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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 

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 all’ambiente e ai lavori pubblici 

Direzione Progetto Venezia 

Concessionario Regione del 

Veneto: S.I.F.A. s.c.p.a. 

IMPIANTI AREA 23 HA E DISCARICA MORANZANI 
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PLANIMETRIA GENERALE – I FLUSSI DI SEDIMENTI E RIFIUTI  2 



L’ACCORDO di PROGRAMMA MORANZANI  - GLI INTERVENTI 

Interventi rete idraulica Bacino Lusore 

Vallone Moranzani e interramento 

linee elettriche 

Molo Sali 

Area 23 ha 

Nuova viabilità 

Parchi 

Trasferimento San Marco P. 
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La CASSA DI COLMATA DENOMINATA MOLO SALI  4 



Cassa di colmata per la ricollocazione di 750’000 mc di sedimenti di 

dragaggio non pericolosi: 

• completamento della chiusura del sito di refluimento, mediante 

infissione di palancole metalliche lato terra; 

• realizzazione di 5 vasche per la caratterizzazione dei sedimenti di 

dragaggio in arrivo alla colmata; 

• realizzazione di una fossa di refluimento 

•  realizzazione di un sistema di vasche di sedimentazione – 

trattamento – stoccaggio delle acque di dragaggio; 

• realizzazione di una doppia rete di drenaggio, una profonda e una 

superficiale, e di una rete fognaria di collegamento al PIF 

La CASSA DI COLMATA DENOMINATA MOLO SALI  5 



Il Molo Sali Procede la fase di gestione nei limiti delle 
autorizzazioni (Lotto 2 e Vasche di 
Caratterizzazione) 

Costruzione della Cassa ultimata (Certificato 
Ultimazione Costruzione 21.04.10) 

In corso di emissione il Decreto del Commissario 
che autorizza anche il Lotto 1 e Vasche di 
Trattamento (con ciò sarà autorizzata in toto la 
gestione della Cassa di Colmata) 

Parte II  

Stato Lavori a settembre 2010: 

La CASSA DI COLMATA DENOMINATA MOLO SALI  6 



Stoccaggio provvissorio e impianti di trattamento in 23 ha 

area con collocazione finale nel Vallone Moranzani 

IL SISTEMA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI 

Impianto stoccaggio provvisorio 
in esercizio 

Progetti Definitivi impianti e 
discarica consegnati a Luglio 
2009 

Stoccaggio 

provvissorio 

MISP e area futuri 

impianti trattamento 

Vallone Moranzani 
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• Gli impianti e le vasche nell’area 23ha permetteranno di gestire circa 2.500.000 m³ di 

sedimenti anche pericolosi. I dispositivi previsti sono: 

•vasche di accettazione (12×1'500 m³) e verifiche analitiche; verifica quantità 

(pesi e volumi) 

•serbatoi acque contaminate 

•trattamento di fosfatazione sui pericolosi (utile per la formazione degli argini 

nella nuova discarica) 

•vagli e presse 

•trattamento di pellettizzazione sui pericolosi (utile per la formazione dei dreni 

nella nuova discarica Moranzani) 

•impianti e logistica 

•verifiche prima del trasferimento alla nuova discarica 

•vasche provvisorie di stoccaggio (200'000 m³ per sedimenti anche pericolosi) 

• Nuova discarica Vallone Moranzani per rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non 

reattivi (DM 03/08/05 art. 6 comma 3) fino ad un volume di  2’000’000 m3 

IL SISTEMA DI TRATTAMENTO IN AREA 23 HA E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI NELLA DISCARICA MORANZANI 

• Completamento degli interventi di messa 

in sicurezza permanente dell’area del 

Vallone Moranzani 

• Coordinamento con interventi di 

interramento linee alta tensione TERNA 

• Sistemazione finale a parco  
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Stato Lavori a Luglio 2010: 

• Procede regolarmente il conferimento nella Vasca 

Nord 

• Ultimata la Vasca Sud  (Certificato di Ultimazione 

07.06.2010) 

• In corso la consegna anticipata della vasca Sud. 

AREA 23 HA - STOCCAGGIO PROVVISORIO 9 



AREA 23 HA - IMPIANTI DI TRATTAMENTO 10 



Tresse

Molo Sali

Moranzani

Sedimenti
entro CProt ‘93

(ss)

oltre C

DECRETO 

DRAGAGGI

(ss)

NP

P

DM 03.08.05 

(tq)*

NP

Trattamenti
P o NPnoDNP

Terreni

DM 03.08.05 

(tq)*

DLgs 152/06

(ss)
Riuso

entro B

oltre B

NP

P o NPnoDNP

AREA 23 HA – CRITERI DI CARATTERIZZAZIONE 11 



Dragaggi

Canali portuali

Tresse

2’500’000 m³

Molo Sali

750’000 m³

Moranzani

2’000’000 m³

classificaz.

