
TAVOLO VIABILITA’
Gli interventi connessi al miglioramento della viabilità interessano il 
Nodo Viario Malcontenta, il Nodo Viario Prolungamento di via 
dell’Elettricità, l’adeguamento funzionale di via dell’Elettronica, il 
collegamento stradale tra via dell’Elettricità e SR11, il Terminal 
Ro-Ro e la piattaforma Logistica di Fusina.
La realizzazione del Nodo Viario Malcontenta risulta già appaltata 
dall’Autorità Portuale di Venezia.
Il prolungamento di via dell’Elettricità è a carico della Provincia di 
Venezia.
Tutti gli altri interventi sono a carico dell’ Autorità Portuale di 
Venezia.
Come desumibile dalla Cronologia sintetica scaricabile dal sito 
www.ccpv.it :

SONO IN REALIZZAZIONE O DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE: 
- I lavori relativi al primo stralcio dell’adeguamento funzionale di 
via dell’Elettronica (allargamento a 22 m) e pari al 50% circa
- I lavori propedeutici per l’esecuzione della bonifica nell’area di 
realizzazione della Darsena Nord nell’ambito del progetto per la 
realizzazione del Terminal Ro-Ro e della piattaforma Logistica di 
Fusina
- I lavori relativi alla separazione del traffico locale da quello 
commerciale/industriale (nodo Malcontenta) 

È in corso di elaborazione una variante al progetto preliminare 
generale che prevede l’eliminazione dei sovrappassi SS309 e SR11 
e la risoluzione del problema dell’accesso a via della Tecnica.
Dopo l’approvazione del progetto del collegamento stradale tra via 
dell’Elettricità e la SR11, è attualmente in corso la concessione 
dell’area all’Autorità Portuale di Venezia da parte del Comune di 
Venezia.
Inoltre a breve la Provincia avvierà la fase di progettazione e di 
coordinamento tra gli Enti per la prosecuzione delle attività previste  
per la separazione del traffico.

TAVOLO IDRAULICA
Gli interventi connessi alla sistemazione della rete idraulica 
interessano principalmente il bacino del Lusore e sono stati 
suddivisi in tre categorie in funzione della competenza: interventi a 
carico del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli 
eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno 
colpito parte del territorio della Regione Veneto, interventi a carico 
del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, interventi a carico del 
Comune di Venezia.
Per maggiori dettagli si vedano l’Accordo di Programma, art.8 – 
Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore e art. 12 - Interventi 
di fognatura.
Come desumibile dalla Cronologia sintetica scaricabile dal sito 
www.ccpv.it :

SONO STATI REALIZZATI: 
A.1.1 - I lotto

A.2 - I lotto
B.4  
p.to 2  

p.to 5  

p.to 6  
  

SONO IN REALIZZAZIONE:
p.to 7

 

SONO IN APPROVAZIONE:
A.1.1- II lotto 
  

SONO IN PROGETTAZIONE:
A.2 - II lotto

p.to 1  

p.to 4  

I progetti definitivi di tutti gli interventi a carico del Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive (interventi A.1.2, A.3, A.4, A.5, A.6, B.1, 
B.2) e del Comune di Venezia (interventi B.3, B.5) sono stati 
approvati in data 06/08/2012.
Il p.to 3 Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di 
sollevamento della rete industriale S1, S2, S3 è in fase di 
inserimento in un Accordo di Programma denominato “1^ zona 
industriale” mentre, il p.to 8 Fognature afferenti all’impianto di 
Fusina è in via di finanziamento.

Riduzione ostruzioni Fossa di Chirignago a nord 
dell’Autostrada A4
Nuovo sifone sotto il Canale di Oriago
Potenziamento dell’idrovora di Cà Emiliani
Potenziamento e razionalizzazione delle fognature 
della terraferma: bacini Fusina e Campalto (ex 
completamento rete fognaria e relativi 
allacciamenti area Mestre-Gazzera e 
Meste-Malcontenta)
Progetto relativo ad attività di eliminazione delle 
acque parassite
Ristrutturazione della rete fognaria della zona del 
centro di Marghera

Potenziamento e razionalizzazione delle fognature 
della terraferma: bacini di Fusina e Campalto (ex 
ristrutturazione rete fognaria secondaria zona 
Nord e Centro Marghera)

Riduzione ostruzioni Fossa di Chirignago a nord 
dell’Autostrada A4 e ricalibratura fossa di 
Chirignago a sud dell’autostrada A4

