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PRESENTAZIONE

Il Progetto “Vallone Moranzani”, ha fatto della PARTECIPAZIONE uno dei suoi punti di forza creando tra
la cittadinanza coinvolta nei numerosissimi incontri, prima iniziale scetticismo e poi via via interesse,
curiosità ed alla fine in molti anche soddisfazione per aver visto accolte alcune osservazioni.
È stata una partecipazione qualificata che ha visto avvicendarsi a questo Forum interlocutori di altissimo
livello; ciascuno, per la propria competenza, è intervenuto agli incontri programmati nell’Agenda 21, per
spiegare ai cittadini modalità ed obiettivi di questo progetto ma, soprattutto, per rispondere ai dubbi ed
alle numerosissime domande che in ogni ambito sono state poste.
Partecipazione, quindi, non solo come elemento strategico della democrazia, ma anche come fattore
centrale legato all’efficacia ed all’efficienza delle politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile. Si tratta
di un processo che non è innato, o solo ed esclusivamente naturale, ma che deve essere esercitato ed
“appreso in corso d’opera”.
Il Forum ha avuto come obiettivo quello di coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti portatori di
interesse residenti e non nella zona che sarà oggetto di interventi (ENTI, ASSOCIAZIONI e CITTADINI)
alle scelte che investiranno il proprio territorio; è stato un ottimo momento di discussione, una sede di
confronto e crescita della conoscenza comune, anche su vari temi ambientali. Moltissimi anche gli spunti
emersi dai cittadini stessi, alcuni anche di natura progettuale.
Il presente DOCUMENTO FINALE, frutto del lavoro di tutti, contiene le proposte emerse ed approvate
all’interno del Forum; Il Commissario Delegato lo terrà presente come base per i processi decisionali.
In questo modo sono stati condivisi i presupposti e le occasioni per la sua attuazione, che prevede
l’impegno dei cittadini “responsabilizzati”, delle istituzioni, dei settori economici e sociali, ognuno con
l’atteggiamento costruttivo e propositivo e con l’assunzione da parte di tutti, della propria responsabilità
nella realizzazione del progetto comune.
									

Ing. Roberto Casarin
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CAPITOLO 1
1.1 PREMESSA

La proposta del progetto “Vallone Moranzani” prevede il recupero ambientale di vecchie discariche
ubicate in località Moranzani di Fusina, in Comune di Venezia, da utilizzarsi per la messa a dimora dei
sedimenti “oltre C” – Prot.’93 provenienti dallo scavo dei canali portuali di grande navigazione della
Laguna di Venezia.
Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale che ha richiesto la nomina di un Commissario
Straordinario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Utilizzando quota parte della tariffa di conferimento dei sedimenti sarà possibile effettuare una serie
di contestuali interventi sollecitati ed attesi dalla comunità locale quali:
• Il miglioramento della viabilità.
• La sistemazione della rete idraulica.
• La creazione di aree boscate per l’espansione delle acque.
• La realizzazione di un parco urbano a Malcontenta.
• La creazione di un’ampia cintura verde da punta Fusina al casello di Villabona.
• L’interramento di quattro elettrodotti da 230 – 380 KV.
• Lo spostamento del deposito della San Marco Petroli.
Il suddetto progetto prevede altresì un impianto per la caratterizzazione e il pretrattamento dei
sedimenti che il Magistrato alle Acque ha progettato in un’area in fregio al Canale Industriale Sud
(denominata 43 ha) messa a disposizione dal Comune di Venezia.
Il progetto, presentato in Assemblea pubblica il 19 febbraio 2006 ai residenti della zona, è l’oggetto
di un Accordo di Programma promosso dal Commissario Delegato con le istituzioni locali (Regione
del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Magistrato alle Acque e Autorità Portuale di
Venezia) e nazionali (Ministero dell’Ambiente), oltre alle aziende interessate, che è in avanzata fase
di predisposizione.
L’Accordo di Programma è stato siglato ed ora si procederà alla progettazione degli interventi, che
verranno comunque approvati dal Commissario Delegato, secondo le procedure previste dalla
normativa vigente, previa acquisizione della Valutazione di Impatto Ambientale.
“TUTTO QUESTO SARÀ POSSIBILE GRAZIE AD UN ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO DA
COMMISSARIO DELEGATO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE, LA REGIONE VENETO, LA PROVINCIA DI
VENEZIA, IL COMUNE DI VENEZIA, IL CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRO MEDIO BRENTA, IL MAGISTRATO
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ALLE ACQUE, L’AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA E TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE. SI È TRATTATO DI UNA
ESPERIENZA MOLTO COINVOLGENTE CHE È STATA POSSIBILE GRAZIE ALL’IMPEGNO DI MOLTI CITTADINI
CHE HANNO PARTECIPATO CON COSTANZA AGLI INCONTRI DEL FORUM.”

1.2 FORUM: TAPPE FONDAMENTALI
Il Forum è un organismo consultivo e di condivisione; chi vi ha partecipato si è impegnato a dare
il proprio contributo sui temi e principi dello sviluppo sostenibile del territorio di Malcontenta; il
Forum è stata sede di discussione e di confronto.
L’obiettivo generale è stato quello di affrontare le questioni legate alle criticità ambientali di tutto il
territorio individuando percorsi e soluzioni risolutivi, condivisi dalla collettività locale.
Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso un lungo processo decisionale partecipato, che
intendeva:
informare il vasto pubblico, spiegando quali sono le caratteristiche e le criticità del territorio
comunale;
sollecitare e favorire la partecipazione attiva e il dialogo con i cittadini e gli altri Soggetti
interessati;
accogliere il contributo di tutti per costruire un patrimonio di conoscenza comune del territorio
in esame, comprendere come meglio gestire la suddetta area e individuare azioni concrete
condivise;
assicurare le basi per la continuità e il rispetto nel tempo delle decisioni concordate.
Il Forum Plenario Iniziale del 4 Dicembre 2007, svolto presso il Centro civico di Malcontenta (VE) in
Via dell’erba n. 36, ha dato il via ad un ciclo di incontri aventi cadenza settimanale e si è concluso il 17
Marzo 2008, con il Forum Finale.
Già durante il primissimo incontro, i partecipanti hanno mostrato grande interesse e spiccata
sensibilità nei confronti del territorio e delle criticità ad esso connesse; il lungo elenco di temi da
trattare ed approfondire emerso nel corso della serata con la collaborazione attiva di tutti i presenti è
stato poi sintetizzato individuando 5 principali aree di dibattito dette più precisamente
Tavoli di Lavoro:
VIABILITA’
IDRAULICA
VERDE PUBBLICO/ELETTROSMOG
SAN MARCO PETROLI
GESTIONE FANGHI
6
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Durante il primo giro di Tavoli di Lavoro, che si è svolto dal 12 Dicembre 2007 al 15 Gennaio 2008,
i presenti al Forum, dopo aver ascoltato le varie presentazioni dei numerosi tecnici che hanno
partecipato attivamente agli incontri, hanno potuto elencare le problematiche relative alle singole
tematiche trattate, hanno esposto i personali dubbi e richiesto precisi approfondimenti per meglio
comprendere e conoscere la reale situazione del territorio, e la realizzazione di un così ampio e
complesso progetto, quale e’ il “Vallone Moranzani”.
Nel secondo giro di Tavoli (22 gennaio – 5 febbraio 2008) sono stati rinvitati gli esperti, già presenti
al primo giro, per rispondere ai quesiti emersi nei precedenti incontri; si sono così ulteriormente
approfonditi vari aspetti legati alle tematiche del forum, fornendo sia nozioni scientifiche sia
informazioni tecniche al fine di raggiungere un livello conoscitivo comune dal quale potere avviare
la fase propositiva. Alla fine di ogni tavolo sono stati eletti uno o più portavoce, che hanno avuto il
compito di presentare le proposte che sono state votate durante l’incontro finale del 17 Marzo.
Infine il terzo ed ultimo giro di Tavoli (12 Febbraio – 28 Febbraio 2008) è stato dedicato alle proposte
dei partecipanti, a tutte le idee e le iniziative in qualche modo utili per la risoluzione o il miglioramento
delle problematiche ambientali connesse al territorio ed al progetto in questione.
Tra le varie proposte sono anche emerse delle segnalazioni/ raccomandazioni fatte dai cittadini
all’amministrazione, a volte anche non strettamente attinenti col progetto, ma di carattere
generale.
Le proposte sono state poi raccolte, rielaborate e sintetizzate dallo staff che ha curato l’intero processo
partecipativo e dai Portavoce dei Tavoli di Lavoro per essere presentate all’evento conclusivo, Forum
Finale.
Il 17 Marzo 2008 si è tenuto il Forum Finale, durante il quale sono state presentate a tutti i partecipanti
presenti quella sera, sia le raccomandazioni che le proposte, che sono state in seguito votate.
In tale occasione sono stati anche eletti i membri del Gruppo di Monitoraggio e Coordinamento, il
quale dovrà, in rappresentanza dei cittadini, verificare i risultati legati al Forum.
Durante lo svolgimento dell’intero processo di Agenda 21, per alcune delle criticità emerse
nelle varie serate, soprattutto quelle puntuali e di dettaglio, sono state proposte e accettate
soluzioni alternative, segno che il forum ha avuto dei riscontri diretti nel territorio sia per
l’interesse suscitato nella pubblica amministrazione e nella stampa sia per l’importanza
assunta in quanto strumento di comunicazione.
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Figura 1 – interno della brochure informativa con il calendario degli incontri

1.3 REGOLAMENTO
Il Forum “Vallone Moranzani”, come una qualsiasi altra Agenda 21, ha come risultato la presente
relazione, denominata Documento Finale, il quale ha l’obiettivo di esporre i risultati della
votazione e dunque le proposte che sono emerse dai cittadini in base alla propria conoscenza e agli
approfondimenti forniti e molto utili per la risoluzione dei problemi emersi.
Il Commissario Delegato, a cui è indirizzato questo documento, pur non essendo obbligato ad
adempiere a quanto qui è contenuto, è tenuto a studiare attentamente le varie proposte e a verificare
un loro possibile inserimento nella realizzazione di tutto il progetto.
Il Gruppo di monitoraggio e Coordinamento, composto da rappresentanti dei cittadini, eletto
durante il Forum Finale, coordinerà gli utenti e monitorerà il destino delle proposte anche a distanza
di tempo dalla conclusione del Forum stesso; avrà anche il dovere di chiedere spiegazioni per le
proposte che non verranno accettate e di conseguenza il Commissario sarà tenuto a rispondere in
modo soddisfacente alle richieste presentate.
Come in una vera e propria Agenda 21, il Forum ha come obiettivo il coinvolgimento di tutti i Soggetti
portatori di interesse (cittadini, istituzioni, associazioni, aziende) al fine di fornire loro informazioni, di
responsabilizzarli, di condividere le decisioni e scelte riguardanti i vari aspetti ambientali del territorio
in esame, di assicurare la continuità e il rispetto nel tempo delle decisioni concordate.
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Saper ascoltare, rispettare il proprio turno di parola, evitare polemiche e discussioni accese e non
costruttive, fare interventi attinenti al tema trattato: sono queste alcune delle semplici regole di “Buon
Comportamento” che tutti i soggetti che hanno deciso di partecipare al forum hanno rispettato per
facilitare lo svolgersi di tutte le serate.
Di seguito, a solo titolo di informativa, si riportano due box che illustrano il funzionamento di
un’Agenda 21, a cui il Forum si è ispirato.
1.4 AGENDA 21
Dopo la Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, 178 governi di
tutto il mondo, tra cui l’Italia, hanno adottato l’Agenda 21, un documento di intenti per la promozione
di uno sviluppo sostenibile che tenendo conto degli aspetti sociali, ambientali ed economici
può cogliere anticipatamente eventuali elementi di incompatibilità esistenti tra le attività socioeconomiche e le politiche di protezione e salvaguardia dell’ambiente. L’obiettivo dell’Agenda 21 è
quello di preparare il mondo alle sfide del prossimo secolo stabilendo:
criteri cui devono attenersi le politiche dello sviluppo a livello globale, nazionale e
locale;
obiettivi di carattere generale da perseguire entro prestabiliti limiti di tempo.
L’Agenda 21 contiene proposte dettagliate per quanto riguarda le aree economiche, sociali e
soprattutto ambientali: lotta alla povertà, cambiamento dei modelli di produzione e consumo,
dinamiche demografiche, conservazione e gestione delle risorse naturali, protezione dell’atmosfera,
degli oceani e della biodiversità, la prevenzione della deforestazione, promozione di un’ agricoltura
sostenibile.
Il capitolo 28 della Agenda 21 invita le autorità locali a giocare un ruolo chiave nell’educare, mobilitare
e rispondere al pubblico per la promozione di uno sviluppo sostenibile. Le autorità debbono
intraprendere dal 1996, un processo consultivo con le loro popolazioni cercando il consenso su un’
Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione di consenso, le autorità locali possono
imparare dalla comunità locale e dalle imprese e possono acquisire le informazioni necessarie per la
formulazione delle nuove strategie. I programmi, le politiche ed i piani assunti dalla amministrazione
locale potrebbero essere valutate e modificate sulla base dei nuovi piani locali così adottati.
I principali elementi o fasi che costituiscono il processo di costruzione della Agenda 21 locale sono:
1. ATTIVAZIONE DI UN FORUM: tutti i soggetti rilevanti a livello locale ai fini di una strategia
ambientale (istituzioni, amministrazioni, soggetti economici, associazioni, gruppi
informali, ecc) devono essere coordinati all’interno di un Forum finalizzato ad orientare
il processo di elaborazione dell’ Agenda 21 e di monitorarne l’applicazione.
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2. CONSULTAZIONE PERMANENTE: la consultazione della comunità ha lo scopo di
riconoscere i bisogni, definire le risorse che ogni parte può mettere in gioco, individuare
e istruire gli eventuali conflitti tra interesse diversi e definire una visione (Vision) dei
punti critici e dei punti di forza di una comunità locale. Il Forum può essere organizzato
per gruppi tematici o gruppi territoriali in modo da attivare tutte le risorse di conoscenza
e di confronto disponibili in loco.
3. AUDIT TERRITORIALE E REDAZIONE DI UN RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE:
raccolta di tutti i dati di base sull’ambiente fisico, sociale ed economico su scala
provinciale. Un vero audit urbano che serva a costruire, attraverso indicatori ambientali,
il Rapporto sullo stato dell’ambiente di una Provincia o di un Comune su cui si svilupperà
la discussione per la redazione dell’Agenda 21 locale con l’aiuto del Forum locale.
4. OBIETTIVI E PRIORITÀ (TARGET): nella definizione dell’Agenda 21 locale, la definizione
degli obiettivi ambientali e di sostenibilità, quanto più concreti e quantificabili, deve
essere integrata con la formulazione di un ordine di priorità. Gli obiettivi generali e le
priorità si devono tradurre in programmi indirizzati a obiettivi specifici associati a precise
scadenze temporali.
5. PIANO DI AZIONE AMBIENTALE (PAL): esso deve essere inteso come un programma di
azioni concrete e necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, con la definizione
degli “attori” che saranno responsabili dell’attuazione, delle risorse finanziarie e degli
strumenti di supporto.
6. MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE: devono
essere attivate procedure di controllo sull’attuazione e sull’efficacia del Piano di Azione
con rapporti periodici che individuino i miglioramenti e i peggioramenti della situazione
ambientale. La valutazione della sintonia tra i piani tradizionali di organizzazione del
territorio (PTP, Piani di sviluppo, Piani d’area, ed i PRG comunali, ecc) ed il Piano di Azione
ambientale potrà essere fatta con la valutazione ambientale strategica (VAS) ossia la
valutazione del grado di sostenibilità della pianificazione rispetto agli obiettivi di qualità
fissati dal Piano di Azione Ambientale.
In quanto processo di partecipazione, il Forum ha richiesto un grosso impegno da parte di tutti i
protagonisti coinvolti e l’utilizzo di metodi e strumenti differenti per migliorare e sostenere la
comunicazione continua:
Il Commissario Delegato ha realizzato nel proprio sito (www.ccpv.it) un link specifico per il
forum, “Moranzani – Agenda 21” dove sono stati inseriti di volta in volta tutti i documenti dei
vari incontri, tra cui verbali, le presentazioni dei tecnici e vari allegati utili agli specifici temi;
Il Gruppo di lavoro che ha gestito l’intero processo, ha realizzato i verbali di ogni incontro, ha
mantenuto i contatti con gli iscritti e ha curato la comunicazione con l’ufficio del Commissario
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e gli enti invitati a presenziare durante tutti gli incontri;
Gli iscritti al Forum hanno comunicato le loro revisioni e osservazioni sui verbali e hanno, a
volte, fornito materiale utile da inserire nel sito;
Tutti i tecnici coinvolti e gli enti competenti si sono resi disponibili per rispondere alle domande
e ai dubbi dei cittadini e hanno ricercato documentazione specifica, rendendola liberamente
accessibile.
Si è inoltre cercato di raggiungere i cittadini non solo mediante l’utilizzo del sito del Comune, ma
anche con la mailing-list, con locandine posizionate in luoghi strategici e con telefonate dirette.
1.5 I PARTECIPANTI
Al Forum hanno partecipato molti cittadini interessati a migliorare le condizioni, a volte critiche,
dell’ambiente in cui vivono o in cui vivono i loro figli, familiari ed amici. Probabilmente le persone
presenti agli incontri erano in rappresentanza di un gruppo più ampio di persone, delegati da
associazioni, comitati, enti.
Commissario Delegato per l’Emergenza socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali
di Grande Navigazione della Laguna di Venezia
Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del
26 Settembre 2007
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Distretto Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Venezia
Regione Veneto
Provincia di Venezia
Comune di Venezia
Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione del Veneto
Autorità Portuale di Venezia
Gruppo Veritas – Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi
Consorzio di Bonifica Sinistro Medio Brenta
Terna – Rete Elettrica Nazionale
Enel
CGL – Confederazione Italiana del Lavoro
Consorzio Venezia Nuova
San Marco Petroli S.p.A.
Studio Altieri S.p.A.
Generalprogetti S.r.l. – Società di ingegneria
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ASM - Associazione Salvaguardia Malcontenta
Delegazioni di Zona
Municipalità di Marghera – Malcontenta
Corriere del Veneto
CAPITOLO 2
2.1 DIBATTITO E CONTENUTI
Per ciascun Tavolo di lavoro sono stati fatti tre incontri:
1. Primo incontro dove sono state individuate le criticità connesse al territorio 		
circostante, ed al progetto “Vallone Moranzani” più nello specifico.
2. Secondo incontro di approfondimento per poter raggiungere un livello di 		
conoscenza comune tra tutti i partecipanti grazie ad una proficua interazione con
numerosi tecnici che presenti agli incontri.
3. Terzo incontro durante il quale sono state individuate le proposte da portare alla
votazione finale il 17 Marzo 2008.

TAVOLO VIABILITA’
Hanno partecipato agli incontri oltre a vari tecnici esperti, anche enti quali il Comune di Venezia, la
Provincia di Venezia e l’Autorità Portuale di Venezia.
Durante i primi due tavoli, i tecnici presenti all’incontro, hanno cercato di dare una visione ampia e
generale delle problematiche inerenti al territorio, soprattutto delle zone di Marghera e Malcontenta,
risolvendo numerosi dubbi posti dai cittadini presenti.
Tutto il progetto di nuova viabilità può essere suddiviso in due macro – progetti:
il primo riguarda in particolare il nodo di Malcontenta e prevederà il riassetto viabilistico
mediante 4 opere:
La creazione di due rotonde una con diametro interno di 100m che collega via
dell’Elettronica, lo svincolo della Romea e Via Malcontenta, la seconda con diametro
interno di 50m che collega Via della Meccanica, Via della Chimica e parzialmente
Via Malcontenta (permette l’immissione su via Malcontenta solo agli autoveicoli
grazie ad un portale che limita il passaggio alle sagome con h>2.5m).
Un viadotto di circa 200m che separerà il traffico locale che corre da Malcontenta
verso Marghera, da quello che proviene dalla zona industriale e dal terminal di
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Fusina verso la Romea
Una pista ciclabile di circa 1,5Km come tutela per il “traffico debole ciclistico” da
Via Malcontenta a Via dell’Elettricità, lateralmente alla strada principale.
La rettifica per 1,5Km del raccordo ferroviario che verrà spostato lateralmente
ad est, fuori dal nodo, e l’allargamento della carreggiata stradale a 9.5m (3.5m di
carreggiata + 1.25 di banchina laterale per senso di marcia).
Il secondo macro intervento che riguarderà la parte terminale di Via Fratelli Bandiera prevede
il raddoppio delle corsie di scorrimento (da 2 a 4) con la creazione di una grande rotonda
per eliminare una strozzatura che è spesso causa di blocchi stradali. Il traffico proveniente da
Malcontenta sarà deviato su una nuova strada che sarà realizzata sopra al canale esistente a
lato dell’attuale strada.
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Per quanto riguarda la prima parte la preoccupazione principale per la popolazione è sembrata
essere la necessità di dividere definitivamente e in maniera completa il traffico urbano da quello
industriale/commerciale, e di garantire ai pedoni ed ai ciclisti la percorrenza su una sede propria, e
quindi una fruizione del tratto stradale in piena sicurezza.
Per la seconda fase del progetto, si teme invece che la rotonda possa portare il traffico commerciale
direttamente in ambito urbano.
Il tratto finale di Via Fratelli Bandiera dove probabilmente sorgerà la rotonda è di proprietà del Comune
di Venezia che ha già provveduto agli espropri necessari. Non è stato ancora deciso se arrivare a
questa rotonda con 2 o con 4 corsie, il Forum, però, si è espresso favorevole all’allargamento della
SR11 a 4 corsie. Questa, infatti, è una di quelle proposte che sono emerse dagli incontri del forum.
Pensando al futuro, si è raccomandato ai progettisti che durante tutta la fase progettuale, la nuova
viabilità venga disposta in funzione della probabile realizzazione del TRAM (es: pendenze della
strada..), ottenendo consensi in merito in quanto hanno assicurato che le nuove strade saranno
compatibili con i veicoli tranviari e la realizzazione di una piattaforma tranviaria, secondo le pendenze
del 5% e la viabilità urbana che ha raggi minimi in termini di curve di 50/60 metri.

TAVOLO IDRAULICA
Hanno partecipato agli incontri oltre a vari tecnici esperti, anche enti quali il Comune di Venezia,
la Provincia di Venezia, il Consorzio di Bonifica Sinistro Medio Brenta, Commissario Delegato per
l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 Settembre 2007, il gruppo
Veritas ed il Magistrato Alle Acque.
Nei primi incontri sul tematica “Idraulica” i tecnici intervenuti, hanno presentato le zone interessate dal
progetto Moranzani e tutti i bacini ricadenti nelle aree da trattare, facendo una panoramica generale
del territorio (sostanzialmente quello racchiuso tra le idrovore di Cà Emiliani e Malcontenta), per
mostrare tutte le criticità esistenti nei bacini considerati ed elencando le possibili soluzioni:
BACINO DI CÀ EMILIANI:
Criticità: insufficienza delle pompe a servizio dell’idrovora, da 20 m3/s (16 m3/s a servizio del
bacino urbano di Mestre, 4 m3/s della bonifica), ricalibrature dei corsi d’acqua.
Soluzioni: potenziare l’idrovora ALMENO fino a 25 m3/s (25+5 di scorta)
BACINO DI MALCONTENTA:
Criticità: la poca circolazione dell’acqua è stata comunemente indicata come la maggior
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criticità del sistema. Le difficoltà più evidenti sono state individuate nelle botti a sifone,
sottodimensionate per i volumi d’acqua interessati, ostruzioni, strozzature ed intasamenti
generalmente diffusi in ogni canale consortile o fossato della rete di scarico. Secondo i
residenti un altro allarmante problema riguarda la stazione di pompaggio delle fognature
denominata S5 che, ormai insufficiente per le portate in gioco, riversa tutto il surplus in uno
scarico di emergenza collegato direttamente con il canale consortile Fondi a Est. Questo
scarico, abbondantissimo in situazioni appena superiori alla normalità, impedisce il libero
defluire sia degli scarichi provenienti dal centro di Malcontenta che quelli provenienti dal
Mirese, ostruendoli completamente, in caso di emergenza idraulica. Questi problemi uniti alla
diffusa difficoltà di circolazione dell’acqua, sopra evidenziata, sono sostanzialmente le cause
degli allagamenti nella zona di Malcontenta.
Altri interventi previsti nel progetto: il collegamento del bacino di Chirignago con l’idrovora di
Malcontenta tramite il fosso Colombara (a est della Romea), il collegamento dell’idrovora di Ca’
Emiliani con l’idrovora di Malcontenta sempre tramite il fosso della Colombara, la realizzazione
di aree ad allagamento controllato per la gestione degli eventi eccezionali (aree agricole più
depresse, al più di 1 metro, da allagare per prime in caso di eventi eccezionali), una nuova
fognatura lungo via Colombara, la diversione del Lusore a est della Romea (con spostamento
della presa Syndial sul canale di Oriago, una vasca di pioggia nel vecchio alveo del Lusore
prima dello scarico di Ca’ Emiliani in laguna.
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E’ stata molto importante e ben accolta, anche la presenza durante gli incontri del tavoli di Idraulica,
dell’Ing. Carraro, Commissario Delegato in seguito all’alluvione del 26 Settembre 2007,fenomeno
che ha riportato conseguenti gravi problemi per la popolazione.
E’ stato assicurato dalle Amministrazioni presenti agli incontri, che la priorità assoluta sarà il muoversi
in una direzione comune, che in questo caso non può che essere la velocità e la tempistica degli
interventi stessi, per evitare il ripetersi di spiacevoli situazioni.
Tra i numerosi interventi, si partirà dalla liquidazione dei danni alla ricognizione dei lavori necessari; è
stata fatta una rapida panoramica del giorno degli allagamenti 26.09.2007, evidenziando 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.
E’ indubbia la necessità 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).
Verranno ripresi tutti i progetti che erano programmati da metà degli anni novanta fino a oggi;
il quadro generale 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, ed alcuni di questi sono già inclusi nel quadro generale di opere, altri, invece, si
dovranno aggiungere nelle opere di Venezia, Padova e Treviso.