Molo Sali

classificaz.

23 ha
T

entro C 

Prot ‘93

non pericoloso

pericoloso

Marginamenti 800’000 mc 

Accosti portuali 250’000 mc 

Consorzi bonifica 400’000 mc 

Altri interventi SIN 400’000 mc 

750’000 mc

1’850’000 mc totali

oltre C 

Prot  ‘93

2’500’000 mc

3’900’000 mc

50’000 mc

1’400’000 mc

CLASSIFI

CAZ.

600’000 mc

1’750’000 mc

750’000 mc2’500’000 mc

AREA 23 HA – FLUSSI DI SEDIMENTI E TERRE DI SCAVO 12 



RIFIUTO

VALLONE MORANZANI

Dm 03.08.05 

solo matrice 

solida

TERMICODISIDRATAZIONE DISIDRATAZIONE

HPSS Dm 03.08.05

NOVOSOL

Dm 03.08.05 

solo cessione

conforme

NC 1

Dm 03.08.05 

solo cessione

Dm 03.08.05 

solo cessione

conformeconforme

conforme

NO

Sì

Dm 03.08.05 

completo

conforme

meccanicamente

idoneo

NC 2

AMMISSIBILE DNP

NC 1

NC 1 NC 1

NON AMMISSIBILE    DNP PER ORGANICI (NC3)

NON AMMISSIBILE DNP PER INORGANICI (NC3)

Art. 4 AdP

AREA 23 HA – SCHEMA DEI TRATTAMENTI E CONTROLLI 

 NC1: rifiuti non conformi al test di cessione riportati in testa all’impianto per essere sottoposti ad ulteriori trattamenti o destinati ad altra discarica di idonea categoria. 

 NC2: rifiuti già idonei tal quali dal punto di vista geomeccanico e verificati non conformi alle condizioni sulla matrice solida ovvero sul test di cessione, destinati ad uno dei successivi 

trattamenti in relazione alla contaminazione riscontrata. 

 NC3: rifiuti non conformi sia per contaminanti organici che per inorganici saranno inviati a filiere di trattamento che prevedono sia processi di stabilizzazione/inertizzazione che termici 

o inviati ad altra discarica di idonea categoria. 
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AREA 23 HA – SISTEMA DI SCARICO IN BANCHINA CON VASCHE DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTI FISICI 14 



AREA 23 HA – SISTEMA NOVOSOL 15 



AREA 23 HA – MONOFILARE SISTEMA HPSS 16 



LO SMALTIMENTO DEFINITIVO NELLA NUOVA DISCARICA MORANZANI 

Stoccaggio provvissorio 

Area 23 ha futuri impianti 

trattamento 

Vallone Moranzani 
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VALLONE MORANZANI : DISCARICHE ESISTENTI ED ELETTRODOTTI TERNA 

Moranzani A 

Solvay 

Moranzani B 

Discarica Moranzani realizzata sull’area 

del Vallone Moranzani, in passato già 

utilizzata come recapito degli scarti delle 

produzioni del Petrolchimico  
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VALLONE MORANZANI : DISCARICHE ESISTENTI ED ELETTRODOTTI TERNA 

Moranzani A 

Solvay 
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VALLONE MORANZANI : DISCARICHE ESISTENTI ED ELETTRODOTTI TERNA 

Moranzani A 

Solvay 

Moranzani B 
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VALLONE MORANZANI : DISCARICHE ESISTENTI ED ELETTRODOTTI TERNA 

Moranzani B 

Solvay 
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VALLONE MORANZANI : INQUADRAMENTO DELL’AREA 

Moranzani A 

Moranzani B 

• Moranzani A: IPA, Hg (riporto); IPA, 

Cloruri, Hg, Ammoniaca (falda sup.) 

• Moranzani B: Metalli pesanti, HC, IPA, 

Organocloruri, PCDD/F (riporto e strati 

prof.); sostanze inorganiche, Metalli, 

HC, Organoclorurati, IPA (falda sup. e 

prof.) 

• Area Solvay: solfato di calcio (stoccato 

in vasche) 

• Contaminazione suoli/acque: 

• Spessore del riporto: 3÷6 m 

22 



DISCARICA MORANZANI – STUDI E INDAGINI IN FASE PROGETTUALE 

Verifica di indagini geologiche, 

idrogeologiche e chimiche disponibili 

Esecuzione di nuova campagna di 

indagini geognostiche e prove 

geotecniche di laboratorio 

Esecuzione nuova campagna di indagini 

chimiche integrative  

Approfondimenti in area Moranzani B: 

• Tomografia elettrica 

• Indagini geognostiche e stratigrafiche 

locali 

23 



VALLONE MORANZANI : STATO DEGLI INTERVENTI  ESEGUITI E IN PROGETTO  

Moranzani A, proprietà Syndial: MISP eseguito (Collaudo 12/2002): 

