Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai
Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3383 del 3 Dicembre 2004

REGIONE DEL VENETO
Segreteria Regionale per le Infrastrutture
Direzione Progetto Venezia

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO DEI CANALI
DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA,
IDRAULICA E VIABILISTICA DELL’AREA DI VENEZIA – MALCONTENTA – MARGHERA

PROGETTO DEFINITIVO
ART. 8 INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DEL BACINO LUSORE
AGENDA 21 – TAVOLO IDRAULICA – MAGGIO 2012

L’area oggetto degli interventi si compone di:

2

1

1

Bacino urbano (Marghera – via Piave) (550 ha)

2

Bacino di Chirignago (650 ha)

3

Bacino di Malcontenta (2130 ha)

Canali acque alte oggetto degli interventi:
• Canale Lusore
Idrovora Ca’ Emiliani
(capacità Q=20 m3/s)

MENEGON

• Canale Menegon

Darsena della Rana

Canali acque basse oggetto degli interventi:

3

Idrovora Malcontenta
(capacità Q=25 m3/s)

• Fossa di Chirignago
• Fosso 7
• Fosso 2

Idrovora Ca’ Emiliani

• Fosso 6
• Fosso Colombara
• Fondi a Sud
• Fondi a Est

Stato di fatto - anno 2008

Idrovora Malcontenta

CRITICITA’ DEL SISTEMA:
Capacità di sollevamento
insufficiente rispetto
all’estensione del bacino sotteso

• Idrovora Ca’ Emiliani

Parziale copertura
alimentazione ENEL

• Idrovora Malcontenta

• Sistema scolante di bonifica
(canali acque basse)

Insufficiente a garantire
sicurezza idraulica contro
gli allagamenti

CAUSE

Canali e scoli progettati
ancora per territori rurali
Difficoltosa manutenzione per occupazione
da parte dei privati di fasce di rispetto del
Consorzio di Bonifica
Numerose strozzature generate
da tombini e botti a sifone
sottodimensionati

Criticità del sistema

INTERVENTI DI PROGETTO:
- Nuova inalveazione del tratto finale dei
canali Menegon e Lusore
Parco
Brombeo

- Ricalibratura della rete di bonifica (acque
basse) per un tempo di ritorno di 100 anni
e diversione dei flussi di bonifica del
bacino di Chirignago verso il bacino
afferente all’idrovora Malcontenta,
destinando all’idrovora Ca’ Emiliani il solo
bacino urbano (Marghera – via Piave)
- Realizzazione aree ad allagamento
controllato (parchi) per la laminazione
delle piene lungo la rete di bonifica
(volume totale disponibile pari a circa
300.000 m³)

Parco
Lusore

Parco
Malcontenta

- Adeguamento idrovora Malcontenta
(potenziamento fornitura ENEL e nuovo
canale di scarico sul canale Lusore)
- Adeguamento idrovora Ca’ Emiliani
(potenziamento portata da 20 a 30 m³/s)
per far fronte alle portate di piena del
bacino urbano di Marghera - via Piave

Interventi previsti dall’art.8 A.d.P. Moranzani

LAVORI COMPLETATI E COLLAUDATI
• Annullamento delle ostruzioni della
Fossa di Chirignago a nord dell’A4
A.1.1

• Ricalibratura della Fossa di Chirignago
a sud dell’A4 fino all’immissione nel
Fosso 7 in via Bottenigo
IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
• Ricalibratura Fondi a Sud

A.2

• Realizzazione di nuova botte a
sifone sotto il Canale di Oriago
(ramo morto Naviglio Brenta)
LAVORI COMPLETATI E COLLAUDATI

Ente competente:

COMMISSARIO DELEGATO PER
L’EMERGENZA CONCERNENTE GLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007

Competenze interventi

• Interventi di ricalibratura Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7 e Fosso di
Colombara

A.1.2

• Realizzazione del Diversivo Fosso 7 sull’ex alveo dei Canali
Menegon e Lusore per il collegamento al Fosso di Colombara
• Realizzazione del by-pass di collegamento del Diversivo Fosso
7 con il Parco Lusore (area di allagamento controllato)

