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FORUM “VALLONE MORANZANI 

2° TAVOLO DI LAVORO – IDRAULICA

DATA: GIOVEDÌ 07 FEBBRAIO 2008 ORE 20.30

SEDE: CENTRO CIVICO DI MALCONTENTA (VE) IN VIA DELL’ERBA N.36

ELENCO PARTECIPANTI

Ing. Mariano Carraro (Commissario delegato per l’emergenza idraulica)

Ing. Roberto Casarin (Commissario delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale 

relativa  Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia)

Ing. Paolo Martini (Studio Altieri)

Ing. Francesco Zanovello (Studio Altieri)

Ing. Benedetti (Gruppo Veritas)

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.  Saluti iniziali ed introduzione del precedente incontro del 18 dicembre 2007 

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

Illustrazione dettagliata dei provvedimenti che saranno presi, dopo numerose richieste, 

in merito all’S5 ed alla conseguente riduzione dello sfioro.

Saranno presentati chiarimenti sulle condizioni della rete idrica superficiale allo stato 

attuale.

Sono stati richiesti i grafici che dimostrino che il 26.09.2007 le pompe non sono state 

azionate dalle 6 alle 21. Si chiede di portare documentazione adeguata a questo 

incontro.

Verranno presentati tutti gli interventi idraulici che sono previsti per la zona di 

Malcontenta e Marghera, tra cui in specifico quelli prioritari e quelli già completamente 

finanziati.

3.  Altre richieste eventuali della serata

4.  Nomina del portavoce dei cittadini

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

Il Facilitatore del forum, l’ing. Giuseppe Baldo 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.

Introduce la  serata e presenta i partecipanti, i quali prendono subito la parola.

Ing. Mariano Carraro (Commissario Delegato per l’emergenza Idraulica)

Ringrazia tutti per la presenza all’incontro, e sottolinea che ci sono un sacco di azioni da cominciare 

in questo periodo, partendo dalla liquidazione dei danni alla ricognizione dei lavori necessari. Fa una 

rapida panoramica del giorno degli allagamenti, 23.10.2007, ed evidenzia le situazioni di criticità 

presenti, come la rete di raccolta e smaltimento delle acque, 

fortemente inadeguata a garantire la difesa del territorio in rapporto agli eventi meteorologici.

C’è quindi la necessità, afferma, di ricalibrare una parte della rete e dimensionare i condotti in modo 

diverso ed adeguato (sia per il collettori sia per gli impianti di sollevamento).

Sono stati ripresi, continua,  tutti i progetti che erano programmati da metà degli anni novanta 

fino a oggi; ed il quadro degli interventi  (oltre 200 per un importo complessivo di 300 milioni di 

euro) evidenzia che questi devono essere ricalibrati anche dal punto di vista  economico e valutati a 

seconda delle diverse priorità; alcuni di questi sono già inclusi nel quadro generale di opere, altri si 

dovranno aggiungere nelle opere di Venezia, Padova e Treviso.

Si sta inoltre creando un Sistema Informativo Geografico, GIS (permette l’acquisizione, la registrazione, 

l’analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici, georeferenziati), 

in modo da riuscire a capire bene la struttura degli interventi, le loro eventuali modifiche e lo studio 

di nuovi.

L’area di Malcontenta, Marghera, Mestre ricadono all’interno del Sito di Interesse Nazionale e bisogna 

far precedere qualsiasi lavoro dalla caratterizzazione dei terreni, ma a breve, speriamo possano partire 

i primi lavori che riguarderanno la pulizia dei fossati.

Ing.  Francesco Zanovello (Studio Altieri)

Riassume brevemente l’incontro del 18 dicembre 2007, e richiama gli argomenti emersi:

Potenziamento ed adeguamento delle idrovore di Malcontenta e Cà Emiliani, portandole ad 
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una portata massima di 25 mc/s;

Adeguamento della rete dei fossati della raccolta delle acque meteoriche dei canali di bonifica 

(acque basse);

Accennato al sistema di laminazione della piena mediante aree allagabili (non aree di 

fitodepurazione ma aree disponibili per una laminazione dell’onda di piena in casi di emergenza 

con Tr >= 10 anni);

Deviazione del tronco terminale del Lusore, per creare una grande vasca di pioggia a sostegno 

dell’idrovora di Cà Emiliani e quindi del bacino urbano.

In questi giorni sono state fatte simulazioni con Tr= 20, 50, 100 anni nei bacini riportati nella figura 

sotto.

Interrotto dal Sig. Rossi che chiede se il progetto Moranzani viene dimensionato tutto per eventi 

con Tr= 50 –100 anni, gli viene risposto che le simulazioni con Tr= 20, 50,100 vengono effettuate per 

capire cosa succede in determinate situazioni, però il grado di sicurezza complessivo del Moranzani, 

comprese le aree di laminazione, sarà con un Tr= 50 – 100 anni.

