sottosolaio come viene fatto a Murano.
Cittadino
Perché questi prodotti non posso essere smaltiti all’Isola delle Tresse?
Il Dott. Campaci risponde che la normativa prevede modalità di gestione ben precise, come
specificato all’inizio, quindi i flussi dei sedimenti devono avere una diversa destinazione.
Uno dei processi che può essere realizzato sui fanghi contenenti contaminanti organici è quello
termico in cui le sostanze vengono fatte evaporare dal fango e trattati con uno specifico impianto, ci
sono tanti trattamenti che possono essere applicati.
Cittadino
Come saranno trattati i gas?
Il Dott. Campaci risponde che esistono diversi sistemi, dai filtri a carboni attivi fino a sistemi di termo
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distruzione con un forno che lavora a temperature di 1100 1200 °C.
Se i sedimenti sottoposti a tutti i trattamenti esposti non dovessero avere le caratteristiche volute,
saranno smaltiti fuori dal Vallone Moranzani.
Ing. Guido Zanovello (Studio Altieri)
Precisa che l’oggetto della discussione non sono i fanghi propriamente detti ma sedimenti che sono
stati contaminati da fanghi. La prima operazione per recuperare i volumi necessari allo smaltimento,è
il Molo Sali , una cassa di colmata in parte già realizzata dall’Autorità Portuale mediante infissione
di un palancolato di marginamento lungo il canale; all’interno del Molo Sali verranno fatti refluire
fanghi, non disidratati, già classificati non pericolosi.
L’immagine in basso riporta la struttura del molo Sali.
Relativamente al Vallone Moranzani si osserva che il terreno in cui sarà realizzata la discarica è
attualmente molto degradato, occupato dagli elettrodotti dell’alta tensione e interessato dalla
presenza delle discariche Moranzani A e Solvay, entrambe messe in sicurezza, e Moranzani B, per la
quale il progetto di messa in sicurezza non è stato ancora realizzato.
Lo strato di terreno vegetale esistente di 60 cm sarà sostituito con una sorta di cappotto di grande
spessore costituito dai materiali non pericolosi ottenuti dalla stabilizzazione dei fanghi, che saranno
ricoperti da un successivo strato consistente (2 m) realizzato dal capping sommitale della discarica e
dal terreno vegetale sovrastante.
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L’area della discarica verrà conterminata con diaframmi impermeabili lunghi 18 m (quelli esistenti,
ove presenti, sono di 6-8 m), in grado di intercettare le falde inquinate, ma soprattutto eventuali
percolazioni che dovessero uscire dalle discariche preesistenti. Tutto è supportato da un sistema
di drenaggio che cintura la discarica realizzato con dreni perimetrali, a tergo dei diaframmi, e dreni
trasversali al di sotto della discarica.
L’acqua drenata a quota zero idrometrico viene portata per tutta la durata della concessione, quindi
25 anni, all’impianto di depurazione di Fusina. Il materiale stabilizzato sarà usato per costruire gli argini
di contenimento della discarica (le parti dell’intervento che devono essere più solide). L’intervento
di ricollocazione dei sedimenti sarà realizzato per gradi dando modo al terreno di compattarsi
gradualmente fino ad arrivare ad un’altezza di 14 m e nella parte superficiale sarà realizzato un
capping, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le successive 8 immagini danno l’idea di come viene tutto fatto gradualmente; in prima fase è
necessario realizzare uno stoccaggio provvisorio in l’area 23 ha dove collocare il materiale in attesa
che siano pronti i sistemi di trattamento. Contemporaneamente si incominciano a sistemare gli argini
del lato est della discarica, ,dove la discarica sottostante non è ancora stata messa in sicurezza.
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Pronto il primo lotto si comincia a conferire dai sistemi di disidratazione o di stabilizzazione dei 23 ha;
man mano che si completano i tre strati si procede con la realizzazione del capping sommitale e con
la sistemazione finale a parco. L’attività procederà gradualmente nell’arco di 6 anni. L’ultimo lotto è
quello più vicino a Malcontenta che si trova sopra la discarica già messa in sicurezza.
