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FORUM “VALLONE MORANZANI
2° TAVOLO DI LAVORO – ELETTRODOTTI E VERDE PUBBLICO
DATA: MARTEDÌ 29 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. Luca Simeone (Terna)
Dott. Stefano Lorenzini (Terna)
Dott. Renzo Biancotto (Arpav)
Dott. Di Paolo (Arpav)
Ing. Michela Coletto (Enel)
Ing. Gianluigi Trento (Enel)
Arch. Valentina Fregnan (Studio Altieri)
Ing. Nicoletta Lo Turco (Studio Altieri)
Ing. Irene Cicero (Studio Altieri)
Dott. Ssa Alessandra Beretta (Comune di Venezia)
Dott. Enrico Coniglio (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.
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ORDINE DEL GIORNO
1. Saluto iniziale: introduzione e riepilogo delle regole del Forum.
2. Riassunto del precedente incontro su elettrodotti e verde pubblico del 20 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. Prime proposte dei cittadini (se c’è tempo disponibile) che verranno presentate durante il terzo
giro di tavoli, tra quelle già emerse ed eventualmente altre da integrare.
7. Varie ed eventuali.

VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, ricorda che alla fine della serata dovrà essere eletto il
portavoce del tavolo per il tema trattato.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
Saluta i presenti e ringrazia i cittadini, soprattutto dopo l’assemblea tenutasi giovedì 24 gennaio
che ha visto una grande partecipazione. Questo sta a significare che il processo messo in atto con
l’Agenda21 sta dando buoni frutti e che ci sono buoni presupposti per credere che il progetto di
partecipazione verrà portato a termine in modo proficuo.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Ricorda i prossimi appuntamenti : il secondo tavolo sulla San Marco Petroli e successivamente il
secondo incontro sulla gestione dei fanghi, mentre il 7 febbraio il tema sarà l’idraulica. In questo
incontro saranno presenti: l’ing. Carraro (Commissario delegato per l’emergenza 26 settembre 2007),
Veritas, il Consorzio di Bonifica ed il Magistrato alle Acque.
Viene messo in evidenza il risultato ottenuto nella seduta di giovedì 24 gennaio e come da quella data
si sia entrati nel vivo della progettazione partecipata che ha già portato al risultato di poter inserire
nel comitato di programma un rappresentante di zona insieme, tra gli altri, ad un rappresentante
della municipalità. Inoltre è emersa l’importanza del comitato degli utenti la cui funzione è il
monitoraggio delle proposte che, dopo essere emerse durante gli incontri, vengono analizzate e
come opportunità.
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Ing. Luca Simeone (Terna)
Riepilogo di presentazione della società e risposta ai chiarimenti chiesti dai cittadini durante il primo
tavolo.
Il primo chiarimento è in merito all’ubicazione e possibilità di spostamento della stazione aereocavo
a 380 kw nell’area adiacente alla statale Romea,in via Lago di Misurina, già asservita da elettrodotti.
Viene messo in evidenza come la società sia fortemente presente all’interno dell’area di progetto
del Vallone Moranzani, con circa 35 km di rete aerea che viene connessa a terra (e viceversa) tramite
stazioni aereocavo.
Nello specifico, quella di via Lago di Misurina, consisterà di un’area di 80x80 m di lato, in cui verranno
inseriti due portali di altezza 21 m che fungeranno da tramite tra la linea aerea proveniente da Est
(Dolo) e le linee via cavo, le quali verranno interrate, come da progetto. In questo modo rimarrà una sola
linea aerea, con conseguente riduzione dell’impatto visivo e dell’inquinamento elettromagnetico.

Cittadino
La nuova stazione è troppo vicina alle case e l’altezza dei portali è significativa. Viene suggerito lo
spostamento dell’area e si chiede come si prevede di intervenire per far fronte all’impatto visivo
creato dalle dimensioni dei due portali.
