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FORUM “VALLONE MORANZANI
2° TAVOLO DI LAVORO – VIABILITA’
DATA: MARTEDÌ 22 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)
Ing. Mirco Sperotto (studio Altieri)
Ing. Umberto Lugli (studio Altieri)
Ing. Andrea Menin (Provincia di Venezia)
Ing. Schenkel Franco (Dipartimento Politiche territoriali, Comune Di Venezia
Sig. Nelvio Benin (portavoce dei cittadini)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 19 iscrizioni alle liste del Forum.
NOTA: Per alcuni interventi non sono stati riportati il nome e il cognome della persona che li ha effettuati per
motivi di riservatezza e in quanto 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. Riassunto del precedente incontro sulla viabilità del 12 dicembre 2007
3. Risposte ai vari chiarimenti che sono emersi dai cittadini.
4. Interventi e altre proposte da parte dei partecipanti alla serata.
5. Nomina del portavoce dei cittadini
6. Organizzazione del prossimo incontro del 12 Febbraio.
7. Varie ed eventuali.
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VERBALE DELL’INCONTRO
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, e che si può trovare sul sito del Commissario.
Spiega soprattutto lo scopo del secondo giro di tavoli del Forum durante il quale i tecnici specializzati,
presenti al primo incontro, possono fornire risposte molto più esaustive alle domande poste durante
i primi incontri, approfondendo le 5 tematiche al fine di raggiungere un livello conoscitivo comune;
alla fine verrà eletto un Portavoce per ciascun tavolo.
Durante, poi, il terzo giro di tavoli saranno determinate le proposte da portare alla votazione finale.
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. Fa un breve accenno agli articoli di stampa usciti nei precedenti giorni sull’argomento,
alcuni dei quali negativi.
Evidenzia che dopo la riunione avvenuta tra il Sindaco di Venezia, l’Ass. Fincato, i rappresentanti
dell’Autorità portuale ed altri enti, le prospettive sembrano avere delle speranze in più; sembra si
stia aprendo uno spiraglio diverso in quanto, con una triangolazione particolare, potrebbe diventare
disponibile una parte dei famosi 43 ettari, quel pezzo vicino alla DECAL, a fianco di dove verranno
costruiti gli impianti per l’inertizzazione.
In questo caso il Comune cederebbe un’area, in qualche modo valorizzabile, pur con tutti i problemi
di inquinamento e di bonifiche da fare, in cambio dell’area attuale della SMP, da destinare alla
costruzione di rotonde. Bisogna ora fare anche le verifiche con il dott. Mascazzini per la bonifica di
quell’area, però questa sembra essere un a strada più sicura delle precedenti, ma che ha bisogno di
tempo, il tutto non si può risolvere in poco tempo.
Ora cominciano i vari incontri con approfondimenti tecnici sulla questione; l’augurio che fa è quello
che durante l’assemblea straordinaria di giovedì prossimo, i cittadini vogliano dare ancora fiducia
alle istituzioni e permettere l’avanzamento del progetto.
Risponde alle affermazioni di un cittadino sull’impossibilità di fare la caratterizzazione dell’area 43
ettari, dicendo che lo studio Altieri ha già effettuato degli studi sul luogo, analisi sul nero fumo,
la portanza del terreno, ecc… e che pur essendoci delle evidenti problematiche, lavoreranno per
risolverle. Sottolinea ancora che questa e’ ancora solo un’ipotesi su cui si sta lavorando, che esiste
ancora un leggero margine di incertezza.
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Ing. Umberto Lugli (Studio Altieri)
Risponde alle domande che sono emerse durante il primo incontro sul tema Viabilità.
1° DOMANDA: Sottolineato che a Nord delle 2 nuove rotonde che si vogliono realizzare ci sono 		
		

comunque delle attività commerciali di Malcontenta che non si possono ignorare e che

		

quindi dovrebbe essere previsto un accesso ad una parte di traffico commerciale per

		

servire quella zona, seppur in minima parte; la proposta è quella di allargare quel 		

		

tratto di strada per permettere viabilità ad un traffico misto ed evitare 			

		

probabili intasamenti futuri.