• Capping; 

• Raccolta acque meteoriche; 

• Drenaggio terreno di riporto; 

• Diaframma plastico perimetrale in cemento-bentonite (sp. 60 cm, lunghezza 4-6 m) accoppiato a geocomposito bentonitico 
 

Moranzani B, proprietà Syndial: Progetto Definitivo di Bonifica (11/2005) approvato con prescrizioni dal MATTM + MISE 
falda in corso (01/2005): il progetto prevede: 

• Capping; 

• Smaltimento acque meteoriche; 

• Drenaggio terreno di riporto e 1 ^ falda; 

• Diaframma plastico perimetrale in cemento-bentonite (sp. 60 cm, lunghezza 18 m) con accoppiato telo HDPE 

 

Lotto A, proprietà Solvay: discarica autorizzata (con D.P.P. n. 3393 del 15/01/1996) di II categoria tipo B, per rifiuti speciali 
non tossico-nocivi (6 vasche di accumulo di "torbida di gesso“). Stato dell’area: 

• Discarica chiusa mediante realizzazione della copertura delle vasche.  

• Sistemazione finale dell’area richiede ripristino delle quote e delle pendenze di progetto e realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque 

superficiali al di sopra della copertura della discarica (cfr. integrazioni al Piano di Adeguamento D.Lgs 36/2003, redatto da Solvay fluor Italia SpA nel 

maggio 2006)  

Moranzani A 

Moranzani B 

Solvay 
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DISCARICA MORANZANI: IL PROGETTO 

 

Sistema di controllo acque di falda 

Sistema di controllo acque di falda 

Diaframma  impermeabile + Sistema di controllo acque di falda 

• L’ intervento in progetto prevede: 

• la messa in sicurezza permanente (MISP) dell’area Moranzani B; 

• la realizzazione del sistema di controllo delle acque di falda; 

• la realizzazione della discarica Vallone Moranzani per “rifiuti non pericolosi o pericolosi stabili non 

reattivi” (DM 03/08/05 art. 6 comma 3) fino ad un volume di  2’000’000 mc 

• Caratteristiche tecniche, funzionali, gestionali della nuova discarica definite dal D.Lgs 36/2003 

• Coordinamento con interventi di interramento linee alta tensione TERNA e media/bassa tensione ENEL 

• Ricomposizione ambientale dell’area compresa fra il terminal Fusina e Malcontenta: parco lineare Moranzani 

25 



DISCARICA MORANZANI – MISP AREA MORANZANI B 

• garantisce controllo in continuo del 

livello delle falde e il mantenimento di 

un livello piezometrico interno sempre 

inferiore a quello esterno 

• consente una progressiva rimozione di 

contaminanti dalla falda grazie 

all’emungimento delle acque  dai pozzi 

e all’invio a smaltimento 

ELEMENTI PRINCIPALI: 

• Barriera idraulica: costituita da due sistemi separati di pozzi, realizzati lungo tutto il perimetro dell’area confinata, uno di controllo della falda 

superficiale, l’altro della prima falda; 

• Confinamento al fondo: Il profilo stratigrafico evidenzia tra i 16,0 m ed i 20,0 m dal pc il tetto di un livello a ridotta permeabilità generalmente 

continuo e di spessore compreso tra 1,5 m e 2,0 m nel quale si ammorsa il piede del diaframma e che costituisce il limite di base dei volumi messi in 

sicurezza.  

• Confinamento laterale: costituito da un diaframma plastico in cemento bentonite, che costituisce una barriera artificiale equivalente soddisfacente i 

requisiti del DLgs. 36/2003 per discariche per rifiuti non pericolosi  

• Copertura dell’area messa in sicurezza: costituita dalla stessa discarica di progetto che viene realizzata ai sensi del D.Lgs. 36/2003. Il 

confinamento superiore è costituito da : 

           -  pacchetto di impermeabilizzazione del fondo della discarica (1,0 m di argilla + geomembrana in HDPE + strato drenate da 0,5 m);  

           -  corpo della discarica, costituito da materiali a grana fine, di spessore medio indicativo di 7,0m; 

           -  “capping” della discarica 

Il progetto di MISP Moranzani B prevede: 

• realizzazione intervento approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare (prot. n. 4991 del 

23/09/2008)  

• recepimento delle prescrizioni fornite dal MATTM mediante integrazione del diaframma plastico di confinamento 

dell’area con una BARRIERA IDRUALICA ATTIVA che: 

26 



• Sistema di controllo delle acque della falda, con pozzi perimetrali, esteso anche a Moranzani A e Solvay.  

• In Moranzani A, dove già esiste una MISP con confinamento del riporto: sistema di pozzi inserito nella prima falda 

• In Moranzani Solvay, non confinato: pozzi sia nella falda superficiale che nella prima falda. 