VIA DEL MAGGIOLINO

VIA CERESIO
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VIA MORANZANI

TAVOLO VERDE PUBBLICO/ELETTRODOTTI
I tavoli di Verde pubblico ed Elettrodotti hanno visto la partecipazione di numerosi tecnici preparati
a rispondere alle svariate domande e dubbi dei cittadini presenti, oltre ad Enti ed amministrazioni
quali il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, Enel, Terna e l’Autorità Portuale di Venezia.
Per quanto riguarda la parte del tavolo “VERDE PUBBLICO”: attraverso la riconversione di aree
industriali dismesse, di ex-discariche e di aree agricole si vuole costruire una sorta di green belt
“cintura verde” che isola la zona industriale dalle aree urbane di Malcontenta e di tutta Marghera.
Ristrutturazione di un sistema di verdi era già stata pensata con la variante per la ristrutturazione di
Porto Marghera alla fine degli anni novanta. Gli interventi che all’epoca non sono stati realizzati oggi
vengono riproposti, integrati e finanziati.
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Il sistema di verdi è dato dalla composizione di diversi interventi:
Bosco del Brombeo, a ridosso della tangenziale e di circa 70 ettari (verrà progettato, finanziato
e realizzato dalla Provincia);
Parco del Lusore che voleva risolvere i problemi idraulici della zona, di circa Ha 100 (verrà
progettato, finanziato e realizzato dalla Regione);
Parco di Forte Tron;
Area Malcontenta C, ex discarica bonificata di circa 8 ettari; intervento previsto e finanziato (il
progetto preliminare realizzato dalla Regione è in corso di definizione; il progetto definitivo
– esecutivo verrà realizzato del Comune di Venezia);
Riconversione del sedime della San Marco Petroli - “parco lineare del Moranzani” di circa Ha
200 (verrà progettato, finanziato e realizzato dalla Regione).
La gestione di tali aree a lavori conclusi (dopo 2012) verrà affidata alla Regione per i primi 3 anni; solo
successivamente la gestione passerà a carico del Comune. Tutte le aree verdi saranno interrelate tra
loro da un sistema di piste ciclabili.
Per quanto riguarda la parte del tavolo “ELETTRODOTTI”: Terna, Rete Elettrica Nazionale S.p.A, è la
società responsabile delle attività di trasmissione e diffusione dell’energia elettrica sulla rete ad alta
(AT) e altissima (AAT) tensione su tutto il territorio nazionale.
Nell’ambito del Progetto Moranzani, Terna prevederà una serie di interventi di razionalizzazione della
rete elettrica volti a raggiungere obiettivi quali il miglioramento della sicurezza, dell’economicità e
della flessibilità di esercizio della rete AAT e AT e la continuità di alimentazione. Gli esperti hanno
illustrato la differenza tra lo stato attuale del servizio elettrico e la situazione futura (stato di progetto)
a seguito della sostituzione di diverse linee aeree con cavi interrati; in particolare riguardo al progetto
di attraversamento del Brombeo, per il quale saranno studiate tecnologie e soluzioni idonee ad
essere utilizzate in un area adibita a parco.
A tale scopo sono state illustrate alcune tipologie di sostegni tubolari monostelo che potrebbero
essere utilizzati nel suddetto attraversamento.
E’ in corso l’acquisizione da parte di Terna delle linee di proprietà di Edison, a seguito della quale
potranno essere compiute al meglio tutte le attività di razionalizzazione della rete.
Per quanto riguarda la sottostazione sita in via Colombara, acquisita da Edison rete, questa non
verrà smantellata ma solamente spostata e avvicinata alla Romea a seguito di un suo riassetto e
ampliamento.
In futuro, dopo l’interramento, il campo elettrico verrà schermato grazie al particolare materiale
di realizzazione dei cavi; il campo elettromagnetico, dipende invece da alcuni fattori tra i quali la
disposizione delle fasi. Il cavo interrato si troverà, a volte, più vicino alle abitazioni rispetto alle linee
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aeree ma con un maggiore avvicinamento delle fasi, rispetto ad una soluzione in linea aerea, che
comporterà una notevole riduzione del campo magnetico garantendo in tal modo i valori previsti per
nuovi elettrodotti dalla normativa nazionale vigente sui campi magnetici. I cavi interrati si muovono
comunque all’interno delle fasce già vincolate dal punto di vista urbanistico, per cui non si accresce
il rischio per gli abitanti.
Stato di progetto

Stato di fatto
Trattandosi di impianti a corrente alternata, per la realizzazione di questi interventi sarà necessario
rispettare delle precise norme tecniche emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), che
prescrivono un interramento con la creazione di una trincea di 7m di lato e l’interramento di due
terne di cavi, poste a distanza di 4m l’una dall’altra ed ad una profondità di 1,60m.
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TAVOLO SAN MARCO PETROLI
Hanno partecipato agli incontri oltre a vari tecnici esperti, anche enti quali il Comune di Venezia, la
Provincia di Venezia, la Regione Veneto, l’ARPAV, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
il Comandante dei VV. FF. della Provincia di Venezia e l’azienda San Marco Petroli.
Ripercorrendo le varie tappe che si sono succedute dall’inizio dell’anno 2007 con le varie assemblee ed
incontri tutto è cominciato con la nomina del commissario delegato di conseguenza alla necessità di
effettuare l’operazione di spurgo e dragaggio del canale Malamocco – Marghera per portarlo a quota
-11m e per scavare i canali sud ed ovest; ci si è trovati di fronte, però, a sedimenti che non possono
stare per legge in Laguna e l’ipotesi che si è trovata era di trattare questi sedimenti e portarli, fuori
dalla Laguna, nel “Vallone Moranzani”.

In Aprile un altro passo fondamentale è stato che il Comune di Venezia ha interpellato ENI per
chiederle la cessione a di un’area nella penisola della chimica dove trasferire l’attività della S. M.
Petroli; a Maggio poi, sono stati convocati tutti gli enti interessati alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma e si avevano ancora difficoltà per il trasferimento dell’attività perché non si aveva ancora
la disponibilità delle aree da parte di ENI.
Poi ENI ha dato la disponibilità di due aree:

20

Documento finale

Forum “Vallone Moranzani”

Una nell’area del vecchio Petrolchimico, ma il Comune di Venezia si è detto subito contrario
per le ipotesi che ha di sviluppo di quell’area.
E la cosiddetta “area 30ha” nella penisola della Chimica.
A giugno si è svolto un ulteriore incontro del comitato tecnico, organo consultivo, a cui è stato
presentato il problema di ottenere da ENI l’area richiesta. A luglio ci sono stati tutti i contatti con gli
Enti, richieste del Ministero dell’Ambiente fino all’incontro del 3 Agosto 2007 in cui è stato sottoscritto
il pre-Accordo di Programma.
A Settembre, di nuovo a Malcontenta, è stato presentato lo stato di attuazione, e per la San Marco
Petroli sono stati preventivati circa 88 mln di euro per il suo trasferimento ( di cui disponibili o 67mln
di euro, e i rimanenti 22 mln da trovare dal conferimento dei fanghi).
Il 19 Novembre ENI manda la situazione logistica dell’area 30 ha, e dopo il sopralluogo emergono
difficoltà, principalmente dovute a tutta una serie di sottoservizi che ci sono; 17 di questi ettari
dovevano essere conferiti al trasferimento della S. M. Petroli ed i rimanenti 13ha per l’ampliamento
dell’Autorità Portuale.
In dicembre è stato convocato ancora il comitato Tecnico Scientifico, durante il quale ENI mette
disposizione alcune aree:
1. SEMPRE QUELLA DEL VECCHIO PETROLCHIMICO
2. L’ ISOLA 31 - 32 – 35
3. L’ISOLA 45 - 46 – 48
È avvenuto un ulteriore sopraluogo dove ci si è accorti che L’AREA 31 – 32 – 35 è di circa 18 ettari,
rappresenta una vecchia discarica e c’è un diaframma impermeabile che va fino a 15/17 metri sotto
il terreno, presenza di fusti interrati, e presenza del gasometro con i suoi relativi problemi.
Per quanto riguarda L’AREA DELL’ISOLA 45 – 48, sono la famosa area laghetti, quindi neanche
questa pensabile come soluzione.
Poi rimane L’AREA DELL’ISOLA 46, che sembra essere la migliore, ma non ha la possibilità di avere
una banchina di lunghezza pari a 150 m, richiesta dalla San marco petroli come condizione necessaria
per accettare lo spostamento.
La cosa importante sarà quella di tenere bassi i costi di smaltimento dei fanghi per poter aver soldi per
realizzare le varie opere compensative. Qualora non venissero accettate le alternative il Commissario
si trova costretto a fare una gara Europea e mandare questi fanghi in Germania, spendere i 50 mln di
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euro disponibili per scavare i canali, i costi per lo stoccaggio aumenterebbero e non ci sarebbe ro più
per realizzare il programma “Vallone Moranzani”.
Alla fine viene ribadito che nel 2004 c’è stato un accordo tra comune di Venezia e MAV in cui veniva
consegnata tutta quell’area, 43 HA.
Nel corso del pre-accordo di programma si era pensato di restringere l’area di competenza del MAV,
dove deve fare gli impianti per il pre-trattamento dei sedimenti a circa metà verso Ovest, lasciando
la metà verso Est all’Autorità Portuale (solo ipotesi); alla fine , dopo vari discorsi, il Comune di Venezia
ha rimesso a disposizione quest’area per il trasferimento della SMP.
La SMP andrà quindi in un’area a ridosso della DECAL, ma dopo aver trovato accordi con il MAV che
deve costruire gli impianti di pre-trattamento dei fanghi e della SMP che deve poter spostare tutta
l’azienda più la parte del gas - gpl.
I tempi non saranno velocissimi per problemi propri del terreno, anche se tutta l’area è stata già
caratterizzata, e sono state fatte analisi per metterla in sicurezza, bisogna fare la pre-carica, caricare
sopra del terreno perché si costipi, anche utilizzando gli stoccaggi provvisori dei sedimenti. Intanto
si procederà il parallelo con le gare per gli scavi.
Il trasferimento della SMP che è soggetto a VIA Nazionale mentre tutte le altre opere restano in VIA
Regionale.
Durante il prossimo anno, verso la seconda metà, SMP comincerà a realizzare il primo pezzo del suo
trasferimento, la parte del GPL. Contemporaneamente dovranno essere realizzati anche gli impianti
del MAV. Prima del trasferimento completo dell’azienda bisogna che siano costruiti tutti i serbatoi, e
questo inevitabilmente comporterà anni di lavori.

TAVOLO GESTIONE FANGHI
Il tavolo di Gestione dei Fanghi ha visto la partecipazione di numerosi tecnici preparati a rispondere
alle svariate domande e dubbi dei cittadini presenti, oltre ad Enti ed amministrazioni quali il Comune
di Venezia, la Provincia di Venezia. Regione Veneto, Arpav, Commissario delegato .
Rispettando la normativa in materia di gestione dei rifiuti e la normativa in materia gestione delle
discariche controllate, nel Vallone Moranzani saranno gestiti, come previsto prima dell’evento del 26
settembre 2007, non solo i sedimenti provenienti dai canali industriali ma anche i fanghi derivanti
dalla ricalibratura idraulica dei canali di bonifica gestiti dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta
all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera e le terre di esubero che deriveranno dai
lavori di marginamento di Porto Marghera attuati dal Magistrato alle Acque di Venezia. II Commissario
gestirà non solo il Vallone Moranzani ma anche altre due aree di smaltimento dei sedimenti: il Molo
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Sali nel quale sarà realizzata una cassa di colmata nel rispetto delle norme tecniche (commi 996
– 997) della Legge Finanziaria 2006 e l’Isola delle TRESSE 3 il cui progetto è già stato approvato. Per
tale ultimo sito, i lavori di approntamento sono stati assegnati ed è in fase di realizzazione la sua
conterminazione. Altra area interessata per lo smaltimento definitivo dei sedimenti sarà il Vallone
Moranzani.
Quello che diventa strategico in tutta la gestione dei sedimenti è L’AREA DEI 23 ha che non verrà
utilizzata per lo smaltimento dei fanghi ma verranno realizzati gli impianti per la ricezione dei
sedimenti, dove saranno caratterizzati tramite specifiche e approfondite analisi che permetteranno di
determinare i tipi di contaminanti in essi contenuti. In base al tipo di contaminante presente saranno
decise le destinazioni e saranno sottoposti a trattamenti idonei tramite i quali i rifiuti classificati
pericolosi, resi stabili e non reattivi secondo la normativa vigente, possano essere conferiti all’interno
del Vallone Moranzani.
I sedimenti che vengono dragati dai canali devono assumere le caratteristiche di stabilità e non
reattività, non devono provocare emissioni di gas che possano in qualche modo arrecare fastidio
e problemi dal punto di vista ambientale e della salute pubblica e non devono cedere metalli ed
altre sostanze quando vengono dilavati dalle acque e non devono reagire tra di loro quando messi
insieme.
Dopo la caratterizzazione verranno smistati ai vari trattamenti a secondo delle caratteristiche e dei
contaminanti per poi essere conferiti all’interno della discarica realizzata con particolari modalità
tecniche tali da garantire tutte le misure di salvaguardia ambientale previste dalla normativa in
materia di gestione dei rifiuti.
Il Protocollo per la gestione dei sedimenti di Porto Marghera del 1993 firmato dal Ministero dei lavori
Pubblici, dal Ministero della Salute della Regione Veneto prevede la classificazione dei sedimenti
secondo tre categorie: tipo A; tipo B; tipo C e gli oltre C.
Quelli di TIPO A si possono essere utilizzati per la ricostruzione della morfologia lagunare delle barene
ed altro. Anche quelli di TIPO B si possono essere usati per la ricostruzione della morfologia lagunare
con determinate cautele dal punto di vista ambientale. Quelli di TIPO ENTRO C hanno bisogno di
essere confinati ed ecco perché è stata realizzata a suo tempo la Tresse 1 e adesso si sta realizzando
l’ampliamento dell’Isola delle Tresse 3. Per i sedimenti OLTRE C bisogna trovare una collocazione,
L’AREA DEI 23 ha è il cuore di tutta l’operazione in cui vengono fatti i controlli e le caratterizzazione,
stabilita la tipologia del sedimento che prende poi le diverse destinazioni. Quindi i sedimenti C
caratterizzati e verificati vengono conferiti all’isola delle Tresse, possono anche essere conferiti in
cassa di colmata A. I sedimenti classificati oltre C prot 93 e oltre B ex D.M. 47199 che possono essere
pericolosi e non pericolosi a secondo della concentrazione dei contaminanti, vengono conferiti dopo
che i pericolosi sono trattati e resi stabili e non reattivi, nella discarica che deve essere realizzata sul
Vallone Moranzani.
Sulla base delle informazioni disponibili, i sedimenti classificati come pericolosi e da trattare negli
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impianti realizzati in area 23 ha ammontano a circa 650.000 mc.
Gli altri sedimenti, per un volume di circa 185.000.000 mc, risultano conferibili nel Vallone Moranzani
senza trattamenti particolari, previa la sola essiccazione nell’area 23 ha.

Il Consorzio di Bonifica SMB scaverà i canali quali: fondi a est, fondi a sud, fosso sette, fossa Chirignago.
Tutti fossi e i canali di bonifica per i quali era già previsto l’escavo da parte del Consorzio di Bonifica
Sinistra Medio Brenta prima della calamità del 26 settembre, l’evento calamitoso sta accelerando
l’esecuzione dei lavori.
L’Accordo di Programma presentato all’assemblea di Settembre a Malcontenta, firmato il 3 Agosto, già
prevedeva l’escavo dei canali da parte del Consorzio; nella conferenza dei servizi di Porto Marghera
è stata approvata la caratterizzazione del fosso sette e della fossa di Chirignago mentre per il fondi a
sud e fondi ad est era già stato già approvato il piano di caratterizzazione.
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2.2 PROPOSTE EMERSE
Come risultato di tutti gli incontri pubblici serali effettuati durante il percorso dell’Agenda 21, sono
emerse 20 proposte totali, di cui 16 specifiche dei vari Tavoli e 4 di carattere generale, ed altrettante
16 raccomandazioni, che sono presentate qui di seguito.

VIABILITA’
1. Realizzazione di una controstrada lungo Via Malcontenta.
2. La messa in sicurezza, con una passerella, della pista ciclabile nel tratto Marghera
– Malcontenta.
3. Congiungere la pista ciclabile Fusina – Malcontenta con quella lungo il canale 		
Naviglio Brenta.
4. Studiare soluzione per la rotonda a fine via Fratelli Bandiera e portare a 4 corsie
la SS11 fino a quel punto. Realizzare un elenco di interventi da effettuare su 		
marciapiedi, piste ciclabili e pubblicizzare sul sito internet al fine di informare e
tenere aggiornati i cittadini.

IDRAULICA
1. Sgravare lo scarico S5 a monte: nuova fognatura bianca in via dell’Elettricità e bypass
di emergenza .
2. 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: due della SMP e quello a
valle di S5.
3. Ricalibratura e manutenzione dei fossati, soprattutto le criticità segnalate dalle
associazioni.
4. Collegamento del Fondi a Est con il Fondi a Sud.
5. Procedere con il completamento del tratto di fognatura di Cà Sabbioni, via Padana e
realizzare l’allacciamento per le abitazioni di via Colombara.
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VERDE PUBBLICO/ELETTRODOTTI
1. Rafforzare la fascia verde in vicinanza della viabilità, in particolare nei centri e parchi.
2. Spostare la “stazione Romea” secondo una delle due possibilità (B o C)
3. Spostare la “stazione Malcontenta – Colombara” più verso Nord, in modo da ridurre
l’impatto con le abitazioni vicine e facilitare l’immissione del Menegon nel Lusore.
4. Verificare i tracciati del 220 sempre in corrispondenza della sottostazione a Nord, in
modo da eliminare un tratto ed unirlo all’altro da 220 in progetto.

SAN MARCO PETROLI
1. Spostamento dell’attività della San Marco Petroli.
2. Creazione di un distributore con sconti per gli abitanti di Malcontenta nella nuova
zona dove verrà trasferita l’azienda della San Marco Petroli.

GESTIONE FANGHI
1. Che vengano fatte le analisi per il controllo di questi progetti e che vengano messe
sul sito o del Commissario Delegato e del’Arpav.

GENERALI
1. Effettuare incontri pubblici semestrali per fare il punto dello stato di avanzamento
del progetto.
2. Istituzione di un comitato degli Utenti, già previsto dal Regolamento del forum,
costituito dai portavoce ed eventuali altre persone che vogliono partecipare.
3. Istituire un volantino/brochure informativa che regolarmente informi la cittadinanza
dello svolgimento dei lavori.
4. Istituire uno sportello pubblico informativo.
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2.3 RACCOMANDAZIONI EMERSE

VIABILITA’
1. Estendere il progetto delle piste ciclabili fino al collegamento con quelle già 		
esistenti.
2. Risolvere il problema delle due aziende, Sapio e ICPM, rimaste fuori dalla soluzione
della controstrada di via Malcontenta.
3. Far partire, a livello di crono-programma, il cavalcavia assieme alle due rotatorie.

IDRAULICA
1. Usare il fossato già esistente per vivificare Forte Tron.
2. Provvedere alla vivificazione costante di tutte le aree basse.
3. Controllare la qualità dell’acqua usata per la vivificazione.
4. Il fossato di collegamento dei Fondi ad Est con i Fondi a Sud è molto importante
per le acque basse dal centro di Malcontenta. Per la sua realizzazione è necessario
verificare attentamente sezioni, pendenze e quote idriche.

VERDE PUBBLICO/ELETTRODOTTI
1. Più schermature attorno alle stazioni elettriche.
2. Più attenzione alla sovrapposizione fossi/cavi.
3. Far partecipare Enel all’accordo ed interrare l’intero tratto dalla Colombara al Vallone
Moranzani.
4. Gestione dei collegamenti all’interno del parco Moranzani nei pressi del centro
sportivo.
5. Gestione della sicurezza all’interno del parco Moranzani.
6. Controllo delle acque in entrata nel Parco del Lusore per una costante vivificazione.
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GESTIONE FANGHI
1. Verificare che il palanco esistente sul lato sud dell’area dei 43 ettari sia sufficiente.
2. Il trasporto dei fanghi deve essere rigorosamente controllato, per limitare rumori e
dispersioni di materiale e polveri lungo il tragitto.
3. Assicurare il collegamento delle acque reflue del Vallone Moranzani con l’impianto di
trattamento di Fusina (PIF).

2.4 VOTAZIONI
La modalità di votazione è stata pensata per valorizzare il più possibile le proposte e le osservazioni
emerse dai cittadini i quali hanno seguito con fedeltà, interesse ed impegno tutto il percorso. Si è
deciso di preparare delle schede raggruppando le proposte per tavolo.
Si è inoltre pensato di eseguire la votazione secondo un unico livello: PRIORITÀ, indicante il grado
d’interesse di ogni singola proposta.
E’ stata adottata una scala di votazione con soli due valori d’Importanza:
1. PRIORITÀ BASSA
2. PRIORITÀ ALTA

PROPOSTE

PRIORITA’
BASSA
ALTA

1
2
3
4
Infine si è pensato di non differenziare la votazione di chi ha presenziato al solo forum finale rispetto a
quella di chi ha partecipato ad almeno un incontro, distribuendo tutte schede con lo stesso colore.
Le raccomandazioni che sono emerse nel corso di tutti gli incontri, non sono state sottoposte a
votazione, ma, incluse comunque nel Documento Finale; sarà poi cura dell’Amministrazione del
Commissario Delegato valutare il tutto in relazione alle votazioni ottenute.
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PROPOSTE VIABILITA’
1

Realizzazione di una contro strada lungo Via Malcontenta.

2

La messa in sicurezza, con una passerella, della pista ciclabile nel tratto Marghera –
Malcontenta.

3

Congiungere la pista ciclabile Fusina – Malcontenta con quella già esistente lungo il canale
Naviglio Brenta.

4

Studiare soluzione per la rotonda a fine via Fratelli Bandiera e portare a 4 corsie la SS11 fino
a quel punto.

PROPOSTA 1:

BASSA

16,8 %

ALTA

83,2%

PROPOSTA 2:

BASSA

40,8%

ALTA

59,2%

PROPOSTA 3:

BASSA

57,9%

ALTA

42,1%

PROPOSTA 4:

BASSA

32,8 %

ALTA

67,2%

PROPOSTE IDRAULICA
1

Sgravare la stazione di sollevamento S5 a monte conm la realizzazione di by-pass d’emergenza
in Via dell’Elettricità.

2

Fare subito il sifone sotto il canale della Rana, ricalibrare il canale consortile fondi a Sud
eliminando le ostruzioni presenti e ripulire tutti i sifoni esistenti sul canale Fondi a Est.

3

Ricalibratura e manutenzione dei fossati secondari, secondo anche le segnalazioni delle
associazioni.

4

Collegamento dei canali consortili Fondi a Est e Fondi a Sud.

5

Procedere con il completamento del tratto di fognatura di Cà Sabbioni e Via Padana e
progettare il collettore per l’allacciamento delle abitazioni di Via Colombara.

PROPOSTA 1:

BASSA

13,6%

ALTA

86,4%

PROPOSTA 2:

BASSA

12,8%

ALTA

87,2%

PROPOSTA 3:

BASSA

21,7%

ALTA

78,3%

PROPOSTA 4:

BASSA

31,0 %

ALTA

69,0%

PROPOSTA 5:

BASSA

27,6%

ALTA

72,4%
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PROPOSTE VERDE PUBBLICO/ELETTRODOTTI
1

Rafforzare la fascia verde in vicinanza della viabilità, in particolare nei centri e parchi.

2

Spostare la “stazione Romea”, a fronte di un maggior onere del progetto, secondo una delle
due possibilità che sono state proposte (B o C).

3

Spostare la “stazione Malcontenta – Colombara” più verso Nord, in modo da ridurre l’impatto
con le vicine abitazioni e facilitare l’immissione del Menegon nel Lusore.

4

Verificare i tracciati del 220 sempre in corrispondenza della sottostazione a Nord, in modo da
eliminare un tratto ed unirlo all’altro da 220 in progetto.

PROPOSTA 1:

BASSA

21,1%

ALTA

78,9%

PROPOSTA 2:

BASSA

41,1%

ALTA

58,9%

PROPOSTA 3:

BASSA

46,2%

ALTA

53,8%

PROPOSTA 4:

BASSA

49,1%

ALTA

50,9%

PROPOSTE SAN MARCO PETROLI
1

Spostamento dell’attività della San Marco Petroli.

2

Creazione di un distributore con sconti per gli abitanti di Malcontenta nella nuova zona dove
verrà trasferita l’azienda della San Marco Petroli (area 43ha).

PROPOSTA 1:

BASSA 11,2%

ALTA 88,8%

PROPOSTA 2:

BASSA 11,2%

ALTA 88,8%

PROPOSTE GESTIONE FANGHI
1

Che vengano fatte le analisi per il controllo di questi progetti e che siano inserite nel sito del
Commissario Delegato e del’Arpav.

PROPOSTA 1:
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PROPOSTE GENERALI
1

Effettuare incontri pubblici semestrali per fare il punto dello stato di avanzamento del
progetto

2

Istituire un Comitato degli Utenti, previsto nel regolamento, costituito dai Portavoce ed
eventuali altre persone che vogliono partecipare.

3

istituire un volantino/brochure informativo che regolarmente informi la cittadinanza sullo
svolgimento dei lavori.

4

istituire uno sportello informativo dove si possa avere un contatto diretto per il pubblico.

PROPOSTA 1:

BASSA

12,3%

ALTA

87,7%

PROPOSTA 2:

BASSA

19,1%

ALTA

80,0%

PROPOSTA 3:

BASSA

23,6%

ALTA

76,4%

PROPOSTA 4:

BASSA

28,2 %

ALTA

71,8%

2.5 CONCLUSIONI
“PARTECIPAZIONE NON SOLO COME ELEMENTO STRATEGICO DELLA DEMOCRAZIA, MA ANCHE COME
FATTORE CENTRALE LEGATO ALL’EFFICACIA ED ALL’EFFICIENZA DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE. SI TRATTA DI UN PROCESSO CHE NON È INNATO, MA CHE DEVE ESSERE
ESERCITATO ED “APPRESO IN CORSO D’OPERA”. VANNO CREATI I PRESUPPOSTI E LE OCCASIONI PER LA
SUA ATTUAZIONE, CHE PREVEDE L’IMPEGNO DEI CITTADINI E DELLE ISTITUZIONI, DEI SETTORI ECONOMICI
E SOCIALI, OGNUNO CON L’ATTEGGIAMENTO COSTRUTTIVO E PROPOSITIVO, CON LA DISPOSIZIONE
AD ASSUMERE DA PARTE DI TUTTI, LA PROPRIA PARTE DI RESPONSABILITÀ NELLA REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI COMUNI.”
Importantissima e numerosa è stata la presenza delle varie Amministrazioni durante tutti gli incontri
dell’agenda 21, così da confermare gli impegni presi in tutti questi mesi intensi e di lavoro.
L’impegno dei cittadini ed il loro confronto con le Amministrazioni, è stato positivo e fruttuoso, tanto
da portare un arricchimento al testo dell’originaria bozza dell’Accordo di Programma con osservazioni,
particolarità e conoscenze che solo con chi vive e conosce a fondo il territorio, poteva illustrare così
dettagliatamente, ed aiutare a realizzare un documento che rispecchiasse nel migliore dei modi le
esigenze di un territorio così bisognoso di aiuto.
Il “Progetto Vallone Moranzani” non può che essere definito un GRANDE PROGETTO, un traguardo
quasi unico nel suo genere all’interno del nostro territorio.
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In realtà, come tutti i processi di partecipazione , il Forum “Vallone Moranzani” ha solamente concluso
la sua fase iniziale: la parte più importante inizierà proprio adesso, con la consegna del Documento
Finale alla Amministrazione del Commissario Delegato e con l’adozione, nel tempo, delle proposte e
delle raccomandazioni.
Ruolo importante e decisivo sarà proprio quello del Comitato degli Utenti, più propriamente detto
COMITATO DI MONITORAGGIO E COORDINAMENTO.
I membri che lo compongono avranno il compito di sorvegliare che i principi con cui è stato condotto
il Forum non vengano dimenticati e che si continui a perseguire l’obiettivo principale del Forum
ovvero la risoluzione o il miglioramento delle criticità ambientali del territorio in questione mediante
la collaborazione dei cittadini e delle Pubbliche Amministrazioni.
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REGOLAMENTO FORUM

“GESTIONE DEI SEDIMENTI DEI CANALI PORTUALI CON CONTESTUALE
RIQUALIFICAZIONE

AMBIENTALE,

PAESAGGISTICA,

IDRAULICA

E

VIABILISTICA DELL’AREA DI MALCONTENTA - MARGHERA”

La proposta del progetto (Vallone Moranzani) prevede, oltre al recupero ambientale di vecchie discariche
per i rifiuti speciali ubicate in località Moranzani di Fusina, in Comune di Venezia, da utilizzarsi per la messa
a dimora dei sedimenti “oltre C” - Prot. ‘93, dopo eventuale trattamento di inertizzazione, la realizzazione
di una serie di interventi riguardanti in particolare:
interramento di quattro elettrodotti da 230 - 380 KV;
interventi sulla viabilità comunale, provinciale, regionale e statale;
interventi sulla rete idraulica che presenta situazioni di insufficienza e sofferenza, con creazione di
bacini di espansione attrezzati a bosco;
realizzazione di un parco urbano sopra ad una vecchia discarica dismessa a ridosso dell’abitato di
Malcontenta;
bonifica di altre discariche dismesse;
creazione di una più ampia cintura verde nel quadrante sud occidentale di Marghera, da punta
Fusina al casello di Villabona;
delocalizzazione dell’area San Marco Petroli.
Il suddetto progetto prevede altresì un impianto per la caratterizzazione e il pretrattamento dei
sedimenti che il Magistrato alle Acque ha progettato in un’area in fregio al Canale Industriale Sud
(denominata 43 ha) messa a disposizione dal Comune di Venezia.
Il progetto, presentato in Assemblea pubblica il 19 febbraio 2006 ai residenti della zona, è l’oggetto di un
Accordo di Programma promosso dal Commissario Delegato con le istituzioni locali (Regione del Veneto,
Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Magistrato alle Acque e Autorità Portuale di Venezia) e nazionali
(Ministero dell’Ambiente), oltre alle aziende interessate, che è in avanzata fase di predisposizione.
Una volta siglato l’Accordo di Programma, si procederà alla progettazione degli interventi, che verranno
approvati dal Commissario delegato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, previa
acquisizione della Valutazione di Impatto Ambientale.
I governi e le autorità internazionali, fin dal vertice della Terra su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro
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del 1992, hanno riconosciuto l’importanza di un colloquio costante e consapevole tra cittadini ed
amministratori, quale principio cardine dello sviluppo sostenibile. Il principio 10 della Dichiarazione di Rio
afferma, che la maggiore efficienza della gestione ambientale, si persegue attraverso la partecipazione di
tutti i cittadini e l’accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. Ancora, l’Agenda
21 raccomanda ai governi di sviluppare politiche ambientali coinvolgendo tutti i settori economici e
sociali nella promozione della sostenibilità.
Partecipazione, quindi, non solo come elemento strategico della democrazia, ma anche come fattore
centrale legato all’efficacia ed all’efficienza delle politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile. Si tratta
di un processo, che non è innato, o solo ed esclusivamente naturale, ma che deve essere esercitato ed
“appreso in corso d’opera”.
Vanno creati i presupposti e le occasioni per la sua attuazione, che prevede l’impegno dei cittadini e delle
istituzioni, dei settori economici e sociali, ognuno con l’atteggiamento costruttivo e propositivo, con
la disposizione ad assumere da parte di tutti, la propria parte di responsabilità nella realizzazione dei
progetti comuni.

