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

L’ATTIVITA’
COMMISSARIALE
(2004-2012)

Dopo otto anni di intenso lavoro, alla fine dello stato di emergenza, è doveroso trarre un bilancio
dell’attività svolta.
Pur disponendo di poteri speciali, non si è mai derogato a normative ambientali, ma solo a quelle di
carattere amministrativo e procedimentale.
Solo in un caso, in carenza di specifica normativa nazionale, sono stati definiti, in accordo unanime
tra tutte le Amministrazioni rappresentate nel Comitato Tecnico di supporto Scientifico e con le
migliori conoscenze disponibili, appositi valori per l’accettazione nella discarica Moranzani, di
alcune tipologie di rifiuti pericolosi resi stabili e non reattivi.
Ritengo che il risultato complessivamente raggiunto si possa definire lusinghiero, sia nel merito che
nel metodo.
Per quanto riguarda il merito:
- il dragaggio di quasi 8 milioni di mc di sedimenti nei canali portuali, ha consentito al Porto di
Venezia di tornare a volumi di traffici ben superiori a quelli antecedente al periodo di crisi
- è stata approntata tutta l’impiantistica necessaria per la gestione dei sedimenti variamente
inquinati, ivi compresi quelli che ancora rimangono da dragare
- sono stati concretamente avviati, ed alcuni già ultimati, gli interventi richiesti in Agenda 21
dalla popolazione a “compensazione” della realizzazione in loco della discarica e degli
impianti di trattamento.
Per quanto riguarda il metodo:
- si sono coinvolti tre Ministeri, la Regione Veneto, gli Enti Locali, nonché altre Aziende
pubbliche e private
- si è costituito fin da subito il consenso, della popolazione attivando una apposita Agenda 21,
che ha consentito di coinvolgere anche la gente comune in tutte le decisioni relative agli
interventi previsti.
Tutto questo lavoro ed i risultati finora raggiunti sono stati ottenuti grazie ad un grande lavoro di
squadra e di affiatamento tra tutti i miei collaboratori per lo più pubblici dipendenti.
Ritengo, infine, di ringraziare le Amministrazioni Pubbliche, in primis la Regione del Veneto, che mi
hanno concesso la loro costante fiducia e la loro piena collaborazione.
Il lavoro iniziato, però, non è concluso.
Il cronoprogramma degli interventi prevede la realizzazione delle opere compensative e la
conclusione della gestione della discarica entro il 2020.
L’ultimo atto sarà la realizzazione del Parco lineare Moranzani che costituisce parte importante della
riqualificazione complessiva dell’area di Porto Marghera e del suo rilancio verso future prospettive
compatibili con quell’ambiente unico al mondo costituito dalla Laguna di Venezia.
Venezia 31 dicembre 2012
Dott. ing. Roberto Casarin
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1
1.1

LA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA
La situazione pregressa

La problematica relativa alla gestione dei sedimenti dei canali lagunari era evidente fin dalla fine
degli anni ’80. La legge n. 360/91 (art. 4 punto 6) aveva infatti previsto che i fanghi non tossici
estratti dai canali di Venezia potessero essere mantenuti all’interno del contermine lagunare, in siti
individuati dal Magistrato alle Acque, comprese isole, barene e terreni di gronda, purché fossero
garantite la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità.
In attuazione di tale norma, fu sottoscritto nel 1993 (Protocollo 8 aprile 1993) da Ministero
dell’Ambiente, Magistrato alle Acque di Venezia, Regione del Veneto, Provincia di Venezia,
Comune di Venezia e Comune di Chioggia, il protocollo relativo ai criteri di sicurezza ambientale per
gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia.
Il Protocollo, tuttora vigente, classifica i sedimenti in quattro classi, a ciascuna delle quali
corrisponde una diversa modalità di gestione.
 i sedimenti di qualità entro colonna A (non inquinati) possono essere utilizzati “a diretto
contatto con le acque lagunari” per interventi di ripristino della morfologia lagunare, quali la
ricostruzione di barene, velme e bassi fondali;
 i sedimenti di caratteristiche entro colonna “B” possono essere impiegati per il recupero e il
ripristino di isole lagunari, purché realizzato in maniera tale da garantire un confinamento
permanente dei sedimenti utilizzati così da impedire ogni rilascio di inquinanti nelle acque
lagunari;
 i sedimenti di caratteristiche entro colonna C possono essere utilizzati per ampliamenti e
innalzamenti di isole permanentemente emerse, realizzate con un confinamento che consenta
di evitare qualsiasi rilascio di specie inquinanti a seguito di processi di erosione, dispersione
e infiltramento di acque meteoriche;
 i sedimenti classificati come “oltre colonna C” devono essere smaltiti al di fuori del
contermine lagunare secondo la normativa ordinaria per i rifiuti.
In attuazione della suddetta legge 360/91 il Magistrato alle Acque di Venezia, individuò l’isola delle
Tresse quale destinazione dei fanghi “entro colonna C”, provenienti dalle attività di scavo e
dragaggio di canali portuali, rii e fondali della città di Venezia e della Laguna.
I conferimenti nell’isola iniziarono nell’autunno 1994.
Vista la continua necessità di trovare collocazione alla notevole quantità di sedimenti di tale categoria
e non essendo stati individuati altri siti, l’isola delle Tresse fu oggetto di successivi interventi di
sovralzo:
 con il primo progetto per l’incremento della capacità del 1999, la quota dell’isola, compresa
la sistemazione ambientale, fu elevata a m. + 4,50 sul livello medio mare;
 con il progetto di un ulteriore aumento della capacità del 2002, fu previsto il sovralzo degli
argini fino a quota +6,20 s.l.m.m.
A seguito dell’Accordo di Programma per la Chimica, approvato con DPCM del 12.2.1999,
l’Autorità Portuale e il Magistrato alle Acque di Venezia produssero congiuntamente, nel dicembre
1999, una prima valutazione della qualità e quantità dei sedimenti con il “Rapporto sullo Stato di
compromissione delle sponde e dei canali di Porto Marghera”.
La quantità dei materiali da dragare per riportare i canali portuali alla profondità originaria di scavo,
era stata valutata in circa 6.900.000 mc così suddivisi:
 Sedimenti di classe A+B: 2.300.000 mc (di cui circa il 16% di classe A e il restante 84% di
classe B);
 Sedimenti di classe C: 3.100.000 mc;
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 Sedimenti di classe oltre C: 1.500.000 mc.
Al riguardo è da evidenziare che per il trattamento e smaltimento dei sedimenti di qualità oltre
C/Prot.’93, sia per i costi eccessivi di smaltimento al di fuori dell’ambito lagunare, sia per le
difficoltà burocratiche derivanti dalle diverse competenze delle Amministrazioni interessate all’
autorizzazione di siti di smaltimento all’interno della laguna, non furono attivate iniziative concrete,
fatta eccezione per alcune attività puramente sperimentali.
1.2

L’O.P.C.M. n. 3383 del 3 dicembre 2004

A partire dal 2001, pertanto, furono sostanzialmente sospesi i lavori di dragaggio manutentivo dei
fondali dei canali portuali principalmente per l’esaurimento della capacità residua dell’unico sito
disponibile per lo stoccaggio dei sedimenti entro colonna C/Prot.’93, rappresentato dall’Isola delle
Tresse.
A ciò si aggiunse la difficoltà di reperire idonei siti di smaltimento, a costi sostenibili, dei sedimenti
oltre colonna C Prot’93, provenienti soprattutto dai canali all’interno della zona industriale.
A causa del progressivo interramento dei canali portuali, la Capitaneria di Porto di Venezia emanò, in
data 18 marzo 2004 apposita Ordinanza di riduzione del pescaggio utile per le navi in transito nel
Canale Malamocco-Marghera da 31’6’’(9,60m) a 30’ (9,14m).