2° DOMANDA: Via della Meccanica ci sono numerosi capannoni (tra esistenti e di progetto) con 		
		

probabili uscite di mezzi commerciali che andrebbero ad interferire con 			

		

il traffico proveniente da Fusina se si unificassero le strade. La proposta più importante

		

per i cittadini della zona di Marghera – Malcontenta, è la definitiva divisione del traffico

		

urbano da quello commerciale.

Fa un piccolo riepilogo sul primo macroprogetto (si rimanda alla lettura del verbale dell’incontro del
12 dicembre 2007) i cui obiettivi sono quelli di separare il traffico urbano da quello commerciale, nel
tratto che collega il quartiere di Marghera a quello di Malcontenta, tramite la creazione delle due
rotonde a raso, del viadotto, della pista ciclabile.
Mostra un’ipostesi di sezione tipo, figura sopra, che prevede ingombro di almeno 31 metri, in cui si
prevede una contro strada ad uso esclusivamente commerciale, in affiancamento a via Malcontenta
ed alla pista ciclabile, in conclusione da una strada di 13 metri si passa ad una di 31 metri (viene
triplicato l’ingombro, anche perché vanno aggiunte delle protezioni (tramite guardrail e spazi per
consentirne la deformazione), soprattutto per la presenza della pista ciclabile).
Con l’ipotesi di allargarla ulteriormente (parte in rosso indica l’ingombro) andremmo ad occupare
una parte di area dove ci sono dei container, a rettificare la ferrovia e quindi ad occupare delle aree
supplementari con relativi costi aggiuntivi non sostenibili per questa situazione.
Oltre a tutto questo bisogna tener conto, se si decidesse di ingrandire il progetto, degli eventuali
abbattimenti di alcune attività lì presenti (riferimento ad un bar della zona).
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Sig. Paolo Nazzari (cittadino)
Le due rotonde in progetto vanno bene entrambe. Quello che chiedono i cittadini di Malcontenta
è la netta separazione del traffico cittadino e commerciale, via della Chimica non dovrebbe avere
quell’immissione, neanche tramite il divieto di transito per camion; vogliono l’impedimento fisico del
passaggio, anche tramite un fosso, uno sbarramento o quant’altro.
Dopo aver misurato la strada di via Malcontenta, fa notare che è larga 12 metri e che quindi è possibile
fare due corsie di marcia per il traffico cittadino ed una a senso unico per i commerciali che devono
finire direttamente in Romea. (non c’è la fiducia nel semplice divieto di transito)
Ing. Umberto Lugli (Studio Altieri)
Sottolinea la presenza del limitatore di sagoma per cui dovrebbero poter passare solo macchine, e
quindi veicoli cittadini , non industriali; comunque bisogna tenere conto che le attività commerciali
presenti nella zona in questione non sono un numero elevato, tanto da pensare ad un traffico molto
numeroso se non nelle ore di punta della mattina e della sera.
L’ipotesi delle quattro corsie viene un po’ abbandonata per i troppi problemi di fondo tra cui
l’esproprio di alcune attività, e l’ingombro dell’area container.
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Cittadino
Non è accettata l’ipotesi neanche di un Km a traffico misto, continua a sottolineare la possibilità di
fare una corsia a senso unico per i camion che entrano verso Nord ed escono a Sud verso la Romea.
L’ing. Lugli risponde che quella corsia a senso unico deve essere per legge almeno larga 6,5 metri per
permettere la circolazione anche in caso di guasto di un veicolo commerciale, che rimanendo fermo
bloccherebbe la strada, se questa fosse di dimensioni inferiori.
C’è un’ulteriore problema se si vuole creare un accesso alla rotonda con successiva uscita per i
camion attraverso una corsia di decelerazione, per poter uscire dall’autoparco (troppo poco spazio
disponibile). Si rischia di avere un intreccio di strade complicato.
Sig. Paolo Zanforlini (cittadino)
Chiede se sono state fatte delle stime sulla quantità di mezzi pesanti che circolano in quel tratto di
strada.
La risposta è negativa, mai fatte analisi dei flussi, ma dopo questo propone di farle per vedere il
flusso effettivo. Chi proviene da Nord si deve immette nella strada autoparco per andare invia
dell’Elettronica.
Sig. Diego Semenzato (cittadino)
Per risolvere il nodo di immissione nella rotonda, propone di fare un collegamento diretto delle
strade tombinando o passando in parte al canale presente.
Ing. Lugli risponde che verranno fatte delle analisi specifiche del caso, ma elimina la possibilità del
tombinamento del canale.
Sig. Pietro Spano (cittadino)
Chiede a che profondità vengono fatti i lavori visto che sotto ci sono i tubi che vengono dall’Enichem.
Viene rassicurato che si sta sopra quella quota, non c’è pericolo.
Sig. Paolo Nazzari (cittadino)
L’ultima rotonda, in fondo a sinistra dell’immagine sotto, dice che è inutile, si potrebbero risparmiare
i soldi per effettuare altri interventi.
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Cittadino
Se la SMP non viene spostata cosa succede?
Lo studio Altieri risponde che il progetto sta prevedendo sia l’accesso su via dell’elettronica e l’uscita
sulla rampa del viadotto che si immette sulle rotonde, via lato Malcontenta, il viadotto rimane
esclusivamente urbano. Viene mantenuto quel principio di separazione del traffico che lega tutto il
progetto intero.
L’ing. Casrin, aggiunge che anche se l’attività della SMP si sposterà, questo non accadrà in tempi
brevi, quindi la soluzione della rampa è prevista anche per questo periodo di transizione.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
Accenna all’attività della Veneta Lavaggi che avrà l’accesso alla rotonda a raso.
L’accesso dell’area container e della Veneta lavaggi avverrà su via della chimica.
Ing. Franco Schenkel (Comune di Venezia)
Tempo fa la Veneta Lavaggi ha chiesto di poter trasformare tutta l’area da zona container a zona
uffici, è stata fatta domanda al Comune di Venezia che però non ha dato risposta in attesa di risolvere
la viabilità della zona.
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Ing. Umberto Lugli (Studio Altieri)
5° DOMANDA: Il cavalcavia vicino alle due rotonde da realizzare è molto importante e la proposta è
		