Ricalibratura corso d’acqua Fondi a Sud (di 
competenza del Consorzio dal 30/07/2012)
Completamento della rete di fognatura di tipo 
separato di Malcontenta
Opere di disinquinamento ambito Fusina: 
diminuzione acque parassite

TAVOLO GESTIONE FANGHI
Gli interventi connessi alla gestione dei sedimenti di dragaggio e 
delle terre da scavo riguardano la messa in sicurezza dell’area 23 
ettari e le infrastrutture per lo stoccaggio provvisorio, gli impianti 
per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo 
anche pericolosi e la dismissione degli impianti in area 23 ettari al 
termine delle attività previste dall’Accordo.
I soggetti coinvolti nell’attuazione di tali interveni sono il Magistrato 
alle Acque di Venezia, la Regione Veneto e SIFA.
Per maggiori dettagli si veda l’Accordo di Programma, artt.3-4-5.
Tali interventi sono chiaramente connessi ai lavori di dragaggio dei 
canali.
Come desumibile dalla Cronologia sintetica scaricabile dal sito 
www.ccpv.it :

SONO STATI REALIZZATI: 
- I lavori di dragaggio del canale Malamocco-Marghera fino alla 
profondità di - 11,00 m (asportati 3.000.000 mc entro C 
destinati all’Isola delle Tresse e 8.200 mc oltre C destinati 
all’ampliamento Molo Sali)
- I lavori di dragaggio dei canali industriali Ovest e Sud fino alla 
profondità di - 10,50 m (asportati 535.000 mc entro C destinati 
all’Isola delle Tresse e 177.000 mc oltre C destinati 
all’ampliamento Molo Sali di cui 2.000 mc di classe oltre C inviati 
alla vasca di stoccaggio provvisorio per rifiuti pericolosi in area 23 
ha)
- I lavori di dragaggio del canale industriale Nord fino alla 
profondità di - 10,00 m (asportati 13.300 mc entro C destinati 
all’Isola delle Tresse e 11.600 mc oltre C destinati 
all’ampliamento Molo Sali)

SONO IN REALIZZAZIONE:
- I lavori di dragaggio del canale Malamocco-Marghera fino alla 
profondità di - 12,00 m (asportati circa 400.000 mc entro A 
destinati a morfologia lagunare, 900.000 mc entro C destinati 
all’Isola delle Tresse, 3.000 mc oltre C destinati all’ampliamento 
Molo Sali)
- I lavori di dragaggio della Darsena della Rana fino alla 
profondità di -9,00 m (asportati circa 24.000 mc entro C 
destinati all’Isola delle Tresse e circa 4.000 mc oltre C destinati 
all’ampliamento Molo Sali)

Nelle vasche di stoccaggio provvisorio su area 23 ettari (per 
sedimenti oltre C anche pericolosi) sono in corso i conferimenti dei 
sedimenti (vasche Sud e Nord). Sono stati conferiti circa 154.000 
mc di oltre C e rifiuti non pericolosi e circa 15.500 mc di oltre C e 
rifiuti pericolosi.
A causa del ritardo nell’avvio dei lavori di realizzazione della 
discarica nel “Vallone Moranzani” e allo scopo di non interrompere 
le attività di competenza del Commissario Delegato previste 
dall’Accordo di Programma del 31.03.2008, è in corso di 
realizzazione la terza vasca di stoccaggio, destinata a ricevere circa 
130.000 mc dei rifiuti non pericolosi.
In data 6 novembre 2012 il Commissario Delegato ha rilasciato 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e 
gestione della discarica  nel “Vallone Moranzani” e per gli impianti di 
ricezione, controllo e trattamento fisico in area 23 ha.
Una porzione di tale discarica, per un volume di circa 65.000 mc 
potrà essere realizzata prima dell’interramento delle linee 
elettriche.
In data 5 dicembre u.s. la Commissione Via Regionale ha espresso 
parere favorevole di compatibilità ambientale per l’impianto di 
stabilizzazione/solidificazione “Hegemann”, da realizzare in area 23 
ha per il trattamento di rifiuti pericolosi. Seguirà il rilascio della 
Autorizzazione Integrata Ambientale anche per la realizzazione e 
gestione di questo impianto.
Nella cassa di colmata in ampliamento Molo Sali (per sedimenti 
oltre C non pericolosi) è in corso il refluimento dei sedimenti. Sono 
stati refluiti circa 206.000 mc di cui 2.000 inviati alla vasca di 
stoccaggio per rifiuti pericolosi in area 23 ettari.