34

Regolamento finale

Forum “Vallone Moranzani”

DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 PRINCIPI GENERALI
Con il pre-Accordo di programma sottoscritto da: Governo, Regione, Provincia, Comune, Enti
Territoriali, Organizzazioni Sindacali, Unindustria, Autorità Portuale e Aziende firmatarie, è iniziata
la fase operativa per riqualificare un’importante area di Porto Marghera. Un primo passo verso la
riconversione e il rilancio produttivo dell’intero territorio. Diversi lavori di recupero ambientale sono
già stati avviati e l’obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale è quello di coinvolgere le
Aziende chimiche nel processo di riqualificazione.
L’amministrazione Pubblica promuove l’avvio di un processo di Agenda21 Locale all’interno di questo
territorio e la costituzione di uno specifico Forum.
“L’AGENDA 21 LOCALE è essenzialmente un processo strategico per incoraggiare e controllare lo sviluppo
sostenibile. L’allestimento, la gestione e l’attuazione di questo processo necessitano di tutte le capacità e
gli strumenti di cui possono disporre un’autorità locale e la sua collettività” (DG XI – Gruppo Esperti
Europei);
e si riconosce anche nelle seguenti definizioni di SVILUPPO SOSTENIBILE:
“Uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni
future di soddisfare i propri” (UNCED “Commissione Brundtland”);
“Uno sviluppo che offra servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità,
senza minacciare l’operatività dei sistemi naturale, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali
servizi” (ICLEI).
IL FORUM HA COME OBIETTIVO QUELLO DI COINVOLGERE E RESPONSABILIZZARE TUTTI I SOGGETTI
PORTATORI DI INTERESSE RESIDENTI E NON NEL COMUNE DI VENEZIA (ENTI, ASSOCIAZIONI E CITTADINI)
ALLE SCELTE CHE INVESTONO IL PROPRIO TERRITORIO; È UN MOMENTO DI DISCUSSIONE E CRESCITA
DELLA CONOSCENZA COMUNE SUI TEMI AMBIENTALI.
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ART. 2 OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento indica le modalità di svolgimento del processo di A21 definendo i ruoli e le
regole che i partecipanti al Forum devono rispettare durante l’esecuzione dei lavori affinché i risultati
siano più efficaci possibile.
Esso si informa ai principi di snellezza operativa e di massima semplicità formale, privilegiando
la formazione delle decisioni attraverso il dialogo, la condivisione, la capacità di mediazione e
regolazione dei conflitti tra interessi diversi.

IL FORUM
ART.3 – DEFINIZIONE E ATTIVITÀ DEL FORUM
Il Forum è un organismo CONSULTIVO E DI CONDIVISIONE;

la partecipazione è su BASE

VOLONTARIA, chi vi partecipa si impegna a dare il proprio contributo sui temi e principi dello sviluppo
sostenibile del territorio di Marghera; il Forum è SEDE DI DISCUSSIONE E DI CONFRONTO.
L’obiettivo generale è di affrontare le questioni legate alle criticità ambientali del proprio territorio
individuando percorsi risolutivi, condivisi dalla collettività locale.
Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso un processo decisionale partecipato, che intende:
informare il vasto pubblico, spiegando quali sono le caratteristiche e le criticità del territorio
comunale;
sollecitare e favorire la partecipazione attiva e il dialogo con i cittadini e gli altri Soggetti
interessati;
accogliere il contributo di tutti per costruire un patrimonio di conoscenza comune del territorio
in esame, comprendere come meglio gestire la suddetta area e individuare azioni concrete
condivise;
assicurare le basi per la continuità e il rispetto nel tempo delle decisioni concordate.
Le indicazioni emerse dal Forum hanno valore propositivo e non prescrittivo nei confronti delle
Amministrazioni promotrici del processo di A21 Locale.
Al termine del processo, sarà realizzato un DOCUMENTO FINALE contenente le proposte emerse ed
approvate all’interno del Forum; sarà trasferito al Commissario Delegato per le debite valutazioni e
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provvedimenti conseguenti.
Sarà cura del Commissario Delegato informare i partecipanti sulle decisioni intraprese relative alle
proposte emerse. Il Commissario Delegato potrà accoglierlo come base per i processi decisionali; potrà
essere costituito un GRUPPO DI MONITORAGGIO DELLO SVILUPPO DELLE AZIONI PROPOSTE.

ART.4 – PARTECIPANTI AL FORUM
Il Forum riunisce tutti i cittadini in forma singola o associata e le organizzazioni/organismi
rappresentativi delle comunità interessate e che attraverso la propria azione interagiscono con le
politiche ed i processi per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio.
Sono componenti del Forum tutti i partecipanti agli incontri operativi dell’Agenda 21 Locale.
Aderendo al Forum, tutti i PARTECIPANTI SI IMPEGNANO AD ACCETTARE QUESTO REGOLAMENTO
E A PARTECIPARE IN MODO COSTRUTTIVO, in funzione del ruolo, delle conoscenze e sensibilità che
li contraddistinguono. I partecipanti si impegnano inoltre a CONTRIBUIRE ALLA DEFINIZIONE DI
STRATEGIE, OBIETTIVI ED AZIONI, che confluiranno nel Documento Finale, orientate allo sviluppo
sostenibile e, per quanto possibile, condivise da tutti i soggetti interessati.
Possono partecipare agli incontri del Forum REFERENTI TECNICI INTERNI delle Amministrazioni
Pubbliche. Con tale termine si intendono coloro in grado di SUPPORTARE CON LE PROPRIE
CONOSCENZE I LAVORI DEL FORUM al fine di aiutare le discussioni incentrate su criticità locali.
ALL’INTERNO DEL FORUM TUTTI I PARTECIPANTI HANNO LA STESSA IMPORTANZA
indipendentemente dall’Ente/Associazione/Organizzazione che rappresentano o dal ruolo che
ricoprono e si devono impegnare ad essere aperti alle decisioni degli altri.
Per aderire è sufficiente partecipare al Forum iniziale oppure inviare una comunicazione
scritta (via fax o via mail) coordinatore degli incontri di lavoro .
La partecipazione è a titolo volontario e non da diritto a rimborsi o compensi.

ART.5 – CONDUZIONE DEL FORUM
La conduzione degli incontri del Forum è affidata ad un team di facilitatori e figure neutrali che
possiedono conoscenze approfondite rispetto ai processi di Agenda21 Locale e le tecniche di
facilitazione e partecipazione.
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Compiti del facilitatori sono:
garantire il rispetto dell’agenda e dei tempi prefissati per ciascun incontro;
favorire la discussione in modo equilibrato ed aperto anche chiamando al dialogo le persone
più restie alla discussione e limitando coloro che mostrano un atteggiamento polemico e poco
produttivo ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
sintetizzare i lavori delle giornate;
mediare le posizioni divergenti e conflittuali dei partecipanti al Forum.

ART.6 – SESSIONI DEL FORUM
1. Miglioramento della VIABILITA’
2. Sistemazione della rete IDRAULICA
3. Miglioramento del VERDE PUBBLICO (creazione di parchi urbani) ed interramento
di 4 elettrodotti (ELETTROSMOG)
4. Trasferimento della S. MARCO PETROLI
5. DISPOSIZIONE DEI FANGHI dragati (creazione di parco a Malcontenta)
PROBLEMATICHE:
Allagamenti aree urbane per insufficienza idraulica dei canali, collettori fognari ed impianti
idrovori.
Viabilità: innesto SP 24 e SR 11 su SS Romea, Via Elettricità, traffico ciclabile
Discariche industriali a ridosso ambito urbano (Moranzani B, Solvay, moranzani A e Malcontenta
C) – Trattamento futuro dei fanghi di scavo dei canali
Depositi petroliferi a ridosso ambito urbano (San Marco Petroli)
Presenza di Elettrodotti ad alta tensione Terna
Mancanza di spazi verdi per la fruibilità del cittadino

INTERVENTI SU PROBLEMATICHE:
Deviazione tronco terminale Lusore e vasca di pioggia per bacino urbano;
Interventi rete idraulica che presenta situazioni di insufficienza e sofferenza, con creazione di
bacini di di espansione attrezzati a bosco:
Idrovora di Ca’ Emiliani (20 m3/s) destinata alla gestione delle portate di piena del bacino
urbano di Chirignago – Marghera - Mestre Via Piave;
Portate del bacino urbano (per Tr=20 anni Q=30 m3/s) in eccesso a Ca’ Emiliani (10 m3/s)
convogliate verso idrovora di Malcontenta;
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Laminazione di 10 m3/s della portata afferente ai bacini agricoli all’idrovora di
malcontenta per consentire l’arrivo di 10 m3/s da Ca’ Emiliani;
Adeguamento rete di Malcontenta (botte a sifone e canali);
Interventi su viabilità principale, locale e di scorrimento; percorsi ciclo pedonali del progetto
BICIPLAN di Mestre;
Bonifica di altre discariche dimesse;
realizzazione di un parco urbano sopra ad una vecchia discarica dismessa a ridosso dell’abitato
di Malcontenta (Parco lineare Moranzani – Malcontenta C);
Delocalizzazione dell’area San Marco Petroli;
Opere di riqualificazione ambientale: interramento di quattro elettrodotti TERNA da 230 – 380
KV e nuove sottostazioni (nuova sottostazione Romea e fusina);
Parco umido del Lusore e Bosco del Brombeo (provincia di Venezia); interconnessioni fra aree
verdi (cintura verde nel quadrante sud occidentale di Marghera, da punta Fusina al casello di
Villabona;

ART.7 – RISOLUZIONI DEL FORUM
Al termine del processo, sarà realizzato un DOCUMENTO FINALE contenente le proposte emerse
ed approvate all’interno del Forum; sarà trasferito al Commissario Delegato per le debite valutazioni
e provvedimenti conseguenti.
Sarà cura del Commissario Delegato informare i partecipanti sulle decisioni intraprese relative alle
proposte emerse.

PARTECIPAZIONE
ART.8 – SUDDIVISIONE DEI PARTECIPANTI
La suddivisione dei partecipanti nei gruppi tematici avviene ove possibile nel rispetto delle singole
volontà. Tuttavia, per ragioni metodologiche, è necessario anche garantire il corretto EQUILIBRIO DI
NUMERO E RAPPRESENTATIVITÀ dei soggetti presenti, evitando che gruppi siano sovrappopolati
ed altri deserti o che i rappresentanti di alcune categorie di cittadini si riuniscano tutti in un gruppo
evitandone altri. In questi casi ai partecipanti al Forum viene chiesta la DISPONIBILITÀ AD UN
CAMBIAMENTO DI GRUPPO previa motivazione da parte del facilitatore.
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I partecipanti a ciascun gruppo di lavoro non devono obbligatoriamente essere esperti in quel tema,
ma è importante che riescano a portare il proprio bagaglio culturale anche all’interno di discussioni
apparentemente distanti.
Gli incontri di lavoro si potranno svolgere secondo gruppi tematici definiti dal FORUM stesso
seguendo la medesima impostazione:
1. introduzione al lavoro e breve sintesi della storia dell’area;
2. domande, commenti, composizione delle proposte e breve sintesi dell’incontro;
3. definizione degli obiettivi da portare al forum finale.
Ciascun gruppo potrà svolgere, in generale, le seguenti attività:
1. confronto sulle problematiche percepite dai partecipanti sul tema “di competenza”;
2. condivisione delle problematiche prioritarie e loro raggruppamento in ambiti di
approfondimento;
3. definizione, per ogni ambito di approfondimento, degli orientamenti e degli obiettivi
strategici di riferimento (visione tematica);
4. definizione degli “indicatori strategici”, adatti cioè a misurare il progressivo
raggiungimento della visione tematica;
5. confronto e dialogo costruttivo sulla versione definitiva delle proposte
6. stesura di un elenco di azioni da sottoporre al forum finale;
7. definizione della struttura e del dettaglio delle azioni;
8. gerarchizzazione delle azioni da considerare prioritarie.

ART.9 – FREQUENZA DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti del Forum si impegnano a PARTECIPARE CON CONTINUITÀ ai lavori.
È consentito partecipare agli incontri del Forum anche se non presenti agli incontri precedenti,
purché l’attore garantisca di avere letto attentamente tutti i report prodotti.
Qualora un partecipante arrivi in ritardo, a lavori del Forum già iniziati, potrà ugualmente prendere
parte ad uno dei gruppi di lavoro, impegnandosi però a non rallentare le discussioni in corso e ad
informarsi al termine dell’incontro, dai facilitatori, su quanto svolto sino a quel momento.
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ART.10– REGOLE DI PARTECIPAZIONE AL FORUM
L’importante è vedere la partecipazione al Forum come una preziosa opportunità ma anche come
un impegno: perché il processo possa produrre risultati soddisfacenti è necessario partecipare agli
incontri con costanza e con spirito collaborativo;
adottare un approccio propositivo e costruttivo nel lavoro di gruppo;
guardare alla pluralità di punti di vista innanzitutto come potenziale arricchimento;
ascoltare e rispettare i diversi punti di vista prima di assumere una posizione;
mantenere sempre attiva la comunicazione fra promotori e partecipanti, facendo sempre
presente l’insorgere di eventuali problemi o incomprensioni che rendono difficoltoso lo
svolgersi del processo o, al contrario, evidenziando e segnalando strumenti o modalità
particolarmente consone ed efficaci;
collaborare nel garantire trasparenza e ripercorribilità in tutte le fasi del processo decisionale,
ovvero:
Rispettare la sequenza delle fasi e i tempi decisi per la realizzazione del processo.
Rispettare gli orari e gli ordini del giorno di ogni incontro, precedentemente decisi dal
gruppo e comunicati prima dell’incontro stesso.
Favorire la verbalizzazione dei contenuti degli incontri, definendo in modo chiaro e
comprensibile le decisioni prese, i criteri adottati e le motivazioni delle scelte fatte.

IMPEGNI DEI PARTECIPANTI
ART.11– VERIFICA DEI REPORT DEGLI INCONTRI
Al termine di ciascun incontro del Forum viene stilato un Report che riassume i temi trattati nella
giornata e funge così da riferimento per i partecipanti agli incontri successivi. Ciascun attore del
Forum è tenuto a leggere il materiale prodotto e a riportare eventuali INCONGRUENZE, ENTRO E
NON OLTRE 15 GIORNI dalla data della sua spedizione.
In generale tutti i soggetti partecipanti sono tenuti a leggere, prima degli incontri, la documentazione
loro inviata per la preparazione ai workshop successivi
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ART.12 – RECAPITI DEI PARTECIPANTI
Per poter ricevere gli inviti ai workshop e il materiale informativo prodotto al termine di ciascun
incontro, i partecipanti sono invitati a lasciare un proprio riferimento con cui essere rintracciati.
Priorità viene data ai contatti tramite posta elettronica, anche se è auspicabile che i partecipanti
lascino un proprio recapito telefonico e di domicilio.
I dati personali così raccolti, verranno utilizzati unicamente per comunicazioni strettamente inerenti
i lavori dell’ Agenda21, a garanzia della privacy dei singoli partecipanti.
Per l’invio di comunicazioni, tuttavia la segreteria PREDILIGERÀ LA POSTA ELETTRONICA per evitare
il consumo di materia e di risorse, a meno che i partecipanti non segnalino esigenze differenti.
ART.13 – CONTRIBUTO DEI PARTECIPANTI DURANTE I LAVORI
Tutte le azioni/progetti proposti dovranno avere un CARATTERE COSTRUTTIVO.
NON VERRANNO ACCOLTI:
•

stimoli a carattere esclusivamente polemico

•

azioni che non siano finalizzate al raggiungimento dei principi di sviluppo 		
sostenibile e alla riduzione complessiva dell’impronta ecologica territoriale.

Verranno privilegiate, qualora la metodologia lo necessitasse, le proposte di azioni/progetti
caratterizzati da un forte PRAGMATISMO, FACILMENTE REALIZZABILI e che coinvolgano
prevalentemente attori locali e partecipanti al Forum.
Le discussioni hanno una carattere costruttivo e processuale. I contributi raccolti durante un incontro
possono essere messi in discussione negli incontri successivi, purché le modifiche siano condivise
anche dalla maggior parte di coloro che avevano partecipato alla elaborazione dei contributi. Nel
caso di posizioni divergenti e non altrimenti risolvibili, spetta al Forum plenario conclusivo la loro
mediazione.
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Per informazioni:
Segreteria del Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale
dei Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia
(ord. P.C.M. 3383 del 03/12/04)
Via Piave 140 – 30171 Mestre (VE)
Tel. +39 014 279 4434
Fax +39 041 279 4730
Sito web: www.ccpv.it
E-Mail: moranzani.agenda21@regione.veneto.it
Studio di Ingegneria “Giuseppe Baldo”
Via Levico, 7
30030 Chirignago (VE)
Telefono 041 910436
Fax 041 8220364
Sito web: www.ingbaldo.com
E-mail: info@ingbaldo.com
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PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI
TAVOLO VIABILITA’

Proposte e Raccomandazioni
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PROPOSTA N° 1
Realizzazione di una controstrada lungo via Malcontenta.
CRITICITA’
Ad oggi in questa zona non esiste una netta separazione tra il traffico urbano e quello commerciale
con conseguente problematiche di traffico.

In nero è segnalata la futura “Contro strada”
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La CONTROSTRADA sarà:
a senso unico da nord a sud, carreggiata unica (6.5 m) per traffico commerciale con una pista
ciclabile e due carreggiate per traffico urbano.
sfrutterà la stradina privata esistente tra gli ultimi due edifici a sud per ricollegarsi alla strada
dell’autoparco e quindi alle rotonde.
si avrà la completa separazione tra i flussi locali-commerciali
sarà eliminata la piccola rotonda tra via malcontenta e strada dell’autoparco.

Estratto del progetto della futura controstrada

Pista ciclabile

Sezione tipo della controstrada
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PROPOSTA N° 2
La messa in sicurezza, con una passerella, della pista ciclabile nel tratto Marghera – Malcontenta.
CRITICITA’
Il problema fondamentale è garantire ai pedoni ed ai ciclisti la percorrenza su sede propria, quindi
una fruizione del tratto stradale ciclabile in piena sicurezza.

Tramite guardrail e spazi per consentirne la deformazione, sarà garantita la sicurezza della presenza
della pista ciclabile che risulterà compresa tra la viabilità commerciale, una corsia a senso unico, e
quella urbana a doppio senso di marcia.
Nella zona della rotonda, che è stata eliminata in un secondo tempo dal progetto originario, la pista
ciclo/pedonale risulterà completamente isolata dal resto della viabilità, perché si alzerà passando
tramite una passerella sopraelevata, all’altezza dell’incrocio dove via Malcontenta si immette nella
strada dell’autoparco.
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Pista ciclabile
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PROPOSTA N° 3
Congiungere la pista ciclabile Fusina – Malcontenta con quella lungo il canale Naviglio Brenta.
CRITICITA’
La mancanza di un collegamento uniforme tra tutti i tratti ciclabili presenti nei futuri progetti.

Con la linea tratteggiata è indicata la futura pista ciclabile di progetto
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Lo scopo è sempre quello di garantire la sicurezza dei ciclisti, lungo tutti i percorsi esistenti e di
progetto, favorendo ed incentivando in questo modo l’uso del mezzo ciclico rispetto all’uso
dell’automobile.
I cittadini propongono di unire la pista ciclabile in progetto, che porta dalla zona di Fusina alla zona
di Malcontenta, con quella già esistente lungo il Naviglio Brenta, passando attraverso il centro di
Malcontenta.

Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto
Raccordo piste ciclabili
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PROPOSTA N° 4
Studiare soluzione per la rotonda a fine via Fratelli Bandiera e portare a 4 corsie la SS11 fino a quel
punto.
CRITICITA’
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.

Tratto di strada SS11 da portare a 4 corsie
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RACCOMANDAZIONE N° 1
Estendere il progetto delle piste ciclabili a quelle già esistenti.
SPIEGAZIONE
Ad esempio per andare in sicurezza in via della Chimica utilizzando la pista ciclabile, la si prende
all’altezza della San Marco Petroli dirigendosi poi verso Fusina e prendendo successivamente via
della Meccanica dopo aver attraversato via dell’Elettronica.

RACCOMANDAZIONE N° 2
Risolvere il problema delle due aziende, Sapio e ICPM, rimaste fuori dalla soluzione della controstrada
di via Malcontenta.
SPIEGAZIONE
Dopo la futura creazione della controstrada in via Malcontenta bisognerà valutare assieme alle ditte
la possibilità di spostarne l’accesso da via Malcontenta a via dell’Elettricità o in via della Chimica.
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RACCOMANDAZIONE N° 3
Far partire, a livello di crono-programma, il cavalcavia assieme alle due rotatorie.
SPIEGAZIONE
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.

Stato di fatto

Stato di progetto
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Invertire le priorità non permetterebbe la divisione dei traffici,che è una necessità prioritaria.
Per dare un senso al progetto e per far vedere ai cittadini di Malcontenta che si sta lavorando anche
per loro, consiglia agli Enti di procedere almeno con l’inizio dell’opera del cavalcavia, la parte a Sud ,
e poi realizzare le rotonde a raso.
La cosa che si può fare e’ dare in appalto alla stessa società sia la realizzazione del cavalcavia che delle
rotonde in modo che si possano decidere i tempi giusti.
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PROPOSTA N° 1
Sgravare la stazione di sollevamento S5 a monte, con la realizzazione di bypass di emergenza
in Via dell’Elettricità.
CRITICITA’
Il problema principale riguarda la stazione di sollevamento denominata “S5” che, sottodimensionata,
diventa insufficiente con flussi di portata appena superiori alla normalità ed il surplus viene dirottato
nel canale Fondi a Est attraverso uno scarico di emergenza. In casi eccezionali, il surplus non riesce a
defluire alle pompe del CSM e ricircola, inquinando di fognatura la rete consortile, che non avendo
uno sfogo sufficiente allaga le aree più basse. Anche il collettore fognario proveniente dal Mirese,
non avendo libero scarico all’uscita, esonda per la pressione in più tratti tra Malcontenta e Mira.

S5

Stazione di sollevamento “S5”
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Gli obiettivi sono quelli di evitare lo sfioro di troppo pieno delle acque di fognatura sollevate
all’impianto “S5” ed evitare il rigurgito dell condotta fognaria del Mirese al’interno della rete fognaria
di Malcontenta.
Le possibili soluzioni risultano essere quelle di ridurre il contributo delle acque bianche di via
dell’Elettricità dal collettore della fognatura area industriale (ex – CCID) diretto all’impianto di Fusina
con by-pass di emergenza in Laguna, inoltre di potenziare l’impianto di depurazione di Fusina (PIF)
per raggiungere il trattamento della piena capacità di trasporto della condotta (da 8.000m/h attuali
a 12.000 m/h futuri).
Utile sarebbe installare un sollevamento e quindi una disconnessione idraulica in corrispondenza
dell’allaccio tra la fognatura di Malcontenta e la condotta del Mirese.

Estratto del progetto della futura controstrada
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PROPOSTA N° 2
Fare subito il sifone sotto il canale della Rana, ricalibrare il canale consortile Fondi a Sud
eliminando le ostruzioni presenti, ripulire tutti i sifoni esistenti sul canale Fondi a Est.

S5

Canale della Rana
Scolo Fondi a sud
Scolo Fondi a Est
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CRITICITA’
Tutti i canali consortili della nostra zona affluiscono alle pompe del Consorzio Medio Brenta attraverso
due sifoni di dimensioni ridotte che facilmente si intasano. Si è chiesto di poter sostituire le botti a
sifone con qualche altro sistema. Nel frattempo è richiesto al CSM di avere sempre disponibile, per
i casi di emergenza, una pompa da affiancare in aiuto ai sifoni, come già fatto in occasione degli
allagamenti dello scorso anno.

Le maggiori criticità presenti in tutta la zona dipendono soprattutto dalla mancanza di un’adeguata
manutenzione e pulizia dei canali consortili e non.
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Canale San Marco

Scolo Fondi a Sud

Scolo Fondi a Est
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PROPOSTA N° 3
Ricalibratura e manutenzione dei fossati, soprattutto le criticità segnalate dalle associazioni.
CRITICITA’
Da tempo i cittadini denunciano parecchie ostruzioni lungo i canali consortili che ostacolano il libero
deflusso delle acque. Questo inconveniente, unito alla diffusa poca manutenzione, secondo loro, è
la maggior causa degli allagamenti da 10 anni a questa parte, compresi i recentissimi di settembre
del 2006. Il Consorzio risponde che provvede dove possibile alla manutenzione (ci sono problemi
di transito lungo i corsi d’acqua). Inoltre ha spiegato che durante l’ultimo evento, pur confermando
la presenza di alcune ostruzioni (i tappi citati) lungo il canale del’Osteria, tali sbarramenti sono stati
comunque ininfluenti in quanto il vero tappo è comunque in corrispondenza della botte a sifone. L’ing.
Carraro ha ricordato durante gli incontri del Forum che per la pulizia dei fossati c’e’ un finanziamento
della Provincia di Venezia già predisposto.

Tratto A
Tratto B
Tratto C
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Tratto A

Tratto B

Tratto C
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PROPOSTA N° 4
Collegamento dei canali consortili Fondi a Est e Fondi a Sud in proseguimento del fossato
esistente (tra il campo sportivo e la SMP) passando sull’area Semenzato per poi proseguire di
fronte alle “case rosa” adiacente all’area Syndial (i diaframmi che delimitano la discarica sono
più a Nord).

Scolo Fondi a Sud
Scolo Fondi a Est
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CRITICITA’
La poca circolazione dell’acqua è stata comunemente indicata come la maggior criticità del sistema.
Le difficoltà più evidenti sono state individuate nelle botti a sifone, sottodimensionate per i volumi
d’acqua interessati, ostruzioni, strozzature ed intasamenti generalmente diffusi in ogni canale
consortile o fossato della rete di scarico. Secondo i residenti un altro allarmante problema riguarda la
stazione di pompaggio delle fognature denominata S5 che, ormai insufficiente per le portate in gioco,
riversa tutto il surplus in uno scarico di emergenza collegato direttamente con il canale consortile
Fondi a Est. Questo scarico, abbondantissimo in situazioni appena superiori alla normalità, impedisce
il libero defluire sia degli scarichi provenienti dal centro di Malcontenta che quelli provenienti dal
Mirese, ostruendoli completamente, in caso di emergenza idraulica. Questi problemi uniti alla
diffusa difficoltà di circolazione dell’acqua, sopra evidenziata, sono sostanzialmente le cause degli
allagamenti nella zona di Malcontenta.
Le soluzioni posso essere rifare le “botti a sifone”, ridurre le resistenze idrauliche dei canali, eliminare le
ostruzioni e i restringimenti, manutenzione sistematica, bypass del fosso Fondi a Est collegandolo
con il fosso Fondi a Sud (proposta). Aggiungere una nuova idrovora nel bacino, studiando bene il
suo collocamento (alcuni cittadini suggeriscono o più prossima al canale e vicina alla laguna, o che
serva solo il bacino di Malcontenta superando in questo modo il problema delle botti a sifone, che
comunque devono essere fatte).

67

Proposte e Raccomandazioni

Forum “Vallone Moranzani”

PROPOSTA N° 5
Procedere con il completamento del tratto di fognatura di Cà Sabbioni, via Padana e realizzare
l’allacciamento per le abitazioni di via Colombara.
CRITICITA’
Il completamento delle fognature tra Ca’Sabbioni e Via Padana è una delle principali problematiche,
attualmente tutte le fognature di Ca’Sabbioni vengono scaricate nel canale consortile Fondi a Nord
e da qui in laguna.