• In fase di coltivazione il sistema di pozzi ha la funzione di tenere sotto controllo il livello piezometrico degli acquiferi 

al di sotto dell’area di carico favorendo il processo di consolidazione.  

• A fine coltivazione dei lotti e copertura realizzata, il sistema di pozzi costituisce una misura di garanzia nei confronti 

dell’ambiente circostante. L’emungimento della falda, attivabile istantaneamente grazie al sistema di telecontrollo 

previsto in progetto, consente di intervenire ogni qualvolta si riscontrino anomalie nella qualità delle acque 

sotterranee, realizzando una barriera attiva, che impedisce  rilasci di contaminanti verso l’ambiente esterno.  

DISCARICA MORANZANI – SISTEMA DI CONTROLLO ACQUE DI FALDA 

Sistema di controllo acque di falda 

Sistema di controllo acque di falda + diaframma impermeabile 
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Caratteristiche tecniche e funzionali 

(D.Lgs 36/2003): 

• Impermeabilizzazione al fondo 

• Sistema di copertura 

• Gestione acque meteoriche e percolato 

DISCARICA MORANZANI – ELEMENTI COSTITUTIVI 

LOTTO 1 

LOTTO 2 

LOTTO 3 
LOTTO 4 

28 



DISCARICA MORANZANI – ELEMENTI COSTITUTIVI – IMPERMEABILIZZAZIONE AL FONDO 

• Separazione fisica completa tra i sedimenti ricollocati e i terreni in sito (D.lgs . 36/2003) 

• Separazione estesa alla gestione delle acque di discarica (ruscellamento e percolato) da quelle di falda 

(superficiale e profonda):  sistemi separati di raccolta e invio a trattamento 

Sezione e particolare in corrispondenza di Lotto 3 e 4 (Moranzani B) 
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DISCARICA MORANZANI – ELEMENTI COSTITUTIVI – COPERTURA 

Sistema di copertura costituito ai sensi del D.Lgs 36/2003 da : 

• terreno vegetale dello spessore minimo 1,0m; 

• strato drenante per uno spessore di 0,5m; 

• argilla compattata spessore minimo di 0,5m. 

• geotessili di separazione. 
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DISCARICA MORANZANI – ELEMENTI COSTITUTIVI – GESTIONE ACQUE METEORICHE E PERCOLATO 

Sistema di drenaggio a gravità del percolato 

con invio a vasca terminale e sollevamento 

alla linea di adduzione all’impianto di 

depurazione Fusina (reflui B3) 

Sistema di gestione acque meteoriche in fase di 

coltivazione:  

• raccolte in canalette e inviate a trattamento, mediante 

condotte PIF, all’impianto di depurazione Fusina (reflui 

B2) 
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DISCARICA MORANZANI – FASI DI REALIZZAZIONE 

Fase 1- opere propedeutiche  (~1 anno): 
• dismissione progressiva linee A.T. 
• Viabilità di accesso 
• Ricalibratura fossi, opere fognarie, pozzi 
• Impermeabilizzazione fondo Lotto 1 
• Avvio MISP Moranzani B (Lotti 3 e 4) 

Fase 2 - avvio Coltivazione Lotto 1 da OVEST verso EST 
(~1,5 anni) 

• Avvio coltivazione Lotto 1 e fascia SUD Lotto 2 (fascia 
liberata da linee AT) 

• allestimento lotti 3 e 4 

Fase 4 - Completamento coltivazione e chiusura (~2,5 anni): 
• Chiusura Lotti coltivati e sistemazione a parco 
• avvio coltivazione Lotto 2 (centrale) fino a chiusura 
• dismissione viabilità di accesso e cantiere 

 

Fase 3 - Coltivazione Lotto 3 e 4 (~3 anni) 
• Chiusura Lotti coltivati e sistemazioni a parco  
• Avvio coltivazione Lotto 4 e 3 
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DISCARICA MORANZANI – MONITORAGGIO IN FASE OPERATIVA E POST-OPERATIVA 

FASE OPERATIVA 

Monitoraggio (D.Lgs 36/2003 e prescrizioni MATTM per 
Moranzani B) di: 

• Acque sotterranee (qualità e livelli piezometrici in continuo);  
• Percolato; 
• Acque di drenaggio superficiale; 
• Emissioni gassose; 
• Parametri meteo climatici; 
• Qualità dell’aria; 
• Stato del corpo della discarica 
• Rumore 

FASE POST OPERATIVA (30 anni) 

Attivata di gestione post operativa  (ai sensi D.Lgs 
36/2003): 

• Manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria 
• Attuazione Programma di sorveglianza e controllo con 

monitoraggio componenti monitorate in FASE OPERATIVA 

33 