Figura 1-1 Il ridotto pescaggio delle navi nel Canale Malamocco Marghera, evidenziato dalla marcata emersione della linea di
massimo carico (fascia rossa)

La ridotta profondità dei canali comportò un pesante decremento del traffico mercantile: stime
dell’Autorità Portuale portarono a considerare una diminuzione di 50.000 TEU’s (tonnellate
equivalenti unitarie) su base annua, secondo il confronto dei dati del 2003 e del 2004.
Pertanto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004 fu dichiarato lo
stato di emergenza socio-economico-ambientale relativo ai canali portuali di grande navigazione
della laguna di Venezia.
Al decreto seguì l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 con cui venne
individuato nel Segretario per l’Ambiente e Lavori Pubblici della Regione del Veneto, Ing. Roberto
Casarin, il Commissario Delegato per rimuovere le cause che avevano condotto all’emergenza.
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Figura 1-2 I Canali Portuali di grande navigazione

1.3

Le prime azioni Commissariali

1.3.1 La valutazione quantitativa e qualitativa dei sedimenti
Al fine di procedere alla redazione del Piano degli interventi, nel febbraio 2005 la Struttura
commissariale effettuò anzitutto la “Determinazione dei volumi dei sedimenti da dragare per la
soluzione dell’emergenza”.
Eseguito il calcolo dei volumi nelle ipotesi di :ripristinare per tutti i canali la profondità prevista dal
Piano Regolatore Portuale (-12,00 m), oppure di limitarne il dragaggio alla profondità di -11,00 m, o
di -10,50 m, la ripartizione dei sedimenti nelle classi di qualità previste dal Protocollo ’93 fu
effettuata con metodo speditivo, applicando le medesime percentuali derivanti dal citato studio del
Magistrato alle Acque del 1999.
La ripartizione dei volumi di sedimenti in classi di qualità, in funzione della profondità di dragaggio
dei canali, è sintetizzata dalla seguente tabella.

Qualità dei sedimenti
Classe A Prot. '93 (mc)
Classe B Prot. '93 (mc)
Classe C Prot. '93 (mc)
Classe Oltre C Prot. '93 (mc)
Totale (mc)

Indagine
MAV
1999 (%)
7
26
45
22
100

Profondità di dragaggio (m)
-10,50
400.000
1.550.000
2.650.000
1.600.000
6.200.000

-11,00
-12,00
500.000
700.000
1.850.000 2.650.000
3.250.000 4.600.000
1.900.000 2.550.000
7.500.000 10.500.000

Tabella 1-1 Ripartizione volumi in classi di qualità dei sedimenti-2005
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Figura 1-3 Il Piano Regolatore Portuale del 1965

1.3.2 Il Piano degli Interventi Urgenti
Sulla base delle suddette valutazioni si procedette, nel febbraio 2005, all’elaborazione del “Piano
degli interventi urgenti per il ripristino della navigabilità dei canali portuali di Venezia”
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LEGENDA
Canali industriali oggetto di
dragaggio
FLUSSI DI MATERIALE
Entro A-prot.93
Entro B-D.M.471/99
Entro C-Prot.93
Oltre B-D.M.471/99
Area di ricollocazione materiale
entro B, D.M.471/99
Area di ricollocazione materiale
entro classe C, Prot.93
Area di stoccaggio provvisorio
materiale oltre B D.M.471/99

Figura 1-4 Il Piano degli interventi urgenti

Nel rispetto delle disposizioni normative allora vigenti (il citato Protocollo ‘93 e il DM 471/99
relativo alla bonifica dei siti inquinati) tale Piano prevedeva le seguenti modalità di gestione dei
sedimenti da dragare:
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utilizzo dei sedimenti entro colonna A/Prot.’93, per interventi di morfologia lagunare
(ricostruzione di velme e barene);
 collocazione dei sedimenti di caratteristiche conformi alla Colonna B del DM 471/99 in una
nuova cassa di colmata in ampliamento al Molo Sali, nonché nella cassa di colmata A
(realizzata negli anni 60 per depositare i materiali di scavo del canale Malamocco Marghera),
previa asportazione dalla stessa di circa 3.000.000 di mc di materiale da riutilizzare, qualora
di caratteristiche adeguate, per il ripristino della morfologia lagunare. Per tale operazione è
stato chiesto il parere dell’Unione Europea la quale si è espressa favorevolmente con nota
Env. A.2 (2006) 8170 del 26.04.2006.
 conferimento dei sedimenti di qualità entro colonna C/Prot.’93 all’isola delle Tresse e in una
nuova isola da realizzare lungo il canale Malamocco Marghera;
 deposito di quelli più inquinati (oltre colonna C/Prot.’93) in apposite aree di stoccaggio
provvisorio da realizzare in un sito di proprietà del Comune di Venezia (area 43ha), su una
porzione dell’isola delle Tresse e su un’altra porzione di una nuova isola, in attesa del loro
invio ad impianti di smaltimento autorizzati.
Nella tabella successiva è rappresentato il confronto tra i valori di concentrazione limite previsti dal
Protocollo 1993 e dal D.M.471/99 (col.A – siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale – col. B
– siti ad uso commerciale e industriale).
I valori di concentrazione sono espressi in mg/kg di sostanza secca.
Analiti
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Sommatoria policiclici aromatici
Esaclorobenzene
Aldrin
a-esacloroesano
b-esacloroesano
g-esacloroesano (Lindano)
DDD, DDT, DDE
Dieldrin
Pesticidi organoclorurati totali
Sommatoria PCDD,PCDF (TE)
PCB
Idrocarburi Leggeri C<12
Idrocarburi Pesanti C > 12
Idrocarburi Totali

Unità di
misura
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss
mg/kg ss

D.M. 471/99 – Tab. 1
col. A
col. B
20
50
2
15
150
800
1
5
120
500
100
1000
120
600
150
1500
10
100
0,05
5
0,01
0,1
0,01
0,1
0,01
0,5
0,01
0,5
0,01
0,1
0,01
0,1
0,00001
0,001
10
50

0,0001
5
250
750

Protocollo 1993 – tab.1
col. A col. B col. C
15
25
50
1
5
20
20
100
500
0,5
2
10
45
50
150
45
100
500
40
50
400
200
400
3000
1
10
20

0,001

0,02

0,5

0,01

0,2

2

30

500

4000

Tabella 1-2 Confronto tra i valori limite del Protocollo 1993 e D.M.471/99
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1.3.3 Aggiornamento dei volumi dei sedimenti
Nei primi mesi del 2006 si procedette alla riclassificazione dei sedimenti da dragare, a seguito della
nuova caratterizzazione effettuata da ICRAM nel 2005 per conto del Magistrato alle Acque (ISAP Indagine sui sedimenti e sulle acque dei canali di Porto Marghera e delle aree lagunari antistanti).
La situazione che ne emerse è riassunta nella tabella seguente.
Profondità di dragaggio (m)
Qualità dei sedimenti
-10,50
-11,00
-12,00
Classe A Prot. '93 (mc)
100.000
150.000
300.000
Classe B Prot. '93 (mc)
1.350.000 1.750.000 3.000.000
Classe C Prot. '93 (mc)
2.650.000 3.200.000 4.400.000
Classe Oltre C Prot. '93 (mc)
1.100.000 1.300.000 1.700.000
Totale (mc)
5.200.000 6.400.000 9.400.000
Tabella 1-3 Ripartizione volumi in classi di qualità dei sedimenti-2006

Dal confronto con la tabella 1-1 risultò che il volume complessivo dei sedimenti da rimuovere era
inferiore di circa 1.000.000 mc, rispetto a quello calcolato nel 2005. Ciò era dovuto, sia ai dragaggi
nel frattempo effettuati nel Canale Malamocco-Marghera (per circa 800.000 mc di sedimenti entro C
- cfr 2.1.1), che alla realizzazione del marginamento in ampliamento al Molo Sali (cfr 4.4.2) che
aveva permesso di confinare circa 250.000 mc di sedimenti oltre C.