Via Colombara

Via Padana
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Via Colombara
Camionabile 81
Fondi a Nord
Via Padana

Progetto per il completamento del tratto fognario tra Ca’Sabbioni e Via Padana, appaltato da oltre 10
anni, ma ancora in attesa dei necessari espropri.
Con l’aiuto del Commissario Carraro si spera che questo ostacolo possa essere rapidamente superato
ed i lavori iniziare al più presto.
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RACCOMANDAZIONE N° 1
Usare il fossato già esistente per vivificare Forte Tron.
SPIEGAZIONE
Collegamento del Parco del Brombeo con Forte Tron tramite botte a sifone esistente, lungo un fossato
già esistente segnato in rosso.

Collegamento al Forte Tron
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RACCOMANDAZIONE N° 2
Provvedere alla vivificazione costante di tutte le aree basse.
SPIEGAZIONE
Considerando le aree ad allagamento controllato del Parco del Lusore, ridefinito come “parco secco”,
a differenza del Parco del Brombeo che è un vero e proprio “parco umido”e costantemente allagato,
la cosa importante è che ci sia un costante ricircolo delle acque all’interno dei canali del parco, che
quindi non siano stagnanti

AREA DI ALLAGAMENTO DEL PARCO DEL LUSORE:
Vivificazione del Forte Tron
In periodo non piovoso mantenuto livello di bonifica (-0.5 m s. m.m.)
Lunghezza canali interni: 3500 m circa
Massima superficie allagabile (da -0.5 a + 0.5): circa 15 ettari
In periodo piovoso allagamenti progressivi della fascia adiacente (“fascia umida”)
In fase di piena allagamenti da parte del proprio bacino (Fondi a Nord e, in estrema emergenza,
dalla 2-3° pioggia in eccesso nel Canale di Colombara)
RACCOMANDAZIONE N° 3
Controllare la qualità dell’acqua usata per la vivificazione.

71

Proposte e Raccomandazioni

72

Forum “Vallone Moranzani”

PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI
TAVOLO VERDE PUBBLICO
ED ELETTRODOTTI

Proposte e Raccomandazioni

74

Forum “Vallone Moranzani”

Proposte e Raccomandazioni

Forum “Vallone Moranzani”

PROPOSTA N° 1
Rafforzare la fascia verde in vicinanza della viabilità, in particolare nei centri e parchi.
CRITICITA’
Attraverso la riconversione di aree industriali dismesse, di ex-discariche e di aree agricole si vuole
costruire una sorta di green belt “cintura verde” che isola la zona industriale dalle aree urbane di
Malcontenta e di tutta Marghera.
Si consiglia di utilizzare alberi di maggiore entità e fasce laterali di siepi per schermare e difendere il
territorio sia dal traffico pesante, dall’inquinamento acustico che per ridurre l’impatto ambientale.
Per esempio per quanto riguarda 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 e per romperne la monotonia, verranno intercalate fasce di siepi di
differenti essenze.
L’area sarà di acquisizione futura e servirà da barriera di mascheramento, l’area si configura già come
una collina , su cui però non si possono piantumare alberature perché le radici bucherebbero il
capping (copertura).
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RACCOMANDAZIONE N° 1
Gestione dei collegamenti all’interno del parco Moranzani nei pressi del centro sportivo.
SPIEGAZIONE
Visto che il canale che si farà all’interno del parco sarà ampio e che nella parte sottostante c’è il campo
sportivo, qui sarà necessario per poter usufruire in entrambi le parti di un collegamento.

RACCOMANDAZIONE N° 2
Gestione della sicurezza all’interno del parco Moranzani.
SPIEGAZIONE
La gestione di tali aree a lavori conclusi (dopo 2012) verrà affidata alla Regione per i primi 3 anni; solo
successivamente la gestione passerà a carico del Comune, come il parco San Giuliano ad esempio.

RACCOMANDAZIONE N° 3
Controllo delle acque in entrata nel Parco del Lusore per una costante vivificazione.
SPIEGAZIONE
Il principio base del parco del Lusore 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, ed 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.
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PROPOSTA N° 1
Spostare la “stazione Romea”, a fronte di un maggior onere del progetto, secondo una delle
due possibilità (B o C)

Stazione di sollevamento S5
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L’area può essere delocalizzata immediatamente a nord della stessa stazione, con 200.000€ di spese
in più (in quanto sebbene l’area sia simile alla precedente, non è possibile attraversare direttamente il
Brenta sul lato ovest della Romea, e quindi è necessario prolungare il in modo notevole il tracciato);

Soluzione A

La stazione di transizione può essere collocata immediatamente a sud del distributore di benzina
(non contrasta con la nuova viabilità), con 400.000 € di spese in più;

Soluzione B

Spostata ulteriormente, molto prossimi alla rotonda, con 650.000 € di spese in più.

Soluzione C
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PROPOSTA N° 2
Spostare la “stazione Malcontenta – Colombara” più verso Nord, in modo da ridurre l’impatto
dell’impianto e da facilitare l’immissione del Menegon nel Lusore.

Stazione elettrica di Malcontenta
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PROPOSTA N° 3
Verificare i tracciati del 220 sempre in corrispondenza della sottostazione a Nord, in modo da
eliminare un tratto ed unirlo all’altro da 220 in progetto.
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RACCOMANDAZIONE N° 1
Più schermature attorno alle stazioni elettriche.

RACCOMANDAZIONE N° 2
Più attenzione alla sovrapposizione fossi/cavi.

RACCOMANDAZIONE N° 3
Far partecipare Enel all’Accordo di Programma ed interrare l’intero tratto di cavi dalla
Colombara al Vallone Moranzani.

SPIEGAZIONE
E’ stata fatta una panoramica delle linee di Enel nella zona interessata dal Progetto Moranzani e degli
interventi ed interramenti che si potranno fare, ma dal momento che non si è ancora deciso dove e
come fare la viabilità ed i parchi, è difficile esporre ora un progetto definitivo. Comunque l’intervento
di Enel sarà sicuramente più piccolo di quelle che eseguirà TERNA.
Si è chiesto ad Enel, per stare dentro ai costi del Moranzani, di interrare i cavi prima di tutto vicino ai
centri abitati, e di cercare di fare il massimo degli interventi con i minori costi possibili. Si cercherà di
avere anche dei finanziamenti, ma ovviamente non gli si può chiedere di sostenere tutte le spese.
Si cercherà di interrare e di eliminare il maggior numero di tralicci e di cavi (soprattutto vicino ai
centri abitati), rispettando comunque sempre le priorità di spostamento della San Marco Petroli, di
ripristino idraulico, e realizzazione dei progetti di viabilità.
Inoltre si sta valutando la possibilità di inserire anche Enel all’interno dell’Accordo di Programma.
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PROPOSTA N° 1
Spostamento dell’attività della San Marco Petroli.
CRITICITA’
Il problema principale riguarda il fatto che tutta la popolazione di Malcontenta e dintorni non può
più accettare di vivere così a stretto contatto con questa azienda per paura dei rischi che si possono
correre.
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L’area 43ha è stata già valutata e scelta come idonea; esiste già un progetto di massima su quest’area
che si adegua più facilmente al trasferimento dell’azienda rispetto alla precedente area di 30 ha che
risultava meno omogenea. Si evita il problema dello smantellamento dell’impianto di acido solforico
che porterebbe grossi problemi ed allungamento dei tempi previsti. Nell’area 43ha, a differenza
di 30ha, non ci sono problemi di banchina o di arretramento ed inoltre, c’è uno stabilimento molto
simile alla SMP, quindi sembra essere la miglior scelta.
Si tratta di modificare degli accordi di programma già sottoscritti ed approvati dal consiglio comunale
e di avviare delle operazioni immobiliari non facili.

DECAL
Area
43 ha
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PROPOSTA N° 2
Installazione di un distributore con sconti per gli abitanti di Malcontenta nella nuova zona
dove verrà trasferita l’azienda della San Marco Petroli.
CRITICITA’
Già da tempo i cittadini avevano sentito parlare di un nuovo distributore di metano vicino all’attuale
area occupata dalla SMP; il permesso è stato poi negato. I cittadini di Malcontenta avrebbero avuto
degli sconti.

Area 43ha
Vecchio deposito SMP
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PROPOSTA N° 1
Che vengano fatte le analisi per il controllo di questi progetti e che vengano inserite nel sito
del Commissario Delegato e del’Arpav.

RACCOMANDAZIONE N° 1
Verificare la possibilità di portare i fanghi trattati dall’area 43 ha al Vallone Moranzani tramite
trasferimenti automatici.

RACCOMANDAZIONE N° 2
Controlli sui trasporti del materiale, che avvengano sotto controllo normativo, per tamponare
rumori e perdita di materiale lungo il tragitto.
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RACCOMANDAZIONE N° 3
Verificare che il palancolato sul lato Sud dell’area 43 ha sia già sufficiente.
SPIEGAZIONE
Secondo un progetto approvato dalla Conferenza dei servizi del 16/01/07 saranno realizzate delle
barriere atte ad isolare la contaminazione dall’esterno.
Sul perimetro
Sul fondo
Sulla sommità

RACCOMANDAZIONE N° 4
Il collegamento delle acque reflue del sarcofago Vallone Moranzani con l’impianto di
trattamento di Fusina (PIF).
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PROPOSTA N° 1
Effettuare incontri pubblici semestrali per fare il punto dello stato di avanzamento del
progetto.

PROPOSTA N° 2
Istituzione di un comitato degli Utenti, già previsto dal Regolamento del forum, costituito dai
portavoce ed eventuali altre persone che si vogliono candidare.

PROPOSTA N° 3
Istituire un volantino/brochure informativa che regolarmente informi la cittadinanza dello
svolgimento dei lavori.

PROPOSTA N° 4
Istituire uno sportello pubblico informativo.
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FORUM “VALLONE MORANZANI”
1° TAVOLO DI LAVORO – VIABILITA’
DATA: MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2007 ORE 20.30
SEDE: CENTRO CIVICO DI MALCONTENTA (VE) IN VIA DELL’ERBA N.36

ELENCO PARTECIPANTI
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Ass. Paolo Gatto (Ass. provinciale alla Viabilità - Provincia di Venezia)
Ing. Mirco Sperotto (studio Altieri)
Ing. Umberto Lugli (studio Altieri)
Ass. Ezio Da Villa (Provincia di Venezia)
Urb. Andrea Rumor (Autorità Portuale di Venezia)
ASM (Associazione Salvaguardia Malcontenta)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 15 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. Introduzione e riepilogo delle regole del Forum.
2. Presentazione dei progetti di riassetto viabilistico dell’area di Marghera–Malcontenta.
3. Interventi e proposte da parte dei partecipanti.
4. Varie ed eventuali.
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VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, riassume quanto emerso dal Forum Plenario di apertura
del 4 Dicembre, ribadendo i concetti cardine citati nel Regolamento che è stato approvato dai
cittadini.
Puntualizza inoltre che per ciascun Tavolo di lavoro sono previsti tre incontri:
Primo incontro: individuazione delle criticità connesse al tema specifico.
Secondo incontro: approfondimento per raggiungere un livello conoscitivo comune
(interazione con i tecnici).
Terzo incontro: determinazione di proposte da portare alla votazione finale.
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.
Ass. Paolo Gatto (Ass. Provinciale alla Viabilità - Provincia di Venezia)
Ringrazia tutti per la presenza all’incontro, e sottolinea come, per la Provincia di Venezia, intervenire
sulla viabilità intera sia una grande sfida, che intende portare avanti fino alla fine.
Comunica che la Giunta ha deciso di istituire in Provincia un gruppo specifico di persone che avrà il
compito specifico di fornire, ogni qual volta ce ne sia il bisogno, informazioni specifiche sui progetti
in questione ai cittadini che le richiedano.
Ing. Umberto Lugli (Studio Altieri)
Individua 2 MACRO PROGETTI; il primo riguarda in particolare il nodo di Malcontenta e prevede il
riassetto viabilistico mediante 5 opere:
La creazione di due rotonde una con diametro interno di 100m che collega via dell’Elettronica,
lo svincolo della Romea e Via Malcontenta, la seconda con diametro interno di 50m che collega
Via della Meccanica, Via della Chimica e parzialmente Via Malcontenta (permette l’immissione
su via Malcontenta solo agli autoveicoli grazie ad un portale che limita il passaggio alle sagome
con h>2.5m.
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Un viadotto di circa 200m che separerà il traffico locale che corre da Malcontenta verso
Marghera, da quello che proviene dalla zona industriale e dal terminal di Fusina verso la
Romea.

Una pista ciclabile di circa 1,5Km come tutela per il “traffico debole ciclistico” da Via Malcontenta
a Via dell’Elettricità, lateralmente alla strada principale.
Una piccola rotonda che servirà esclusivamente l’autoparco.
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La rettifica per 1,5Km del raccordo ferroviario che verrà spostato lateralmente ad est, fuori dal
nodo, e l’allargamento della carreggiata stradale a 9.5m (3.5m di carreggiata + 1.25 di banchina
laterale per senso di marcia)

Sig. Nazzari Paolo (cittadino)
Chiede come risolveranno il problema del traffico misto (urbano e commerciale) e se è possibile
deviare il traffico pesante direttamente in Romea.
Ing. Lugli risponde, ribadendo che il traffico nel viadotto di 200m sarà solo di tipo urbano, e l’accesso
da via della Chimica avrà divieto di transito per veicoli con altezza superiore di 2,5m.
Sig. Fornasiero Giorgio (cittadino)
Chiede se possibile incanalare il traffico di via dell’elettronica su Via della Meccanica e la risposta è
che via della Meccanica termina nella rotonda più piccola (che è dimensionata per flussi inferiori)
Sig. Valdino Marangon (Municipalità di Marghera)
Interviene sostenendo i buoni propositi dei progetti in questione, ma sottolinea che a Nord delle
2 nuove rotonde ci sono comunque delle attività commerciali di Malcontenta che non si possono
ignorare e che quindi dovrà essere previsto un accesso ad una parte di traffico commerciale che
servirà quella zona, seppur in minima parte; a questo proposito la sua proposta è quella di allargare
quel tratto di strada per permettere viabilità ad un traffico misto ed evitare probabili intasamenti
futuri.
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Viene risposto che si terrà conto di questa annotazione e si cercherà una soluzione per allargare
quella parte stradale.
Sig. Semenzato (cittadino)
Riguardo la proposta di Fornasiero, sottolinea la presenza in Via della Meccanica di 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.
Infine rimarca che la cosa più importante per i cittadini della zona di Marghera – Malcontenta, è la
definitiva divisione del traffico urbano da quello commerciale.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
Chiede che durante tutta la fase progettuale, la nuova viabilità sia disposta in funzione della probabile
realizzazione del tram (es: pendenze della strada..).
La risposta dei tecnici è positiva in merito, le nuove strade saranno compatibili con i veicoli tranviari
e la realizzazione di una piattaforma tranviaria.
Cittadino
Evidenzia le sue perplessità riguardo alla portata delle due nuove rotonde.
L’Ing. Sperotto risponde al quesito affermando che la rotonda più grande (diametro 100m) potrà
sostenere più di 1200 veicoli equivalenti nelle ore di punta mentre la seconda più piccola (diametro
50m) meno di 1000 veicoli equivalenti sempre nelle ore di punta (1 camion = 3macchine – veicoli
equivalenti).
Cittadina
L’Ing. Lugli risolve i dubbi di una cittadina riguardo la pista ciclabile e la sua sicurezza in relazione al
traffico stradale, sottolineando che questa passerà a fianco della strada, con delle adeguate protezioni
laterali, e sopraelevata di 6m rispetto alla rotonda.
Ing. Umberto Lugli (Studio Altieri)
Espone il secondo macro intervento che riguarderà la parte terminale di Via Fratelli Bandiera
(procedendo da Nord a Sud), dove ora si trova una strozzatura che è spesso causa di blocchi stradali.
Da qui in poi sarà creata una grande rotonda e ci sarà un raddoppio delle corsie di scorrimento,
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inoltre per il traffico proveniente direttamente da malcontenta sarà creata una nuova strada al di
sopra del canale laterale all’attuale strada.

Sig. Marangoni Barbara (cittadina)
Evidenzia i suoi dubbi sulla possibilità di effettuare tale progetto di rotonda in quanto questa
porterebbe il traffico commerciale direttamente in ambito urbano.
L’Ing. Casarin interviene sostenendo che quel tratto di strada è di proprietà comunale, che la soluzione
trovata ad oggi non è assolutamente quella definitiva, che si deve ancora entrare nel dettaglio per
questa parte di progetto.
Dopo un breve dibattito sulla questione si è giunti alla decisione di invitare un tecnico del Comune di
Venezia al prossimo incontro sulla Viabilità perché possa rispondere direttamente alle domande.
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Andrea Rumor (Autorità Portuale di Venezia)
Interviene precisando alcune caratteristiche del previsto intervento per le “Autostrade del Mare
– Piattaforma Logistica” di Fusina: sono previsti 2 accosti Ro-Ro, oltre a piazzali e magazzini per
la logistica. Ipotizzando che siano utilizzati per 5 giorni alla settimana da due navi/giorno (con
coefficiente di riempimento di circa 80%), e calcolando come da letteratura i veicoli generati da utenti
e lavoratori, la quantità di veicoli equivalenti è intorno ai 1500, da dividere nelle diverse direzioni. Il
conto così fatto risulta arrotondato per difetto, in quanto và certamente sottratta lam quantità di
merci che utilizzerà la ferrovia.
Via dell’Elettronica risulta quindi sufficiente già così com’è; con le modifiche illustrate potrà sopportare
ancora meglio il traffico previsto. L’Autorità Portuale ha comunque acquisito via dell’Elettronica
proprio per farsi carico della viabilità di uscita dal nuovo terminal, ed il progetto presentato stasera
trova il nostro accordo.
Cittadino
Sostiene che il cavalcavia vicino alle due rotonde sia molto importante e propone che sarebbe più
utile procedere prima con la sua realizzazione, poi con quella delle 2 rotonde, evitando il rischio di
intasamenti stradali.

CONCLUSIONI
L’ing. Giuseppe Baldo al termine degli interventi, individua in estrema sintesi le questioni emerse al
fine di determinare gli approfondimenti che verranno presentati al prossimo incontro del secondo
giro di Tavoli:
PRESENTAZIONE DI ALCUNE PROPOSTE che sono emerse durante questo primo incontro
direttamente all’Ente interessato.
APPROFONDIMENTI sul progetto di Via Fratelli Bandiera insieme alle Autorità competenti.
L’ing. Giuseppe Baldo propone quindi di invitare per il prossimo incontro:
Il Comune di Venezia (Ing. Salvatore Vento).
L’Ing. Menin come responsabile di tutta la viabilità.
L’Autorità Portuale, già presente a questo incontro.
Nuovamente l’Ing. Lugli a cui è stato chiesto di fornire ai cittadini una possibile visione 3D di
come sarà la situazione a progetto realizzato.
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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.

109

Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

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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FORUM “VALLONE MORANZANI
3° TAVOLO DI LAVORO – VIABILITA’
DATA: MARTEDÌ 12 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)
Ing. Mirco Sperotto (studio Altieri)
Ing. Umberto Lugli (studio Altieri)
Ing. Andrea Menin (Provincia di Venezia)
Ing. Franco Schenkel (Dipartimento Politiche territoriali, Comune Di Venezia)
Arch. Turiddo Pugliese (Comune di Venezia)
Ing. Adriano Pietrogrande (Autorità portuale di Venezia).
Sig. Renato Panciera (presidente della municipalità di Marghera)
Sig. Nelvio Benin (portavoce dei cittadini)
Sig. Paolo Nazzari (portavoce del tavolo di Viabilità)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 15 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.

VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, introduce l’ultimo tavolo della Viabilità (terzo
giro) riproponendo 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 terzo giro di tavoli del Forum durante il quale dovranno emergere
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tutte le proposte che saranno presentate durante la serata dell’11 Marzo 2008, FORUM FINALE, e
sottoposte a votazione.
Questa sera sono presenti ancora i tecnici specializzati dello studio Altieri, presenti al primo ed al
secondo incontro, che hanno fornito risposte molto più esaustive alle domande poste durante i
primi due incontri, approfondendo le tematiche al fine di raggiungere un livello conoscitivo comune.
Sottolinea nuovamente l’importanza ad iscriversi all’Agenda 21 secondo le metodologie già dette
più volte.
Ing. Umberto Lugli (Studio Altieri)
Risponde alle domande che sono emerse durante i primi due incontri 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 dei verbali degli incontri del
12 dicembre 2007 e del 22 Gennaio 20078) 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 che sarà messa in sicurezza.
Mostra un’ipostesi di sezione tipo, figura sopra, che prevede ingombro di almeno 25 metri, in cui si
prevede una controstrada ad uso esclusivamente commerciale, in affiancamento a via Malcontenta
ed alla pista ciclabile; tramite guardrail e spazi per consentirne la deformazione è garantita la sicurezza
del la presenza della pista ciclabile (che risulta compresa tra la viabilità commerciale e quella ad uso
urbano).
Per concludere, riguardo la controstrada che è stata oggetto di tante discussioni, la soluzione che
raccoglie tutte le proposte emerse, sembra essere:
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è a senso unico da nord a sud, carreggiata unica (6.5 m) per traffico commerciale.
pista ciclabile e due carreggiate per traffico urbano.
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.

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.
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Sig. Paolo Nazzari (cittadino)
Chiede se si è tenuto conto dell’ingresso della Safio e dell’atra azienda ICPM.
Ing. Lugli risponde il problema e’ stato preso in esame, e bisognerà valutare assieme alle ditte la
possibilità di spostarne l’accesso da via Malcontenta a via dell’elettricità o in via della chimica.
Ing. Baldo dice che bisognerà contattare direttamente le due ditte.
Sig. Fornasiero Giorgio (cittadino)
Propone di collegare la pista ciclabile che da Fusina va al centro di Malcontenta con quella che
costeggia il Naviglio Brenta.

120

Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

Sig. Paolo Nazzari (cittadino)
Ritorna sul problema di eseguire prima la realizzazione del viadotto e dopo le due rotonde.
Ing. Lugli ribadisce che le rotatorie a raso devono essere realizzate prima, proprio per la loro posizione
a livello campagna rispetto al cavalcavia, insieme alla pista ciclabile anche per evitare eventuali
congestioni future del traffico.
Sig. Valdino Marangon
Per dare un senso al progetto e per far vedere ai cittadini di Malcontenta che si sta lavorando anche
per loro, consiglia agli Enti di procedere almeno con l’inizio dell’opera del cavalcavia, la parte a Sud ,
e poi realizzare le rotonde a raso.
Ing. Andrea Menin (Provincia di Venezia)
Si esprime positivamente alla questione, se iniziare subito una parte del cavalcavia può dare fiducia
ai cittadini
Ing. Franco Shenckel (Comune Di Venezia)
La cosa che si può fare e’ dare in appalto alla stessa società sia la realizzazione del cavalcavia che delle
rotonde in modo che si possano decidere i tempi giusti.
Cittadino
Come si può andare in via dell’a chimica in sicurezza utilizzando una pista ciclabile?
E’ possibile raggiungere via della chimica prendendo la bista ciclabile all’altezza della SMP
dirigendosi verso Fusina e prendendo successivamente via della meccanica dopo aver attraversato
via dell’elettronica.
Ing. Franco Shenckel (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.
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Il Comune di Venezia chiede che il progetto Moranzani, con l’allargamento della strada statale 11 a
4 corsie , venga prolungato fino alla fine di via Fratelli Bandiera. Poi si preoccuperà che la rotonda sia
ampliata per poter ricevere la strada a 4 corsie.

CONCLUSIONI

PROPOSTE:
1. Realizzazione della contro strada;
2. La messa in sicurezza con una passerella della pista ciclabile nel tratto Marghera 		
Malcontenta (realizzazione del sottovia stradale all’altezza dell’incrocio via Malcontentastrada dell’autoparco).
3. Congiungere la pista ciclabile Fusina - malcontenta, con quella del canale Naviglio Brenta
4. Studiare situazione della rotonda a fine via Fratelli Bandiera e allargamento a 4 corsie fino
a quel punto della strada ss11.
RACCOMANDAZIONI:
1. Estendere il progetto delle piste ciclabili a quelle già esistenti nella zona (es: quella di via
della Meccanica).
2. Risolvere il problema delle due aziende , Sapio e ICPM, rimaste fuori dalla soluzione della
contro strada.
3. Far partire a livello di crono-programma il cavalcavia assieme alle due rotatorie.
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FORUM “VALLONE MORANZANI
1° TAVOLO DI LAVORO – IDRAULICA
DATA: GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2007 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 26 settembre 2007)
Ing. Paolo Martini (Studio Altieri)
Ing. Francesco Zanovello (Studio Altieri)
Ing. Alvise Carretta (Consorzio di Bonifica Sinistro Medio Brenta)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 20 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. Introduzione e riepilogo delle regole del Forum.
2. Presentazione dei progetti di riassetto idraulico dell’area di Marghera – Malcontenta.
3. Interventi e proposte da parte dei partecipanti.
4. Varie ed eventuali.
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VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, riassume quanto emerso dal primo incontro sulla Viabilità
del 12 dicembre 2007, e ribadisce i concetti cardine dell’Agenda 21, riportati nel Regolamento, che è
stato approvato dai cittadini.
Puntualizza inoltre l’ordine dei 5 Tavoli di Lavoro spiegando che per ciascuno di essi sono previsti tre
incontri:
Primo incontro: individuazione delle criticità connesse al tema specifico, risposte in modo
rapido alle domande poste;
Secondo incontro: risposte molto più esaustive da parte di tecnici specializzati alle domande
poste nel primo incontro e non solo, approfondimento dei temi per raggiungere un livello
conoscitivo comune;
Terzo incontro: determinazione di proposte da portare alla votazione finale ed elezione di un
Portavoce.
Fa presente, inoltre, la volontà dell’ing. Casarin di voler accelerare l’argomento della San Marco Petroli,
fissando un ulteriore specifico incontro per il giorno 17 gennaio 2007 (oltre al 10 gennaio 2008,
Tavolo di Lavoro), nel quale verranno presentate le proposte emerse dalla precedente assemblea con
successiva votazione. Presenta l’ing. Martini e l’ing. Zanovello dello Studio Altieri ed invita il pubblico
a far domande sul tema idraulico ai due tecnici.
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.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
Ringrazia tutti per la presenza all’incontro, e sottolinea l’importanza della partecipazione dei cittadini
ai vari forum ed incentiva la divulgazione di Agenda 21.
Introduce il problema dell’idraulica con esempi di problematiche effettivamente presenti e ricordando
il 26.09.2007, giorno degli allagamenti.
Ing. Paolo Martini (Studio Altieri)
Presenta le zone interessate dal progetto e tutti i bacini ricadenti nelle aree da trattare, facendo una
panoramica generale del territorio (sostanzialmente quello racchiuso tra le idrovore di Cà Emiliani e
Malcontenta), per mostrare tutte le criticità esistenti nei bacini considerati ed elencando le possibili
soluzioni:
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BACINO DI CÀ EMILIANI:
Criticità: insufficienza delle pompe a servizio dell’idrovora, da 20 m3/s (16 m3/s a servizio del
bacino urbano di Mestre, 4 m3/s della bonifica), ricralibrature dei corsi d’acqua.
Soluzioni: potenziare l’idrovora ALMENO fino a 25 m3/s (25+5 di scorta)
BACINO DI MALCONTENTA:
Criticità: l’idrovora è servita da pompe da 25 m3/s (15 sono le pompe storiche, 10 sono state
recentemente installate per collegare anche il bacino di Chirignago), situazioni di insufficienza
locali che assieme ai canali non idonei fanno in modo che l’acqua non arrivi all’idrovora,
restringimenti, strettoie, problema di “botti a sifone” sottodimensionate.
Soluzioni: rifare le“botti a sifone”, ridurre le resistenze idrauliche dei canali, eliminare le ostruzioni
e i restringimenti, manutenzione sistematica, bypass del fosso Fondi a Est collegandolo
con il fosso Fondi a Sud. Aggiungere una nuova idrovora nel bacino, studiando bene il suo
collocamento (alcuni cittadini suggeriscono o più prossima al canale e vicina alla laguna, o che
serva solo il bacino di Malcontenta superando in questo modo il problema delle botti a sifone,
che comunque devono essere fatte).
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Altri interventi previsti nel progetto: il collegamento del bacino di Chirignago con l’idrovora di
Malcontenta tramite il fosso Colombara (a est della Romea), il collegamento dell’idrovora di Ca’
Emiliani con l’idrovora di Malcontenta sempre tramite il fosso di Colombara, la realizzazione
di aree ad allagamento controllato per la gestione degli eventi eccezionali (aree agricole più
depresse, al più di 1 metro, da allagare per prime in caso di eventi eccezionali), una nuova
fognatura lungo via Colombara, la diversione del Lusore a est della Romea (con spostamento
della presa Syndial sul canale di Oriago, una vasca di pioggia nel vecchio alveo del Lusore
prima dello scarico di Ca’ Emiliani in laguna.
Ricorda che la nuova regimazione idraulica è strettamente in relazione agli altri interventi del progetto
Vallone Moranzani, in particolare la nuova viabilità.
Cittadino
Chiede se, dal momento che le botti a sifone si intasano così facilmente, non sia possibile sostituirle
con qualche altro sistema.
Ing. Baldo – non possono essere sostituite in quanto il canale della Rana o di Oriago, è un canale
alto, e queste sono necessarie per poter passare al di sotto; l’unica altra soluzione sarebbe quella
di affiancare in aiuto un sollevamento meccanico, soluzione già peraltro presente nel progetto
Moranzani.
Cittadino
Una volte potenziate le idrovore, dove scaricheranno dopo, sul tubo S5 e su un canale che andrà
direttamente in laguna?
Ing. Baldo – In laguna
Cittadino
La calibrazione dei fossi terrà conto dello sfioramento dell’S5, che è quello che ha aggravato
l’allagamento del 26.12.2007?
La risposta dei tecnici e’ stata affermativa. In ogni caso lo sfioro di acque miste non dovrà più avvenire.
Piuttosto di dovrà sfiorare in laguna.
Sig. Fornasiero (cittadino)
Quando l’S5 arriva al massimo della portata e non scarica più normalmente, impedisce anche il
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deflusso del tubo che proviene dalla Romea; questo tubo va in pressione e crea danni anche a Mira,
oltre che a Malcontenta. Questo a causa anche di tappi presenti nella rete.
La risposta è stata data direttamente dal Commissario Carraro che ha spiegato che sono in corso
delle valutazione con il Magistrato alle Acque onde, in emergenza, scaricare direttamente in Laguna
ed evitare proprio il problema segnalato.
Sig. Andrea Rossi (cittadino)
Afferma che ci sono tappi nei canali da 10 anni, e che i cittadini sono andati e vanno ancora sott’acqua
per questo motivo, e per la mancanza di manutenzione dei canali.
Ing. Carretta risponde che il Consorzio provvede dove possibile alla manutenzione (ci sono problemi
di transito lungo i corsi d’acqua). Inoltre ha spiegato che durante l’ultimo evento, pur confermando
la presenza di alcune ostruzioni (i tappi citati) lungo il canale del’Osteria, tali sbarramenti sono stati
comunque ininfluenti in quanto il vero tappo è comunque in corrispondenza della botte a sifone.
Cittadino
Chiede all’ing. Carretta del perché, il 26.09.2007, le pompe non sono state attaccate dalle 6 alle 21?
Per negligenza? Chiede di portare i grafici che dimostrino che non sono state azionate.
La risposta è stata che le pompe non sono state attaccate perché i sifoni ostruivano l’arrivo
dell’acqua. (L’acqua all’idrovora era troppo basso). Comunque chiederemo al Consorzio di portare
documentazione adeguata al prossimo incontro.
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Richiama su quello che si sta facendo durante il forum, e su tutti gli interventi che sono stati inseriti
all’interno del progetto Moranzani; la priorità assoluta, afferma, è il muoversi in una direzione comune,
che in questo caso non può che essere la velocità e la tempistica degli interventi stessi, per evitare il
ripetersi di spiacevoli situazioni.

