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FORUM “VALLONE MORANZANI
3° TAVOLO DI LAVORO – IDRAULICA
DATA: GIOVEDÌ 19 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 ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia)
Ing. Paolo Martini (Studio Altieri)
Ing. Francesco Zanovello (Studio Altieri)
Ing. Umberto Benedetti (Gruppo Veritas)
Ing. Alvise Caretta (Consorzio di Bonifica Sinistro Medio Brenta)

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 riepilogo del precedente incontro del 7 febbraio 2008
2. Risposte ai vari chiarimenti che sono emersi dai cittadini nei precedenti due giri di tavoli
3. Altre richieste eventuali della serata
4. Prime Proposte dei cittadini che verranno portate a votazione al forum finale.
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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.
Ing. Paolo Martini (Studio Altieri)
Ricorda che sostanzialmente sono tre le aree ad allagamento controllato:
1. quella dell’area umida del Parco Brombeo
2. quella del Parco del Lusore
3. quello del parco di Malcontenta, Vallone Moranzani
Il loro funzionamento dipende dalle differenze che hanno i vari parchi tra loro; per esempio quello
del Brombeo, il vero parco umido, ha l’ingresso di acqua dal Menegon e dal suo affluente, il Rietto,
in parte viene restituita ed in parte, attraverso una fitta rete di canali interni di circa 1500metri e
una botte a sifone esistente, può raggiungere il forte Tron e quindi vivificare la zona. Sono previsti
allargamenti, stagni, bassure. E’ un’area umida vera e propria. Un’area di fitodepurazione. La superficie
allagabile e’ di circa 14 ettari. A questo punto, seguendo il consiglio di un cittadino, verrà usato per
portare le acque di vivificazione dal parco del Brombeo al forte Tron un piccolo canale già esistente.
Dal forte Tron le acque di vivificazione raggiungono il parco del Lusore. In questo modo in tempo
non piovoso tutti i parchi vengono percorsi da un flusso continuo di acque di vivificazione.

143

Verbali

Forum“Vallone Moranzani”

La vivificazione in tempo non piovoso è da sempre presente nel progetto. Solo in periodo di forti
precipitazioni le zone attorno ai canali del Parco del Lusore vengono allagate in modo controllato,
secondo lo schema della figura precedente. Tra le due si inseriscono ovviamente anche una serie
di situazioni intermedie caratterizzate da allagamenti via via progressivi, dapprima delle aree più
prossime al canale centrale poi anche delle aree più lontane, ovviamente all’aumentare della gravità
della precipitazione.
Verrà utilizzato parte lo scolo Barbariga per “distribuire” bene l’allagamento anche alle aree allagabili
previste a nord della SP81.
Tutta la rete sarà presidiata da sostegni che regoleranno i livelli e le portate transitanti nei canali
consortili, a seconda delle reali necessità del territorio e del periodo. Tutto lo scorrimento di acqua in
questi canali per la vivificazione è costante, come costante sarà il riciclo, per evitare rischi di stagni.
In tempo secco tutte queste zone del parco del Lusore (segnate in verde nelle tavolette) non sono
allagate, a differenza di quelle del Brombeo che sono invece costantemente allagate.
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AREA DI ALLAGAMENTO DEL PARCO LUSORE

Allagamenti progressivi al variare della gravità
dell’evento e della regolazione dei sostegni

Allagamenti massimo (Tr= 100 anni)
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Il Bacino di Chirignago (comprendente la Fossa di Chirignago, il Fosso 7, il Fosso 6, il Fosso 2 ed
il Fosso 5), oltre alle ostruzioni che saranno eliminate con la ricalibratura dei fossi, non e’ ancora
collegato all’impianto idrovoro di Malcontenta. Oggi è collegato all’idrovora di Ca’ Emiliani che ha
problemi in quanto gravata dalle acque del bacino urbano di Mestre.
Il progetto prevede il collegamento del bacino di Chirignago con l’idrovora di Malcontenta utilizzando
prima gli alvei del Lusore e Menegon (una volta lasciati liberi dal loro spostamento o ovest della
Romea) e poi il fosso di Colombara (immediatamente a est della Romea, a sud del Lusore).
Riassume brevemente:
Potenziamento ed adeguamento delle idrovore di Malcontenta e Cà Emiliani, portandole ad
una portata massima di 25 mc/s;
Adeguamento della rete dei fossati della raccolta delle acque meteoriche dei canali di bonifica
(acque basse);
Accennato nuovamente (vedi riunione precedente) 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 e fino a tempi di ritorno di 100 anni);
Deviazione del tronco terminale del Lusore, A) per per la nuova viabilità , B) per creare una
grande vasca di pioggia a sostegno dell’idrovora di Cà Emiliani e quindi del bacino urbano, B)
per liberare l’attuale alveo di confluenza Lusore - Menegon e utilizzarlo per collegare il bacino
di Chirignago all’Idrovora di Malcontenta.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
Tornando a Malcontenta, il punto 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.
Ing. Paolo Martini (Studio Altieri)
E’ valido quanto detto la scorsa riunione. La portata in arrivo a S5 è maggiore di quella che può
essere trasferita all’impianto di depurazione tramite la condotta 2000. Occorre ridurre le portate in
arrivo (da Mestre – aree industriali/commerciali e Mirese). E’ stata fatta la proposta di realizzare nuova
fognatura bianca in via Elettricità e scolmatore di emergenza in Canale Industriale Ovest-Darsena
della Rana.
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CONCLUSIONI
PROPOSTE:
1. Fare subito il sifone sotto il canale della Rana, ricalibrare il fondi a sud eliminando le 		
ostruzioni presenti, ripulire i sifoni esistenti sul fondi a Est: i due della San Marco Petroli,
quello a sud di S5 e quello in attraversamento della Strada di Malcontenta.
2. Collegamento del Fondi a Est con il Fondi a Sud in proseguimento del fosso esistente (che
costeggia a sud l’area San marco) e passando nell’area Semenzato e l’area Syndial (i 		
diaframmi della messa in sicurezza della discarica stanno più a nord).

3. Sgravare lo scarico S5 a monte: nuova fognatura bianca in via dell’elettricità e bypass di
emergenza.
4. Procedere con tratto di Fognatura di Ca’ Sabbioni (VERITAS)
5. Ricalibratura e manutenzione dei fossati, soprattutto le criticità segnalate dalle 		
associazioni.
RACCOMANDAZIONI:
1. Usare fossato già esistenti per vivificare Forte Tron.
2. Provvedere alla vivificazione costante di tutte le aree basse. A Malcontenta c’è una presa
3. Controllare la qualità dell’acqua usata per la vivificazione.
4. Il fosso di collegamento del fondi a Est con i fondi a Sud interessa aree basse. Secondo il
progetto alcuni canali saranno percorsi dalle acque nel verso opposto a quello attuale
(fosso San Marco a sud). E’ necessario verificare sezioni e pendenze e quote idriche 		
necessarie.
5. Verificare i collegamenti laterali in centro a Malcontenta (prese dal Naviglio, acque 		
stagnanti, fognature).
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