L’ing. Simeone risponde che in sede di iter verrà fatta una VIA e probabilmente verranno prescritte
delle alberature, la cui altezza potrà mascherare facilmente i due portali.
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Per quanto riguarda la distanza dalle case, in realtà da queste ultime al portale posto più vicino ci
saranno circa 140 m.
Inoltre va considerato che lo spostamento dell’area comporterebbe un costo aggiuntivo di svariati
milioni di euro.
Cittadino
Viene suggerito lo spostamento oltre il Brenta, verso il Comune di Mira.

L’ing. Simeone mette in evidenza come tale spostamento comporti maggiori lunghezze dei cavi e
la necessità di realizzare l’attraversamento del Naviglio Brenta in teleguidato. Inoltre il Comune di
Mira non è stato coinvolto all’interno del progetto Moranzani e c’è l’impossibilità, da parte di Terna, a
portare avanti da sola la richiesta a fronte di costi ingenti di spostamento.
Cittadino
L’alternativa suggerita è quella di spostare la stazione in direzione del parco commerciale
Panorama.
Quest’ipotesi comporterebbe un ulteriore acquisizione di aree ad oggi non asservite, con conseguente
aggiunta di oneri economici, a fronte della possibilità attuale di sfruttare un’area che già gode di tali
asservimento.
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Cittadino
Perché allora non spostare a Nord l’aerostazione?
L’ing. Simeone spiega che non servirebbe a fornire nessun servizio, inoltre ci sarebbe un impatto con
il nuovo elettrodotto aereo.
Viene spiegata in seguito la modalità di interramento dei cavi tramite la formazione di una trincea
di circa 7m di lato e l’interramento di due terne di cavi, poste a distanza 4 m l’una dall’altra ed a una
profondità di 1,60 m.

Di seguito viene illustrato il raffronto tra il campo magnetico creato da un comparto di linee aeree
ed uno con linee in cavo, considerando due terne di cavi da 380 kw in terra e una linea aerea alla
massima tensione elettrica. Emerge una sostanziale diminuzione delle distanze di tolleranza: 31,5 m
per le linee aeree contro i 13 m di quelle interrate.
Infine vengono dati chiarimenti in merito alla realizzazione dei raccordi alla SE di Malcontenta.
Attualmente nel lato Sud vi sono solo varchi molto ristretti (circa 70 m)che non permettono le
distanze previste dalla normativa vigente.
In seguito all’intervento rimarrà solo una linea aerea.
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Stato di progetto

Stato di fatto
Cittadino
Suggerisce che lo spostamento avvenga in direzione Sud- Ovest rispetto alla stazione Edison, o a Nord
perché bisogna considerare che la proposta di Terna non tiene conto della presenza di abitazioni in
quell’area.
L’ing. Simeone si dice scettico riguardo ad altre ipotesi di allocazione, in quanto comporterebbero
oneri strutturali ed economici ad oggi senza alcuna convenienza.
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Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Assicura che le proposte emerse verranno elaborate e presentate nel terzo giro di incontri.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
Chiede se esiste la possibilità di spostare l’aereostazione di via Lago di Misurina più in alto di 80m, in
modo tale da aumentare la distanza dalle abitazioni.
L’ing. Simeone esclude la possibilità poiché in quel tratto sono presenti dei sottoservizi.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Riassume le proposte fin qui emerse:
verificare la possibilità di una nuova posizione per l’ aerostazione in progetto, al fine di tutelare
gli abitanti degli edifici vicini, nonché verificare la distanza dalle abitazioni dei due portali di
21 di altezza;
Spiegare quali saranno i campi elettromagnetici che verranno a crearsi.

Cittadino
Viene proposto di spostare la stazione poco dopo il distributore sulla statale Romea.
L’ing. Baldo assicura che analizzata la fattibilità della proposta.
Cittadino
A nord dell’area proposta per l’aereostazione, sono presenti due tralicci, ad oggi vicini alle abitazioni.