Figura 1-5 Planimetria dei punti di indagine sui canali di competenza- Porto Marghera
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2
2.1

IL DRAGAGGIO DEI CANALI PORTUALI
Il dragaggio del Canale Malamocco-Marghera

2.1.1 Ripristino della navigabilità del Canale Malamocco-Marghera fino alla profondità di m
-10,50 s.l.m.m - "Lavori di escavo per la manutenzione a quota m -10,50 s.l.m.m. del
canale Malamocco - Marghera al Porto Commerciale di Venezia: - Lotto n. 1 da
briccola 53W a briccola 80W, Lotto n. 2 da briccola 80W a briccola 151W e Lotto n. 3
da briccola 17W a briccola 22W e bacino 3 compreso il trasporto e il caricamento su
camion da terra, all'isola delle Tresse dei sedimenti scavati.”
Le attività di dragaggio iniziarono nel marzo 2005 con lo scavo e la ricalibratura del Canale fino alla
profondità di –10,50 m. Essendo, peraltro, pressoché esaurita la capacità ricettiva dell’isola delle
Tresse, il Commissario delegato approvò i successivi sovralzi della stessa isola (si veda il capitolo 3).
Grazie al primo intervento, in data 30.11.2005, la Capitaneria di Porto revocò la citata Ordinanza del
19.03.2004 e conseguentemente fu ripristinato il transito delle navi con pescaggio fino a 32’(9,75 m).
I lavori furono ultimati nel febbraio del 2006.
Complessivamente furono dragati circa 755.000 mc di sedimenti entro C.
Il costo dell’ intervento di dragaggio è stato di circa euro 4.450.000, assunto interamente
dall’Autorità Portuale di Venezia a cui si sommano i costi di conferimento pari a circa euro
8.250.000.

Figura 2-1: Inizio lavori di dragaggio del canale Malamocco Marghera- 22 Maggio 2005

2.1.2 Dragaggio del Canale Malamocco-Marghera -11.00 – “Scavo dei canali portuali di
grande navigazione sino alla quota intermedia di -11 m, manutenzione preordinata a
garantire il mantenimento di detta quota e connessa messa a dimora dei sedimenti
dragati, anche mediante realizzazione di nuove opere con capacità non superiore a
3.000.000 di metri cubi, di caratteristiche qualitative entro colonna C del protocollo
d'intesa 08.04.1993 - mediante finanza di progetto”e perizia di variante
Nel mese di agosto 2005 il Commissario delegato indisse una gara internazionale per la ricerca di un
Concessionario che dragasse, entro il limite temporale di due anni, il Canale Malamocco - Marghera
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fino alla profondità di –11,00 m e ne curasse la manutenzione alla stessa quota per i tre anni
successivi.
Il progetto prevedeva la rimozione di circa 2.300.000 mc di sedimenti di classe B/C, oltre alla
gestione di circa 700.000 mc nei successivi tre anni di manutenzione.

Figura 2-2: Dragaggio canale Malamocco-Marghera

Alla gara internazionale, effettuata con finanza di progetto, si presentò un solo concorrente, che per il
deposito dei sedimenti da dragare propose, in alternativa alla prevista nuova isola in fregio al canale
Malamocco Marghera, l’ampliamento planimetrico verso est dell’isola delle Tresse.
Ottenuti i pareri favorevoli della Commissione VIA, del Nucleo Regionale di Valutazione degli
Investimenti, della Conferenza di Servizi per le Bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale, della
Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nonché del Comitato Tecnico Scientifico
espressamente previsto dall’Ordinanza P.C.M. 3383/2004, il Commissario Delegato, con Decreto n.
13 del 28.07.2006, dichiarò la pubblica utilità dell’intervento e indisse la gara internazionale per la
selezione di operatori economici da porre in competizione con il Promotore.
La gara, alla quale si presentò un solo concorrente, fu comunque aggiudicata al Promotore, in quanto
esercitò il diritto di prelazione adeguando la propria offerta a quella più conveniente, presentata dal
Competitore.
Ciò comportò una travagliata fase di contenzioso presso il TAR del Lazio ed il Consiglio di Stato,
risoltasi a favore del Promotore Aggiudicatario.
I lavori furono consegnati in data 18.05.2007.
Il costo dell’operazione, comprensivo della quota di contributo al concessionario e del complessivo
onere di conferimento dei sedimenti, fu di euro 37.965.000, totalmente a carico dell’Autorità
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Portuale, la quale, in qualità di Concedente, subentrò nei rapporti contrattuali per la gestione del
contratto con la società di progetto, al Commissario Delegato.
I lavori di dragaggio iniziarono il giorno 26.11.2007 e si conclusero il 31.12.2008 e
conseguentemente, la Capitaneria di Porto, in data 28.03.2009, emanò una nuova Ordinanza per
permettere il transito alle navi di pescaggio fino a 34’ (m 10,36) con marea favorevole.
Complessivamente furono asportati circa 2.300.000 mc di materiale “entro C”.
Al termine di tali lavori di scavo l’Autorità Portuale espresse la necessità di dragare anche i bacini di
evoluzione 1 e 2, esclusi dal progetto iniziale, e di completare il dragaggio del bacino 3 (reso
difficoltoso dalla presenza dell’oleodotto IES al di sotto del fondale di progetto e a quote non ben
definite) e del bacino 4 (impedito dalla presenza del sentiero luminoso e dei marginamenti PIF e
MAV).
L’Autorità portuale, pertanto, predispose la “Perizia di Variante per lo scavo a -11 del bacino 1 e 2 e
il completamento dei bacini 3 e 4”, approvata con decreto del Commissario Delegato n. 11 del
02.07.2009; i maggiori volumi previsti da tale Perizia, ammontarono a circa 700.000 mc, con oneri in
capo all’Autorità Portuale.
Prima della scadenza del periodo di manutenzione della profondità a -11 m, inoltre, l’Autorità
Portuale presentò al Commissario Delegato la“Perizia di variante per l'adeguamento del sito delle
Tresse III per la messa a dimora dei sedimenti di dragaggio entro colonna C Prot. '93 derivanti dal
completamento dello scavo dei canali portuali di grande navigazione sino alla quota prevista da
PRP, dragaggio alla quota di -11,30 m s.l.m.m. e conferimento dei sedimenti risultati con anticipo
della conclusione della fase di manutenzione”.

Figura 2-3 Variante Dragaggio canale Malamocco-Marghera- bacino 1 e 2 e il completamento dei bacini 3 e 4
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Nel corso del 2010, infatti, era emersa la necessità di approfondire i canali portuali per il
consolidamento dei nuovi traffici, entro tempi brevi; l’obiettivo di sviluppare i nuovi traffici è stato
perseguito dapprima attraverso l’escavo dei canali alla profondità di m -11.30, da raggiungere entro
l’estate del 2011 e, successivamente, mediante lo scavo fino alla quota di Piano Regolatore Portuale
(cfr 2.1.3).
Tale perizia fu approvata dal Commissario Delegato con decreto numero 19 in data 16.06.2011.
Il volume totale di sedimenti entro C conferiti nell’ambito del project financing, della prima perizia e
del dragaggio alla quota -11,30 ammonta a circa 3.520.000 mc.
La maggiore spesa per i lavori previsti dalle perizie di variante è stata di euro 39.655.000 a carico
dell’Autorità Portuale.
Il Commissario delegato ha speso/impegnato euro circa euro 692.000 per lo smaltimento di sedimenti
oltre colonna C/Prot. 93 rinvenuti durante i lavori di scavo dei canali.