Cittadino
Chiede la verifica di un canale, bypass che collegava Chirignago con Marghera e che scaricava
direttamente in laguna.
Ing Baldo – Ci sarà la verifica di tale affermazione.
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Sig. Urlando (cittadino)
Chiede il perché quando piove, il canale di via dell’Elettricità non può scaricare direttamente in
laguna, ed il perché, da anni, non si procede in questo modo.
Ing. Carretta/ Ing. Baldo – Si sta valutando la possibilità (anche con il MAV proprio durante la riunione
avvenuta il 12.12.2007), a fronte di eventi eccezionali, di scaricare in laguna; fa presente però che
questo non è sempre possibile, a causa del fragile ecosistema della laguna stessa, del pesante
inquinamento dei canali e della legge speciale che la tutela.
Sig. Flavio Mantovan (cittadino)
Chiede se le aree che verranno sommerse si trasformeranno in acquitrini.
Ing. Martini/ Ing. Baldo – Assolutamente no, ci sarà un programma specifico che regola l’allagamento
delle aree (laminazione) e la possibilità di vedere altri luoghi che sono stati adibiti a tale funzione,
non sono aree allagate costantemente, ma solo aree depresse che ogni tanto si riempiono d’acqua,
solo a necessità.
Cittadino
Sottopone il problema di abbassare il Naviglio quando piove. (Proposta).
Cittadino
Chiede quali sono le aree di fitodepurazione e se anche le nostre aree diventeranno così.
Ing. Carretta – Queste aree si trovano nel bacino del Lusore, per questo motivo la zona interessata dal
progetto non sarà di fitodepurazione, perché l’acqua arriverà già depurata dalla zona di Mira.
Cittadino
Afferma che l’unica cosa da fare, secondo lui è installare l’idrovora.
Inoltre suggerisce anche di aggiungere uno sfogo ulteriore; nell’S5 arrivano Mestre e Chirignago,
perché non alleggerirlo ancora prima (quando si verificano emergenze) evitando che vada in
pressione il tubo?
La proposta è da verificare nel rispetto delle norme ambientali.
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CONCLUSIONI
L’ing. Giuseppe Baldo al termine degli interventi, individua in estrema sintesi le questioni emerse al
fine di determinare gli approfondimenti che verranno presentati al prossimo incontro del secondo
giro di Tavoli:
APPROFONDIMENTO DI ALCUNE PROPOSTE che sono emerse durante questo primo incontro
direttamente all’Ente interessato.
APPROFONDIMENTI sul progetto insieme alle Autorità competenti.

L’ing. Giuseppe Baldo propone quindi di invitare per il prossimo incontro:
L’Ing. Carretta (Consorzio)
L’Ing Mariano Carraro, Commissario delegato.
Veritas
Il Magistrato alle Acque
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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.
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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.
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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
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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).

147

Verbali

148

Forum“Vallone Moranzani”

VERBALI
TAVOLO VERDE PUBBLICO
ED ELETTRODOTTI

Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

149

Verbali

150

Forum “Vallone Moranzani”

Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

FORUM “VALLONE MORANZANI
1° TAVOLO DI LAVORO – ELETTROSMOG E VERDE PUBBLICO
DATA: GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2007 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. Andrea Ballin (Provincia di Venezia)
Arch. Turiddo Pugliese (Comune di Venezia)
Ing. Luca Simeone (Terna)
Ing. Gianluca Bruno (Terna)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 25 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. Presentazione dei progetti di razionalizzazione degli elettrodotti.
3. Interventi e proposte da parte dei partecipanti.
4. Presentazione dei progetti di verde pubblico.
5. Interventi e proposte da parte dei partecipanti.
6. Varie ed eventuali.
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VERBALE DELL’INCONTRO
Nelvio Benin, portavoce della delegazione di zona di Malcontenta ringrazia i presenti per la
partecipazione all’incontro e introduce il tema della serata, presentando i tecnici e i professionisti
invitati a trattare la questione degli elettrodotti e del verde pubblico.
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.
Spiega infatti che sono stati individuati 5 Tavoli di Lavoro in cui verranno dibattuti 5 temi differenti;
per ciascuno di essi sono previsti tre incontri:
Primo incontro in cui verranno individuate le criticità connesse al tema specifico e verranno
fornite delle prime e sommarie risposte alle domande poste;
Secondo incontro in cui tecnici specializzati forniranno risposte molto più esaustive alle
domande poste durante i primi incontri, approfondendo le 5 tematiche al fine di raggiungere
un livello conoscitivo comune;
Terzo incontro in cui saranno determinate le proposte da portare alla votazione finale ed verrà
eletto un Portavoce per ciascun tavolo.
Sottolinea, inoltre, l’impegno dell’ing. Casarin nel voler accelerare la questione della San Marco Petroli,
fissando un ulteriore specifico incontro per il giorno 17 gennaio 2007 (oltre al 10 gennaio 2008,
Tavolo di Lavoro), nel quale verranno presentate le proposte emerse dalla precedente assemblea
con successiva votazione.
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. Gianluca Bruno (Terna)
L’Ing. Bruno inizia il proprio intervento con la presentazione di Terna, Rete Elettrica Nazionale S.p.A,
la società responsabile delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete
ad alta (AT) e altissima (AAT) tensione su tutto il territorio nazionale.
Nell’ambito del progetto Moranzani, Terna prevede una serie di interventi di razionalizzazione della
rete elettrica volti a raggiungere obiettivi quali il miglioramento della sicurezza, dell’economicità e
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della flessibilità di esercizio della rete AAT e AT e la continuità di alimentazione. L’ing. Bruno illustra
nelle slide la differenza tra lo stato attuale del servizio elettrico e la situazione futura (stato di progetto)
a seguito della sostituzione di diverse linee aeree con cavi interrati.
In particolare l’ing. Bruno si sofferma sul progetto di attraversamento del Brombeo, per il quale
saranno studiate tecnologie e soluzioni idonee ad essere utilizzate in un area adibita a parco. A tale
scopo vengono illustrati alcune tipologie di sostegni tubolari monostelo che potrebbero essere
utilizzati nel suddetto attraversamento.
Sig. Spano Pietro (cittadino)
Chiede informazioni in merito ad alcune linee aeree di proprietà di Edison rete e in merito alla
possibilità di eliminare la sottostazione in via Colombara.
L’ing. Bruno sottolinea che è in corso l’acquisizione da parte di Terna delle linee di proprietà di Edison,
a seguito della quale potranno essere compiute al meglio tutte le attività di razionalizzazione della
rete.
Per quanto riguarda la sottostazione sita in via Colombara, acquisita da Edison rete, questa non
verrà smantellata ma solamente spostata e avvicinata alla Romea a seguito di un suo riassetto e
ampliamento.
In relazione alle due linee aeree provenienti da Dolo – Mira, linee 349 e 350, si interroga sulla
possibilità di realizzare la sottostazione per la fuoriuscita dei cavi da terra in un luogo diverso da
quello programmato, dove tra le altre cose si trovano interrate tubazioni di diverso tipo. Propone di
prolungare l’interramento dei cavi per farli passare sotto il Brenta.
L’ing. Bruno sottolinea che tale soluzione non è stata ritenuta perseguibile per diverse motivazioni
tra cui, da non sottovalutare, la lunghezza maggiore che verrebbero ad avere i cavi, con conseguenti
problemi di tensione. Infine individuare un’altra posizione in cui installare una stazione di transizione
aereo/cavo comporterebbe l’impegno di nuove aree. Con la soluzione proposta invece si occupa un
area già impegnata, in corrispondenza all’incrocio di due elettrodotti esistenti.
Sig. Giuseppe Rossi (cittadino)
Chiede informazioni in merito alla sottostazione sita in via Colombara e alle linee che si raccorderanno
ad essa attraversando l’area agricola circostante, come ad esempio tipologia e dimensione. Chiede
se è possibile eliminare anche le linee che attraversano l’area con direzione Nord – Sud o se sono

153

Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

previste alternative progettuali.
Si interroga sul motivo della scelta di lasciare tali linee che delineano un tragitto più lungo.
L’ing. Bruno spiega che la sottostazione verrà spostata più ad Est rispetto la statale Romea e
razionalizzata la rete elettrica afferente. I terreni in cui verrà ad insistere la stazione non sono stati
acquistati, ma è in corso una serie di accordi con la Regione per la gestione di tali aree. Il criterio con
il quale si sono stabilite le linee aeree da non smantellare è quello di ridurre il più possibile i nuovi
interventi sul territorio e di mantenere la continuità della rete pur smantellando il maggior numero
di km.
Sig. Giorgio Bobbo (cittadino)
Ritiene che da quanto emerso sugli interventi di Terna, la situazione per l’abitato di Malcontenta
peggiorerà. Sottolinea infatti che la sottostazione è stata posizionata più a Est per l’impossibilità di
stabilirla nella zona dei fanghi; in tal modo si troverà a 50 m delle abitazioni. Chiede l’esatta ubicazione
della sottostazione e la variazione dei campo elettromagnetici.
L’ing. Bruno evidenzia che per quanto riguarda il campo elettrico, questo viene schermato grazie al
particolare materiale di realizzazione dei cavi; il campo elettromagnetico, dipende invece da alcuni
fattori tra i quali la disposizione delle fasi. Il cavo interrato si trova più vicino alle abitazioni rispetto
alle linee aeree ma un maggiore avvicinamento delle fasi, rispetto ad una soluzione in linea aerea,
comporta una notevole riduzione del campo magnetico garantendo in tal modo i valori previsti per
nuovi elettrodotti dalla normativa nazionale vigente sui campi magnetici. I cavi interrati si muovono
comunque all’interno delle fasce già vincolate dal punto di vista urbanistico, per cui non si accresce
il rischio per gli abitanti.
Cittadino
Chiede a quale profondità avviene l’interramento, in quanto presenti delle condutture interrate.
L’ing. Bruno evidenzia che, trattandosi di impianti a corrente alternata, per la realizzazione di questi
interventi è necessario rispettare delle precise norme tecniche emanate dal Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEI), che prescrivono un interramento di un metro e mezzo e delle particolari modalità di
attraversamento di sottoservizi esistenti.
Sig. Paolo Nazzari (cittadino)
Chiede all’Ing. Casarin se il finanziamento del Vallone Moranzani verrà utilizzato anche per altri
interventi quali ad esempio l’interramento della linea aerea in Laguna. Inoltre chiede in merito al
destino dell’elettrodotto di Enel Distribuzione.
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L’ing. Casarin sottolinea che gli interventi che realizzerà Terna avverranno totalmente a carico della
società stessa.
Per quanto riguarda l’elettrodotto di Enel Distribuzione ribadisce che anche per esso sembra essere
in progetto lo smantellamento.
Benin Nelvio (Cittadino)
Chiede di prendere in considerazione il passaggio dei cavi interrati sotto il Brenta per allontanare la
sottostazione dall’abitato.

VERDE PUBBLICO
L’arch. Turiddo Pugliese (Comune di Venezia)
L’architetto spiega che attraverso la riconversione di aree industriali dismesse, di ex-discariche e di
aree agricole si vuole costruire una sorta di green belt “cintura verde” che isola la zona industriale
dalle aree urbane di Malcontenta e di tutta Marghera.
Ristrutturazione di un sistema di verdi era già stata pensata con la variante per la ristrutturazione di
Porto Marghera alla fine degli anni novanta. Gli interventi che all’epoca non sono stati realizzati oggi
vengono riproposti, integrati e finanziati.
Il sistema di verdi è dato dalla composizione di diversi interventi:
BOSCO DEL BROMBEO, a ridosso della tangenziale e di circa 70 ettari (verrà progettato,
finanziato e realizzato dalla Provincia);
PARCO DEL LUSORE che voleva risolvere i problemi idraulici della zona, di circa Ha 100 (verrà
progettato, finanziato e realizzato dalla Regione);
PARCO DI FORTE TRON;
AREA MALCONTENTA C, ex discarica bonificata di circa 8 ettari; intervento previsto e finanziato
(il progetto preliminare realizzato dalla Regione è in corso di definizione; il progetto definitivo
– esecutivo verrà realizzato del Comune di Venezia);
Riconversione del sedime della San Marco Petroli - “PARCO LINEARE DEL MORANZANI” di circa
Ha 200 (verrà progettato, finanziato e realizzato dalla Regione).
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La gestione di tali aree a lavori conclusi (dopo 2012) verrà affidata alla Regione per i primi 3 anni; solo
successivamente la gestione passerà a carico del Comune.
Tutte le aree verdi saranno interrelate tra loro da un sistema di piste ciclabili
Il dott. Ballin evidenzia che la Provincia in tema di verde pubblico ha acquisito nel corso degli ultimi
anni una certa esperienza grazie alla realizzazione di progetti quali il Bosco del Parauro (già concluso),
le cave di Salzano (in corso di ultimazione), il primo Parco Provinciale del Veneto in Comune di
Portogruaro, e Parco Archeologico a Campo Longo Maggiore.
La Provincia sta proponendo nell’ambito del Progetto Moranzani la realizzazione del Bosco del
Brombeo, idea che è nata con l’obiettivo di recuperare un elemento storico esistente fino a 90 anni
fa, un bosco di querce tagliato all’epoca della prima guerra mondiale.
L’area è situata a Sud dell’autostrada e a Nord di Forte Tron.
Con tale progetto però non si propone solo la ricostruzione del bosco antico ma si vuole realizzare
anche un sistema di fitodepurazione per l’abbattimento dell’azoto e del fosforo per la salvaguardia
della Laguna di Venezia; saranno quindi previste piccoli specchi d’acqua e aree a prato.
Tale area contribuirà inoltre alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico, sarà utilizzabile
a fini ricreativi e verrà reso facilmente raggiungibile da una serie di infrastrutture.
La Provincia ha approvato lo scorso anno il progetto preliminare e finanziato un primo stralcio
consistente in circa un 50 percento dell’area. Tale stralcio riguarderà la realizzazione del sistema
di fitodepurazione, dei percorsi e dell’area ricreativa; il secondo stralcio invece riguarderà la
forestazione.
Nel 2008 si procederà all’acquisizione delle aree, cercando accordi bonari con proprietari.
I tempi previsti non sono lunghi.
Sig. Lorenzo Festari (cittadino)
Chiede chi avrà la competenza per queste aree a verde in ambito di sicurezza.
L’arch. Pugliese spiega che la responsabilità della sicurezza di tali aree è totalmente a carico del
gestore.
Cittadina
Propone che in tali zone a verde vengano individuate aree attrezzate per i cani.
Sig. Lorenzo Mazzariol (cittadino)
Chiede se esistano delle ipotesi progettuali alternative alla realizzazione degli impianti di
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fitodepurazione per l’abbattimento degli inquinanti delle acque superficiali.
Chiede se siano già stati eseguiti degli studi sulla qualità delle acque dei canali della zona interessata
da questi progetti di verde urbano. In tale contesto sottolinea la presenza di una lunga serie di
discariche lungo la strada Colombara.
Si interroga sulla responsabilità dei consorzi in relazione agli allagamenti avvenuti di recente e se
questi sono legati alla mancata manutenzione dei canali.
Propone un unico gestore per tutta la cintura verde presentata.
Il dott. Ballin sottolinea che esistono diversi livelli di progettazione; nello stato di studio di fattibilità
è impossibile parlare di ipotesi progettuali; per fasi più avanzate invece vengono effettuate una serie
di studi sullo stato di fatto, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e vengono discusse una
serie di alternative, delle quali viene scelta la migliore.
Sono inoltre già esistenti studi della qualità delle acque presso l’Arpav.
Per quanto riguarda la gestione di tale aree, questa non può essere affidata ai Consorzi di Bonifica, in
quanto non possono occuparsi delle aree ricreative e fruibili.
Cittadino
Chiede approfondimenti sulla fitodepurazione in relazione alla gestione e manutenzione, alla
funzionalità, alle caratteristiche dell’acqua, agli utilizzi.
Cittadina
Chiede chiarimenti sugli espropri che verranno effettuati per la realizzazione del Parco del Lusore.
Cittadino
Chiede che in queste aree umide adibite a parco vengano utilizzati prodotti non impattanti e
metodologie al più possibile naturali per combattere il problema delle zanzare. Propone l’esempio di
alcuni pesci alloctoni che si cibano di zanzare e che però non resistono alle temperature invernali.
Il dott. Ballin sottolinea che quando in tali aree si ripristina l’equilibrio ecologico, tale problema non
ci sarà perché si instaureranno i giusti rapporti tra prede e predatori.
L’ing. Assicura che non sarà da temere nemmeno il problema di cattivi odori.
Sig. Giorgio Fornasiero (cittadino)
Chiede che queste aree a verde vengano utilizzate anche come barriera al traffico, ai rumori e alle
polveri prodotte, per poter isolare Malcontenta da queste problematiche.

157

Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

Sig. Lorenzo Mazzariol (cittadino)
Porta l’esempio negativo dell’area umida di Monselice, come intervento realizzato a fini di
fitodepurazione.
(interpellanza della seduta del consiglio comunale 03/09/07)
L’ing. Casarin porterà la risposta della Regione a tale caso
Sig. Moreno Danieli (cittadino)
Chiede notizie del Parco Sirma di fronte alla San Marco Petroli
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
Propone che per ciascuna di queste aree adibite a parco vengano pensati dei controlli sulle acque in
ingresso.
Chiede inoltre che vengano portate delle nuove informazioni e documentazioni sulla prosecuzione
di tali progetti.
Propone che la zona esondabile venga spostata a ridosso della camionabile, che venga realizzata
una fascia alberata per separare la zona abitata dalla strada, e che venga assicurato che tali parchi
non diventeranno delle fogne a cielo aperto.
Chiede infine che vengano esposte le tempistiche del Parco del Lusore, che verrà realizzato con parte
della copertura del Moranzani.

CONCLUSIONI
L’ing. Giuseppe Baldo al termine degli interventi, individua in estrema sintesi le questioni emerse al
fine di determinare gli approfondimenti che verranno presentati al prossimo incontro del secondo
giro di Tavoli:
PRESENTAZIONE DI ALCUNE PROPOSTE che sono emerse durante questo primo incontro
direttamente all’Ente interessato.
APPROFONDIMENTI sul progetto insieme alle Autorità competenti.
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L’ing. Giuseppe Baldo propone quindi di invitare per il prossimo incontro:
L’Ing. Zanovello dello Studio Altieri incaricato alla progettazione preliminare delle aree di
fitodepurazione
ARPAV
Enel Distribuzione
Esperto medico elettrosmog (campi elettromagnetici)
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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.

164

Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

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.

166

Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

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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FORUM “VALLONE MORANZANI
3° TAVOLO DI LAVORO – VERDE PUBBLICO ED ELETTRODOTTI
DATA: GIOVEDÌ 21 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)
Arch. Turiddo Pugliese (Comune di Venezia)
Ing. Paolo Martini (Studio Altieri)
Ing. Irene Cicero (Studio Altieri)
Arch. Valentina Fregnan (Studio Altieri)
Ing. Luca Simeone (TERNA)
Ing. Gianluigi Trento (Enel)
Ing. Adriano Pietrogrande (Autorità Portuale di Venezia)

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 29 gennaio 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 e presenta i due portavoce eletti (Arch. Andrea
Rossi - Verde Pubblico e Sig. Giuseppe Rossi – Elettrodotti)
Riassume le questioni emerse dai precedenti incontri:
Posizione della stazione di transizione aereocavo (verranno interrati 45 Km di elettrodotti, ma
rimaneva il dubbio del collocamento della stazione), e possibili alternative da parte di TERNA;
Posizione di Enel;
Campi elettromagnetici;
Capire zone di interramento e servitù.
Ing. Luca Simeone (Terna)
Una questione sollevata dai cittadini riguardava anche la distanza effettiva del più vicino punto
elettrico della stazione Romea dalle abitazioni. Tale distanza, è di 130 mt in via Lago di Garda e 125 mt
in via Lago di Misurina… tutte distanze previste dalla legge regionale (che prevede come distanza
minima 70 mt).
Si sono individuati tre siti alternativi ad est della Statale Romea e tutti fattibili con il progetto
Moranzani:
A. L’area può essere delocalizzata immediatamente a nord della stessa stazione, con 200.000€
di spese in più (in quanto sebbene l’area sia simile alla precedente, non è possibile attraversare
direttamente il Brenta sul lato ovest della Romea, e quindi è necessario prolungare il in modo
notevole il tracciato);
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B. La stazione di transizione può essere collocata immediatamente a sud del distributore di
benzina (non contrasta con la nuova viabilità), con 400.000 € di spese in più;

C. Spostata ulteriormente, molto prossimi alla rotonda, con 650.000 € di spese in più.

Il Sig. Giuseppe Rossi chiede se si sono valutati i costi con la differenza degli espropri.
L’ing. Simeone, inoltre, illustra come verranno realizzati i differenti tracciati degli elettrodotti, e quali
zone interesseranno,, soprattutto i lati nord e sud del Vallone Moranzani e la periferia dell’abitato dei
Malcontenta.
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PROPOSTE ELETTRODOTTI:
1. La possibilità di spostare la stazione Romea è fattibile a fronte di un maggior onere del
progetto, e le migliori possibilità sono rispettivamente la B e la C;
2. Spostare la stazione elettrica Malcontenta - Colombara più a nord a ridosso del 		
Menegon, in modo da migliorare l’immissione di quest’ultimo nel Lusore, e 			
ridurre l’impatto dell’impianto sulla Colombara ed allontanarlo dal centro abitato. 		
(Sig. G. Rossi);
3. Verificare i tracciati del 220 sempre in corrispondenza della sottostazione a Nord, in modo
da eliminare un tratto ed unirlo all’altro da 220 in progetto. (Sig. G. Rossi).
RACCOMANDAZIONI ELETTRODOTTI:
1. Più schermature attorno alle stazioni elettriche;
2. Stare attenti alla sovrapposizione fossi/cavi.
3. Far partecipare Enel ed interrare l’intero tratto che va dalla Colombara a tutto il Vallone
Moranzani.

Ing. Gianluigi Trento (Enel)
Fa una panoramica delle linee di Enel nella zona interessata e degli interventi ed interramenti che si
potranno fare, ma dal momento che non si è ancora deciso dove e come fare la viabilità ed i parchi,
è difficile esporre ora un progetto definitivo. Comunque l’intervento di Enel sarà sicuramente più
piccolo di quelle che eseguirà TERNA.
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Si è chiesto ad Enel, afferma l’ing. Casarin, per stare dentro ai costi del Moranzani, di interrare i cavi
prima di tutto vicino ai centri abitati, e di cercare di fare il massimo degli interventi con i minori costi
possibili. Si cercherà di avere anche dei finanziamenti, ma ovviamente non gli si può chiedere di
sostenere tutte le spese. Si cercherà di interrare e di eliminare il maggior numero di tralicci e di cavi
(soprattutto vicino ai centri abitati), rispettando comunque sempre le priorità:
1. San Marco Petroli,
2. Idraulica,
3. Viabilità
Inoltre si sta valutando la possibilità di inserire anche Enel all’interno dell’Accordo di Programma.
L’arch. Valentina Fregnan (Studio Altieri)
L’ing. Baldo introduce le questioni emerse durante il tavolo precedente:
Garantire una schermatura tra il centro di Malcontenta, la viabilità e Zona Industriale.
L’Arch. Valentina Fregnan, studiando la situazione e le richieste, dice che sono stati pensati una serie
di interventi:
Per la schermatura, si raddoppierà il filare di alberi in tutto il perimetro dell’area, oltre alla
presenza del muro;
Un boschetto fitto di alberi, salici in questo caso, visto l’area ad allagamento controllato;
Schermature fisse verdi con siepi.

PER LA QUESTIONE DEL PARCHEGGIO:
Nel progetto precedente la collina era più piccola; ora invece, si è pensato di portarlo nella parte
retrostante in modo tale da dare una maggior continuità di verde e di mascheralo, mantenendo
sempre la stessa superficie.
Richiama inoltre le osservazioni sul Parco del Lusore.
PROPOSTE VERDE PUBBLICO:
1. Rafforzare la fascia verde in vicinanza della viabilità di progetto, in particolare vicino agli
abitati con alberi di maggiore entità e fasce laterali di siepi per schermare e difendere il
territorio sia dal traffico pesante, che dall’inquinamento acustico (richiesta di piantare da
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subito alberi dove sono previsti senza la necessità di altri lavori).
RACCOMANDAZIONI VERDE PUBBLICO:
1. Gestione dei collegamenti all’interno del parco Moranzani nei pressi del campo sportivo.
(p.e. Sig. Benin – visto che il canale che si farà all’interno del parco sarà ampio e che nella
parte sottostante c è il campo sportivo qui sarà necessario per poter usufruire di entrambi
le parti di un collegamento).
2. Gestione della sicurezza all’interno di tutti i parchi (arch. Pugliese – Il parco ad un certo
punto passerà in mano all’Amministrazione Comunale, come nel caso di San Giuliano);
3. Controllo acque in entrata nel parco del Lusore per una costante vivificazione.
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FORUM “VALLONE MORANZANI
1° TAVOLO DI LAVORO – SAN MARCO PETROLI
DATA: GIOVEDÌ 10 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)
Dott. Gianfranco Mascazzini (Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare)
Ing. Franco Mazzetto (Arpav, direttore servizio prevenzioni e rischi industriale e bonifiche)
Ing. Fabio Dattilo (Comandante provinciale VV.FF. di Venezia),
Dott. Renzo Biancotto (Arpav, direttore arpav provinciale)
Dott. Paolo Campaci (Regione del Veneto),
Dott. Giovanni Artico (Regione del Veneto),
Ing. Andrea Menin (Provincia di Venezia),
Ing. Andrea Ballin (Provincia di Venezia)
Ass. Ezio Da Villa (Provincia di Venezia)
Arch. Turiddo Pugliese (Comune Venezia),
Sig. Renato Panciera (Presidente Municipalità),
Sig. Nelvio Benin (Portavoce dei cittadini) ,
Dott. Perale Pierpaolo (Amministratore delegato San Marco Petroli)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 24 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 perché 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. Presentazione del progetto di delocalizzazione della San Marco petroli.
3. Interventi e proposte da parte dei partecipanti.
4. Organizzazione del prossimo incontro del 17 Gennaio.
5. Varie ed eventuali.