TAVOLO ELETTRODOTTI E VERDE PUBBLICO
Gli interventi sulle linee elettriche riguardano alcune linee elettriche 
AT (nuove sezioni a 380 kV nella stazione elettrica di Malcontenta 
e Fusina 2, stazione di transizione a 380 kV di Romea, nuovi 
elettrodotti in cavo a 380 kV e 220 kV tra Fusina e Malcontenta, 
varianti sia aeree sia in cavo su esistenti elettrodotti a 220 kV e 132 
kV, nuovo elettrodotto in singola terna a 380 kV “Dolo-Camin”, 
nuova stazione elettrica a 380/132 kV di Mirano, nuovo 
elettrodotto in doppia terna a 380 kV Malcontenta-Mira, 
interramento elettrodotti) in carico a Terna e alcune linee elettriche 
BT e MT, cabina primaria 132/20 kV e relativi raccordi AT di Enel 
Distribuzione Spa in carico ad Enel. I progetti afferenti le linee 
ENEL sono stati approvati il 06/08/2012.
Per maggiori dettagli si veda l’Accordo di Programma, art.6.
Alcuni di questi interventi, di competenza TERNA, sono stati in 
pendenza fino a gennaio 2012 del ricorso al TAR Lazio presentato 
da alcuni comuni.
Come desumibile dalla Cronologia sintetica scaricabile dal sito 
www.ccpv.it Terna, dopo che il TAR Lazio ha respinto la richiesta di 
sospensiva contro il Decreto MISE di approvazione del progetto 
definitivo, ha predisposto il progetto esecutivo degli elettrodotti 
Mirano-Malcontenta e di quelli tra le nuove stazioni elettriche di 
Malcontenta, Romea e Fusina e sta predisponendo il progetto 
esecutivo del nuovo elettrodotto Dolo-Camin. I progetti degli 
elettrodotti 132/220 kV “Fusina 2-Sacca Fisola” e “Sacca 
Serenella-Cavallino” sono già stati approvati ma l’avvio dei lavori è 
subordinato all’entrata in servizio dell’elettrodotto Dolo-Camin.
Per quanto riguarda Enel, sono già stati approvati i progetti per 
l’interramento delle linee elettriche.
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L’EDITORIALE DI NELVIO BENIN IL COMMISSARIO INFORMA...

Agenda 21

MALCONTENTA, 7 DICEMBRE 2012
Durante tutto l’arco del 2012 si sono tenuti 
vari incontri organizzati nell’ambito 
dell’Agenda 21 sulle principali tematiche 
inerenti le attività legate al progetto noto a tutti 
come il “Vallone Moranzani”.
L’AG21, come ricorderete, moderno 

strumento di partecipazione, ha permesso ai cittadini interessati di 
conoscere ed in qualche occasione, anche di intervenire, nelle 
varie fasi di progettazione di questo ambizioso piano che, è bene 
ricordarlo, prevede lo stoccaggio di 2.500.000 metri cubi di fanghi 
pericolosi, trattati e resi inerti, nel vallone compreso tra via 
Moranzani e via dell’Elettronica, ora occupato da una selva di 
elettrodotti che spariranno sotto quello che, alla pari di S.Giuliano, 
si trasformerà nel più grande parco pubblico del Comune di 
Venezia. 
Tutto questo gioverà anche a Malcontenta, che riceverà in cambio 
il trasferimento della S. Marco Petroli in zona industriale e la 
separazione del traffico civile da quello industriale alle porte del 
paese, assieme ad altri interventi di adeguamento ambientale, viario 
ed idraulico, altrimenti impensabili. 
Con i recenti incontri, che hanno analizzato lo stato ultimo della 
progettazione sulla viabilità, sull’idraulica, sugli elettrodotti e sullo 
stoccaggio dei fanghi, l’AG21 è finora riuscita ad organizzare 7 
assemblee pubbliche e oltre una ventina di incontri tematici, tutti 
con una significativa partecipazione della cittadinanza che ha potuto 
così essere informata, capire discutere e a volte anche proporre 
soluzioni sulle varie problematiche ma anche sui benefici che questi 
interventi determineranno nel nostro territorio.
Speriamo che tanto impegno serva a far partire presto i lavori. 
L’accelerazione dell’ iter progettuale degli interventi, con particolare 
riferimento al nodo Malcontenta, fa ben sperare.
Sui ritardi dobbiamo anche considerare gli innumerevoli intoppi 
burocratici e tecnici che hanno finora accompagnato questo 
progetto, primo fra tutti il ricorso al TAR presentato dai comuni di 
Vigonovo e Saonara per l’interramento degli elettrodotti, che ha 
tenuto in stallo “il Vallone” per oltre 2 anni.
Ad onor del vero, va altresì sottolineato che nella nostra zona 
importanti interventi soprattutto idraulici, come i 4 nuovi sifoni 
verso le pompe del consorzio, sono già stati completati da diverso 
tempo, scongiurando così che gli allagamenti del 2007 possano in 
futuro ripetersi.
Da parte mia, ma ritengo anche a nome di tutti i portavoce 
dell’AG21, non posso che assicurare, per quanto nelle mie 
possibilità e capacità, una costante vigilanza, una persistente 
attenzione, affinché il progetto “Vallone Moranzani” e soprattutto le 
opere connesse si realizzino concretamente e completamente, 
così come sono state illustrate e promesse ai cittadini di 
Malcontenta.
Informandovi che il 21 Dicembre è già stata programmata un’altra 
Assemblea Pubblica, invito tutti ad essere parte attiva in questo 
grande progetto così importante per il nostro paese 
A presto