Cittadino
Chiede da dove viene la terra della copertura
L’Ing. Zanotto risponde che è il terreno di esubero dall’ escavo dei bacini di fitodepurazione dello
scolo Lusore.
Cittadino
E’ previsto un sistema di monitoraggio della qualità delle acque di falda?
L’Ing. Zanovello risponde affermativamente, in quanto è possibile monitorare la qualità delle acque
in uscita dalla discarica corrispondenza del punto finale di raccolta; è possibile inoltre effettuare
monitoraggi lungo il percorso grazie ai pozzetti d’ispezione presenti.
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Arch. Fregnan (Studio Altieri)
L’area del vallone è attualmente in uno stato di degrado e abbandono. La cosa interessante è che
questa lingua di terra si frappone tra la città e la Laguna, sarebbe un importante elemento di legame
dal punto di vista urbanistico. Attraverso la realizzazione del parco si può fornire alla cittadinanza un
servizio di fruizione con una pista ciclabile o percorsi pedonali che possano congiungere l’abitato
con l’ultimo punto ad est in cui sarà realizzato un belvedere nella parte più alta. Il parco presenta
un ingresso provvisto di parcheggio con alberature, dal quale parte la pista ciclo-pedonale che si
sviluppa in un percorso lungo qualche Km e si chiude nel punto di partenza.
La collina scende a gradoni verso la città offrendo dei coni visivi a diverse altezze e mascherando alle
spalle la zona industriale. Il percorso ciclo-pedonale si sviluppa in basso in modo da mantenere la
visuale verso sud che è la migliore.
Lungo il percorsi si svilupperanno dei temi con un giardino didattico e nei pressi delle anse del
naviglio si è pensato di realizzare delle radure colorate. Il percorso raggiunge l’ultimo punto più
alto dal quale si può scendere e il percorso ciclo-pedonale potrebbe portare al parco di cassa di
colmata a attraverso un ponte. Il belvedere permette di affacciarsi verso Venezia e questi ultimi due
punti sono serviti da un piccolo parcheggio e dal parcheggio del terminal Fusina. Nella parte alta del
parco verranno impiantati degli alberi ad alto fusto per mitigare le emissioni della retrostante area
industriale.
Cittadino
E’ possibile usare sempre la pista ciclabile del parco per raggiungere Malcontenta?
L’Ing. Baldo risponde che è una proposta da prendere in considerazione come proposta nella seconda
fase del Forum.
Cittadino
Chi gestirà il parco in futuro?
L’Ing. Zanotto risponde che fino al 2014 sarà gestiti dal gestore della discarica e poi passerà al
Comune.
Dott. Renzo Biancotto (Arpav)
L’ARPAV con le atre organizzazione preposte si occuperà delle campagne di monitoraggio in fase di
realizzazione della discarica e nella successiva fase di controllo. Questa prevedere monitoraggi più
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intensi nella prima fase e con in periodicità più lunga nella fase successiva. Sara realizzato anche un
controllo anche sulla capacità di gestire gli obietti.
Cittadino
Finito il parco chi gestirà la sicurezza del parco?
Il Dott. Biancotto risponde che il Comune gestirà la sicurezza come già avviene per il Parco San
Giuliano
Cittadino
I canali portuali come saranno dragati?
Il dott. Biancotto passa la parole al Responsabile Area Ambiente dell’Autorità Portuale di Venezia il
quale spiega che vengono usate delle draghe chiuse che dopo aver prelevato i sedimenti dal fondo
si chiudono per evitare il rimescolamento e le perdite e tutta l’operazione avviene a velocità molto
basse. In molti casi per evitare di portare in sospensione i sedimenti il dragaggio viene eseguito con
panne che sono come delle tende che isolano l’area circostante al punto di prelievo.

CONCLUSIONI
L’ing. Giuseppe Baldo al termine degli interventi, ricorda all’assemblea la variazione del calendario
degli incontri, relativo all’assemblea straordinaria sul tema della San Marco Petroli che si terrà il
giorno 24 gennaio 2008 invece del 17 gennaio e il conseguente spostamento del 2° tavolo di lavoro
sul tema idraulica a giovedì 7 febbraio 2008.
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