VERBALE DELL’INCONTRO
Nelvio Benin, portavoce della delegazione di zona di Malcontenta ringrazia i presenti per la
partecipazione all’incontro e introduce il tema della serata, presentando i tecnici e i professionisti
invitati a trattare la questione della delocalizzazione della San Marco petroli.
A seguire, Renato Panciera, presidente della Municipalità, sottolinea l’importanza del processo
Agenda 21 come possibilità per i cittadini di prendere parte attiva alle decisioni, e soprattutto in
un’occasione come questa in cui viene trattato un tema nodale come quella della tanto auspicata
delocalizzazione della San Marco petroli. Ricorda l’assemblea straordinaria del 17 gennaio corrente
mese dove si dovrà prendere una decisione sulla questione.
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.
Spiega infatti che sono stati individuati 5 Tavoli di Lavoro in cui verranno dibattuti 5 temi differenti;
per ciascuno di essi sono previsti tre incontri:
Primo incontro in cui verranno individuate le criticità connesse al tema specifico e verranno
fornite delle prime e sommarie risposte alle domande poste;
Secondo incontro in cui tecnici specializzati forniranno risposte molto più esaustive alle
domande poste durante i primi incontri, approfondendo le 5 tematiche al fine di raggiungere
un livello conoscitivo comune;
Terzo incontro in cui saranno determinate le proposte da portare alla votazione finale ed verrà
eletto un Portavoce per ciascun tavolo.
Sottolinea, inoltre, l’impegno dell’ing. Casarin, presente all’incontro, nel voler accelerare la
questione della San Marco Petroli, avendo per questo fissato un ulteriore specifico incontro per
il giorno 17 gennaio 2007, nel quale verranno presentate le proposte emerse dalla presente
assemblea con successiva votazione.
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Oltre a questo, discuteremo anche sulle metodologie di voto e su cosa questo voto rappresenta
all’interno dello spirito dellA21.
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.
La nomina del commissario delegato è conseguenza della necessità di effettuare l’operazione di
spurgo e dragaggio del canale Malamocco – Marghera per portarlo a quota -11m e per scavare i
canali sud ed ovest; ci si trova di fronte, però, a sedimenti che non possono stare per legge in Laguna
e l’ipotesi che si è trovata era di trattare questi sedimenti e portarli, fuori dalla Laguna, nel “Vallone
Moranzani”.
Ricorda che questo progetto è stato presentato ai cittadini durante l’assemblea del 19 febbraio
2007.
In Aprile un altro passo fondamentale è stato che il Comune di Venezia ha interpellato ENI per
chiederle la cessione a di un’area nella penisola della chimica dove trasferire l’attività della S. M.
Petroli; a Maggio poi, sono stati convocati tutti gli enti interessati alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma e si avevano ancora difficoltà per il trasferimento dell’attività perché non si aveva ancora
la disponibilità delle aree da parte di ENI.
Poi ENI da la disponibilità di due aree:
1. Una nell’area del vecchio Petrolchimico, ma il Comune di Venezia si è detto subito 		
contrario per le ipotesi che ha di sviluppo di quell’area.
2. E la cosiddetta “area 30ha” nella penisola della Chimica.
A giugno si è svolto un ulteriore incontro del comitato tecnico, organo consultivo, a cui è stato
presentato il problema di ottenere da ENI l’area richiesta. A luglio ci sono stati tutti i contatti con gli
Enti, richieste del Ministero dell’Ambiente fino all’incontro del 3 Agosto 2007 in cui è stato sottoscritto
il pre-Accordo di Programma.
A Settembre, di nuovo a Malcontenta, è stato presentato lo stato di attuazione, e per la San Marco
Petroli sono stati preventivati circa 88 mln di euro per il suo trasferimento ( di cui disponibili o 67mln
di euro, e i rimanenti 22 mln da trovare dal conferimento dei fanghi).
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Il 19 Novembre ENI manda la situazione logistica dell’area 30 ha, e dopo il sopralluogo emergono
difficoltà, principalmente dovute a tutta una serie di sottoservizi che ci sono; 17 di questi ettari
dovevano essere conferiti al trasferimento della S. M. Petroli ed i rimanenti 13ha per l’ampliamento
dell’Autorità Portuale.
In dicembre è stato convocato ancora il comitato Tecnico Scientifico, durante il quale ENI mette
disposizione altre aree:

Sempre quella del vecchio
petrolchimico (inizialmente
scartata dal comune di
venezia)

L’ISOLA 31/32 e 35
186

Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

L’ISOLA 45/46 e 48

È avvenuto un ulteriore sopraluogo dove ci si è accorti che l’area 31 – 32 – 35 è di circa 18 ettari,
rappresenta una vecchia discarica e c’è un diaframma impermeabile che va fino a 15/17 metri sotto
il terreno, presenza di fusti interrati, e presenza del gasometro con i suoi relativi problemi; (ipotesi
scartata)
Per quanto riguarda l’area dell’isola 45 – 48, sono la famosa area laghetti, quindi non pensabile come
soluzione.
Poi rimane l’area dell’isola 46, che sembra essere la migliore, ma non ha la possibilità di avere una
banchina di lunghezza pari a 150 m, richiesta dalla San marco petroli come condizione necessaria
per accettare lo spostamento.
Il Comune di Venezia sta lavorando per convincere ENI a trovare un’area disponibile ed adatta per il
trasferimento dell’azienda.
In questa condizione i costi per lo spostamento, valutando la bonifica dei suoli, il capping sopra
45 ettari, lo stesso trasferimento degli impianti, veniva qualcosa come 63/65 mln di euro, a fronte
di una cinquantina Già messi a disposizione perché in questa situazione non si hanno più quelli
dell’Autorità Portuale.
A questo punto le soluzioni andavano restringendosi e le ipotesi ultime sono risultate:
1. Acquisire l’Azienda con questi soldi che si hanno a disposizione, trovando una soluzione al
problema occupazionale;
2. Vedere se i soldi già a disposizione si possono usare per fare una sorta di mascheramento
e protezione all’Azienda e i rimanenti metterli a disposizione della popolazione per fare
opere come il sovrappasso della rotonda, ulteriori necessità idrauliche, creazione di un
palazzetto dello sport, collegamento Marghera – Malcontenta con il tram..
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La cosa importante è quella di tenere bassi i costi di smaltimento dei fanghi per poter aver soldi per
realizzare le varie opere compensative. Qualora non venissero accettate le alternative il Commissario
si trova costretto a fare una gara Europea e mandare questi fanghi in Germania, spendere i 50 mln di
euro disponibili per scavare i canali, i costi per lo stoccaggio aumenterebbero e non ci sarebbe ro più
per realizzare il programma “Vallone Moranzani”.
Ormai si è fermi da più di un anno e non si può continuare a rimandare lo scavo dei canali, quindi una
soluzione deve essere trovata al più presto.
Ing. Giuseppe Baldo
Invita ad intervenire il dott. Renzo Biancotto, direttore Arpav provinciale, e l’Ing. Fabio Dattilo,
Comandante Provinciale VV.FF. di Venezia, per chiarire la pericolosità della San Marco Petroli per chi
abita nei pressi dell’azienda.
Dott. Renzo Biancotto (Arpav)
Sottolinea l’interesse e l’attenzione che Arpav pone a questo problema ed a trovare una soluzione.
Arpav è un’agenzia di controllo ambientale che provvede a seguire tutte le bonifiche dei suoli ed i
controlli dei rifiuti, gli impatti acustici e sulla matrice aria; si mette a disposizione a mettere in campo
risorse umane per affiancare i vari controlli che dovranno essere fatti nel prossimo periodo e rendere
trasparenti e disponibili alla comunità le varie informazioni. In specifico S. M. Petroli è un’azienda a
Rischio di Incidente Rilevante e come si può vedere dall’immagine sotto le parti colorate sono le zone
in cui si prevede ricadano gli eventi probabili studiati all’interno dell’indagine sul rischio.

Inviluppo degli scenari incidentali
ipotizzati nell’analisi di sicurezza
edizione 2002 su cui si basa il
RIR vigente (elaborato tecnico
Rischio di Incidenti Rilevanti)
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La situazione in particolare riguarda i depositi di gasolio dai quali non c’è pericolo legato alla diffusione
di sostanze nocive come invece accade per altre aziende di porto Marghera, il pericolo e’ limitato a
quello di incendi che si possono sviluppare in zone limitate.
C’è un sistema continuo di controllo chiamato SIMAGE, finanziato dalla Regione, per controllare tutti
gli eventi accidentali che si possono sviluppare e rendere disponibili le informazioni per prevenire e
gestire effetti collegati all’incidente.
Ing. Franco Mazzetto (Arpav)
Affronta il tema del rischio in specifico della S. M. Petroli che è un azienda con:
• 38.000 m3 di benzina
• 94.000 m3 di gasolio
• 30.500 m3 fra olio combustibile e bitumi
• E serbatoio per oli vegetali
Secondo la Direttiva Seveso è stato presentato rapporto nel 2002, Arpav e VV.FF. hanno concluso
istruttoria nel 2004 e non ha dato particolari prescrizioni importanti.
C’è stata anche attività ispettiva nel 2003 per il controllo della sicurezza che non ha dato prescrizioni
essenziali.
I rapporti di sicurezza degli impianti, di come vengono gestiti, non evidenziano problemi.
Dall’immagine si vede che anche i rischi minori sono all’interno dell’area della stabilimento e all’interno
di tale area si attenuano e si azzerano completamente, e quindi secondo Arpav non ci sono Rischi di
Incidente Rilevante al di fuori dello stabilimento.
Ing. Fabio Dattilo (Comandante Provinciale VV.FF. di Venezia)
Spiega che in questo caso le sostanze che sono in deposito, non in lavorazione, non hanno gas al loro
interno e quindi i rischi che vengono valutati sono quelli dell’incendio che può avvenire all’interno
del bacino di contenimento e nei pressi vicini e nelle pompe in cui si travasano le sostanze.
Però parliamo sempre di attività a RIR, non vogliono assolutamente sottovalutare il rischio.
Non ci sono pericoli di esplosione grandi, e sono comunque circoscritti nella maggior parte dei casi
in quelle aree colorate diversamente. (immagine sopra: Area rossa rischio maggiore, morte sicura,
lesioni irreversibili per l’uomo; parte gialla, lesioni reversibili, parte azzurra non succede nulla all’uomo
solo impatto tossico all’ambiente); I fumi non sono rilascio impattivo.
Ci sono industrie molto più impattanti in altre aree di Porto Marghera rispetto a questa.
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Sig. Spano Pietro (cittadino)
Perché non chiedere ad ENI l’utilizzo dell’area nel Parco Serbatoi Sud dei sei serbatoi di “acetici”.
Ing. Casarin risponde che ENI non vuole dare quelle aree che comunque non dispongono di un
pontile sufficiente per le attività della SMP.
Sig. Paolo Nazzari (cittadino)
Sottolinea il fatto che i cittadini sono disillusi della situazione, Malcontenta voleva solo lo spostamento
della SMP, non chideva altro da ormai più di 30anni.
Il commissario risponde che il suo compito principale è quello dello scavo dei canali, il resto del
programma è fatto per venire in contro alla popolazione di Malcontenta, non è lui il diretto
responsabile se certe cose non si riescono a fare. Il problema fondamentale è il tempo, lo scavo dei
canali deve cominciare il prima possibile.
Cittadino
Chiede quando scade la proroga della San marco petroli, se nel 2013 0 2016.
Il dott. Perale Pierpaolo, San Marco petroli, risponde che non ci sono scadenze per nessuna delle
date.
Arch. Turiddo Pugliese (Comune di Venezia)
Si scusa per la mancata presenza dell’Ass. Fincato, e assicura che per l’incontro del 17 gennaio sarà
presente e verrà portato anche l’Atto Formale della San Marco Petroli per risolvere i dubbi dei cittadini
su “concessione o autorizzazione della SMP”.
Sig. Benin Nelvio (cittadino)
La richiesta della delocalizzazione della SMP ha ormai più di 30 anni. Inoltre si è letto sui giornali che
l’azienda vorrebbe ampliare la propria attività chiedendo anche l’utilizzo del Gas.
SMP risponde che il gas è stato chiesto come condizione per accettare il trasferimento in un’altra
area.
Ing. Andrea Menin (Provincia di Venezia)
Bisogna pensare ad una revisione della viabilità se la SMP rimane dov’è, perché la rotatoria che è
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stata progettata non include la possibilità che l’azienda rimanga al suo posto e neanche un accesso
diretto ad essa, cosa questa che probabilmente deve essere rivista.
Ed inoltre il binario che serve l’azienda, se essa non viene spostata deve rimanere dove si trova.
Sig. Pietro Spano (cittadino)
Ha sentito parlare di un progetto di un nuovo distributore di metano li vicino all’area.
SMP dice che il progetto è stato negato, ma che Malcontenta avrebbe avuto dei vantaggi e sconti
consistenti su carburante se il progetto fosse andato a buon fine.
Portavoce dei lavoratori della San Marco Petroli
La loro paura è quella del rischio che l’azienda chiuda e che molte persone rimangano senza lavoro.
Loro sono molto attenti ai rischi, ai famosi cerchi rossi di cui si parlava precedentemente; conoscono
i problemi del petrolchimico e sono stati anche facilitatori nei confronti di ENI, cercano anche loro di
convincere l’azienda a dare delle risposte in breve tempo, quando questa non lo faceva.
Dicono che non si può pensare di chiudere l’azienda che rappresenta comunque un valore per la
comunità, che la cessazione dell’attività non è assolutamente una vittoria, ma bensì una sconfitta.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Sottolinea la disponibilità del Commissario e di tutti i presenti di trovare una soluzione al problema,
mettendo a disposizione della comunità una cospicua somma di denaro.
Dott. Gianfranco Mascazzini (Ministero dell’ Ambiente)
Cerca di far capire ai presenti che la volontà degli enti è di trovare una soluzione, ricorda che ci
sono circa 70 mln di euro a disposizione per la delocalizzazione, che lui si impegna a “congelare” ed
utilizzare non appena la si trovi questa soluzione, ed un’area che ospiti l’azienda (70mln di euro: 20
mln provenienti dal Comune di Venezia e circa 50mln dallo stoccaggio dei fanghi).
Che il problema occupazionale non esiste, nessuno dei lavoratori rimarrà senza lavoro.
Sig. Camuccio (CGL)
Ricorda che il 28 Gennaio i lavoratori di Porto Marghera saranno in strada per il problema
occupazionale
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Dott. Perale Pierpaolo (San Marco Petroli)
Sottolinea che l’azienda ha sottoscritto il Pre – Accordo, e quindi da sempre si è schierata disponibile
al trasferimento, che non si oppone alla delocalizzazione, e che chiede solo un’area adatta a svolgere
le sue attività.
Ass. Ezio Da Villa (Provincia di Venezia)
Sottolinea la mancanza di ENI all’incontro, che avrebbe potuto rispondere alle varie domande che
sono emerse questa sera.
SMP prevede la realizzazione del deposito GPL solo nel caso di spostamento dell’attività; ENI è stata
scorretta a proporre un’area che sapeva non essere idonea per l’azienda e non cercandone altre
possibili.
L’unica soluzione è unire le forze di tutti, cittadini, sindacati, enti coinvolti e pubbliche
amministrazioni.

CONCLUSIONI
L’ing. Giuseppe Baldo al termine degli interventi, individua in estrema sintesi le questioni emerse al
fine di determinare gli approfondimenti che verranno presentati al prossimo incontro del 17 Gennaio
dove avverrà la votazione delle proposte che sono emerse questa sera:
1. Iniziare le procedure (gara interna) per lo stoccaggio fanghi e contestuale inizio di tutte
opere complementari (viabilità, idraulica, parchi, interramento elettrodotti), congelando i
fondi pari a 70 mln di euro per la delocalizzazione della SMP, garantendo livello occupazionale,
entro il 31 dicembre 2008.
2. Indire Gara europea invio fanghi da un’altra destinazione rispetto al Vallone Moranzani
e conseguente rinuncia a tutto il progetto “Vallone Moranzani”; questa scelta è una scelta
purtroppo indotta dalla ristrettezza dei tempi indotti dall’emergenza portuale.
Sulla modalità di voto si propone di differenziare le schede: saranno di due colori diversi onde
differenziare il voto degli abitanti di Malcontenta da quelli provenienti da altre aree.
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA – DELOCALIZZAZIONE DELLA SAN MARCO PETROLI
DATA: GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2008 ORE 20.30
SEDE: SALA PARROCCHIALE S.ILARIO A MALCONTENTA ALLE ORE 20.30.
Ordine del giorno sarà il seguente:
Breve saluto delle Autorità presenti ed invitate, in particolare tutte quelle che hanno sottoscritto
il Pre-accordo di Programma
Presentazione dello stato di avanzamento del Progetto denominato “Vallone Moranzani” ed in
particolare delle attività connesse alla delocalizzazione della San Marco Petroli
Presentazione delle opzioni e delle modalità di voto.
Dibattito (in questa parte i partecipanti saranno invitati ad esprimersi sull’opzione che
preferiscono)
Nomina degli scrutatori
Votazione
Esito del voto: la comunicazione dell’esito del voto avverrà possibilmente la serata stessa. Questo
ovviamente dipende dal numero di partecipanti e dall’orario. Gli scrutatori comunque rimarranno
fino alla conclusione dello spoglio delle schede.
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FORUM “VALLONE MORANZANI
ASSEMBLEA PUBBLICA –INCONTRO STRAORDINARIO SAN MARCO PETROLI
DATA: GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2008 ORE 20.30
SEDE: PARROCCHIA DI S. ILARIO, MALCONTENTA

ISTITUZIONI PRESENTI
Sig. Renato Panciera (Presidente Municipalità);
Prof. Massimo Cacciari (Sindaco Comune di Venezia);
Dott. Davide Zoggia (Presidente della Provincia di Venezia);
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale
relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia);
Dott. Gianfranco Mascazzini (Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare);
Dott. Giovanni Artico (Regione del Veneto);
Dott. Michele Carpinetti (Sindaco Comune di Mira);
Ass. Laura Fincato (Comune di Venezia);
Ass. Ezio Da Villa (Provincia di Venezia);
Ass. Paolo Gatto (Provincia di Venezia);
Sig. Nelvio Benin (Portavoce dei cittadini).
Dott. Franco Sensini (Autorità Portuale);
Ing. Salvatore Vento (Comune di Venezia).

NOTA: Per alcuni interventi non sono stati riportati il nome e il cognome della persona che li ha eseguiti per motivi di
riservatezza e perché 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 da parte del Presidente della Municipalità di Marghera (sig. Renato Panciera).
2. Presentazione di Agenda 21 e dalle svolgimento della serata (Ing. Giuseppe Baldo).
3. Intervento del sindaco di Venezia (Prof. Massimo Cacciari).
4. Intervento del presidente della provincia di Venezia (dott. Davide Zoggia).
5. Presentazione del progetto “Vallone Moranzani” ed in particolare delle attività connesse alla
delocalizzazione della San Marco petroli (Ing. Roberto Casarin).
6. Presentazioni ed opzioni delle modalità di voto (Ing. Giuseppe Baldo).
7. Breve dibattito con i partecipanti.
8. Nomina degli scrutatori.
9. Votazione finale.
10. Esiti del voto.
11. Varie ed eventuali.

VERBALE DELL’INCONTRO
Il sig. Panciera, presidente della Municipalità di Marghera ringrazia i presenti per la partecipazione
all’incontro e introduce la serata, presentando i tecnici e i professionisti invitati a trattare la questione
della delocalizzazione della San Marco petroli.
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, ripropone brevemente le fasi principali del processo di
Agenda 21 e come introduce come avverrà lo svolgimento della serata.

Prof. Massimo Cacciari (Sindaco del Comune di Venezia)
Afferma che la serata è la conclusione di un iter difficile ma nuovo, e che per tutti si è trattata di
un’esperienza innovativa sia dal punto di vista amministrativo che politico. Si giunge, con questa
serata, ad una decisione storica per tutta la comunità, in particolare quella di Malcontenta, attraverso
un processo che ha visto tutti protagonisti e disponibili ad ascoltare, proporre, consigliare direttamente
in un’ottica di partecipazione totale e democratica.
E’ l’occasione unica per risolvere i problemi (ambientali, assetto idrogeologico, viabilità, spostamento
della San Marco), e di avere tutte le risorse necessarie per cambiare la condizione di quest’area.
Per trovare un’area adeguata allo spostamento della San Marco Petroli, sottolinea che si ha lavorato
accanitamente, in quanto non era un problema di scadenza della concessione (infatti la San Marco
Petroli è proprietaria dell’area), ma piuttosto di trovare un’area che soddisfacesse le esigenze e gli
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interessi della società (che comunque ha sempre avuto controlli, monitoraggi e che sempre è stata
in regola).
Le soluzioni vagliate finora erano state:
un’area nella penisola petrolchimica che sembrava adeguata, con la disponibilità di Eni di
cederla al Comune, ma che dopo tutti i controlli è risultata inadeguata;
l’area (proposta durante di Agenda21), detta isola 46, adiacente a dei depositi che a detta di
alcuni sarebbero stati vuoti. Sono stati fatti i controlli adeguati, ed è risultato che i depositi
sono tuttora utilizzati ed indispensabili ad Eni, rendendo quindi l’area inutilizzabile;
le aree, dette isola 45 e 48, e 31 e 32, adeguate, ma si teme, tuttavia, che queste siano fortemente
inquinate e che servano molti fondi per la loro bonifica. Verranno fatti, comunque, tutti gli
accertamenti necessari per vedere se sono idonee ad accogliere la San Marco Petroli.
L’alternativa valida, tuttavia, è stata trovata nell’utilizzo parziale dell’area dei 43 ha. In parte quest’area
è già utilizzata, in parte sarà utilizzata da altre società, in parte sarà utilizzata dal Commissario per il
trattamento dei fanghi, ed in parte potrà benissimo essere utilizzata anche per il trasferimento della
San Marco Petroli. Quindi la delocalizzazione della San Marco Petroli potrà avvenire. Quello che è
immediatamente necessario, ora che lo spostamento della San Marco è cosa reale, è partire subito
con le procedure (gara interna) del Commissario per lo stoccaggio dei fanghi e parallelamente di
tutte le opere complementari (viabilità, idraulica, parchi, interramento elettrodotti). Sottolinea che
entro l’anno, dopo tutti i controlli, si saprà dove la San Marco verrà spostata.

L’ ISOLA 31 - 32 – 35
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L’ISOLA 45 - 46 – 48

Dott. Davide Zoggia (Presidente della Provincia di Venezia)
Sottolinea che la presenza della provincia di Venezia in questa assemblea pubblica è indice e
testimonianza del serio impegno che si è preso.
Inoltre, afferma che si ha sperimentato qui un metodo assolutamente innovativo per progetti di
questa complessità, in una parte sensibile della provincia in cui da anni si sta tentando di portare
delle innovazioni e cambiamenti.
Ricorda che tutti gli incontri avuti finora in agenda 21 sulla viabilità sono stati positivi e che questa
volta ci sono tutte le condizioni necessarie per portare avanti tutti gli interventi.
Sottolinea l’aspetto democratico di tutto il progetto.
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Afferma che ormai, l’aver messo in campo anche l’area dei 43 ha, rende tutto possibile e che se anche
non si possono ancora dare dei tempi, una data certa sarà quella della sottoscrizione dell’Accordo di
Programma (2/3 mesi), ed in contemporanea, in questo stesso periodo, si faranno tutti gli accertamenti
tecnici necessari.
Lo scopo di stasera, quindi è quello di consentire, viste queste premesse, che si possa cominciare in
parallelo a fare le gare (solo per lo scavo dei canali, in quanto lo smaltimento dei fanghi resterà in
loco), perché altrimenti se il consenso non c è, l’unica alternativa sarà quella di effettuare una gara
europea sia per lo smaltimento dei fanghi che per lo scavo dei canali.
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Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore Agenda21)
Spiega come avverrà la votazione (scheda bianca per gli abitanti di Malcontenta ed in giallo per tutti
gli altri) ed illustra le due proposte:
1. iniziare le procedure (gara interna) per lo stoccaggio fanghi e contestuale inizio di tutte
le opere complementari (viabilità, idraulica, parchi, interramento elettrodotti), oltre ai 		
fondi necessari per la delocalizzazione della SMP, garantendo livello occupazionale, entro
il 31 dicembre 2008.
2. Indire Gara europea per lo smaltimento dei fanghi in un’altra destinazione rispetto al 		
Vallone Moranzani (conseguente rinuncia a tutto il progetto “Vallone Moranzani”).
Invita il sig. Benin ed altri rappresentanti della delegazione di zona a consegnare le schede per il
voto.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
DISCORSO
“Buona sera a tutti, un saluto alle autorità, istituzionali e non, presenti in questa sala.
Un particolare saluto al Sindaco di Venezia, con noi per la 3° volta in meno di un anno, a Malcontenta
non era mai successo, nessun sindaco era mai venuto a trovarci così spesso.
Ma vado subito al sodo, ci troviamo qui stasera per decidere sul progetto “Vallone Moranzani” che,
se realizzato nella sua globalità, secondo me, rappresenterà per Malcontenta una svolta epocale. Un
progetto che ha fatto della partecipazione un suo punto di forza e di questo dobbiamo ringraziare il
Commissario delegato, l’ing.Casarin e l’ing.Baldo, il primo per aver voluto e finanziato lo strumento
partecipativo dell’Agenda 21 sul vallone Moranzani, il secondo per averla organizzata e condotta in
modo impeccabile creando, tra la numerosa cittadinanza che vi ha partecipato, interesse curiosità e
consentitemi anche soddisfazione.
Una partecipazione qualificata che ha visto avvicendarsi a questo Forum, interlocutori di altissimo
livello, oltre all’ing Casarin sempre presente e il direttore generale del Ministero all’Ambiente, dott.
Mascazzini, hanno partecipato il commissario straordinario all’emergenza idraulica dott. Carraro,
l’assessore alle politiche ambientali prof. Da Villa e l’assessore alla viabilità dott. Gatto, il comandante
provinciale dei vigili del fuoco dott. Dattilo, il direttore dell’ARPAV e naturalmente numerosi qualificati
dirigenti regionali provinciali e comunali.
Ognuno di loro, ciascuno per la propria competenza, è intervenuto agli incontri programmati
nell’Agenda 21, per spiegare ai cittadini modalità ed obiettivi di questo progetto ma soprattutto per
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rispondere ai dubbi ed alle numerosissime domande che in ogni ambito sono state poste.
Un’informazione libera, aperta a tutti, debitamente pubblicizzata anche sui giornali e su Internet,
per questo, dopo oltre un anno che si parla di “Vallone Moranzani”, dopo 2 assemblee che, al pari di
questa sera, hanno registrato il tutto esaurito, certe considerazioni riportate dalla stampa nei giorni
scorsi, a mio avviso, paiono inevitabilmente strumentalizzate.
Il Vallone Moranzani, come sapete, è una proposta che vede sostanzialmente coinvolte tutte
le istituzioni dal Ministero alla DDZ e anche numerose società, un progetto che si porta in dote,
un investimento per infrastrutture e riqualificazioni di quasi 400 ml di €, finanziamenti altrimenti
impensabili.
Un gigantesco puzzle che forse solo l’abilità dell’ing. Casarin poteva ordinare ed incastrare in questo
progetto, che probabilmente nemmeno in Europa trova eguali.
Ma per completare questo puzzle mancava ancora un tassello, lo spostamento della S. Marco Petroli,
un tassello importante, irrinunciabile per gli abitanti di Malcontenta che da decenni sperano di
allontanare questo potenziale pericolo.
E stasera, finalmente la buona notizia, l’area idonea per la delocalizzazione della S. Marco Petroli è stata
individuata, ora il progetto potrà essere realizzato nella sua totalità, fra qualche anno, Malcontenta
cambierà veramente volto.
Ora ci aspettano 10 anni di lavori, da seguire da verificare e secondo me anche da difendere, perché
nulla di quanto ci è stato promesso deve essere tagliato o dimenticato.
Ed è per questo che, mai come ora diventa importante, poter seguire da vicino, dettagliatamente tutte
le prossime fasi di progettazione e quelle successive di realizzazione, mai come ora è importante che
sia ufficializzata la partecipazione di una rappresentanza di Malcontenta nel comitato di controllo.
Potremmo anche dire no a questo progetto e probabilmente i fanghi andranno in Germania, assieme
però ai 400 ml di € a cui accennavo poco fa.
Dire no, significa quindi rinunciare a tutte le opere che ci sono state presentate anche questa sera
e restare ancora nella ormai cronica emergenza viaria idraulica ed ambientale che ci assilla da 30
anni.
Dire no significa rinunciare ad un sicuro recupero ambientale su tutta l’area, tutt’ora avvelenata del
Vallone Moranzani e mantenere intatta quella foresta di tralicci che l’attraversa.
Dire di no significa continuare con quel quotidiano caos viario alle porte di Malcontenta, destinato
nel prossimo futuro a peggiorare ulteriormente.
Dire no significa lasciare dov’è la S. Marco Petroli.
Questo, in buona sostanza è il quesito su cui tutti noi, residenti e non residenti, stasera siamo chiamati
ad esprimerci, consapevoli che i fondi necessari, senza questa operazione, non ci saranno mai.
E alla Municipalità di Marghera che nel consiglio di domani sera approverà definitivamente il
progetto per l’area che accoglierà i TIR di Catene a Fusina, non posso che chiedere il formale impegno
di autorizzare il trasferimento di questi TIR solo dopo l’effettiva separazione della viabilità urbana e
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civile da quella industriale, alle porte di Malcontenta.
Se non abbiamo nulla da obiettare sulla predisposizione di quest’area, altrettanto non possiamo
dire sulla sua tempistica di utilizzo. Con una viabilità, già ora in condizioni estremamente critiche,
non possiamo veramente accettare il trasferimento di un indotto giornaliero di oltre 200 camion
senza che prima non sia stato completato il cavalcavia indispensabile per realizzare veramente la
separazione viaria richiesta.
E su questo mi sento di chiedere anche l’impegno del sindaco, che già si espresse così, anche in
occasione del recente trasferimento della ROVECO.
Qui non siamo in Campania, abbiamo una mentalità diversa , ma credo che anticipi o forzature su
questo fronte, non potranno che scatenare le proteste di una popolazione ormai esasperata e non
più disponibile ad essere presa in giro.
E mi rivolgo ai cittadini di Catene, a cui và tutta la mia solidarietà, ai quali però non posso che chiedere
aiuto e comprensione.
Aiuto nel sostenere ed appoggiare la soluzione dei nostri problemi viari e comprensione affinché
capiscano che non possiamo agire diversamente.
Più rapidamente sarà realizzato questo benedetto cavalcavia più vicino sarà anche il trasferimento
dei vostri TIR a Fusina.”