2.1.3 Dragaggi del Canale Malamocco-Marghera fino alla quota di PRP (-12,00 m)
“Completamento scavo dei canali portuali di grande navigazione sino alla quota
prevista da PRP e conferimento dei sedimenti dragati nell'isola delle Tresse (entro C
Prot.'93) e in barene (entro A Prot.'93)".(lotto1-lotto2-lotto3).”
Per garantire lo sviluppo di nuovi traffici, prima della scadenza del dragaggio alla profondità di 11,30 m, l’Autorità Portuale ha presentato al Commissario Delegato il progetto di “Completamento
scavo dei canali portuali di grande navigazione sino alla quota prevista da PRP e conferimento dei
sedimenti dragati nell'isola delle Tresse (entro C Prot. '93) e in barene (entro A Prot. '93) Lotto 1,
Lotto 2 e Lotto 3.” che prevede il dragaggio di circa 1.820.000 mc e la contestuale sopraelevazione
dell’ampliamento planimetrico dell’Isola delle Tresse.
Tale progetto è stato approvato dal Commissario delegato con decreto n. 19 in data 16.06.2011.
Nel mese di settembre 2011 l’Autorità Portuale ha affidato i lavori relativi ai tre stralci appaltandoli
mediante tre diversi bandi a procedura aperta.
Gli importi con cui sono stati aggiudicati i lavori sono pari a 3.963.870,99 euro per il primo stralcio,
4.144.340,05 euro per il secondo e 3.056.850,31 euro per il terzo.
Con Decreto n. 36 del 25.10.2012 è stata approvata una perizia di variante derivante dal rinvenimento
di sedimenti oltre colonna C/Prot. 93, con conseguente rimborso all’Autorità Portuale dei maggiori
oneri sostenuti per lo smaltimento di tali sedimenti, dell’importo di euro 360.000 a carico del
Commissario delegato.
I lavori sono attualmente in corso.
Al 31.12.2012 sono stati rimossi circa 1.673.000 mc di materiale entro colonna C, conferiti presso
l’ampliamento dell’isola delle Tresse e 735.000 mc di materiale entro colonna A, utilizzati dal
Magistrato alle Acque per il ripristino morfologico della Laguna, e 3.370 mc oltre colonna C/prot.93
conferiti presso la cassa di colmata in adiacenza al molo Sali.
2.2

Il dragaggio dei Canali Industriali

Solo dopo la definizione dell’impiantistica necessaria per la gestione dei sedimenti oltre colonna C/
Prot 93 (si veda il capitolo 3) fu possibile proseguire con l’intervento di dragaggio dei Canali
Industriali dove si concentrava la gran parte dei sedimenti maggiormente inquinati.
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2.2.1 Dragaggio dei Canali Industriali Ovest e Sud fino alla profondità di m-10,50.
“Intervento di dragaggio alla quota intermedia -10,50 m s.l.m.m. del canale industriale
Ovest, dalla banchina Liguria alla darsena terminale, e del Canale Industriale Sud,
dalla banchina Alcoa alla darsena terminale e smaltimento/messa a dimora dei
sedimenti dragati” e successive Prima e Seconda perizie di variante
Un primo progetto relativo solo ad alcuni tratti dei canali industriali Sud ed Ovest era stato approvato
nel luglio 2006, a cui peraltro non erano seguite le relative procedure di affidamento, dato che
all’epoca non era stata ancora individuata la destinazione dei sedimenti oltre colonna C .
Con decreto n.14 in data 05.10.2007 il Commissario delegato approvò una revisione del suddetto
progetto, relativa al dragaggio fino alla quota –10,50 m dell’intera estesa dei canali industriali Ovest
e Sud.

Figura 2-4: Dragaggio Canale Ovest e Sud alla quota -10,50 m s.l.m.m.

La consegna dei lavori venne effettuata in data 23.07.2009.
I lavori di dragaggio previsti dal progetto e dalle successive due perizie di variante, approvate
rispettivamente con Decreto n. 13 del 27.09.2010 e n. 27 del 25.10.2011, sono stati ultimati nel mese
di aprile 2012.
In totale sono stati rimossi circa 535.000 mc di sedimenti entro classe C e circa 177.000 mc oltre
classe C.
Il costo di tale intervento è di circa euro 39.725.000, di cui circa 13.000.000 a carico di Autorità
Portuale e circa 26.700.000 a carico della gestione commissariale.
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Infatti, come previsto dall’ “Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica
Italiana e la Regione Veneto” sottoscritta in data 7 aprile 2006 e dall’ “Accordo di Programma per la
gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale,
paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia-Malcontenta-Marghera” sottoscritto il
31.03.2008 (si veda il capitolo 4), buona parte della tariffa per lo smaltimento dei sedimenti resta a
carico del Commissario delegato, a copertura dei maggiori costi sostenuti dall’Autorità Portuale per il
particolare inquinamento dei sedimenti dovuto alla Zona Industriale di Porto Marghera.
2.2.2 Dragaggio del Canale Industriale Nord fino alla profondità di m -10,00
"Escavo
manutentorio di un tratto del canale Industriale Nord a quota -10.00 m s.l.m.m.”.
Nell’ottobre 2010 l’Autorità Portuale ha presentato il progetto di dragaggio alla profondità a -10 m
del Canale Industriale Nord finalizzato a garantire l’accesso in sicurezza alle navi commerciali
destinate ai terminal del canale Nord e ad assicurare manovrabilità in sicurezza all’uscita dal cantiere
della Fincantieri delle grandi navi crocieristiche lì costruite.
Lo scavo manutentorio a quota -10 m ha interessato il tratto iniziale del canale Nord in raccordo al
bacino di evoluzione n. 1.

Figura 2-5: Dragaggio Canale Nord

Il progetto è stato approvato con Decreto del Commissario n. 1 del 9 gennaio 2012.
I lavori sono stati conclusi in data 08.05.2012 con l’asportazione di 13.300 mc di sedimenti entro
colonna C e 11.600 mc oltre colonna C.
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Il costo complessivo dell’intervento è pari a circa 1.380.000 euro, di cui circa 880.000 euro a carico
del Commissario Delegato e circa 500.000 euro a carico dell’Autorità Portuale di Venezia.
2.2.3 Dragaggio della Darsena della Rana fino alla profondità di m -9,00 ”Escavo
manutentorio a quota m -9,00 s.l.m.m. di Darsena della Rana in Canale Industriale
Ovest a Marghera.”
In data 07.12.2011 l’Autorità Portuale ha presentato il progetto per il dragaggio alla profondità di 9.00 m della Darsena della Rana prevedendo la rimozione di circa 120.000 mc di sedimenti.
Il progetto riguarda le attività di dragaggio successive a quelle previste dall’intervento di dragaggio
alla quota intermedia -10,50 m del canale industriale Ovest e Sud - Seconda Perizia di Variante- e in
particolare l’ulteriore approfondimento dello specchio acqueo della Darsena della Rana (superficie di
ca. 6 ettari) fino alla quota -9 m.
Tale dragaggio si è reso necessario per garantire la massima fruibilità dell’accosto ME9 il cui
banchinamento consente il fondale massimo di m -9.00 s.l.m.m.
Il Progetto e' stato approvato con Decreto del Commissario n.12 del 03.04.2012.
I lavori sono iniziati a maggio 2012 e ultimati nel mese di settembre.

Figura 2-6: Darsena della Rana– Escavo manutentorio alla quota -9,00 m s.l.m.m.

Sono stati asportati circa 76.910 mc di materiale entro colonna C e 32.870 mc di materiale oltre
colonna C per un importo complessivo di euro 5.565.000 circa, di cui 2.690.000 circa a carico del
Commissario Delegato e circa 2.875.000 a carico dell’Autorità Portuale.
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2.2.4 Dragaggio Fincantieri “Escavo manutentorio a quota m -8,50 s.l.m.m. dei fondali
antistanti le banchine 1N e 2N dello stabilimento Fincantieri in canale In dustriale
Nord”
Il progetto, presentato da Fincantieri, riguarda le attività di dragaggio dei fondali antistanti le
banchine 1N e 2N, che si rendono necessarie nell’ambito degli interventi di potenziamento dello
stabilimento di Porto Marghera della Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A.
Il progetto di adeguamento dei fondali antistanti le banchine 1N e 2N fino alla quota di -8.50 m si è
reso necessario per consentire l’accosto alle banchine di una nuova nave di dimensioni superiori a
quelle finora realizzate.
Il progetto prevede lo scavo di circa 19.000 mc di sedimenti, di cui, circa 11.000 mc sono classificati
oltre colonna C.
L’importo totale del progetto è di euro 1.889.610, di cui circa 1.207.521 euro a carico del
Commissario Delegato e 682.089 euro a carico dell’Autorità Portuale di Venezia.
Tale progetto e' stato approvato con Decreto Commissariale n. 28 del 22 agosto 2012.
Alla data del 31.12.2012 i lavori non risultano iniziati.