Si chiede se sono di proprietà di Terna e se verranno anch’essi eliminati in seguito al progetto di
interramento con cavidotti.
Ing. Luca Simeone (Terna)
L’immagine non è abbastanza chiara da permettere il riconoscimento e non c’è la possibilità
immediata di consultare una planimetria che evidenzi tutti i tralicci nella zona. Sembra però che i
punti in esame non siano di Terna ma di Enel.
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Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Chiede chiarimenti in merito all’ing. Trento di Enel.
Ing. Gianluigi Trento (Enel)
Sembra essere un traliccio con 4 terne. Se è tale è sicuramente appartenente alla rete Enel, ma verrà
data conferma nel prossimo tavolo sul tema.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Chiede se Enel Distribuzione sia firmataria nell’accordo Moranzani.
Di fatto stasera è il primo approccio ufficiale con il progetto Moranzani anche se ci sono stati contatti
sporadici con lo Studio Altieri. Enel Distribuzione possiede nella zona la linea a bassa e media tensione
che dal casello arriva alla stazione Palladio.
Cittadino
Viene chiesto cosa si intende fare con le linee che attraversano il vallone Moranzani, se si intende
eseguire un interramento con cavidotti.
Lo stato di fatto è costituito da linee da 10 e 20 kw, principalmente aeree, con piccole porzioni
interrate, che alimentano principalmente cabine.
Cittadino
Si chiede se esiste la possibilità di utilizzare l’accantonamento risultante dal progetto dello Studio
Altieri per eventualmente interrare alcune linee.
Ing. Irene Cicero (Studio Altieri)
In realtà il progetto è ancora in fase di studio preliminare, quindi non è ancora possibile quantificare
l’eventuale accantonamento.
Dott. Renzo Biancotto (Arpav)
Per quanto riguarda il supporto di Arpav, viene ricordato come tra 1996/ 1997 si sia fatta una campagna
dettagliata di controlli e misure sulla zona tra Malcontenta e Fusina, in quanto zona con alta criticità
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ambientale. Di conseguenza viene assicurato un attento controllo in fase di progetto, soprattutto per
quanto riguarda la creazione dei campi elettromagnetici e dell’impatto sul paesaggio.
Viene considerato positivamente l’intervento di interramento delle linee di Terna, in quanto verranno
così sensibilmente ridotte le interferenze dei campi elettromagnetici.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Fa il punto degli approfondimenti da portare nel prossimo tavolo:
verificare la reale distanza della stazione “Romea” dalle abitazioni;
verificarne un possibile spostamento a Nord;
collaborare con Enel per avere i tracciati delle linee, anche future;
capire cosa succede nella fascia di interramento dei cavi e quali servitù sono ivi presenti.
Viene introdotto l’intervento dello Studio Altieri, che darà chiarimenti in merito alle proposte e agli
interventi emersi durante il primo tavolo.
Arch. Valentina Fregnan (Studio Altieri)
Viene spiegato come in questa seduta verrà illustrato non solo il Parco del Vallone Moranzani, già
precedentemente presentato, bensì anche i progetti per l’area ex San Marco Petroli e per il Parco del
Lusore.
Viene ribadito che il Parco del Vallone si rivolgerà volutamente a Sud, in quanto è questo il lato con
il declivio più dolce, dove hanno sede tutti i percorsi. Si è scelto tale lato poiché è quello che dà le
spalle alla zona industriale, che verrà mascherata aumentando il volume e l’altezza del Parco proprio
in corrispondenza di tale lato.
Il sistema parco è stato scisso in tre sottosistemi con tre funzioni differenti:
Il Parco del Vallone Moranzani: è quello più dinamico in quanto ha un punto di accoglienza
iniziale e poi un lungo percorso che si sviluppa su più livelli nella zona della testata principale.