che sarebbe più utile procedere prima con la sua realizzazione, poi con quella delle 2

		

rotonde, evitando il rischio di intasamenti stradali.

Il progetto prevede la realizzazione delle due rotonde a raso e poi del viadotto Malcontenta e della
pista ciclabile , con priorità rispetto allo svincolo a livelli sfalsati sulla Romea.
La proposta di invertire le priorità non viene accettata perché non permetterebbe la divisione dei
traffici,che è una necessità prioritaria. Poi fa un breve intervento sulle tempistiche dei progetti:

L’ing. Casarin interviene sottolineando che il progetto verrà sottoposto a VIA Regionale e non più
Statale; questo dovrebbe accorciare un po’ i tempi rispetto al solito.
Per concludere, riguardo la controstrada che è stata oggetto di tante discussioni, la soluzione che
raccoglie tutte le proposte emerse, sembra essere:
è a senso unico da nord a sud
sfrutta la stradina privata esistente tra gli ultimi due edifici a sud per ricollegarsi alla strada
dell’autoparco e quindi alle rotonde.
si ha la completa separazione tra i flussi locali-commerciali
è stata eliminata la piccola rotonda tra via malcontenta e strada dell’autoparco.
la pista ciclabile risulta completamente isolata dalla viabilità perché nella zona della rotonda
eliminata si alza passando sopra al braccio che da via malcontenta si immette nella strada
dell’autoparco.
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Ing. Umberto Lugli (Studio Altieri)
3° DOMANDA: La proposta che durante tutta la fase progettuale, la nuova viabilità sia disposta in
		

funzione della probabile realizzazione del tram (es: pendenze della strada..).