Figura 2-7: Escavo manutentorio Banchina 1N e 2N.
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2.2.5 Lavori di escavo manutentorio in corrispondenza della banchina Transmar a
Marghera-canale ind. ovest
Il progetto prevede il dragaggio nell’area della Darsena terminale del Canale Industriale Ovest, di
fronte al concessionario Transmar. Lo stesso concessionario, infatti, aveva rilevato problemi in fase
di accosto dei mezzi operativi (rimorchiatori) dovuti a fenomeni di interramento localizzati in presso
la banchina operativa, chiedendo pertanto, di adeguare la profondità in alcuni punti dell’accosto fino
alla quota di -3,50 m s.l.m.m..

Figura 2-8: Escavo manutentorio Darsena terminale del Canale Industriale Ovest

L’area di scavo ha la superficie di circa 1.200 mq, per un volume stimato pari a circa 700 mc di
materiale.
Vista la qualità dei sedimenti è previsto che, una volta asportati, siano conferiti presso la cassa di
colmata del Molo Sali, dove saranno classificati; in base agli esiti delle analisi saranno inviati in area
23 ha o refluiti nel Molo Sali stesso.
Il progetto, presentato al Comitato Tecnico Scientifico del 16.11.2012, è stato approvato con decreto
n 39 in data 05.12.2012; l'importo stimato è di circa 87.000 euro, di cui 64.000 euro a carico del
Commissario Delegato.
Alla data del 31.12.2012 risulta in corso l’elaborazione del progetto esecutivo.
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2.2.6 Intervento di escavo manutentorio a quota -11,80 m s.l.m.m. del Canale Industriale
Ovest, dalla banchina Liguria alla Banchina ME10 - Progetto Definitivo
Il progetto prevede l’ulteriore escavo fino alla quota di -11,80 m s.l.m.m. di un tratto del Canale
Ovest banchina Liguria alla banchina ME10, già approfondito con recente altro intervento alla quota
intermedia -10,50 m s.l.m.m.
Il dragaggio in oggetto è necessario per garantire la massima fruibilità dell’accosto ME10, dato in
concessione alla ditta Transped; l’area di scavo è stata individuata per permettere l’evoluzione delle
navi in ingresso all’accosto ME10.

Figura 2-9: Escavo manutentorio del Canale Industriale Ovest

La stima dei quantitativi di materiale da dragare è stata eseguita in base ai rilievi batimetrici nelle
aree interessate dallo scavo e risulta pari a circa 102.000 mc.
Per la redazione del progetto di escavo si è tenuto conto dei dati storici a disposizione che hanno
consentito di delineare un quadro conoscitivo relativo alla qualità sedimenti da dragare; tale quadro
conoscitivo dovrà essere necessariamente integrato, prima dell'esecuzione dei lavori, da un'ulteriore
campagna di indagini finalizzata a definire in modo più preciso i volumi di materiali C e oltre C.
Sulla base dei dati attualmente a disposizione, il volume di materiale da dragare risulta pari a circa
mc 37.000 oltre “C” del Protocollo 1993 e pari a circa mc 65.000 entro “C” del Protocollo 1993.
Il progetto è stato valutato con parere favorevole dal CTS tenutosi in data 14.12.2012.
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2.3

Volume complessivo dei dragaggi

Il volume complessivo dei sedimenti dragati al 31.12.2012, misurati in sezione di scavo, ammonta a
oltre 7.700.000 mc, come risulta dalla seguente tabella in cui sono evidenziati anche i siti di
destinazione.
Destinazione finale
Lavoro di escavo

Ricostruzio
ne
morfologica
[mc]

Isola delle
Tresse
[mc]

Cassa di
colmata
Molo Sali
[mc]

Vasche in
area 23 ha
[mc]

-

755.000

-

-

-

3.520.000

8.200

-

-

534.640

177.340

-

-

13.300

11.600

-

-

76.910

32.870

-

-

160.000

250

-

735.000

1.673.000

3.370

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

735.000

6.732.850

233.630

(2081)
(provenienti
dal Molo
Sali)

Lavori di escavo alla quota -10.50 m
s.l.m.m. del Canale MalamoccoMarghera lotto1, lotto2 e lotto3

Lavori
ultimati

Scavo dei canali portuali di grande
navigazione sino alla quota intermedia di
-11 m, manutenzione preordinata a
garantire il mantenimento di detta quota
e connessa messa a dimora dei sedimenti
dragati, anche mediante realizzazione di
nuove opere con capacità non superiore a
3.000.000 di metri cubi, di caratteristiche
qualitative entro colonna C del
protocollo d’intesa 08.04.1993 –
mediante finanza di progetto
Interventi di dragaggio alla quota
intermedia -10.50 m s.l.m.m. del Canale
industriale Ovest, dalla banchina Liguria
alla darsena terminale e del Canale
Industriale Sud, dalla banchina Alcoa
alla darsena terminale e
smaltimento/messa a dimora dei
sedimenti dragati
Escavo manutentorio di un tratto di
canale industriale Nord a quota -10 m
s.l.m.m.
Escavo darsena della Rana alla quota -9
m s.l.m.m.
Altri dragaggi APV

Lavori
in corso

In appro
vazione

Escavo manutentorio alla quota PRP
(-12 m s.l.m.m.) lotto1, lotto2 e lotto3
(previsti 1.820.000 mc)
Escavo manutentorio a quota -8,50 m
s.l.m.m. dei fondali antistanti le banchine
1N e 2N dello stabilimento Fincantieri
(previsti 19.000 mc)
Lavori di escavo manutentorio in
corrispondenza della banchina Transmar
a Marghera-canale ind. ovest
(previsti 700 mc)
Canale industriale Ovest alla quota 11.80 m s.l.m.m.
(previsti 102.000 mc)
Totale sedimenti asportati mc
(i dati riportati si riferiscono al volume in
sezione di scavo)

Tabella 2-1 Volume dei sedimenti dragati al 31 dicembre 2012
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Profondità raggiunta
Cunetta a -11.70 m s.l.m.m.
Cunetta a-11.30 m s.l.m.m.
Cunetta a -10.50 m s.l.m.m.
Cunetta a -10.00 m s.l.m.m.
Banchina a -9.00 m s.l.m.m.