Questo percorso attraversa temi diversi (il giardino botanico e didattico, zone di stazione
trattate a giardino fiorito) per poi arrivare a due punti alti che guardano verso la laguna. Insieme
al Comune si sta ora pensando ad un’estensione del progetto di riqualificazione della zona,
attraverso il il prolungamento del percorso ciclabile fino alla punta di Fusina, dove a tutt’oggi
c’è l’imbarcadero. Quest’ultimo è un progetto di intervento complementare.
Il Parco dell’area ex San Marco Petroli, con funzione di parco attrezzato. Si è pensato di
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lasciare un’ampia fascia di probabile espansione agli impianti sportivi esistenti ed una zona
polifunzionale ed attrezzata. Qui potrebbe esserci un edificio con funzioni di accoglimento,
in quanto posto vicino al nuovo parcheggio scambiatore. Il fronte Est è stato concepito come
barriera di mascheramento dotata di alberi ad alto fusto, in quanto prospiciente all’area
industriale.
Il parco del Lusore e l’area detta Malcontenta C sono considerati parchi naturalistici e quindi
poco attrezzati, con percorsi pedonali e ciclabili.

Vengono analizzati alcuni nodi dei vari parchi. Per la parte di ingresso principale del vallone Moranzani
, si lascerà una zona libera, in modo tale da creare una connessione in corrispondenza con la nuova
darsena.
Per quanto riguarda invece il Parco dell’ex San Marco Petroli, verranno lasciati i perimetri delle aree
che erano occupate dai serbatoi come memoria del luogo e verranno trattate con texture o funzioni
differenti per evidenziarle.
La parte del parco posta più a ovest si configurerà invece come un’ampia fascia verde, attraversata
da un percorso ciclopedonale. Per romperne la monotonia, verranno intercalate fasce di siepi di
differenti essenze.
Infine si è studiato un ulteriore intervento complementare prospiciente alla zona industriale. L’ area
sarà di acquisizione futura e servirà da barriera di mascheramento.
Cittadino
Vengono richiesti i presupposti, ad oggi, perché ciò venga realizzato.
Oggi c’è solo una proposta, che non rientra negli accordi di programma.
Cittadino
La necessità della cittadinanza è quella di tutelarsi dal traffico circolante in via dell’Elettricità e dai
cattivi odori provenienti dalle lavorazioni. Viene incentivata la costruzione di barriere alte atte a
meglio assolvere tali funzioni.
La proposta fatta, in realtà è già stata tradotta in progetto: sono già presenti dei rialzi e delle barriere
verdi. Si potrebbe migliorarne l’effetto con l’applicazione delle terre armate.
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Cittadino
Per quanto riguarda l’ampia fascia verde nel parco dell’ex San Marco Petroli, viene suggerito di togliere
le siepi e di modulare il terreno con delle colline alberate in modo tale da diminuire ulteriormente
l’impatto della zona industriale..
L’ing. Cicero esclude tale possibilità, in quanto esiste il vincolo di dover mettere in sicurezza l’area
con diaframmi perimetrali per un’altezza di 5 metri. In realtà quindi l’area si configura già come una
collina, su cui però non si possono piantumare alberature poiché le radici bucherebbero il capping
(copertura). Si potrebbe studiare un aumento dello strato di terra sopra il camping stesso, ma ciò
comporterebbe costi aggiuntivi.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore Agenda 21)
Si chiede se l’intervento proposto non sia fattibile nella zona dell’ex San Marco Petroli ora prevista
come ampliamento degli impianti sportivi.
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
In quell’area verrà comunque creato un muro rinverdito ai bordi.
Cittadino
Nella testata verso Fusina, ci sono oggi delle attività, cosa succederà con la creazione del Parco del
Vallone?
L’arch. Fregnan ricorda che l’intervento è ad oggi solo in fase di studio perché da concordare con
il Comune. In fase di studio sono anche i punti di risalita al Parco del Vallone, suggeriti dai cittadini
nella scorsa assemblea.