Le simulazioni (fatte per tutte le aree interessate dal progetto, Parco del Lusore, Malcontenta, parco 
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del Brombeo,..) dimostrano che con Tr= 50 – 100 anni e Tp= 3 – 6 ore, i volumi che devono essere 

laminati in eventi di piena sono inferiori rispetto alla capacità di progetto studiate, e quindi gli 

eventuali allagamenti potranno essere contenuti tranquillamente.

Cosa succede alle idrovore? Arriverà meno portata perché molta verrà invasata nelle aree di 

laminazione e quindi i 25 mc/s sono una capacità adeguata per il lavoro che devono svolgere.



Verbali  Forum“Vallone Moranzani”

136

Ing. Giuseppe Baldo (Facilitatore )

Riassume la spiegazione dell’ing. Zanovello e distingue tra acque basse (acque di fognatura e dei 

canali di bonifica che poi devono essere sollevate) ed acque alte.

Sig. Pietro Spano (cittadino)

 

La vecchia idrovia è quella che porta l’acqua all’interno degli stabilimenti. Vi collegate con tutta 

l’acqua all’interno degli stabilimenti oppure la portate all’esterno?

L’ing. Zanovello: risponde che verrà spostata inditro l’opera di presa, e per far defluire l’acqua si userà 

il canale della Rana.

Ing. Giuseppe Baldo (Facilitatore )

Introduce  l’argomento delle modifiche del canale Lusore.

Ing. Francesco Zanovello (Studio Altieri)

Il Lusore verrà deviato a monte, così come il Menegon, e portato a Ovest della statale Romea,  a 

fianco dell’area ad allagamento controllato. Prenderà il vecchio alveo del Canal Morto ed arriverà 

a valle dello scolmatore di Cà Emiliani. Quindi tutto il ramo non avrà più apporto da fiumi, canali, 

scaricatori,…  e potrà essere utilizzato come vasca di invaso e darà spazio ad una nuova viabilità.
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Sig. Rossi (cittadino)

L’acqua salata potrà ancora mescolarsi con quella dei canali?

Ing. Zanovello: Verrà fatta una soglia al fondo che eviti l’ingresso del flusso salino dalla laguna 

all’interno, soprattutto nei momenti di magra del Lusore.

Cittadino

Verrà ricollocata l’idrovora?

Ing. Zanovello – Forse più avanti, non ora. Per il momento verrà potenziata a 25 mc/s quella 

esistente.

Cittadino – Quindi quello che  avevamo proposto non è nemmeno preso in considerazione?

Ing. Martini – E’ stata presa in considerazione e valutata, ma la differenza  sarebbe minima e quindi 

non sufficiente per una modifica del genere.

Sig. Nelvio Benin (cittadino)

Ci sono un sacco di attraversamenti tra le acque alte e basse, questo vuol dire che ci saranno altrettanti 

sifoni.

Ing. Zanovello: La rete principale non avrà sifoni, e tutti quelli presenti nelle aree di allagamento 

controllato non sono importanti, in quanto non servono in piena, ma bensì per evitare che l’acqua 

rimanga stagnante.
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Sig. Rossi (cittadino)

Nel parco del Lusore le pompe dovranno sempre essere attive per evitare che l’acqua rimanga 

stagnante?

Ing. Baldo / Ing. Zanovello: Il quadro resterà così com’è, non si formeranno stagni artificiali o acqua 

stagnante, se non quella che è presente anche ora, non ci sarà un’alterazione degli invasi. Inoltre 

verrà effettuato un collegamento diretto della rete fognaria con l’impianto di depurazione.

Cittadino

Durante le simulazioni, è stata presa in considerazione dell’ipotesi di un black out della zona?

Ing. Zanovello: Se l’energia elettrica viene a mancare, in una zona sotto il livello del mare, sarà difficile 

eliminare l’acqua senza l’aiuto delle pompe. L’unico modo resta quello di invasare l’acqua in una zona 

depressa. Comunque la zona, che in caso si allagherà maggiormente, sarà quella del parco Lusore.

Sig. Rossi (cittadino)

Nel progetto c’è il collegamento tra i parchi? Il Forte Tron fa parte dei beni paesaggistici.

Ing. Zanovello: Bisogna valutare la situazione.

Sig. Nelvio Benin (cittadino)

Tornando  a Malcontenta, il punto più basso e più critico è S5.

Ing. Carraro: Stabilendo gli ordini di priorità, questo rientra tra i primi interventi, e potrebbe partire 

quasi subito essendo anche finanziato.

Sig. Giorgio Fornasiero (Cittadino)

Siete al corrente della Nuova Zona Residenziale che si vuole costruire?

Ing. Baldo: Si

Cittadino

La perplessità dei residenti riguarda la vivibilità della zona a causa della qualità delle acque che 

arriveranno.

