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FORUM “VALLONE MORANZANI 

2° TAVOLO DI LAVORO – GESTIONE DEI FANGHI

DATA: MARTEDI 5 FEBBRAIO 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. Paolo Campaci (Regione del Veneto)

Ing. Carlo Amoroso (Studio Altieri)

Sig. Nelvio Benin (portavoce dei cittadini) 

alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 12 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. Riassunto del precedente incontro del 15 gennaio 2008.

2. Risposte ai vari chiarimenti che sono emersi dai cittadini:

a. Un cittadino chiede se è possibile usare sempre la pista ciclabile del parco Vallone 

Moranzani per raggiungere Malcontenta.

b. Ulteriori informazioni e chiarimenti sul procedimento ed i tempi necessari per il pre-

trattamento dei fanghi (eliminare l’acqua per poterli spalare) che dovrebbe avvenire 

nell’area 43 ha.

c. Dove va a finire l’acqua che viene eliminata dai fanghi?

3. Interventi e altre eventuali proposte da parte dei partecipanti

4. Nomina del portavoce

5. Prime Proposte dei cittadini (se c’è tempo disponibile) che verranno presentate durante il  

  terzo giro di tavoli, tra quelle già emerse e eventualmente altre da integrare.
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VERBALE DELL’INCONTRO

L’ing. Casarin, apre il secondo incontro del Tavolo “Gestione dei fanghi” riprendendo alcuni temi 

trattati in Commissione di Salvaguardia nella mattinata di oggi. La Commissione ha espresso parere 

favorevole con alcune osservazioni nel settore dell’idraulica per il quale si è promesso di tornare a 

far qualcosa in connessione con il programma proposto dal commissario  Carraro (tema che verrà 

ripreso alla luce delle questioni emerse dai cittadini), della viabilità (in particolare è stato chiesto se 

la rotonda all’inizio di via fratelli Bandiera rientra o meno nell’accordo e la risposta è stata negativa in 

quanto la viabilità è di competenza del Comune di Venezia) e circa l’altezza della collina prevista nel 

Vallone Moranzani (sono emerse perplessità sui 14 m di altezza, in quanto sembrano troppi). 

L’ingegnere riporta, inoltre, l’intervento del professore universitario Cescon, presente in Commissione, 

circa le tecnologie da adottare nel progetto. Il professore infatti ha suggerito di prendere in 

considerazione la possibilità di riutilizzare i fanghi attraverso processi di detossificazione  che 

potrebbero permettere la re immissione dei sedimenti in laguna e in tal modo diminuire l’altezza 

della collina prevista. L’ing. Casarin ha inoltre ribadito, come in Commissione, che al momento non 

si sta discutendo su progetti preliminari né esecutivi bensì su studi di fattibilità che terranno in 

considerazione anche le osservazioni dei cittadini.

Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)

L’ing. Baldo riprende il discorso di Casarin sottolineando che la Commissione di Salvaguardia ha 

espresso un parere di tipo consultivo e non prescrittivo perché la rotonda non rientra nella con 

terminazione lagunare. Per tutti i progetti che rientrano nella con terminazione lagunare, invece, la 

commissione esprime pareri prescrittivi. 

L’ing. Baldo presenta poi l’ordine del giorno riassumendo le tre questioni fondamentali che verranno 

affrontate durante la serata, al fine di rispondere ad una serie di domande che i cittadini avevano 

posto durante il primo tavolo di lavoro e in altre occasioni, ossia:

Il crono programma di quello che può succedere nell’area di 43 ettari della San Marco Petroli

Il trattamento delle acque

Approfondimenti sulle tecnologie per ora contemplate per il progetto

La parola viene passata all’ing. Carlo Amoroso che, in qualità di tecnico specializzato, ha il compito 

di fornire risposte esaustive alle domande poste durante i primi incontri, approfondendo la tematica 

dei fanghi al fine di raggiungere un livello conoscitivo comune.
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Ing. Carlo Amoroso (Studio Altieri)

L’ing. spiega lo schema di flusso sotto riportato.