Figura 2-10: Situazione complessiva dei dragaggi al 31.12.2012

2.4

Valutazione dei sedimenti residui

Allo scopo di ottenere il quadro della quantità e della qualità dei sedimenti che ancora permangono
sul fondo dei canali portuali, in prossimità della scadenza dello stato di emergenza, è stato avviato
l’aggiornamento del documento "Determinazione dei volumi di sedimenti da dragare per la soluzione
dell'emergenza" redatto nel febbraio 2005 e revisionato nell'aprile 2006, considerando tutti gli
interventi di escavo eseguiti nel periodo 2005- 2012,.
Con decreto n 35 del 25.10.2012 il Commissario delegato ha approvato il "Piano di indagine dei
canali portuali di grande navigazione - area Porto Marghera - aggiornamento ed integrazioni delle
indagini ambientali" predisposto dalla struttura commissariale, e ha affidato il primo stralcio
funzionale delle indagini, che prevede l'esecuzione di carotaggi da pontone, prelievo ed analisi
chimiche e geotecniche di campioni di sedimento e l'aggiornamento dei volumi di scavo
relativamente ai canali per i quali sono stati ultimati i lavori di dragaggio approvati.
Le attività di esecuzione dei sondaggi e di campionamento si sono concluse il 12.12.2012 e al
31.12.2012 sono in corso le analisi dei campioni prelevati e l'aggiornamento del calcolo dei volumi.
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3
3.1

LA GESTIONE DEI SEDIMENTI MENO INQUINATI
La gestione dei sedimenti entro Colonna A/Prot’93

Relativamente alla gestione dei sedimenti lagunari di caratteristiche entro colonna A/Prot. 93 è
opportuno richiamare l’attività del Magistrato alle Acque di Venezia per la ricostruzione della
morfologia lagunare.
I relativi interventi sono realizzati sulla base del Piano Generale degli Interventi per la Salvaguardia
della Laguna di Venezia dalle acque alte, approvato dal Comitato Tecnico del Magistrato alle Acque
nel 1991, e del successivo Progetto di Recupero Morfologico della Laguna, approvato nel luglio
1993.
Obiettivo principale degli interventi per il recupero morfologico è quello di contrastare l’erosione
trattenendo in laguna parte dei sedimenti che, per cause naturali o artificiali, si disperdono a mare o
nella laguna stessa, ripristinando in tal modo le funzioni ambientali, idrodinamiche e naturalistiche
dei singoli elementi dell’ambiente lagunare e concorrendo a un complessivo riequilibrio
dell’ecosistema. Il Magistrato alle Acque aveva allora stimato che del 1.100.000 mc di sedimenti che
prima si perdevano in mare, 400.000 mc vengono ora trattenuti in laguna dagli interventi di ripristino
morfologico finora realizzati.
Gli interventi riguardano la ricalibratura dei canali lagunari, l’impiego dei sedimenti per la
ricostruzione di velme e barene; la protezione delle barene in erosione, la rinaturalizzazione di aree
lagunari bonificate, il sovralzo dei fondali per ridurre il moto ondoso e il loro consolidamento
attraverso il trapianto di fanerogame.
In particolare il ripristino, la ricostruzione e la protezione delle velme e delle barene hanno
un'importanza fondamentale nel riequilibrio ambientale della laguna: esse favoriscono il ricambio
idrico, moderano l'azione del moto ondoso, limitano la dispersione in laguna e la perdita in mare dei
sedimenti. All’avvio della gestione commissariale il Magistrato alle Acque aveva ricostruito circa
814 ettari di velme e barene con l’impiego di 7,8 milioni di metri cubi di sedimenti idonei provenienti
dal dragaggio dei canali.
Il Magistrato alla Acque sta attualmente procedendo all’aggiornamento il Piano degli interventi per il
recupero morfologico della laguna. Si stima che per la realizzazione dei nuovi interventi di ripristino
debba essere reperito un quantitativo di materiale di caratteristiche idonee (entro A Prot’93) superiore
ai 4 milioni di mc.
Il piano si prefigge una serie di obiettivi, quali:
 garantire il mantenimento della variabilità morfologica con il contenimento di tutti gli
elementi tipici del paesaggio lagunare (canali, bassi fondali, velme, barene);
 ostacolare per quanto possibile i fenomeni erosivi in essere;
 garantire il mantenimento delle caratteristiche salmastre delle acque (ripristino dei gradienti di
salinità lungo l’asse bocca di porto – gronda lagunare);
 garantire il mantenimento degli ecotopi lagunari come premessa per il mantenimento della
biodiversità attuale;
 ripristinare lungo la gronda le fasce di transizione attualmente scomparse.
Alla luce di quanto sopra esposto, i sedimenti entro colonna A/Prot 93 estratti dai canali portuali nel
corso dell’emergenza sono stati utilizzati per la ricostruzione delle seguenti barene:
 Piovego;
 Canal Piovego;
 Bataissa;
 Raina;
 Strapazzi;
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Lago Strapazzi;
Dell'Angelo;
Punta Bastia;
Volpego.

F
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3-1 Ripristino di morfologie lagunari

3.2

La gestione dei sedimenti entro Colonna B/Prot’93

Il Piano degli interventi urgenti non prevedeva espressamente una modalità di ricollocazione dei
sedimenti entro colonna B/Prot. 93, anche per le diversità interpretative delle modalità con cui poteva
esser garantito il “Confinamento permanente dei sedimenti utilizzati così da impedire ogni rilascio di
inquinanti nelle acque lagunari”.
Pertanto, il Piano degli interventi del 2005 prevedeva la destinazione di tali sedimenti ai siti in cui era
previsto il deposito sia dei sedimenti entro colonna C/Prot 93, sia dei sedimenti di caratteristiche
entro B/D.M.471/99.
Tra questi interventi vi erano:
 la realizzazione di una cassa di colmata in ampliamento al Molo Sali, all’epoca peraltro non
immediatamente praticabile in quanto risultava necessario effettuare preliminarmente la
bonifica dei sedimenti inquinati presenti nel fondo;
 l’utilizzo del volume che si sarebbe reso disponibile nella cassa di colmata A, dopo la prevista
asportazione del materiale in essa contenuto, destinato, qualora di caratteristiche adeguate, al
ripristino della morfologia lagunare.
Su tale operazione, peraltro ci fu la decisa opposizione del Comune di Mira, per cui anche questa
soluzione venne accantona e conseguentemente i sedimenti entro colonna B/Prot. 93 furono gestiti
unitamente a quelli entro colonna C/Prot 93.
3.3

La gestione dei sedimenti entro Colonna C/Prot’93

Come ricordato, l’allestimento dell’Isola delle Tresse, della superficie di circa 50 ha, quale sito di
recapito dei sedimenti entro colonna C/Prot’93, fu approvato con Decreto del Presidente del
Magistrato alle Acque n°1466 del 18 dicembre 1993.
I lavori prevedevano la sua messa in sicurezza permanente con palancole e diaframmi bentonitici.
Dopo qualche anno di gestione diretta il Magistrato alle Acque affidò la sua gestione all’Azienda
Municipalizzata Igiene Urbana di Venezia (AMAV S.p.A, poi Vesta Sp.A., poi Veritas S.p.A).
L'isola delle Tresse, situata alla confluenza del canale delle Tresse con il canale MalamoccoMarghera, definita come isola permanentemente emersa della laguna, venne destinata dal Magistrato
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alle Acque di Venezia esclusivamente alla messa a dimora dei fanghi provenienti dalle attività di
scavo e dragaggio di canali, rii e fondali della città di Venezia e della Laguna.
La capacità iniziale era stimata in circa 1.150.000 mc di sedimenti, tenendo conto del loro
assestamento e del loro consolidamento.
Il progetto iniziale è stato integrato successivamente per fasi di incremento della capacità
complessiva:
 primo progetto di sovralzo (1° fase - settembre 1999): incremento delle capacità di circa
714.000 m³ fino ad una quota di m + 4,50 s.l.m.m.;
 secondo progetto di sovralzo ( 2° fase - dicembre 2002): incremento della capacità autorizzata
a 2.464.000 mc di materiale consolidato fino ad una qota di m +6,20 s.l.m.m..
3.4