Nelvio Benin
Rappresentate AG21 nel Comitato di
sorveglianza  del “Vallone Moranzani”

L’attività del Commissario, nominato tale con Ordinanza P.C.M. 
n.3383 del 03.12.2004 per fronteggiare l'emergenza socio 
economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in 
ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di 
grande navigazione, si è concentrata in questi anni ad attuare tutte 
le misure necessarie per uscire quanto prima possibile dalla 
situazione di emergenza che si era venuta a creare. Grazie 
all’Accordo di Programma stipulato il 31 marzo 2008 tra 
Commissario, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, Regione Veneto, Magistrato alle Acque di Venezia, 
Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Commissario per 
l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 
26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della 
Regione Veneto, Autorità Portuale di Venezia, Consorzio di 
Bonifica Sinistra Medio Brenta, Syndial, San Marco Petroli, Terna ed 
ENEL Distribuzione Spa, si è potuto dare avvio a tutta una serie di 
azioni complementari mirate alla riqualificazione ambientale, 
paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia, 
Malcontenta e Marghera.  Grazie alla facoltà che ha il Commissario 
di avvalersi di procedure accelerate e semplificate per produrre atti 
ed approvare progetti ritenuti utili al perseguimento della propria 
missione, al lavoro congiunto con il Comitato Tecnico Scientifico e 
con i soggetti attuatori dell’Accordo, e alla collaborazione degli uffici 
regionali, degli enti locali, delle amministrazioni periferiche dello 
Stato, delle aziende pubbliche di servizi e della consulenza di altri 
professionisti, ad oggi risulta realizzata gran parte dello scavo dei 
canali, mentre per gli interventi di riqualificazione ambientale, alcuni 
(idraulici) sono già realizzati, altri (Nodo di Malcontenta, interventi 
sulle linee elettriche) sono già appaltati, altri sono stati approvati 
mentre la rimanente parte è in fase di progettazione.
Un ruolo molto importante è stato svolto dall’Agenda 21 che, dal 4 
Dicembre 2007, data in cui si è svolto il Forum Plenario Iniziale, ha 
contribuito in modo determinante alla definizione di alcuni 
interventi volti alla risoluzione di problematiche ambientali grazie 
alla formulazione di proposte valide che sono state poi recepite dal 
Commissario e dai progettisti. Gli incontri, portati avanti fino ad 
oggi dal Commissario, hanno portato alla creazione di un dialogo 
tra pubblica amministrazione e cittadinanza e alla costruzione di un 
grande consenso dell’intero progetto da parte della cittadinanza 
stessa, con risultati quasi sorprendenti in relazione alla tipologia e 
alla entità delle opere in progetto, sia relativamente al dragaggio dei 
sedimenti, che alla realizzazione di discariche e di impianti di 
trattamento di rifiuti pericolosi, sia relativamente alle opere di 
compensazione socio-ambientali quali, in primis, interventi sulla 
viabilità e sull’idraulica, interramento delle linee elettriche e bonifica 
di vecchi siti inquinati. 
Il mandato del Commissario è, come già noto, in scadenza al 31 
Dicembre 2012. Tale passaggio comporterà sicuramente alcuni 
cambiamenti in termini di iter istruttori delle pratiche, ma la 
presenza dei dirigenti e dei tecnici regionali che hanno fatto parte 
dello staff commissariale garantirà la necessaria continuità 
dell’importante lavoro svolto in questi anni.
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IL PUNTO DI VISTA DEI GIOVANI
Di seguito si riporta il pensiero di Marco 
Rizzetto, referente all’interno del Comitato 
degli Utenti dell’Agenda 21 per la 
comunicazione. Il Comitato, che conta otto 
referenti per i diversi tavoli, è sempre stato 
presente a tutti gli incontri organizzati fin 
dall’inizio con interesse ed impegno costanti. 