L’intento è principalmente quello di spiegare in che termini sono articolati tutti i trattamenti che 

sono stati previsti nell’area di 23 ettari (in figura 1 è delimitata da un tratteggio nero). 

Dovrebbero aggiungere 2 milioni e mezzo di m3 di materiale in transito dall’area 23 ettari. Di questi, 

650 mila m3 circa saranno i sedimenti pericolosi e 1000 m3 i materiali non pericolosi. 

La porzione ad ovest dell’area (vedi figura 2) verrà destinata a piattaforma logistica, ossia dove il 

materiale arriva, viene verificato e sottoposto ai vari trattamenti la porzione ad est, di circa 16 

ettari, verrà destinata alla San Marco petroli.  Il grosso dei transiti avverrà via acqua ossia dal canale 

industriale a sud. 

Attraverso betoline il materiale verrà travasato in vasche dalla capienza di 1000 m3 (ne sono previste 

10 – si veda zona 1 in figura 2). In questo modo il materiale sarà  verificato per lotti privilegiando 

criteri di omogeneità. Il materiale verrà poi spostato in zona 2, dove sarà vagliato ed eventualmente 

pressato. L’area 5 è destinata ai trattamenti  di fosfatazione, scelta per il materiale pericoloso sia 

come classe di rischio che per contaminazione inorganica (metalli pesanti), una di pellettizzazione 
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(zona 10) e altri dispositivi predisposti alla gestione delle acque (aree 7-8-9). Il punto di sbarco in 

banchina è stato pensato protetto in modo da evitare dispersione di sostanze pericolose. Il materiale 

viene trasportato a mezzo di camion o pompe che travaseranno nelle vasche i fanghi. Dalle vasche 

verranno fatti dei prelievi, il materiale verrà classificato, verificato, e destinato alle diverse filiere.

       

La fosfatazione (aggiunta di acido fosforico in vasche opportunamente protette) è tale da attivare 

reazioni tra fosfati di calcio e le particelle del materiale fine prodotto dal sedimento stabilizzandolo. 

Tale procedimento, che non risulta essere solo teorico in quanto già sperimentato attraverso impianti 

a scala pilota sui sedimenti di Porto Marghera, non lascia molta acqua in esubero.

L’acqua infatti viene utilizzata dalla reazione chimica stessa. Le acque di sgrondo vengono recuperate 

e riutilizzate nel trattamento e il beneficio è quello di addensare il materiale e renderlo più stabile 

da un punto di vista della lisciviazione. Durante il processo di fosfatazione il materiale non viene 

pressato, deve essere umido affinché la reazione abbia luogo.

È prevista un processo di trattamento dell’aria; l’impianto infatti non comporta spandimento in 

atmosfera dei rilasci gassosi liberati durante la reazione con acido fosforico. 

La traspirazione viene garantita da tubi in carbone attivo e filtri vari che depurano l’aria.

I flussi non destinati alla fosfatazione vengono invece dopo la grigliatura anche pressati con un 
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procedimento meccanico tipo rulli e nastri che producono materiale denso.

Il materiale vagliato e poi pressato viene infine pellettizzato mediante utilizzo di cemento; il prodotto 

finale si configura come delle “palline”. Si tratta sempre di materiale contaminato da inorganici ma 

con buone prestazioni meccaniche, e si può utilizzare per fare drenaggi. Il materiale derivante dalla 

fosfatazione, invece, potrebbe essere utilizzato per fare argini perché si presta alla compattazione 

alla stregua di una argilla buona.

Sul materiale con contaminazione da idrocarburi aromatici, clorurati, diossine e altre sostanze 

inorganiche, la filiera prevede trattamenti termici. Occorre volatilizzare le sostanze tossiche 

sottraendole alla matrice che le trattiene. In questo caso sono stati pensati trattamenti di calcinazione 

dove si raggiungono temperature di 650 gradi o ad assorbimento termico che lavora a temperature 

termiche diverse a seconda del contaminante. La filiera di trattamento termico è in corso di 

approfondimento ed esula da ciò che è si prevede sarà installato nell’area di 23 ettari. 