Successivi sovralzi dell’Isola delle Tresse disposti dal Commissario delegato

Poiché la capacità di smaltimento residua alla data di avvio della gestione commissariale era stata
stimata in 200.000 mc circa, a fronte della necessità di avviare le operazioni di dragaggio del Canale
Malamocco Marghera per il ripristino del pescaggio a – 10,50 m s.l.m.m., si rese necessario
prevedere un ulteriore incremento della capacità ricettiva dell'isola delle Tresse.
Il progetto di 3^ fase predisposto dal Soggetto Attuatore nominato con decreto 1478 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile, per gli interventi sull’isola delle Tresse, prevedeva pertanto:
 la realizzazione di un secondo argine fino all'altezza di +9,50m, limitatamente alla parte
centrale dell'isola, per una superficie complessiva di 25,5 ha (lotto B);
 la realizzazione delle opere di regimazione delle acque;
 il potenziamento del depuratore delle acque meteoriche e di drenaggio;
 la realizzazione di un prolungamento della banchina esistente di 20 metri;
 la predisposizione dell'area nord (lotto A) per l'invio a recupero dei sedimenti consolidati al
Cimitero di S. Michele e la realizzazione di una piarda provvisoria nell'area nord finalizzata
agli attracchi di mezzi di trasporto del materiale a recupero;
 la realizzazione di vasche impermeabili per lo stoccaggio provvisorio di eventuali sedimenti
aventi caratteristiche oltre colonna C del Prot’93 nell'area sud (lotto C), peraltro non
realizzate;
 la sistemazione finale a verde.
Il progetto esecutivo ha suddiviso i lavori in 3 lotti:
 lotto 1 : realizzazione argini in terra a delimitazione aree B1 (fascia nord dell'area B) e B2
(area dell'ex boschetto)
 lotto 2 : consolidamento terreni e realizzazione argini in terra a delimitazione area B3
(restante porzione area B)
 lotto 3: realizzazione opere complementari: prolungamento banchina e piarda provvisoria di
carico.
Gli interventi sono stati approvati dal Commissario delegato con decreto n.3 del 04.04.2005..
L’incremento della capacità dell’isola a seguito degli interventi è risultata pertanto:
CAPACITA' LOTTI
Area B1
Area B2
Area B3
Incremento a seguito sovralzo

volume (mc)
181.500
198.000
572.000
951.500

superficie(mq)
55.000
25.200
174.800
255.000

Tabella 3-1 Progetto di 3^ fase- nuova capacità lotti
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Figura 3-2: Isola delle Tresse - lavori 3^ fase

Successivamente, prevedendo l'esaurimento entro marzo 2006 della capacità complessiva raggiunta
con i lavori di terza fase, lo stesso Soggetto Attuatore predispose un progetto per l'innalzamento a
+9,50 m. anche delle due estremità nord e sud dell'isola delle Tresse (4^ fase).
Il progetto riguardava la realizzazione sull'area nord dell'isola di un secondo argine, dell'altezza di
circa tre metri, costruito con fanghi già consolidati, prelevati nell'isola, a perimetrare l'area all'interno
della pista di servizio esistente lungo il margine per la parte nord , con relative rampe di accesso e la
realizzazione di piste di servizio.
Tale argine è stato realizzato, sul fronte laguna, arretrandolo di 10 m dall'esistente, mentre sul
restante perimetro l’arretramento è di 3 m.
La fascia di superficie tra i due argini è stata piantumata con tamerici e altre piante autoctone e la
scarpata esterna dell'argine esistente è stata inerbita già in fase operativa.
Sull'area sud dell'isola è stata realizzata la risagomatura dell'area attorno a laghetto, riprendendo i
materiali palabili dall'area confinante fino a portare la quota del terreno di tale zona alla nuova quota
di +9,50 m.
L'area confinante è stata chiusa con due nuovi argini sia verso la laguna che verso il canale
Malamocco-Marghera realizzando una nuova vasca.
L’incremento di capacità ottenuta a seguito di tali interventi è stata la seguente:
CAPACITA' LOTTI
sopralzo (4° fase) zona 1 + zona 2
sopralzo (4° fase) zona 3 + zona 4
TOTALE volume disponibile 2006

volume (mc)
432.000
112.000
544.000

Tabella 3-2 Progetto di 4^ fase- nuova capacità lotti

Figura 3-3 Area a sud dell'isola delle Tresse-4 vasche in c.a.
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Gli interventi di ricomposizione a fini naturalistici, tendenti a valorizzare l'area anche attraverso una
sinergia con la rete di Natura 2000, riguardavano:
 creazione di un'area umida e di bassure ad acqua dolce,
 creazione di rilevati,
 creazione di un boschetto meso-termofilo,
 imboschimento dell'argine di contenimento perimetrale,
 realizzazione di un prato stabile,
Il Commissario delegato ha approvato i suddetti interventi con i decreti n. 6 del 06.03.2006 e n. 8 del
08.06.2007.
Complessivamente i lavori di sovralzo (3^ e 4^ fase) hanno consentito di creare volume per la messa
a dimora di ulteriori 1.495.500 mc si sedimenti entro colonna C/Prot’93.
Con decreto n.19 del 31.10.2006 il Commissario delegato ha approvato il progetto di n.4 vasche di
caratterizzazione e stoccaggio dei sedimenti di qualità dubbia in attesa della loro classificazione della
capacità di 1.000 mc ciascuna (5^ Fase).
L’esercizio delle vasche a carico della Società TresseTre, subentrata a Veritas nella gestione
dell’isola, è stato autorizzato con decreti n. 12 del 14.07.2009 e n. 17 del 13.10.2009.
Il costo complessivo per la sopraelevazione degli argini e la realizzazione delle vasche di stoccaggio
è stato così ripartito:
 realizzazione interventi di 3^ e 4^ fase: euro 3.622.627,71 (euro 2.776.682,58 per la 3^ fase
ed euro 845.945,13 euro per la 4^ fase) interamente a carico di Veritas.
 realizzazione interventi di 5^ Fase (vasche): euro 1.312.791,38, interamente finanziata con i
fondi commissariali.

Figura 3-4 L’isola delle Tresse (2006)

3.5

Ampliamento superficiale dell’Isola delle Tresse

Come già evidenziato al punto 2.1.2 il progetto Scavo dei canali portuali di grande navigazione sino
alla quota intermedia di -11 m, manutenzione preordinata a garantire il mantenimento di detta quota
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e connessa messa a dimora dei sedimenti dragati, anche mediante realizzazione di nuove opere con
capacità non superiore a 3.000.000 di metri cubi, di caratteristiche qualitative entro colonna C del
protocollo d'intesa 08.04.1993, prevedeva di marginare una superficie lagunare adiacente ad Est
all’Isola delle Tresse, di circa 50 ha, al fine di allestire il sito di conferimento dei sedimenti entro
colonna C Prot’93 derivanti dai lavori stessi.
Il progetto, a seguito di parere favorevole della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale
regionale e di concessione delle aree demaniali da parte del Magistrato alle Acque, è stato approvato
dal Commissario delegato con decreti n. 13 del 28.07.2006 e n.5 del 26.04.2007.
Il progetto prevedeva la costruzione dell’arginatura perimetrale alla quota di + 4,50m s.l.m.m. per
ottenere un volume utile di circa 3.000.000 mc.

Figura 3-5 L’isola delle Tresse (2010) dopo l’ampliamento superficiale

3.6

Sovralzo dell’ampliamento superficiale dell’Isola delle Tresse

Al fine di consentire l’appalto dei lavori di dragaggio del Canale Malamocco-Marghera fino alla
quota di P.R.P (cfr2.1.3) il Commissario Delegato ha approvato con decreto n. 19 del 26 giugno 2011
il progetto presentato dall’Autorità Portuale, comprendente anche un incremento della capacità
dell’Isola delle Tresse.
Tale progetto consiste nel sovralzo degli argini della porzione ad Est dell’Isola delle Tresse (cfr3.5)
fino alla quota, al termine della consolidazione e al netto dei cedimenti, di + 7,10 m s.l.m.m. al fine di
poter accogliere un ulteriore volume di sedimenti di 3.000.000 di mc.
Il progetto prevede inoltre, di destinare una porzione dell’Isola alla sperimentazione di trattamenti per
la riduzione delle concentrazioni di contaminanti presenti nei sedimenti depositati.
L’obiettivo del progetto infatti non è solo quello di refluire e accumulare i fanghi all’interno
dell’isola delle Tresse, ma anche quello di lasciare spazio per delle sperimentazioni utili all’eventuale
reimpiego dei materiali che nel tempo potessero essere declassati, attraverso trattamenti specifici, da
classe C a classe B e classe A.
I lavori di allestimento del sovralzo arginale sono stati ultimati in data 31.12.2011.
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Alla data del 31.12.2012 risultano complessivamente depositati nell’Isola delle Tresse circa 11,1
milioni di mc valutati in sezione di scavo, pari a circa 13,6 mc in bolla di trasporto, così ripartiti:
 circa 5,8 milioni di mc sulla vecchia porzione ad Ovest di cui 2,2 milioni mc in gestione
commissariale
 circa 5,3 milioni mc nel nuovo ampliamento ed est tutti depositati in gestione commissariale.