A.3

A.4

A.5

A.6

• Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino
Cesenego - Vecchio Comuna (Parco Lusore)
• Collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo
tramite il circuito del Forte Tron
• Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di
Malcontenta (Fosso di via Moranzani, nuovo collegamento con
Fondi a Sud)
• Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino
Malcontenta (Parco Malcontenta)
• Realizzazione canale di by-pass verso area di allagamento
controllato (Parco Malcontenta)
• Sistemazione a parco di circa 70 ha del Parco Lusore e del
Parco Malcontenta in prossimità delle aree destinale ad
allagamento controllato
• Nuova inalveazione Canali Menegon e Lusore

B.1

• Spostamento opera di presa SPM
• Realizzazione del manufatto scolmatore del Naviglio Brenta

B.2

• Adeguamento idrovora Malcontenta con deviazione canale di
scarico e manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche

Ente competente:

CONSORZIO DI BONIFICA
“ACQUE RISORGIVE”

Competenze interventi

• Trasformazione del tronco di Canale Lusore
dismesso in vasca di pioggia avente capacità di
invaso 60’000 m3

B.3

• Tombinamento del canale di scarico dell’idrovora
Ca’ Emiliani
• Copertura vasca di pioggia e canale di scarico
per realizzazione di nuova viabilità SR n°11
Padana Inferiore
• Intercettazione fognatura Ex-CCID DN2000 mm
e deviazione in cunicolo interno alla vasca

B.4

• Adeguamento e potenziamento
impianto idrovoro Ca’ Emiliani per una
portata complessiva di 30 m3/s (25 m3/s
+ 6 m3/s di riserva)

B.5

• Realizzazione di fognatura nera civile
su via Colombara ad ovest della SS309
Romea a servizio degli insediamenti
residenziali esistenti
LAVORI COMPLETATI

Enti competenti:

COMUNE DI VENEZIA
VERITAS S.p.A.

Competenze interventi

• Interventi ricalibratura Fosso 2, 6, 7 e Colombara

A.1.2

• Realizzazione del Diversivo Fosso 7 sull’ex alveo dei Canali
Menegon e Lusore per il collegamento al Fosso di Colombara

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

• Realizzazione del by-pass di collegamento del Diversivo
Fosso 7 con il Parco Lusore (area di allagamento controllato)

A.3

A.4

A.5

A.6

• Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del
bacino Cesenego - Vecchio Comuna (Parco Lusore)
• Collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo
tramite il circuito del Forte Tron
• Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di
Malcontenta (Fosso di via Moranzani, nuovo collegamento
con Fondi a Sud)
• Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del
bacino Malcontenta (Parco Malcontenta)
• Realizzazione canale di by-pass verso area di allagamento
controllato (Parco Malcontenta)
• Sistemazione a parco di circa 70 ha del Parco Lusore e del
Parco Malcontenta in prossimità delle aree destinale ad
allagamento controllato
• Nuova inalveazione Canali Menegon e Lusore

B.1

• Spostamento opera di presa SPM
• Realizzazione del manufatto scolmatore del Naviglio Brenta

COMUNE DI VENEZIA
VERITAS S.p.A.

B.2

• Adeguamento idrovora Malcontenta con deviazione canale di
scarico e manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche

• Trasformazione del tronco di Canale Lusore dismesso in
vasca di pioggia avente capacità di invaso 60’000 m 3
• Tombinamento canale di scarico dell’idrovora Ca’ Emiliani

B.3

•Copertura vasca di pioggia e canale di scarico per
realizzazione di nuova viabilità SR n°11 Padana Inferiore
• Intercettazione fognatura Ex-CCID DN2000 mm e
deviazione in cunicolo interno alla vasca

B.5

• Realizzazione fognatura nera civile su via Colombara ad
ovest Romea a servizio di insediamenti residenziali esistenti

Interventi oggetto del progetto definitivo in fase di approvazione

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del
Commissario Delegato per l’Emergenza Socio
Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali
di Grande Navigazione della Laguna di Venezia
• 24 gennaio 2011: presentazione progetto
definitivo “Interventi rete idraulica bacino
Lusore” (WBS ID)
• 28 febbraio 2011: raccolta pareri ed
osservazioni. In occasione della seduta
sono pervenuti:
 parere del Commissario Delegato per
l’emergenza concernente gli eccezionali eventi
meteorologici del 26 settembre 2007 e del
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
 osservazioni del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio;
 osservazioni del Comune di Venezia.