Ci saranno installazioni di questo tipo nella macrofiliera ma non nella porzione specifica.

Dal punto di vista delle acque è stata prevista l’installazione di 3 serbatoi cilindrici (in figura 2 sono 

contrassegnati dai numeri 7-8-9) ciascuno dei quali, con capienza di 1000 m3, invaserà acque 

diverse. In una sarà destinata l’acqua meteorica caduta sui piazzali, nel secondo acqua prodotta 

dai trattamenti di materiale pericoloso e nel terzo acqua prodotta dai trattamenti di materiale non 

pericoloso. Lungo il canale sud sono già in corso i lavori che prevedono la realizzazione delle tubazioni 

che convoglieranno alcuni tipi di acque nell’impianto di depurazione di Fusina che è già predisposto 

per i trattamenti di acque diverse. 

La messa in sicurezza dell’area 23 ha, già contaminata, prevede l’incapsulamento della contaminazione 

presente mediante diaframmature lungo il perimetro. 

Sul fondo, il materiale contaminato verrà coperto da strati  e membrane atte a sigillare sulla sommità 

la contaminazione. Distinguiamo dunque le acque raccolte nel volume messo in sicurezza, l’acqua 

dentro lo spessore contaminato, con una serie di drenaggi che si dirigono verso la sponda a nord 

dove è già stato il marginamento da parte del magistrato delle acque di Venezia. Queste acque 

verranno convogliate assieme a quelle raccolte sugli altri lati dell’area messa in sicurezza come reflui 

B3 e inviati a Fusina. Le acque raccolte sopra le membrane con sistema di drenaggio diffuso saranno 

raccolte in zone limitrofe alla sponda, perché è quella che è servita dalle tubazioni, e da li sarà invasata 

una prima pioggia e inviata a depurazione.  Anche la porzione dell’area posta ad est (destinata a zona 

industriale) sarà resa idonea per tali trattamenti.
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Cittadino

La temperatura per lo smaltimento delle diossine non è basso? 

L’ing. Amoroso spiega che la temperatura ideale per eliminare la diossina è sui 1200°C.

Aggiunge poi che il materiale contaminato da diossina rappresenta fortunatamente una percentuale 

molto bassa rispetto alla totalità dei 650 mila m3 di materiale contaminato, e inferiore anche ai 50 

mila m3 di materiale contaminato da inorganici. La filiera termica non è di pertinenza dell’area 23 

ha ma deve essere approfondita e sviluppata con riferimento anche agli aspetti delle diossine con 

un trattamento che sia efficace non tanto alla rimozione quanto allo smaltimento delle diossine in 

sicurezza.

I passaggi di verifica dei fanghi prima di essere sottoposti a trattamento sono: passaggio al Molo 

Sali, verifica della pericolosità, deposito in vasche, verifiche delle caratteristiche dei contaminanti, 

preparazione della ricetta corretta per trattarlo e sottoporlo cosi ai trattamenti di cui abbiamo discusso 

fino ad ora. L’ing Casarin suggerisce che il trattamento termico può essere fatto nella adiacente area 

del petrolchimico dove si trova già un forno autorizzato.

 

Cittadino

Dove saranno depurati i fanghi destinati a rifare argini ?

L’ing. Amoroso risponde che questo è un tema rilevante, ancora in fase di studio L’area ha terreni 

molto soffici e qualsiasi intervento previsto sulla superficie dell’area deve preoccuparsi della 

consistenza meccanica del sottosuolo. La pre-carica serve ad accorciare i tempi in cui il sottofondo 

diventa geotecnicamente idoneo a sopportare dei carichi, serve dunque a far maturare in tempi più 

rapidi i cedimenti che altrimenti sarebbero differiti nel tempo.
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Sarà necessario allestire l’area di  7,5 ha con una piattaforma di ricezione e vasche di accettazione e 

prevedere trattamenti di grigliatura e pressatura in modo tale che il materiale stoccato abbia già una 

sua consistenza. 