L’ing. Lugli evidenzia che il progetto prevede già la compatibilità con un probabile futuro Tram per
l’andamento plano-altimetrico (secondo le pendenze del 5% e la viabilità urbana che hanno raggi
minimi in termini di curve di 50/60 metri, ecc…), rispondendo ad una cittadina, dice che basterà
prevedere la canaletta sul fondo in calcestruzzo della strada.

Ing. Franco Schenkel (Comune di Venezia)
4° DOMANDA: Dubbi sulla possibilità di effettuare il progetto della rotonda alla fine di Via Fratelli 		
		

bandiera in quanto questa porterebbe il traffico commerciale direttamente in ambito

		

urbano. Quel tratto di strada è di proprietà Comunale.

C’era già un progetto approvato già nel 2005, definitivo e finanziato con 9 mln di euro, che arriva fino
a Via delle Macchine. L’ipotesi era quella di realizzare il piano attuativo della Pos, ma con fallimento.
Tutto il fascio di strade (immagine sotto) ha una corsia di decelerazione, ma c’e’ un problema di
doppio attraversamento e di doppio raccordo; con Veneto Strade si era discusso di portarlo da 4
corsie a 2, poi si era rivisto il tutto, ma il problema fondamentale è che non si può cambiare progetto
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in continuazione.
Per quanto riguarda la domanda in specifico, la rotonda che è stata prevista dovrebbe rimanere; il
Comune ha già avviato gli espropri delle attività in vicinanza, ed è quindi già in via definitiva, ma
rimane il dubbio ancora come passare da 4 corsie a 2.
Tutto questa parte di progetto dovrebbe inserirsi nella viabilità complessiva del progetto
Moranzani.

Cittadino
Dubbi sulla copertura del Lusore per effettuare quella strada si avvicina molto alle case di Via
Colombara, perché il traffico che scorrerà sopra il canale, dal punto di vista del rumore (inquinamento
acustico) e dello smog (inquinamento aereo).
L’Ing. Lugli risponde sottolineando che verranno prese le dovute precauzioni, quali mascheramenti
con barriere fonoassorbenti, inoltre il viadotto passerà a circa 2,50 metri sopra il livello campagna,
sopra le case stesse.
Oltretutto , con la previsione del tombinamento di una parte del Lusore, dovrebbero anche migliorare
le condizioni di salubrità dell’ambiente circostante. (attualmente il canale è a cielo aperto)
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Cittadino
Ulteriori dubbi se in un futuro venisse realizzato il Tram, ci si chiede se ci sarà lo spazio sufficiente per
il passaggio di tutti i veicoli.
Viene ricordato che il tram viaggia su sede promiscua (sfruttando le corsie stradali)
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
Sottolinea che il Tram non deve servire solo Malcontenta, ma deve andare a servire tutta la zona che
si svilupperà verso Fusina, non dimenticandosi del Terminal, l’autorità portuale e tutte le attività
presenti in quella zona, con tutti i conseguenti pendolari che nelle ore principali potrebbero usufruire
del mezzo, evitando di utilizzare le macchine.
Cittadino
Chiede la pendenza della pista ciclabile.
Risposta circa un 4% al massimo.
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CONCLUSIONI
Al termine della serata è stato eletto il portavoce del Tavolo Viabilità che avrà il compito durante
le giornate precedenti al forum finale, di prepararsi assieme allo staff del forum, per presentare le
proposte che sono emerse durante i tre giri di tavoli.
Il portavoce verrà anche candidato al tavolo degli utenti; il comitato degli utenti di un’Agenda 21 è
un gruppo di persone che ha il compito di monitorare che tutte le proposte che si faranno nei vari
tavoli, vengano portate avanti dal commissario. Quindi periodicamente ci saranno degli incontro per
coordinare.
Il portavoce del Tavolo Viabilità è stato individuato nella persona di: Sig. Nazzari Paolo
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