Ing. Zanovello/ Ing. Baldo: Sicuramente è un aspetto molto importante, e si deve pensare a rendere 

la zona più vivibile.



Verbali  Forum “Vallone Moranzani”

139

Cittadino: Vorremmo un altro incontro con il tavolo Verde Pubblico, in quanto i progetti non sono 

molto chiari.

Sig. Nelvio Benin (cittadino)

All’inizio si è visto un progetto un po’ diverso da quello presentato le volte successive.

Ing. Baldo: Perché all’inizio era un progetto preliminare, ed è naturale che  subisca delle modifiche 

sviluppandosi.

Il parco del Lusore non sarà un parco umido, solo quello del Brombeo.

Sig. Lorenzo Mazzariol (cittadino)

Vista la presenza delle acque miste anche nelle zone ad allagamento controllato, la fitodepurazione 

dovrà avvenire?

Ing. Zanovello: la maggior parte della acque che arriveranno all’idrovora di Malcontenta sono acque 

di bonifica, quindi acque meteoriche raccolte dal terreno. Ci sono soltanto tre sfiori ad acque miste. 

Ora, con questo progetto, non ci sarà più il contributo dello sfioro di Cà Emiliani, che verrà assorbito 

completamente dall’idrovora di Cà Emiliani. Quindi la qualità delle acque è sicuramente migliore di 

prima.

Sig. Mazzariol: Però non si può affermare che ci solo di acque di bonifica; bisogna trovare un sistema 

per abbattere i carichi inquinanti (fosforo,…) senza l’utilizzo della fitodepurazione.

Ing. Zanovello: …. Sarebbe l’unico ingresso di acque alte all’interno del bacino di Malcontenta; 

premesso che il 23 settembre non è stato  nemmeno  aperto lo scolmatore, è stato realizzato un 

parco di fitodepurazione a  monte, che trattiene buona parte dei 9 mc/s per il quale sarebbe stato 

dimensionato lo scolmatore.

Ing. Badlo: Nel Lusore non entreranno le acque alte, ma solo alcuni sfiori; e comunque non saranno 

acque di prima pioggia, ma di 2^, 3^, 4^, 5^… pioggia, quindi decisamente poco sporche
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Ing.  Francesco Zanovello (Studio Altieri)

Breve quadro generale delle fognature attuali.

Sig. Giorgio Fornasiero (cittadino)

Chiede ulteriori delucidazioni riguardo alla depurazione delle acque.

Ing. Casarin: Nella Cassa A arriverà solamente l’acqua depurata, sono due flussi totalmente diversi.

Ing. Baldo: Per depurare l’acqua servono tre stadi: i primi due depurazione normale ed è l’impianto 

di Fusina normale e nel quale l’acqua iene si depurata, ma non del tutto; solo con il terzo stadio, nella 

Cassa A, l’acqua sarà depurata completamente.

Sig. Pietro Spano (cittadino)

Chiede copertura dell’S5.

Sig. Lorenzo Mazzariol (cittadino)

Come mai le acque della zona industriale non arriveranno più a Cà Emiliani.

Ing. Zanovello:  La zona industriale, adiacente a via dell’elettricità, ha già uno scarico ed in più si farà 

un by-pass di emergenza, temporaneo, finché non si termineranno tutte le altre opere.

Ing. Casarin: Inoltre sono in corso anche a Vesta operazioni per la bonifica delle condotte.

Tutti queste operazioni faranno si che ci saranno meno problemi di sfioramenti.
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Cittadino

Perché, invece, non si realizza una condotta molto più grande, risparmiando così soldi e tempo?

Ing. Zanovello/ ing. Baldo: Perché si parla di acque miste ed acque nere.

Renato Pancera (Presidente della Municipalità) 

Come si sistemeranno le fognature in via Padana a Malcontenta?

Ing. Benedetti:  Qui sono state portate anche le fognature, ora bisogna sbloccare solo gli espropri. Si 

potrebbero inserire anche questi interventi all’interno della struttura commissariale?

Ing. Carraro: Certamente si.

Sig. Lorenzo Mazzariol (cittadino)

Riporta un articolo del Gazzettino circa il parere per la Salvaguardia di Venezia sul progetto “Vallone 

Moranzani”.

Ing. Casarin:  L’articolo non rispecchia la verità; quelli pubblicati su Nuova Venezia molto più 

veritiero.

Ing. Mariano Carraro (Commissario Delegato per l’emergenza Idraulica)

Riassume che per la pulizia dei fossati, c’è un finanziamento che la provincia di Venezia ha predisposto; 

per S5, questa sera si sono delineati dei suggerimenti e che il 18.02.2008 ci sarà la prima Conferenza 

di Servizi.

CONCLUSIONI

I portavoce del Tavolo Idraulica sono stati  individuati nelle persone di:

Per le fognature: SIG. NELVIO BENIN

Per acque superficiali: SIG. LORENZO MAZZARIOL