Lo stoccaggio dovrà evitare spandimenti verso il basso e rilascio di gas tossici sotto forma di particolato 

e/o sostanze volatili in atmosfera. Per garantire ciò sarà necessario procedere con pretrattamenti. È 

già stato verificato che alcune porzioni superficiali dell’area necessitano di tali pretrattamenti.

Cittadino

Si potrebbero realizzare diaframmi in calcestruzzo?

Lo staff dello studio Altieri spiega che i fanghi verranno protetti da strutture metalliche leggere. Sono 

stati previsti 1353 m di diaframma che scende ad una profondità di -13 m lungo i lati ovest, est e sud 

mentre sul lato nord è prevista una profondità di -16m. L’area contrassegnata in figura dal reticolo 

rosso ha la funzione di le acque che vengono strizzate per effetto della fosfatazione.

Ing. Carlo Amoroso (Studio Altieri) 

Per fare le 80 verticali di sondaggio della caratterizzazione, siccome molte zone non erano accessibili 

per l’eccessiva sofficità del terreno, sono state costruite delle piste che in figura 5 sono rappresentate 

da una sorta di scacchiera fatta di quadrati di dimensioni 50m X 50m. A livello dei nodi di ciascuno 

quadrato è stata fatta scendere una verticale di sondaggio. 

Dato che le piste sono state utilizzate anche per il transito ripetuto di automezzi pesanti (figura 5) 

lo stoccaggio della precarica potrebbe beneficiare di questa maglia e avvenire su lotti 50m X 50m. 
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Con 4 m di spessore di precarica servono 5 maglie per afre almeno 50 mila m3. Il fatto di operare a 

scacchiera permette anch e di eseguire controlli sulla posssibilità che il materiale possa avere degli 

assestamenti non solo verticali ma anche laterali  con controlli topografici continui nel tempo.

Cittadino

Che tempi sono previsti per questo lavoro?

L’Ing. Amoroso risponde che sono necessari almeno tre mesi. Il materiale da sottoporre a trattamento 

è fine e occorre tempo affinchè il carico riesca a dissipare le sovrapressioni dell’acqua che si generano 

per effetto del carico stesso.

Il palancolato è già fatto, mancano i lati sud, est e parte del lato ovest (figura 4). In 4 mesi i lavori 

dovrebbero essere terminati. In 6 mesi l’area potrebbe essere recettiva, ossia idonea alla ricezione di 

materiale destinabile alla pre-carica.

Cittadino

Chiede delucidazioni sui collegamenti con l’impianto di depurazione PIF.

L’ing. Amoroso spiega che il collegamento è in fase di realizzazione. Là dove non fossero disponibili 

le linee per Fusina si potrebbe organizzare una serie di betoline che trasportino il materiale.
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Cittadino

Finita la precarica quanto tempo passerà per cominciare a lavorare?

L’ing. Amoroso spiega che ci vorrà circa una anno perché lo stoccaggio è finalizzato a lasciare passare 

il tempo che i dispositivi sul vallone  Moranzani siano allestiti e finalizzato al consolidamento del 

materiale.

Cittadino

Quanto materiale verrà smaltito e in quanto tempo? Dato che le vasche si riempiranno velocemente, 

il materiale che verrà scavato dove verrà smaltito? I tempi degli scavi diventano molto più lunghi di 

quelli preventivati.

L’ing. Casarin risponde che il lavoro è legato alla disponibilità finanziaria per fare gli scavi; adesso 

si partirà con la gara per dragare fino alla profondità di m 10,50 il canale ovest ed il canale sud. 

Complessivamente sono circa 800 mila m3 di materiale in arrivo di cui la metà entro colonna C prot. 