Sig. Nazzari Paolo (cittadino)
DISCORSO
“Mi preme, come cittadino di Malcontenta, parlare, in questo particolare momento, di etica, sensibilità
e senso civico in funzione all’appartenenza di un paese che, per una questione insegnataci dalla
storia e dalle lezioni di educazione civile dobbiamo difendere.
1. La difesa, dobbiamo farla, con il diritto di ognuno ad esprimere la propria opinione su tale
progetto.
2. La difesa va fatta chiedendo la continuità e la coerenza delle dichiarazioni, ma soprattutto
delle decisioni dei nostri politici.
3. La difesa va perseguita per una questione di rispetto verso la nostra vita, ma soprattutto
per quella dei nostri figli e nipoti che saranno i nostri inflessibili giudici.
4. La difesa va attuata e, pretesa, perché vivere a Malcontenta deve diventare motivo di 		
orgoglio e non di derisione come è stato in questi 40 ani, anche perché il Naviglio, fin 		
dai tempi dei dogi, era considerato l’anticamera del Canal Grande.
Se tutto questo viene condiviso, il progetto “Vallone Moranzani” deve rispecchiare l’iniziale proposta
che prevedeva l’allontanamento della San Marco Petroli con l’implementazione del tram, la chiusura
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del famigerato S5, principale responsabile dell’ultimo allagamento, accompagnata, come da Lei
promesso, da una nutrita rappresentanza di cittadini di Malcontenta”.
Cittadina
Sostiene che ciò che spaventa i cittadini sono proprio i fanghi, anche perché lo spostamento della
San Marco Petroli è subordinato a questo. Vogliono sapere, in realtà, cosa succederà quando verrà
avviato il progetto, cosa comporterà per i cittadini e per la qualità della vita negli anni in cui ci saranno
i cantieri.
Risponde l’ing. Casarin – Il cantiere ci sarà sicuramente ma durerà a tempo; se si deve fare un’operazione
come il Vallone Moranzani non si può certo parlare di giorni, ma bensì di anni di lavoro, però mano
a mano che il progetto avanza (si partirà da Fusina verso Malcontenta), si provvederà alla chiusura
dello stesso per farlo diventare un parco. Non si deve parlare di discarica “Moranzani”, ma piuttosto
del parco “Moranzani”.
Per i tempi delle gare, invece, se si fa la gara interna in parallelo, l’aggiudicazione potrebbe avvenire
verso l’estate, mentre nel frattempo, nel giro di 2/3 mesi, si dovrebbe riuscire già a sottoscrivere
l’Accordo di Programma (che prevede anche l’istituzione di un “comitato di controllo” del quale
faranno parte oltre a tutte le Amministrazioni interessate, anche la Municipalità e la Delegazione).
Sig. Valdino Marangon (cittadino)
Sostiene che tutti i problemi di Malcontenta, dagli allagamenti al traffico pesante, dalla laguna
inquinata ai tralicci sopra le casa, esistono, e che con solo le finanze a disposizione non si potranno
mai sistemare; l’unica soluzione per migliorare la qualità della vita a Malcontenta è avviare il progetto
del “Moranzani”.
Cittadina
Chiede se i fanghi verranno trattati subito, e se anche tutte le opere complementari cominceranno in
tempi brevi. Se ci sono già gli appalti.
Cittadino
Chiede se verranno portati davvero solo dei fanghi a Malcontenta o se alla fine diventerà una
discarica.
Il Sindaco Cacciari risponde che i fanghi che entreranno nel Vallone saranno già stati trattati
adeguatamente ed inertizzati nell’area dei 43 ha, e che l’area diventerà un parco proprio come quello
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di San Giuliano.
Ass. Paolo Gatto (Provincia di Venezia)
Ritiene molto utile Agenda21 perché permette a tutti i cittadini di conoscere fin da subito i progetti
e di intervenire su questi. Inoltre, una volta sviluppata la progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, e non appena l’ing. Casarin potrà partire con l’appalto e quindi trasferire le prime
parti del finanziamento, si potrà pensare di fare addirittura alcuni appalti integrati per accelerare
maggiormente i tempi.
Inoltre, si potrebbe già predisporre nelle sistemazione dell’area stradale, se il Comune di Venezia è
d’accordo, la piattaforma per il tram, e quindi evitare in un secondo momento ulteriore disagio ai
cittadini rompendo le strade per i sottoservizi.
Prof. Massimo Cacciari – Al momento, nei progetti complessivi, i finanziamenti per portare il tram fino
a Malcontenta non ci sono. Per essere ancora più chiari, i soldi per portare il tram possono derivare al
momento solo se si decide che la San Marco Petroli resta dov’é.
Dott. Marco Riva (Direttore Stabilimento dei Polimeri Europa)
Parla dei serbatoi all’interno del petrolchimico – il parco serbatoi è il cuore dello stabilimento
petrolchimico, non solo di Polimeri Europa, perché riceve le materie prime per Polimeri Europa e
per le altre società, ma gestisce ed invia via nave i prodotti ottenuti. La maggior parte dei serbatoi
sono utilizzati e solo una piccola parte, per manutenzione o in attesa di modifica per l’utilizzo di
altri prodotti, non vengono usati. Una delle caratteristiche di Porto Marghera è di essere collegata
a Ferrara, a Mantova, ed anche a Ravenna con delle tubature interrate che permettono di fornire le
materie prime indispensabili per la vita degli stabilimenti della Pianura Padana, utilizzando i prodotti
che vengono generati a Porto Marghera o ricevuti via nave a Porto Marghera. Questo per dare un’idea
di quanto sia strategico questo parco serbatoi.
Le disponibilità esistenti, sono disposte a “macchia di leopardo”, e non esiste un’area dello stabilimento
che possa essere destinata ad ospitare la San Marco Petroli.
Cittadino
Chiede chi è che garantisce il termine dei lavori.
Marco Rizzetto (cittadino)
Afferma che il progetto “Moranzani” è l’unica possibilità per superare i problemi, perché altrimenti i
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soldi per migliorare le condizioni della qualità della vita di Malcontenta non ci sono.
I 390 mln di euro, togliendo i 90 mln di euro della San Marco Petroli, per una cittadina di 3000/4000
abitanti non si vedranno mai più se ci si lascia scappare un’occasione come questa. E’ vero che i
fanghi saranno un peso da sopportare finché dureranno i lavori, ma non sarà un peso impossibile
da gestire e comunque è l’unica alternativa valida per superare tutti i problemi legati alla viabilità,
all’idraulica, agli elettrodotti.
Quando mai si è visto un collegamento tra Malcontenta e Marghera? Malcontenta è diventata ormai
una città satellite, non fa parte del Comune di Venezia, infatti è ben divisa da Venezia e da Marghera,
a causa del perenne intasamento di via Fratelli Bandiera, e la separazione della viabilità è diventata
indispensabile.
Sig. Giorgio Fornasiero (cittadino)
Afferma che i 390 mln di euro non sono dati apposta dallo scavo dei canali per ricadere tutti su
Malcontenta. Malcontenta subisce questa cosa di riflesso, nel senso che si vanno a sanare, con questi
soldi, tutti i discorsi che riguardano l’idraulica che parte da Villabona ed arriva a Chirignago, Marghera
,fino a Malcontenta; stessa cosa per i parchi e per la viabilità; è abbastanza normale che si debba fare
un distacco tra la rete stradale urbana e quella industriale, per il semplice motivo che tutte le opere
che si stanno facendo nel nostro territorio gravano quasi tutte qui a Malcontenta.
Comunque siano le cose, questa è un’occasione per sistemare tutti i problemi che Malcontenta ha
sempre avuto, e partecipando ad Agenda21, afferma che si sta convincendo che, se ci saranno le
dovute attenzioni, le cose potranno solo che andare nel migliore dei modi.
Sig. Mario Tolomio (cittadino)
Chiede di prevedere anche le piste ciclabili nella nuova viabilità, in quanto a come stanno ora le cose,
è molto pericoloso utilizzare la bicicletta soprattutto sulla Romea, anche se attrezzata con il semaforo
a chiamata.
Cittadino
Non ha mai visto questo metodo adottato, con la partecipazione attiva dei cittadini, e afferma che
sarebbe da utilizzare sempre un approccio del genere. Inoltre è convinto che questa sia un’occasione
da non perdere, infatti le garanzie ci sono tutte assieme alla partecipazione attiva di tutti.
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Ass. Ezio Da Villa (Provincia di Venezia)
Questa esperienza ci insegna molto; il livello di partecipazione emotiva ma anche costruttiva che si è
vista negli incontri di Agenda21 sono stati molto importanti; c’è stata vera partecipazione.
Malcontenta non avrà più un’occasione di questo tipo, unica nel suo genere.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Nominati gli scrutatori vengono raccolte le schede precedentemente consegnate ai cittadini e viene
effettuato lo scrutinio.
RISULTATI VOTAZIONE E CONCLUSIONE
Il totale dei votanti è stato di 234 , dei quali:
18 nulle;
55 gialle;
161 bianche.

PROPOSTA 1
PROPOSTA 2
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FORUM “VALLONE MORANZANI
2° TAVOLO DI LAVORO – SAN MARCO PETROLI
DATA: GIOVEDÌ 31 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)
Dott. Pierpaolo Perale (amministratore delegato San Marco Petroli)
Dott. Paolo Campaci (Regione del Veneto),
Ing. Guido Zanovello (Studio Altieri),
Arch. Turiddo Pugliese (Comune Venezia),
Arch. Bernstein (Consorzio Venezia Nuova)
Sig. Nelvio Benin (portavoce dei cittadini)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 10 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. Saluto iniziale: introduzione e riepilogo dell’incontro precedente, Assemblea Straordinaria
del 24 gennaio.
2. Presentazione dello stato di avanzamento del progetto di delocalizzazione della San Marco
petroli.
3. Interventi da parte dei partecipanti.
4. Organizzazione del prossimo incontro del 26 Gennaio, terzo giro di tavoli.
5. Elezione del Portavoce per il Tavolo: S. Marco Petroli
6. Varie ed eventuali.
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VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, sottolinea l’impegno dimostrato dall’ing. Casarin,
presente all’incontro, nel voler chiarire il più possibile la questione della San Marco Petroli; per questo
di è voluto mantenere questo incontro, anche dopo l’assemblea straordinaria del 24 gennaio, per
poter chiarire tutti gli eventuali dubbi rimasti ai cittadini.
Ricorda 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)
Ricorda che nel 2004 c’è stato un accordo tra comune di Venezia e MAV in cui veniva consegnata
tutta quell’area, 43 ha. Nel corso del pre-accordo di programma si era pensato di restringere l’area
di competenza del MAV, dove deve fare gli impianti per il pre-trattamento dei sedimenti a circa
metà verso Ovest, lasciando la metà verso Est all’Autorità Portuale (solo ipotesi); alla fine , dopo vari
discorsi, il Comune di Venezia ha rimesso a disposizione quest’area per il trasferimento della SMP. La
SMP andrà quindi in un’area a ridosso della DECAL, ma dopo aver trovato accordi con il MAV che deve
costruire gli impianti di pre-trattamento dei fanghi e della SMP che deve poter spostare tutta l’azienda
più la parte del gas - gpl. I tempi non saranno velocissimi per problemi propri del terreno, anche se
tutta l’area è stata già caratterizzata, e sono state fatte analisi per metterla in sicurezza, bisogna fare
la pre-carica, caricare sopra del terreno perché si costipi, anche utilizzando gli stoccaggi provvisori
dei sedimenti. Intanto si procederà il parallelo con le gare per gli scavi, nel mese di febbraio uscirà
il bando, poi ci vorranno circa due mesi per aggiudicare la gara, e questo significa che per l’estate ci
potrebbe essere già la possibilità di scavare i primi fanghi.
Poi ci vorranno dai sei ai dodici mesi di permanenza, durante i quali vengo fatti i progetti del
trasferimento della SMP che è soggetto a VIA Nazionale. Tutte le altre opere restano in VIA Regionale.
Durante il prossimo anno, verso la seconda metà, SMP comincerà a realizzare il primo pezzo del suo
trasferimento, la parte del GPL. Contemporaneamente dovranno essere realizzati anche gli impianti
del MAV. Prima del trasferimento completo dell’azienda bisogna che siano costruiti tutti i serbatoi, e
questo inevitabilmente comporterà anni di lavori.
Alla fine di tutti i trattamenti, l’area dove il Magistrato alle acque realizzerà gli impianti di
pretrattamento, sarà nuovamente libera, ed il Comune di Venezia potrà riutilizzarla come meglio
crede.
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Arch. Turiddo Pugliese (Comune di Venezia)
Si tratta di modificare degli accordi di programma già sottoscritti ed approvati dal consiglio comunale
e di avviare delle operazioni immobiliari non facili.
Nell’’area dei 43 ha c’è un piano urbanistico particolareggiato approvato ancora nel ’98, che dava
come destinazione d’uso a piccola media impresa; già era stata scelta fin dall’inizio come possibile
area per il trasferimento della SMP. Vicino a quell’area, inoltre, c’è uno stabilimento molto simile alla
SMP, quindi sembra essere la miglior scelta.
Dott. Pier Paolo Perale (Amministratore Delegato San Marco Petroli)
L’area è stata già valutata e scelta come idonea, all’epoca nel 2002, anche se poi non si è concluso
nulla; esiste già un progetto di massima su quest’area che si adegua più facilmente al trasferimento
dell’azienda rispetto alla precedente area di 30 ha (di ENI) che risultava meno omogenea. Si evita il
problema dello smantellamento dell’impianto di acido solforico che porterebbe grossi problemi ed
allungamento dei tempi previsti.
Gli impianti di gpl verranno tumulati, quindi si è scelto la soluzione del buncheraggio, che risulta più
onerosa ma più sicura e facilmente gestibile. Dopo aver ricevuto le planimetrie della futura area, si
procederà con il redigere un progetto di massima, assistiti da Vigili del Fuoco. Qui, nell’area 43ha, a
differenza di 30ha, non ci sono problemi di banchina o di arretramento.
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Dott. Paolo Campaci (Regione del Veneto)
Tutta l’area è stata indagata con un passo da 50 metri, per poter conoscere completamente le
caratteristiche delle acque presenti. Ogni colonnina rappresenta la stratigrafia della zona: i valori in
rosso indicano i valori che superano i limiti indicati dalla legge per la compatibilità con i siti industriali,
quelli in giallo indicano i limiti accettabili dalla legge. Le emergenze, superficiali, le troviamo nella
parte più a nord ovest dell’area, quindi lontano da dove si dovrebbero trovare gli impianti della SMP.
Le aree verdi sono zone che indicano la presenza di contaminanti come: fanghi rossi bauxitici (metalli
pesanti) e nero fumo. In questo caso, essendo l’area libera da impianti, si sono potute fare tutte le
analisi richieste molto più facilmente.

Classificazione campioni chimici
Ex DM 471/99
Entro B
Oltre B

Sig. Spano (cittadino)
Chiede la forma dei buncher di gpl.
Avranno forma allungata di sigari posti sotto terra, contenenti circa 5mila m3 , a differenza dei 15.000
di adesso, ciascuno protetto da uno strato di cemento armato.
Poi chiede chi farà la messa in sicurezza di tutta l’area.
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L’Ing. Casarin risponde che sarà SIFA (Concessionaria della Regione) loro ad effettuare l’inertizzazione,
verrà fatto tutto un palancolato metallico intorno, assieme al MAV che ha già approvato un progetto
in merito; poi verrà fatto un capping su tutta l’area.
Cittadino
Tempi di preparazione dell’area perche’ sia fattibile il trasferimento?
L’Ing. Zanovello ribadisce che il tutto comincerà alla fine di quest’anno, andando avanti nel tempo
per stralci.
Sig. Paolo Nazzari (cittadino)
Sottolinea che per anni si avrà a malcontenta un cantiere, e soprattutto un aumento della viabilità di
camion usati per i lavori, sommati a quelli di Marghera.
Come si può risolvere il problema??
L’Arch. Turiddo del Comune di Venezia, dice che l’area 10 ha è stata messa a bando, come zona
pubblica, per quelle aziende che si sposteranno dai centri urbani. Questo, ribadisce, non esaurirà
completamente il problema dei camion in via Bottenigo perchè quest’area non è sufficiente da
sola.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
Sarebbe stato opportuno che le ditte venissero spostate dopo il completamento delle opere di
viabilità per evitare questo problema di indotto ulteriore di camion.
La municipalità ha approvato il progetto di questa area, non del trasferimento dei camion in essa.
Sarebbe opportuno che la municipalità si esprimesse in senso positivo su queste richieste. Sempre
l’Arch. Turiddo risponde che c’è l’impegno da parte della municipalità di controllare il flusso dei
camion, le problematiche inerenti a questa situazione.
Per esempio già la Roveco si trasferirà all’alcoa, ma non prossimamente.
Cittadino
Esprime dubbi su come la crisi attuale del governo possa influire sul progetto moranzani, se puo’
rallentarlo.
L’Ing. Casarin, tranquillizza la situazione, nulla di quello che è gia stato approvato puo’ essere
modificato.
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Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Ricorda come il parco del progetto Vallone Moranzani comprenda anche l’area della attuale SMP, che
rimarrà libera dopo il trasferimento.
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Spiega brevemente il processo di gestione dei fanghi, la disidratazione, il compattamento, dopo una
serie di domande che sono emerse. Il tutto però verrà chiarito più ampiamente durante il prossimo
incontro specifico sui Fanghi il prossimo martedi 5 febbraio.

CONCLUSIONI
Il portavoce del Tavolo San Marco Petroli è stato individuato nella persona di: SIG. GIGLIO DARIO
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FORUM “VALLONE MORANZANI
3° TAVOLO DI LAVORO – SAN MARCO PETROLI
DATA: MARTEDÌ 26 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)
Dott. Pierpaolo Perale (amministratore delegato San Marco Petroli)
Alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 9 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. Saluto iniziale: introduzione e riepilogo dell’incontro precedente, 31 gennaio.
2. spiegazione dello svolgimento dell’incontro del Forum Finale.
3. Presentazione dello stato di avanzamento del progetto di delocalizzazione della San Marco
petroli.
4. Interventi da parte dei partecipanti.
5. Varie ed eventuali.
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VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, sottolinea l’impegno dimostrato dall’ing. Casarin,
presente all’incontro, nel voler chiarire il più possibile la questione della San Marco Petroli
Ricorda 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.
Spiega dettagliatamente come si svolgerà l’incontro del Forum Finale, che dovrebbe essere il 17
febbraio 2008. Verranno portate a votazione tutte le proposte e le raccomandazioni che sono emerse
in tutti i 15 incontri che si sono svolti da Dicembre 2007, verranno esposte dai portavoce che sono
stati eletti durante il forum. Le proposte costituiranno il PAL: Piano D’Azione Locale.
Ogni proposta/raccomandazione avrà due tipi di voto uno che riguarda l’importanza ed uno la
priorità; i tre livelli saranno: poco importante, importante e molto importante e così anche per le
priorità, a seconda che un intervento si voglia fare subito o più nel futuro.
Tutto quanto alla fine sarà messo all’interno di un Documento Finale che sarà consegnato all’Ing.
Casarin che lo trasformerà in un vero e proprio documento di progetto, operativo.
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Ricorda che i tempi del trasferimento non saranno velocissimi per problemi propri del terreno, anche
se tutta l’area è stata già caratterizzata, e sono state fatte analisi per metterla in sicurezza, bisogna
fare la pre-carica, caricare sopra del terreno perché si costipi, per poter fare gli stoccaggi provvisori.
Intanto si procederà in parallelo con le gare per gli scavi, nel mese di febbraio uscirà il bando, poi ci
vorranno circa due mesi per aggiudicare la gara, e questo significa che per fine estate ci potrebbe
essere già la possibilità di scavare i primi fanghi.
Poi ci vorranno circa dodici mesi di permanenza, durante i quali vengo fatti i progetti del trasferimento
della SMP che è soggetto a VIA Nazionale. Tutte le altre opere restano in VIA Regionale. Si sta’
valutando, dopo incontro con Enel, di fare entrare anche loro nell’Accordo di Programma.
Durante il prossimo anno, verso la seconda metà, SMP comincerà a realizzare il primo pezzo del
suo trasferimento, lo stoccaggio del GPL. Contemporaneamente dovranno essere realizzati anche gli
impianti del MAV.
Prima del trasferimento completo dell’azienda bisogna che siano costruiti tutti i serbatoi, e questo
inevitabilmente comporterà anni di lavori.
Alla fine di tutti i trattamenti, l’area dove il Magistrato alle acque realizzerà gli impianti di compostaggio,
sarà nuovamente libera, ed il Comune di Venezia potrà riutilizzarla come meglio crede.
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Dott. Pier Paolo Perale (Amministratore Delegato San Marco)
L’area è stata già valutata e scelta come idonea, esiste già un progetto di massima su quest’area
che si adegua più facilmente al trasferimento dell’azienda rispetto alla precedente area di 30 ha che
risultava meno omogenea.
Si evita il problema dello smantellamento dell’impianto di acido solforico che porterebbe grossi
problemi ed allungamento dei tempi previsti.
Per SMP il trasferimento ha un grosso costo e quindi sono i primi a volere che il tutto avvenga nei
minori tempi possibili.
Qui, nell’area 43ha, a differenza di 30ha, non ci sono problemi di banchina o di arretramento.

CONCLUSIONI
PROPOSTE:
1. Spostamento della San Marco petroli
2. Creazione di un distributore con sconti per gli abitanti di Malcontenta
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VERBALI
TAVOLO GESTIONE FANGHI
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FORUM “VALLONE MORANZANI
1° TAVOLO DI LAVORO – GESTIONE DEI FANGHI
DATA: GIOVEDÌ 15 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)
Dott. Renzo Biancotto (Arpav, direttore arpav provinciale)
Dott. Paolo Campaci (Struttura del Commissario)
Ing. Guido Zanovello (Studio Altieri)
Arch. Valentina Fregnan (Studio Altieri)
Sig. Nelvio Benin (portavoce dei cittadini)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 21 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. Saluto iniziale: introduzione e riepilogo delle regole del Forum.
2. Presentazione del progetto di gestione dei fanghi.
3. Interventi e proposte da parte dei partecipanti.
4. Varie ed eventuali.
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VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, annuncia il rinvio dell’assemblea di giovedì 17 a causa
di impegni del Sindaco e sarà spostata a giovedì 24 gennaio, mentre il secondo tavolo di incontro dal
tema idraulica sarà spostato al giovedì 7 febbraio.
Ripropone brevemente le fasi principali del processo di Agenda 21, riportate anche nel Regolamento,
che è stato approvato dai cittadini durante il Forum Iniziale.
Spiega infatti che sono stati individuati 5 Tavoli di Lavoro in cui verranno dibattuti 5 temi differenti;
per ciascuno di essi sono previsti tre incontri:
Primo incontro in cui verranno individuate le criticità connesse al tema specifico e verranno
fornite delle prime e sommarie risposte alle domande poste;
Secondo incontro in cui tecnici specializzati forniranno risposte molto più esaustive alle
domande poste durante i primi incontri, approfondendo le 5 tematiche al fine di raggiungere
un livello conoscitivo comune;
Terzo incontro in cui saranno determinate le proposte da portare alla votazione finale ed verrà
eletto un Portavoce per ciascun tavolo.
Sottolinea, inoltre, l’impegno dell’ing. Casarin, presente all’incontro, nel voler accelerare la questione
della San Marco Petroli, avendo per questo fissato un ulteriore specifico incontro per il giorno 17
gennaio 2007, nel quale verranno presentate le proposte emerse dalla presente assemblea con
successiva votazione.
Oltre a questo, discuteremo anche sulle metodologie di voto e su cosa questo voto rappresenta
all’interno dello spirito dellA21.
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.
Dott. Paolo Campaci (Struttura del Commissario)
Presenta i processi a cui saranno sottoposti i sedimenti a seguito dell’ escavazione dai canali portuali
prima di essere smaltiti in sicurezza nel Vallone Moranzani, rispettando la normativa in materia di
gestione dei rifiuti e la normativa in materia gestione delle discariche controllate.
La prima importante indicazione è che nel Vallone Moranzani saranno gestiti, come previsto prima
dell’evento del 26 settembre 2007, non solo i sedimenti provenienti dai canali industriali ma anche
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i fanghi derivanti dalla ricalibratura idraulica dei canali di bonifica gestiti dal Consorzio di Bonifica
Sinistra Medio Brenta all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera e le terre di
esubero che deriveranno dai lavori di marginamento di Porto Marghera attuati dal Magistrato alle
Acque di Venezia. II Commissario gestirà non solo il Vallone Moranzani ma anche altre due aree di
smaltimento dei sedimenti: il Molo Sali nel quale sarà realizzata una cassa di colmata nel rispetto
delle norme tecniche (commi 996 – 997) della Legge Finanziaria 2006 e l’Isola delle TRESSE 3 il cui
progetto è già stato approvato. Per tale ultimo sito, i lavori di approntamento sono stati assegnati ed
è in fase di realizzazione la sua conterminazione. Altra area interessata per lo smaltimento definitivo
dei sedimenti è il Vallone Moranzani.