Assieme al Comitato, al quale si devono molte delle proposte e 
delle raccomandazioni suggerite fin dagli inizi delle progettazioni nei 
diversi tavoli, è stato affiancato fino ad oggi da molti concittadini che, 
come loro, tengono ad essere informati delle fasi attuative degli 
interventi, alla partecipazione e al confronto con gli Enti.
Marco Rizzetto, laureato in architettura presso lo Iuav di Venezia, è 
nato a Dolo ed è residente a Malcontenta da circa 15 anni dove si 
è trasferito con la famiglia.
Incuriosito dalle locandine di pubblicizzazione di avvio di un 
percorso partecipato di Agenda 21 affisse alla fermata dell’autobus, 
ha partecipato fin dall’inizio agli incontri sia per interesse personale 
nei confronti degli interventi in progetto nel proprio comune di 
abitazione, sia in relazione al percorso di studi scelto. La situazione 
di emergenza, le opere complementari proposte, il delicato 
equilibrio economico-finanziario creato con la gestione dei fanghi e 
dei sedimenti e la complessità dell’intero progetto da una parte, la 
possibilità di partecipare attivamente nelle scelte progettuali, di 
confrontarsi con gli Enti, di chiedere spiegazioni in merito ai criteri 
progettuali scelti e di venire regolarmente aggiornati sui progetti e 
sulle procedure approvative, ha suscitato sempre maggior interesse 
in lui, come nella cittadinanza in generale, che ha continuato a 
partecipare numerosa agli incontri.
Tra tutti i tavoli di lavoro (viabilità, idraulica, verde pubblico, San 
Marco Petroli, gestione fanghi) ha sempre seguito con maggior 
interesse le vicende legate alla viabilità viste le notevoli difficoltà che 
incontrano ordinariamente i cittadini di Malcontenta per uscire dal 
paese soprattutto nelle ore di punta, e poi all’interramento degli 
elettrodotti e allo sviluppo dei nuovi parchi previsti dal progetto. 
L’organizzazione degli incontri e gli interventi degli Enti e dei 
progettisti sono stati un ottimo esempio di dialogo tra cittadinanza 
e pubblica amministrazione, diversamente da quanto di solito si 
verifica. Rispetto agli ultimi tempi, in cui il progetto ha iniziato a 
“prendere forma” grazie alla realizzazione di molti interventi previsti 
e in cui gli incontri dell’Agenda 21 risultano più di aggiornamento 
che di confronto, la prima fase del processo partecipato si è rivelata 
più attiva e dinamica proprio perchè connessa al dibattito e alla 
formulazione di proposte e di suggerimenti da parte dei cittadini 
che ben conoscono il territorio e che, in molti casi, sono stati 
recepiti modificando alcuni aspetti progettuali nel rispetto degli 
obiettivi prefissati. 
Marco, come tutti gli altri cittadini, si aspetta ora la realizzazione 
degli interventi progettati (o almeno di una buona parte) e delle 
proposte dell’Agenda 21 anche in considerazione delle non poche 
difficoltà incotrate dal Commissario durante il percorso.

( foto dell’Assemblea Pubblica del 25 movembre 2011 )

( la rassegna stampa è disponibile nel sito del Commissario alla pagina:     
www.ccpv.it/?pagina=rassegnastampa )

ASSEMBLEA PUBBLICA
VENERDÌ 21 DICEMBRE 2012 - ORE 20.30

SALA PARROCCHIALE S. ILARIO
MALCONTENTA - VENEZIA

INTERVIENE IL COMMISSARIO DELEGATO ING. R. CASARIN
PER UN AGGIORNAMENTO SULLO STATO DELLE ATTIVITA’

E DELLA GESTIONE COMMISSARIALE

SONO PRESENTI I SOTTOSCRITTORI
DELL’ ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 31 MARZO 2008

E DELL’ ACCORDO INTEGRATIVO DEL 29 OTTOBRE 2010

MODERA L’INCONTRO L’ING. G. BALDO

LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI 
SEDIMENTI DI DRAGAGGIO DEI CANALI DI GRANDE 

NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA E LA 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, 

IDRAULICA E VIABILISTICA DELL’AREA DI 
VENEZIA-MALCONTENTA-MARGHERA DEL 31 MARZO 

2008 E ACCORDO INTEGRATIVO DEL 29 OTTOBRE 2010