‘93. Con il primo appalto, per ora finanziato, i sedimenti oltre colonna C Pot. ’93 saranno destinati 

al Molo Sali dove ci sono delle vasche attrezzate in cui il materiale verrà caratterizzato e se non  

pericoloso sarà scaricato là. Se pericoloso va inviato all’area 43 ha per lo stoccaggio provvisorio in 

attesa che sia tutto pronto. In data 7 aprile 2006 è stato siglato un Accordo di programma tra 3 

Ministeri (dell’Ambiente, delle Finanze e delle Infrastrutture) ed il Commissario, e in cui sta scritto 

che i soldi che il Ministero dell’Ambiente riuscirà a recuperare dalle transazioni verranno lasciati al 

Magistrato alla Acque ed al Commissario delegato per i rispettivi interventi. 

I canali sono stati scavati a 12 m dunque resterà sul fondo un metro di sedimento inquinato. Intanto 

è bene cominciare con un’ operazione e avere la certezza che questa sia compiuta; il resto si vedrà.

L’ing. Baldo ricorda e sottolinea che al momento si sta discutendo uno studio di fattibilità ed è 

prematuro parlare di tempi di smaltimento. Il crono programma fa parte del progetto esecutivo.

Cittadino

Quando avremo i progetti esecutivi?

L’ing. Casarin risponde che i progetti definitivi saranno pronti entro l’anno. Entro due tre mesi 

dovrebbe esserci la stipula dell’Accordo di Programma con i vari dettagli. Da quel momento partono 

le progettazioni preliminari e definitivi. Per alcuni settori, come per esempio la viabilità, i progetti 

preliminari sono già in corso e depositati in Provincia, inseriti nel Piano triennale degli interventi e 

annuale. 

I progetti definitivi complessivi partiranno quando ci saranno le firme di tutte le parti.

L’ing. Baldo ribadisce il livello di fattibilità del progetto e spiega che più avanti, il Comitato Utenti 
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e Agenda 21 avranno occasione di monitorare l’avanzamento della progettazione. Secondo lui la 

questione, rispetto ai preliminari, è già molto approfondita se si confronta con le procedure standard 

di progettazione.

Cittadino

Quanto sarà in grado di smaltire tutto il sistema entrato a regime?

Benin risponde che il sistema a regime sarà in grado di smaltire circa 600-1000m3/giorno.

Cittadino

Quando chiuderanno le attività di smaltimento dove verranno smaltiti i fanghi che vengono portati 

là? La paura è che nessuno poi abbia fiducia di investire in Porto Marghera…

L’ing. Casarin assicura che lo Stato Italiano ha dichiarato il progetto di interesse nazionale e non 

dovrebbero esserci problemi.

Cittadino

Per quanto riguarda il trattamento di calcinazione verrà utilizzata florina esausta della Solvey per fare  

pellets?

L’ing. Amoroso risponde di no.

Cittadino

Non è costoso utilizzare il 30 % di cemento?

L’ing. Amoroso conferma. I costi  sono elevati ma fortunatamente riguardano una piccola frazione 

dunque sono sostenibili. I pellets si configureranno come palline consistenti con una frazione di 

cemento integrata.

Sig. Nelvio Benin (cittadino)

Dove avvengono i trattamenti esterni del materiale pericoloso?

L’ng. Casarin risponde che avverranno nelle installazioni tipo RTN, di Veritas e di altre aziende 

all’esterno dell’area di ricezione materiali e del vallone. Lo stoccaggio avverrà in aree e strutture 

attrezzate, per essere messi  a disposizione per il riempimento del vallone.

Nell’accordo di programma si parlava di stoccaggio provvisorio in area Solvey fino al momento in 



Verbali  Forum “Vallone Moranzani”

241

Verbali  Forum “Vallone Moranzani”

241

cui il Magistrato delle acque non avesse provveduto all’installazione degli impianti di trattamento; è 

ancora valido?

L’ing. Casarin risponde di no, che si tratta di una questione superata.

Cittadino

I fanghi pericolosi che vengono trattati che tempi richiedono per i trattamenti?