Quello che diventa strategico in tutta la gestione dei sedimenti è l’area dei 23 ha che non verrà utilizzata
per lo smaltimento dei fanghi ma verranno realizzati gli impianti per la ricezione dei sedimenti, dove
saranno caratterizzati tramite specifiche e approfondite analisi che permetteranno di determinare
i tipi di contaminanti in essi contenuti. In base al tipo di contaminante presente saranno decise le
destinazioni e saranno sottoposti a trattamenti idonei tramite i quali i rifiuti classificati pericolosi, resi
stabili e non reattivi secondo la normativa vigente, possano essere conferiti all’interno del Vallone
Moranzani.
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La legge dello Stato ci dice che nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere conferiti
anche i rifiuti pericolosi purché stabili e non reattivi. Su queste due parole si gioca tutta l’attività che
viene svolta all’interno dell’area 23 ha, cioè fare in modo che i sedimenti che vengono dragati dai
canali assumano le caratteristiche di stabilità e non reattività.
Stabili e non reattivi vuol dire che non devono interagire con l’ambiente e non devono provocare
emissioni di gas che possano in qualche modo arrecare fastidio e problemi dal punto di vista
ambientale e della salute pubblica. Non devono cedere metalli ed altre sostanze quando vengono
dilavati dalle acque e non devono reagire tra di loro quando messi insieme.
La configurazione stessa della discarica è tale da minimizzare l’infiltrazione delle acque meteoriche
e verrà realizzata in modo da rendere il sistema stagno. Su questi aspetti verranno dati ulteriori
informazioni. Dopo la caratterizzazione verranno smistati ai vari trattamenti a secondo delle
caratteristiche e dei contaminanti per poi essere conferiti all’interno della discarica realizzata con
particolari modalità tecniche tali da garantire tutte le misure di salvaguardia ambientale previste
dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti.
Perché si è trovata la necessità di dover gestire in maniera differenziata con questi controlli, fare le
verifiche analitiche, differenziare poi ai vari impianti le varie tipologie di rifiuti?
Perché i sedimenti non hanno tutti le stesse caratteristiche dal punto di vista della contaminazione.
Nell’immagine seguente sono evidenziati i canali che il Commissario deve dragare e i colori diversi
rappresentano le caratteristiche dei sedimenti contenuti nei canali a secondo della qualità di
sedimenti che in base al protocollo del 1993 della gestione degli stessi vengono classificati come
“oltre C” che è il gradino che impone al Commissario un certo tipo di attività di gestione. Il Protocollo
per la gestione dei sedimenti di Porto Marghera del 1993 firmato dal Ministero dei lavori Pubblici,
dal Ministero della Salute della Regione Veneto prevede la classificazione dei sedimenti secondo tre
categorie: tipo A; tipo B; tipo C e gli oltre C, che sono quelli di cui ci interessa parlare. La concentrazione
di contaminanti aumenta mano a mano che si aumenta la categoria dei sedimenti e per ognuno è
prevista una diversa modalità di gestione.
Quelli di tipo A si possono essere utilizzati per la ricostruzione della morfologia lagunare delle barene
ed altro. Anche quelli di tipo B si possono essere usati per la ricostruzione della morfologia lagunare
con determinate cautele dal punto di vista ambientale. Quelli di tipo entro C hanno bisogno di
essere confinati ed ecco perché è stata realizzata a suo tempo la TRESSE 1 e adesso si sta realizzando
l’ampliamento dell’Isola delle Tresse 3.
Per i sedimenti oltre C bisogna trovare una collocazione, una risposta in termini di smaltimento, non
all’interno della conterminazione lagunare ed ecco perché si arriva all’ipotesi del Vallone Moranzani.
Il colori viola, nell’immagine, che rappresenta i sedimenti più contaminati, è presente nel bacino
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del canale industriale sud nel quale abbiamo una percentuale di sedimenti compresi nell’oltre C tra
l’80% e il 100%. Questo vuol dire che sulla base dei risultati della caratterizzazione già effettuata
dal Commissario le risposte sulla qualità dei sedimenti ci dicono che certamente questo tipo di
sedimento una volta dragato, poiché sono oltre C non possono essere indirizzati verso l’Isola delle
Tesse nè verso il Molo Sali e devono essere quindi collocati all’esterno della conterminazione lagunare
e la loro destinazione diventa il Vallone Moranzani.

Partiamo dal colore azzurro, indicato in legenda più basso, che indica l’assenza di sedimento oltre C:
ciò vuol dire che nel canale Malamocco - Marghera in una gran parte del canale industriale sud, nel
canale industriale ovest, i sedimenti con queste caratteristiche di oltre C sono praticamente assenti
questo significa che sarà possibile gestire la totalità di questi sedimenti all’interno dell’isola delle
Tresse e nel Molo Sali. Poi gli altri colori sono tra lo 0% e il 10%, tra 10% e 20% ecc. questa è una
schematizzazione per far vedere che i sedimenti non sono tutti uguali ma che hanno caratteristiche
diverse. Proprio perché hanno caratteristiche diverse vanno gestiti in maniera diversa dal punto di
vista ambientale.
Nell’immagine seguente le frecce indicano come vengono gestiti. Nel Molo Sali è previsto lo
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stoccaggio definitivo di sedimenti e terre “oltre C” Protocollo 93 e “oltre B” dal D.M. 471/99 modificato
dal d.lgs. 152/06, possono essere quindi conferiti i sedimenti oltre C, purché classificati come rifiuti
non pericolosi. L’area dei 23 ha è il cuore di tutta l’operazione in cui vengono fatti i controlli e le
caratterizzazione, stabilita la tipologia del sedimento che prende poi le diverse destinazioni.
Quindi i sedimenti C caratterizzati e verificati vengono conferiti all’isola delle Tresse, possono anche
essere conferiti in cassa di colmata A. I sedimenti classificati oltre C prot 93 e oltre B ex D.M. 47199
che possono essere pericolosi e non pericolosi a secondo della concentrazione dei contaminanti,
vengono conferiti dopo che i pericolosi sono trattati e resi stabili e non reattivi, nella discarica che
deve essere realizzata sul Vallone Moranzani.
Sulla base delle informazioni disponibili, i sedimenti classificati come pericolosi e da trattare negli
impianti realizzati in area 23 ha ammontano a circa 650.000 mc.
Gli altri sedimenti, per un volume di circa 185.000.000 mc, risultano conferibili nel Vallone Moranzani
senza trattamenti particolari, previa la sola essiccazione nell’area 23 ha.
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Cittadino
Il consorzio di bonifica quali canali scaverà?
Il Dott. Campaci risponde che i canali sono: Fondi est, fondi sud, fosso sette, fossa chirignago. Tutti
fossi e i canali di bonifica per i quali era già previsto l’escavo da parte del Consorzio di Bonifica Sinistra
Medio Brenta prima della calamità del 26 settembre, l’evento calamitoso sta accelerando l’esecuzione
dei lavori. L’accordo di programma presentato all’assemblea di settembre a Malcontenta, firmato il 3
agosto, già prevedeva l’escavo dei canali da parte del Consorzio. Nella conferenza dei servizi di Porto
Marghera è stata approvata la caratterizzazione del fosso sette e della fossa di Chirignago mentre per
il fondi a sud e fondi ad est era già stato già approvato il piano di caratterizzazione.
Cittadino
L’escavo dei canali sarà realizzato contemporaneamente a quello dei canali portuali?
Il Dott. Campaci risponde che i due Commissari si stanno interfacciando e coordinando nelle
attività. l’Ing. Carraro nei prossimi giorni potrebbe iniziare l’attività di escavo ma non c’è ancora il
posto in cui depositare i fanghi a meno che non si riescano ad individuare delle aree di smaltimento
provvisorio.
Cittadino
I fanghi provengono solo dal Comune di Venezia?
Il Dott. Campaci risponde che i sedimenti provengono solo dall’escavo dei canali interni al Sito di
Interesse Nazionale e da altri lavori del Consorzio di Bonifica e del Magistrato alle Acque di Venezia,
sempre all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. Le volumetrie della discarica
sono tali da garantire l’autosufficienza delle problematiche del Sito di Interesse Nazionale.
E’stata fatta una stima del volume dei fanghi provenienti dalle varie fonti, come illustrato nell’immagine
precedente, che è pari a 5.550.000 mc. se i dati della prima caratterizzazione non hanno dato delle
risposte univoche da consentire la classificazione oltre C entro C, è prevista una caratterizzazione
integrativa che viene fatta nell’Isola delle Tresse e in parte nel Molo Sali.
Una volta classificati circa 2.300.000 sono entro C e vanno nel sito di ricollocazione presso le Tresse.
Dei 2.600.000 mc di fanghi classificati oltre C non pericolosi (flusso giallo) una parte viene smaltita in
stoccaggio definitivo nella cassa di colmata Molo Sali e i rimanenti 1.850.000 mc vengono conferiti
all’area 23 ha.
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Verranno sottoposti ad una vagliatura per eliminare il sopravaglio che va nella discarica per inerti e
il sottovaglio viene conferito alle vasche di accettazione presenti nell’area dei 23 ha dove vengono
sottoposti ad una caratterizzazione chimica. I sedimenti non pericolosi, se palabili vanno allo
stoccaggio finale nel Vallone Moranzani se non palabili vengono fatti passare in una filtropressa
per strizzare l’acqua. Dopo di che sono sottoposti ad analisi chimiche e se idonei sono trasferiti in
discarica e l’acqua va all’impianto di trattamento di Fusina.

Sig. Nelvio Benin (Cittadino)
Cosa rappresenta il primo rettangolo dello schema?
Il Dott. Campaci risponde che nel primo rettangolo c’è scritto dati più eventuale caratterizzazione
integrativa in situ. E spiega che la prima caratterizzazione verrà fatta in parte nelle Tresse, se risultanti
non pericolosi, i sedimenti saranno inviati al Molo Sali; qui saranno ulteriormente analizzati e se non
pericolosi, ricollocati nella colmata. I sedimenti risultanti pericolosi saranno invece inviati all’area 23
ha. Quando il Molo Sali si riempirà le verifiche verranno realizzate nelle vasche dei 23 ha.
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Cittadino
E’ calcolato che i fanghi oltre C stiano tutti nel Vallone?
Il Dott. Campaci risponde che il sistema di tariffazione del commissario è stato impostato sulla base
della volumetria dei 2.500.000mc di sedimenti che devono essere scavati, come è stato detto nelle
assemblee precedenti.
I sedimenti pericolosi possono presentare contaminanti di origine organica, inorganica o entrambi
in concentrazione superiori alle soglie. I trattamenti ai quali devono essere sottoposti sono diversi, se
contengono entrambi i contaminati vengono sottoposti a processi in serie.
I sedimenti contenenti sostanze inorganiche possono essere stabilizzati con un processo
stabilizzazione mediante fosfatazione con la quale si ottiene un fango stabile che può essere usato
come materiale da costruzione. Il processo tecnologico è semplice è una betoniera nella quale i
sedimenti vengono additivati con circa il 5 % di acido fosforico. Il gas che si forma viene trattato
con un sistema di trattamento a carboni attivi e raggi ultravioletti. Il controllo viene fatto su tutte le
matrici ambientali secondo specifici protocolli stabiliti con ARPAV,infine il processo prevede una fase
di maturazione del sedimento.
Un altro trattamento fatto sui sedimenti contenenti contaminanti inorganici è il sistema di
stabilizzazione mediante pellettizzazione, già utilizzato per un intervento di bonifica a Murano. Il
prodotto stabile e non reattivo può essere usato come materiale da costruzione,per esempio per
riempire il sottosolaio come viene fatto a Murano.
Cittadino
Perché questi prodotti non posso essere smaltiti all’Isola delle Tresse?
Il Dott. Campaci risponde che la normativa prevede modalità di gestione ben precise, come
specificato all’inizio, quindi i flussi dei sedimenti devono avere una diversa destinazione.
Uno dei processi che può essere realizzato sui fanghi contenenti contaminanti organici è quello
termico in cui le sostanze vengono fatte evaporare dal fango e trattati con uno specifico impianto, ci
sono tanti trattamenti che possono essere applicati.
Cittadino
Come saranno trattati i gas?
Il Dott. Campaci risponde che esistono diversi sistemi, dai filtri a carboni attivi fino a sistemi di termo
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distruzione con un forno che lavora a temperature di 1100 1200 °C.
Se i sedimenti sottoposti a tutti i trattamenti esposti non dovessero avere le caratteristiche volute,
saranno smaltiti fuori dal Vallone Moranzani.
Ing. Guido Zanovello (Studio Altieri)
Precisa che l’oggetto della discussione non sono i fanghi propriamente detti ma sedimenti che sono
stati contaminati da fanghi. La prima operazione per recuperare i volumi necessari allo smaltimento,è
il Molo Sali , una cassa di colmata in parte già realizzata dall’Autorità Portuale mediante infissione
di un palancolato di marginamento lungo il canale; all’interno del Molo Sali verranno fatti refluire
fanghi, non disidratati, già classificati non pericolosi.
L’immagine in basso riporta la struttura del molo Sali.
Relativamente al Vallone Moranzani si osserva che il terreno in cui sarà realizzata la discarica è
attualmente molto degradato, occupato dagli elettrodotti dell’alta tensione e interessato dalla
presenza delle discariche Moranzani A e Solvay, entrambe messe in sicurezza, e Moranzani B, per la
quale il progetto di messa in sicurezza non è stato ancora realizzato.
Lo strato di terreno vegetale esistente di 60 cm sarà sostituito con una sorta di cappotto di grande
spessore costituito dai materiali non pericolosi ottenuti dalla stabilizzazione dei fanghi, che saranno
ricoperti da un successivo strato consistente (2 m) realizzato dal capping sommitale della discarica e
dal terreno vegetale sovrastante.
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L’area della discarica verrà conterminata con diaframmi impermeabili lunghi 18 m (quelli esistenti,
ove presenti, sono di 6-8 m), in grado di intercettare le falde inquinate, ma soprattutto eventuali
percolazioni che dovessero uscire dalle discariche preesistenti. Tutto è supportato da un sistema
di drenaggio che cintura la discarica realizzato con dreni perimetrali, a tergo dei diaframmi, e dreni
trasversali al di sotto della discarica.
L’acqua drenata a quota zero idrometrico viene portata per tutta la durata della concessione, quindi
25 anni, all’impianto di depurazione di Fusina. Il materiale stabilizzato sarà usato per costruire gli argini
di contenimento della discarica (le parti dell’intervento che devono essere più solide). L’intervento
di ricollocazione dei sedimenti sarà realizzato per gradi dando modo al terreno di compattarsi
gradualmente fino ad arrivare ad un’altezza di 14 m e nella parte superficiale sarà realizzato un
capping, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le successive 8 immagini danno l’idea di come viene tutto fatto gradualmente; in prima fase è
necessario realizzare uno stoccaggio provvisorio in l’area 23 ha dove collocare il materiale in attesa
che siano pronti i sistemi di trattamento. Contemporaneamente si incominciano a sistemare gli argini
del lato est della discarica, ,dove la discarica sottostante non è ancora stata messa in sicurezza.
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Pronto il primo lotto si comincia a conferire dai sistemi di disidratazione o di stabilizzazione dei 23 ha;
man mano che si completano i tre strati si procede con la realizzazione del capping sommitale e con
la sistemazione finale a parco. L’attività procederà gradualmente nell’arco di 6 anni. L’ultimo lotto è
quello più vicino a Malcontenta che si trova sopra la discarica già messa in sicurezza.
Cittadino
Chiede da dove viene la terra della copertura
L’Ing. Zanotto risponde che è il terreno di esubero dall’ escavo dei bacini di fitodepurazione dello
scolo Lusore.
Cittadino
E’ previsto un sistema di monitoraggio della qualità delle acque di falda?
L’Ing. Zanovello risponde affermativamente, in quanto è possibile monitorare la qualità delle acque
in uscita dalla discarica corrispondenza del punto finale di raccolta; è possibile inoltre effettuare
monitoraggi lungo il percorso grazie ai pozzetti d’ispezione presenti.
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Arch. Fregnan (Studio Altieri)
L’area del vallone è attualmente in uno stato di degrado e abbandono. La cosa interessante è che
questa lingua di terra si frappone tra la città e la Laguna, sarebbe un importante elemento di legame
dal punto di vista urbanistico. Attraverso la realizzazione del parco si può fornire alla cittadinanza un
servizio di fruizione con una pista ciclabile o percorsi pedonali che possano congiungere l’abitato
con l’ultimo punto ad est in cui sarà realizzato un belvedere nella parte più alta. Il parco presenta
un ingresso provvisto di parcheggio con alberature, dal quale parte la pista ciclo-pedonale che si
sviluppa in un percorso lungo qualche Km e si chiude nel punto di partenza.
La collina scende a gradoni verso la città offrendo dei coni visivi a diverse altezze e mascherando alle
spalle la zona industriale. Il percorso ciclo-pedonale si sviluppa in basso in modo da mantenere la
visuale verso sud che è la migliore.
Lungo il percorsi si svilupperanno dei temi con un giardino didattico e nei pressi delle anse del
naviglio si è pensato di realizzare delle radure colorate. Il percorso raggiunge l’ultimo punto più
alto dal quale si può scendere e il percorso ciclo-pedonale potrebbe portare al parco di cassa di
colmata a attraverso un ponte. Il belvedere permette di affacciarsi verso Venezia e questi ultimi due
punti sono serviti da un piccolo parcheggio e dal parcheggio del terminal Fusina. Nella parte alta del
parco verranno impiantati degli alberi ad alto fusto per mitigare le emissioni della retrostante area
industriale.
Cittadino
E’ possibile usare sempre la pista ciclabile del parco per raggiungere Malcontenta?
L’Ing. Baldo risponde che è una proposta da prendere in considerazione come proposta nella seconda
fase del Forum.
Cittadino
Chi gestirà il parco in futuro?
L’Ing. Zanotto risponde che fino al 2014 sarà gestiti dal gestore della discarica e poi passerà al
Comune.
Dott. Renzo Biancotto (Arpav)
L’ARPAV con le atre organizzazione preposte si occuperà delle campagne di monitoraggio in fase di
realizzazione della discarica e nella successiva fase di controllo. Questa prevedere monitoraggi più
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intensi nella prima fase e con in periodicità più lunga nella fase successiva. Sara realizzato anche un
controllo anche sulla capacità di gestire gli obietti.
Cittadino
Finito il parco chi gestirà la sicurezza del parco?
Il Dott. Biancotto risponde che il Comune gestirà la sicurezza come già avviene per il Parco San
Giuliano
Cittadino
I canali portuali come saranno dragati?
Il dott. Biancotto passa la parole al Responsabile Area Ambiente dell’Autorità Portuale di Venezia il
quale spiega che vengono usate delle draghe chiuse che dopo aver prelevato i sedimenti dal fondo
si chiudono per evitare il rimescolamento e le perdite e tutta l’operazione avviene a velocità molto
basse. In molti casi per evitare di portare in sospensione i sedimenti il dragaggio viene eseguito con
panne che sono come delle tende che isolano l’area circostante al punto di prelievo.

CONCLUSIONI
L’ing. Giuseppe Baldo al termine degli interventi, ricorda all’assemblea la variazione del calendario
degli incontri, relativo all’assemblea straordinaria sul tema della San Marco Petroli che si terrà il
giorno 24 gennaio 2008 invece del 17 gennaio e il conseguente spostamento del 2° tavolo di lavoro
sul tema idraulica a giovedì 7 febbraio 2008.
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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 pretrattamento 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

240

Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

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.
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FORUM “VALLONE MORANZANI
3° TAVOLO DI LAVORO – GESTIONE DEI FANGHI
DATA: GIOVEDÌ 28 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 21 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
5. Saluto iniziale: introduzione e riepilogo delle regole del Forum.
6. Chiarimenti sul progetto di gestione dei fanghi.
7. Interventi e proposte da parte dei partecipanti.
8. Spiegazione dello svolgimento dell’ultima serata, FORUM FINALE.
9. Varie ed eventuali.
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VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, annuncia il rinvio dell’assemblea del Forum Finale di
Martedi 11 Marzo a causa di imprevisti e sarà spostata a Lunedi 17 Marzo. Ripropone brevemente le
fasi principali del processo di Agenda 21, riportate anche nel Regolamento, che è stato approvato dai
cittadini durante il Forum Iniziale.
Spiega infatti che sono stati individuati 5 Tavoli di Lavoro in cui verranno dibattuti 5 temi differenti;
per ciascuno di essi sono previsti tre incontri:
Primo incontro in cui sono state individuate le criticità connesse al tema specifico e fornite delle
prime e sommarie risposte alle domande poste;
Secondo incontro in cui tecnici specializzati hanno fornito risposte molto più esaustive alle domande
poste durante i primi incontri, approfondendo le 5 tematiche al fine di raggiungere un livello
conoscitivo comune;
Terzo incontro in cui sono state determinate le proposte da portare alla votazione finale ed eletto un
o due Portavoce per ciascun tavolo.
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. Carlo Amoroso (Studio Altieri)
Presenta il SIN (Sito di Interesse Nazionale) come futura fonte di materiali di scavo che complessivamente
arriveranno a circa 5.850.000 mc; alcuni derivanti dallo scavo dei canali portuali per arrivare alla quota
di -11m, altri dall’attività manutentiva dei canali da parte dei consorzi di bonifica, altri interventi
nell’ambito del SIN da interventi diversi (vedere figura sotto per capire che percorso seguiranno tutti
i fanghi dragati).
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n generale ci sono dei luoghi dove i materiali vengono generati, ci sono dei luoghi dove vengono
verificati e poi dove vengono smaltiti.
Rispetto all’area 43 ha che sarà direttamente collegata col Vallone Moranzani, 2.500.000mc di fanghi
entreranno per essere gestiti e trattati; una parte di questi e’ già stata verificata analiticamente,
circa 850.000 mc, una parte invece più rilevante e’ ancora da verificare. Dopo il trattamento tutto il
materiale diventerà idoneo allo smaltimento sul Vallone Moranzani.
Prima del trasferimento però deve essere verificata in ultimo la “palabilità”, dopo di che passa
al pellettizzatore, che è quell’impianto che fa le palline di cemento dopo un condizionamento
volumetrico.
E’stata fatta una stima del volume dei fanghi provenienti dalle varie fonti, come illustrato nell’immagine
precedente, che è pari a 5.550.000 mc. se i dati della prima caratterizzazione non hanno dato delle
risposte univoche da consentire la classificazione oltre C entro C, è prevista una caratterizzazione
integrativa che viene fatta nell’Isola delle Tresse e in parte nel Molo Sali. Una volta classificati circa
2.300.000 sono entro C e vanno nel sito di ricollocazione presso le Tresse. Dei 2.600.000 mc di fanghi
classificati oltre C non pericolosi( flusso giallo) una parte viene smaltita in stoccaggio definitivo nella
cassa di colmata Molo Sali e i rimanenti 1.850.000 mc vengono conferiti all’area 43 ha. Verranno
sottoposti ad una vagliatura per eliminare il sopravaglio che va nella discarica per inerti e il sottovaglio
viene conferito alle vasche di accettazione presenti nell’area dei 23 ha dove vengono sottoposti ad
una caratterizzazione chimica. I fanghi non pericolo se palabile vanno allo stoccaggio finale nel
Vallone Moranzani se non palabile vengono fatti passare in una filtropressa per strizzare l’acqua.
Dopo di che sono sottoposti ad analisi chimiche e se idonei sono trasferiti in discarica e l’acqua va
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all’impianto di trattamento di Fusina.
Poi il materiale viene verificato rispetto alla sua ammissibilità in discarica, con un test di gestione
(non deve essere reattivo).
Uno dei processi che può essere realizzato sui fanghi contenenti contaminanti organici è quello
termico in cui le sostanze vengono fatte evaporare dal fango e trattati con uno specifico impianto, ci
sono tanti trattamenti che possono essere applicati.
Eventualmente può avvenire un doppio passaggio con trattamento termico per contaminanti
organici.
C’e’la necessità che alla verifica dell’ammissibilità in discarica il materiale non sia idoneo, allora si ritorna
a trattarlo. Sia la fosfatazione che la pellettizzazione sono tutti trattamenti che producono acqua, per
cui bisogna gestire questi reflui, anche quelli che possono finire in atmosfera per evaporazione, ma
siamo ancora in fase preliminare quindi si stanno studiando le alternative; esistono diversi sistemi,
da filtri a carboni attivi fino a sistemi di termo distruzione con un forno che lavora a temperature di
1100 1200 °C..
Precisa che l’oggetto della discussione non sono i fanghi propriamente detti ma sedimenti che sono
stati contaminati da fanghi. La prima operazione per recuperare i volumi necessari allo smaltimento,è
il Molo Sali , una cassa di colmata in parte già realizzata dall’Autorità Portuale mediante infissione
di un palancolato di marginamento lungo il canale; all’interno del Molo Sali verranno fatti refluire
fanghi, non disidratati, già classificati non pericolosi.
Verrà fatto un isolamento anche sul perimetro dell’area 43 ettari, e sul lato sotto già c’e’ una porzione
messa in sicurezza dal Comune, il resto e’ ancora da caratterizzare, da verificare.
Questi stoccaggi che verranno effettuati, permette di pre-caricare i suoli su cui poi verrà fatto il
capping; i suoli della 43ha sono soffici, oltre che contaminati, e quindi mettendo materiale pesante
su uno spessore di 4m permette di solidificare il tutto.
Il grosso del flusso di trasporto di materiale nell’area 43ha avverrà via acqua, quindi verranno
sfruttati i 450m di banchina per scaricare il tutto; poi il passaggio al Vallone Moranzani, attraverso Via
dell’Elettronica, avverrà o su gomma (camion telati, chiusi, che all’uscita dall’area, prima di entrare
nella viabilità ordinaria avranno pulizia delle ruote) oppure tramite un corridoio con dei trasferimenti
in automatico, nastri trasportatori.
Ing. Robert Casarin (Commissario Delegato)
Sottolinea come ci sia l’importanza di tenere questo materiale di scavo dei canali dentro il territorio
veneziano, perchè come tutti sappiamo la laguna sta subendo grossi fenomeni di erosione e potrebbe

247

Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

essere che nel futuro ci sia bisogno di materiale solido, trattato, per usarlo in zone molto erose della
laguna (isole, ecc…).
Cittadino
I fanghi provengono solo dal Comune di Venezia?
Il Dott. Campaci risponde che i fanghi provengono solo dallo scavo dei canali interni al sito d’interesse.
Le volumetrie della discarica sono tali da garantire l’autosufficienza delle problematiche del sito
d’interesse nazionale.

CONCLUSIONI
L’ing. Giuseppe Baldo al termine degli interventi, ricorda l’assemblea del Forum Finale il 17 Marzo.
Successivamente a questo si è discusso sulle metodologie di voto e su cosa questo voto rappresenta
all’interno dello spirito dellA21 e su come si svolgerà la serata del FORUM FINALE.
L’ordine rimarrà quello del calendario, quindi gli argomenti cominceranno con la Viabilità e poi a
seguire; per ciascuna delle proposte ci sarà uno schema che spiegherà il problema per tutti i cittadini
che sono presenti.
Ognuno avrà un foglio per ogni tavolo con tutte le proposte e con i rispettivi campi per inserire la
votazione sia riguardo l”importanza” che la “priorità” che si vuol dare all’intervento.
Lo scrutinio avverrà entro la sera stessa, valutando anche l’afflusso di persone che ci saranno.
PROPOSTE:
1. Che vengano fatte delle analisi per il controllo di questo progetti, e che vengano messe sul
sito o del Commissario o dell’Arpav.
RACCOMANDAZIONI:
1. Verificare la possibilità di portare i fanghi trattati dall’area 43 ettari al Vallone Moranzani
tramite trasferimenti automatici.
2. Verificare che il palanco sul lato Sud dell’area sia già sufficiente.
3. Controlli sui trasporti del materiale, che avvengano sotto controllo normativo, per tamponare
rumori e perdita di materiale lungo il tragitto.
4. Il collegamento delle acque reflue del sarcofago Vallone Moranzani con l’impianto di
trattamento di Fusina (PIF – Piano Integrato Fusina).
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PROPOSTE DI CARATTERE GENERALE:
1. Effettuare incontri pubblici semestrali per fare il punto dello stato di avanzamento del 		
progetto.
2. Istituzione del Comitato degli Utenti, previsto dal regolamento del Forum, costituito dai
portavoce ed eventuali altre persone che si vogliono candidare.
3. Istituire un volantino/brochure informativa che regolarmente informino la cittadinanza
dello svolgimento dei lavori.
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Segreteria del Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico
Ambientale dei Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia
(ord. P.C.M. 3383 del 03/12/04)
Via Piave 140 – 30171 Mestre (VE)
Tel. +39 014 279 4434 - Fax +39 041 279 4730
Sito web: www.ccpv.it E-Mail: moranzani.agenda21@regione.veneto.it
Studio di Ingegneria “Giuseppe Baldo”
Via Levico, 7
30030 Chirignago (VE)
Telefono 041 910436 - Fax 041 8220364
Sito web: www.ingbaldo.com E-mail: info@ingbaldo.com