• 28 marzo 2011: analisi recepimento pareri
ed osservazioni

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Fasi approvative Comitato Tecnico Scientifico

Commissione VIA Regionale – novembre 2011
• Inoltro del progetto definitivo “Interventi rete
idraulica bacino Lusore” (WBS ID) alla
Commissione VIA Regionale
• La Commissione VIA Regionale conferma che
gli interventi di sistemazioni idraulica non
incidono sul regime delle acque, secondo
quanto indicato nell’all. 1 della L.R. n°10/1999,
ne comportano significativi impatti
sul’ambiente
• Viene pubblicato sul BUR n°11 del 03/02/2012
il Decreto di esclusione della procedura di VIA
con all’interno le seguenti prescrizioni:
 realizzazione dei Parchi Lusore e Malcontenta deve essere
pianificata con enti locali;
 le acque di 1ª pioggia devono essere analizzate chimicamente
prima del loro sversamento per verificarne la compatibilità con il
ricettore
 lo scavo dei sedimenti lungo fossi e canali devono essere testati
per definire la collocazione finale
 i terreni con concentrazione tra i limiti di colonna A e B devono
essere soggetti al test di cessione prima del riutilizzo
 i terreni con concentrazione oltre limite colonna B sono rifiuti e
devono essere smaltiti in apposito impianto di collocazione
 i fanghi bentonitici di risulta verranno analizzati per accertare se
abbiano residui da contaminazione dei terreni di lavorazione

 le terre di scavo non immediatamente utilizzate vanno
temporaneamente depositate nell’ambito del Vallone Moranzani
 gli interventi sulla viabilità del nodo Malcontenta devono
escludere le lavorazioni nelle ore di punta

Verifica di assoggettabilità alla procedura VIA

1) APPROFONDIMENTI CATASTALI
• Confronto con altri interventi dell’A.d.P. (Terna,
Enel, viabilità, ecc.)
• Eliminazione dei relitti catastali
• Aggiornamento degli oneri di indennizzo

2) MODIFICA DELLE AREE PARCO (Parco Lusore e
Parco Malcontenta)
• Arretramento dei confini dei parchi in terreni non
contaminati (indicazioni derivanti dalla
caratterizzazione ARPAV sulle aree agricole),
conservando gli obiettivi di progetto (invaso
idraulico)

3) INSERIMENTO URBANISTICO
• Verifica con i tecnici comunali della congruenza tra
opere di progetto e Piano Regolatore Generale

SUL PROGETTO COMPLESSIVO DI 61.867.897,00 €
(di cui 14.700.000 € di espropri, servitù e occupazioni)
• AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
• VARIANTE URBANISTICA
• CONFERENZA DEI SERVIZI
• 1°STRALCIO ESECUTIVO DA 6.000.000,00 €

Approfondimento progettuale e successivo iter procedurale

1° STRALCIO ESECUTIVO
A.4.1

A.5

• Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del
bacino di Malcontenta - nuovo collegamento con
Fondi a Sud
• Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco
del bacino Malcontenta (Parco Malcontenta)
• Realizzazione canale di by-pass verso area di
allagamento controllato (Parco Malcontenta)

• INCREMENTO DELLA SICUREZZA IDRAULICA
DELL’AREA MALCONTENTA (INVASO DI 30.000 m³)

• OPERE PROPEDEUTICHE ALL’INTERRAMENTO
DELLE LINEE ELETTRICHE ENEL E TERNA

A.5

A.4.1

• RISOLUZIONE INTERFERENZE CON NODO VIARIO
MALCONTENA - 1°STRALCIO (COMPETENZA
DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA)

Interventi oggetto del progetto esecutivo – 1° stralcio

Cronoprogramma

FINE
Grazie per la cortese attenzione