L’Ing. Amoroso spiega che i trattamenti dovrebbero durare in totale tre settimane. La fosfatazione 

infatti richiede circa una settimana per le aree di maturazione ossia c’è una camera coperta dove l’aria 

viene tirata fuori e trattata (miscelazione tra l’acido e il materiale) dopo di che il materiale verrà messo 

in aree di maturazione che verranno opportunamente coperte per evitare aggiunta di acqua; poi c’è 

la fase di essicazione che potrebbe avvenire a cielo aperto in 2 settimane circa. La pellettizzazione, 

infatti, ha i tempi di maturazione del cemento, e dovrebbe durare 20 giorni. Successivamente i 

materiali vengono verificati e smaltiti nel vallone.

Le palline di cemento portate cosi nel vallone hanno la funzione di dreni, ossia per portare via l’acqua 

in eccesso, il fosfatato (materiale trattato con acido fosforico) diventa una sorta di argilla utilizzabile 

per fare gli argini. Al vallone Moranzani arriverà poi tutto quello che non passerà per l’area di 23 ha.

Cittadino

Il drenaggio cosa rilascia?

Le sostanze  presenti che saranno convogliate all’impianto PIF per la loro depurazione.

Sig. Fornasiero (cittadino)

Chiede spiegazioni sull’effetto del di lavaggio.

L’ing. Casarin spiega che Il Decreto Ministeriale 03-08-2005 da le specifiche di accettazione all’interno 

delle discariche, ossia fissa i valori che l’acqua di dilavamento deve avere secondo legge; dunque 

questi pellets e i fanghi in genere che vengono messi nel vallone devono rispettare tali criteri.

I controlli che vengono messi a punto per verificare l’efficacia del processo sono fatti da chi gestisce 

gli impianti, ossia l’Arpav. Qualora il materiale trattato non fosse a norma torna indietro.

Cittadino

Quali lavori verranno effettuati per primi nell’area del vallone?

Lo staff dello studio Altieri risponde che verranno prima interessati i cavi di TERNA e poi seguiranno 

gli altri lavori, il tutto durerà circa un anno.
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Cittadino

Dove sta il diaframma perimetrale rispetto l’attuale filare di alberi? 

Lo staff dello studio Altieri risponde che si trova in una posizione interna rispetto al filare però dove 

c’è il filare verrà realizzato un fossato dove si farà la raccolta delle acque meteoriche  quindi sarà 

difficile mantenere in sito gli alberi.

I cavi di TERNA verranno interrati sotto la strada.

Cittadino

Dove vengono interrati gli elettrodotti?

L’ing. Amoroso risponde che verranno interrati lungo il confine a nord e quello a sud.

L’ing. Baldo rimanda l’argomento all’incontro del tavolo specifico.

Cittadino

Ci sono analogie italiane o europee di riferimento per capire quali potrebbero essere gli eventuali 

rischi del progetto? È stata fatta un’analisi di storicità?

L’ing. Casarin spiega che esistono esempi di riconversione industriale a Bilbao ma anche a Murano 

esiste un impianto di calcinazione. A livello Nazionale questo progetto è innovativo, si conoscono 

impianti già esistenti e funzionanti ma in questo progetto sono stati accorpati più impianti diversi 

che funzioneranno in sinergia.

Il progetto è una scommessa per tutti.

L’ing. Amoroso aggiunge che verranno in ogni caso studiati degli interventi di sicurezza e che sarà 

fatta un’analisi del rischio, per capire quali dispositivi di sicurezza far adottate sia ai fini della tutela 

ambientale che degli operatori. Saranno previsti inoltre diversi controlli in fase esecutiva.  L’ing. Baldo 

suggerisce di aggiungere sul sito eventuali esperienze del passato similari al progetto Moranzani.

Il dott. Campaci sottolinea inoltre che la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) affronterà i rischi 

che potrebbero comportare i trattamenti a livello di atmosfera, suolo e sull’uomo e la situazione 

“ante operam”. 

Cittadino

La copertura dei fanghi che tempi avrà?

L’ing. Amoroso risponde che sarà progressiva per lotti.
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CONCLUSIONI

I portavoce del Tavolo Gestione Fanghi sono stati  individuati nelle persone di: SIG. PIETRO SPANO E 

IL SIG. VALENTINO URLANDO.