Cittadino
Vengono chieste spiegazioni in merito alle funzioni inserite nel parco del Vallone, se siano previsti
dei servizi e quali.
L’arch. Fregnan spiega che le funzioni di importanza sono state inserite nel parco dell’ex San Marco
Petroli mentre all’interno del Parco del Vallone Moranzani è prevista una sola area di ristoro, con
adiacente boschetto ed alcune aree verdi di attrazione, come il giardino botanico e didattico, o
anfiteatri verdi con differenti essenze.
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Sig. Nelvio Benin (Portavoce dei cittadini)
Suggerisce la creazione di strutture atte ad ospitare manifestazioni all’aperto, che potrebbero
rendere maggiore l’affluenza al parco.
L’arch. Fregnan assicura che verrà tenuto conto della proposta, anche se in questa zona sarà difficile
realizzarne, vista l’esigua sezione del parco. Invece sarà più semplice progettarne nel Parco ex San
Marco Petroli.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Ricorda come una delle domande sorte nel precedente tavolo riguardasse la manutenzione dell’intero
sistema parco.
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Risponde che la manutenzione verrà fatta per tre anni da SIFA (concessionaria della Regione), come
da accordo di programma, dopodiché passerà al Comune.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Ricorda che un’altra domanda sorta nel primo tavolo riguardava la creazione delle aree per cani.
L’arch. Fregnan assicura che verranno inserite col procedere del progetto.
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Cittadino
Viene chiesto se nella zona del parco Malcontenta C sia stato previsto un attraversamento per
giungere alla Romea.

Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Propone che la risposta venga data in sede del terzo tavolo.
L’arch. Fregnan prosegue illustrando il Parco del Lusore., il cui principio base è quello di essere formato
da aree destinate ad allagamento controllato, da piogge o allagamenti straordinari.
Al suo interno si trovano canali con anse sinuose, che non permettono la stagnazione delle acque.
Sulle sponde verranno posti dei canneti, al fine di evitarne l’erosione, migliorare l’inserimento nel
paesaggio e avere funzione di filtro.
La zona golenale avrà ampiezza variabile, diverse pendenze. Al suo interno verranno inserite specie
autoctone e zone a prato. Gli allagamenti sono previsti solo in alcuni periodi, per eventi con tempi di
ritorno alti, da 20 a 100 anni.
Viene chiesta una spiegazione in merito all’area verde posta in alto.
L’ing. Cicero risponde che è un’area di completamento, non inserita nel programma di interventi.
Gli ingegneri idraulici stanno ad oggi valutando se è possibile inserirla come area atta alla
fitodepurazione.
Cittadino
Si chiede se la zona di discarica posta più a Nord Ovest può essere proposta come possibile
inserimento nel Parco.
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Risponde che ciò non è possibile.
Cittadino
Viene obbiettato ch’essa costituisce un problema importante e che nella prima bozza di planimetria
era stata inserita come possibile area di intervento.
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Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Risponde che nella bozza erano state individuate delle aree di intervento di massima che in fase di
firma dell’accordo erano suscettibili ad eliminazione. L’area in oggetto era una di esse, ma esorta alla
verifica.
Cittadino
Viene richiesto se siano stati creati degli attraversamenti tra il Parco del Lusore e forte Tron.
L’arch. Fregnan risponde che le connessioni sono state previste dalla Provincia, ma sono ancora in
fase progettuale.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
Richiede se, in caso di allagamento delle aree previste ad esondazione, la popolazione della zona sia
sottoposta a rischi.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Propone che la domanda sia girata nella serata deputata all’idraulica,il 7.02 .
Esorta la nomina del portavoce del tavolo e ne spiega i compiti futuri.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
I portavoce del Tavolo Verede pubblico/Elettrodotti sono stati individuati nelle persone di:
Per i parchi: SIG. ANDREA ROSSI
Per gli elettrodotti: SIG. GIUSEPPE ROSSI
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