Figura 3-6: Sovralzo arginale
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4.1

LA GESTIONE DEI SEDIMENTI MAGGIORMENTE INQUINATI

La rimozione dei sedimenti nel sito in ampliamento del Molo Sali

Nel mese di luglio 2005 si indisse una gara per il cosiddetto ampliamento del Molo Sali, al fine di
ottenere un altro sito di stoccaggio di sedimenti entro colonna B/C/Prot.93, per la capacità utile di
circa 1.000.000 mc, previa la rimozione dei circa 250.000 mc di sedimenti di classe oltre colonna
C/Prot. 93, ivi presenti.
Nel contempo l’Autorità Portuale aveva realizzato la palancolata lato canale in modo da suddividere
il sito in due lotti: nel primo erano presenti circa 100.000 mc di sedimenti, nel secondo circa 150.000
mc.
La gara per la bonifica mediante asporto del 1° lotto si era conclusa con la presentazione di una sola
offerta che proponeva la rimozione e lo smaltimento dei sedimenti al costo di 102 euro/ mc.
Il Commissario Delegato non ritenne, peraltro, di procedere all’aggiudicazione dei lavori per i
seguenti motivi:
 anzitutto con l’approvazione dell’ampliamento delle testate nord e sud dell’isola delle Tresse
erano al momento scongiurate situazioni di imminente emergenza;
 la palancolatura eseguita dall’Autorità Portuale aveva confinato circa 250.000 mc di
sedimenti oltre C e pertanto non c’era l’urgenza della loro rimozione;
 si sarebbero potute studiare, anche grazie all’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo n.
152/2006, forme alternative di bonifica e/o valutazioni con analisi del rischio.
 la spesa per la bonifica dell’area, al momento messa in sicurezza, poteva essere rinviata nel
tempo, consentendo di utilizzare le corrispondenti risorse per intervenire su emergenze
presenti su altri tratti di canali portuali.
4.2

L’intesa Istituzionale di Programma del 7 aprile 2006

Con riferimento all’esito della gara suddetta e con le limitate risorse a disposizione, risultò di difficile
soluzione procedere allo smaltimento dell’ingente quantitativo (oltre 1.500.000 mc) dei sedimenti
oltre colonna C/prot. 93.
Una prima azione fu quella di prevedere una “Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della
Repubblica Italiana e la Regione Veneto” sottoscritta in data 7 aprile 2006 tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dal
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti-Magistrato alle Acque di Venezia e dal Commissario
Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai canali portuali di grande
navigazione della Laguna di Venezia.
Tale Intesa costituì l’Accordo di Programma Quadro sia per l’attuazione degli interventi di
confinamento, tramite marginamento delle sponde, delle aree a terra incluse nel perimetro del sito di
bonifica di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera sia per la gestione dei sedimenti più
inquinati presenti nei canali industriali e portuali.
In particolare l’articolo 3 della predetta Intesa prese atto che il Commissario Delegato per
l’Emergenza Socio economico Ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della
Laguna di Venezia, aveva già iniziato ad avviare gli interventi di gestione dei sedimenti più inquinati
dei canali industriali e portuali, con le risorse disponibili, mentre avrebbe attivato i progetti degli
interventi di gestione dei sedimenti più inquinati privi di copertura finanziaria, al momento
dell’acquisizione delle risorse necessarie.
L’articolo 5 della stessa Intesa prevedeva, inoltre, che le operazioni di escavo e conferimento dei
sedimenti dei canali portuali ai siti destinati ai sedimenti entro colonna C/Prot.93, restassero a carico
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dell’Autorità Portuale, mentre l’extra-costo per la gestione dei sedimenti oltre colonna C/Prot.93 stimato allora in 50 euro/mc- restasse a carico del Commissario Delegato.
Un decisivo contributo per la gestione dei sedimenti oltre C/Prot.93 è stato fornito dalla Regione del
Veneto la quale ha sottoposto al Commissario Delegato una specifica proposta formulata nell’ambito
della prima variante alla concessione del Progetto Integrato Fusina (cfr 4.1.5).
4.3

Le attività della Regione del Veneto per la salvaguardia della laguna di Venezia

Prima di entrare nel merito della proposta di variante alla concessione del Progetto Integrato Fusina,
è necessario evidenziare le attività che già da tempo la Regione del Veneto aveva intrapreso per la
salvaguardia della laguna di Venezia e per il disinquinamento del bacino in essa scolante, dalle quali
ha preso origine l’azione del Commissario delegato.
Il Piano Direttore 2000
La pianificazione relativa agli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia ha origine
nel 1979, anno in cui la Regione ha provveduto ad individuare il Bacino Scolante nella Laguna (L.R.
64/1979) ed in cui ha predisposto un primo “Piano Direttore” volto soprattutto all’individuazione
delle reti fognarie e degli impianti di depurazione necessari a disciplinare la raccolta e la depurazione
delle acque reflue nei territori insulari e nella fascia convenzionale di 10 km attorno alla
conterminazione lagunare, in cui si affacciano gli otto Comuni “di gronda” espressamente citati dalla
L.171/73. Proprio per superare le limitazioni settoriali e di intervento imposte dalla Legislazione
Speciale allora vigente e dotarsi di uno strumento completo di programmazione delle opere per il
risanamento della Laguna, la Regione Veneto, dopo aver sollecitato l’emanazione di una specifica
legge statale (L.360/91) che ampliava la tipologia delle azioni finanziabili e l’ambito territoriale
interessato, ha predisposto il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle
acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia” approvato con
Provvedimento del Consiglio Regionale n.255/1991.
Il piano confermava la necessità di estendere le azioni di prevenzione e risanamento a tutte le fonti di
inquinamento civili, industriali, agricole e zootecniche ed all’intero territorio del Bacino Scolante.
La superficie del Bacino Scolante in Laguna di Venezia è pari a 2.038 Kmq e interessa
complessivamente 108 Comuni del Veneto (di cui 28 in Provincia di Venezia, 22 in Provincia di
Treviso, 54 in Provincia di Padova e 4 in Provincia di Vicenza), mentre la popolazione stabilmente
residente nell'area (senza contare lavoratori pendolari e turisti) è di circa 1.018.000 abitanti.
I programmi di attuazione del Piano Direttore predisposti dal 1992 al 1996 hanno quindi permesso di
definire ed avviare operativamente le azioni di disinquinamento e risanamento tutt’ora in atto.
Alla luce delle nuove conoscenze in materia ambientale e sull’ecosistema lagunare, del progredire
delle azioni di disinquinamento e dell’emanazione di nuove normative, dopo 10 anni dalla precedente
edizione si è sentita l’esigenza di aggiornare il Piano Direttore, ottemperando così anche a quanto
richiesto nell’Ordinanza del Ministro dell’Ambiente dell’ottobre 1996 che ha posto l’accento sugli
obiettivi di qualità delle acque lagunari, al fine di definire nuovi limiti di accettabilità degli scarichi, e
sul quadro conoscitivo degli apporti inquinanti recapitati in Laguna.
La Regione del Veneto ha pertanto proceduto ad elaborare l’aggiornamento del citato Piano direttore
del 1991, perfezionando il quadro delle conoscenza sui carichi inquinanti generati sul bacino scolante
e veicolati in Laguna attraverso la rete idraulica superficiale.
Il Piano Direttore 2000, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 24 del 1 marzo 2000,
individua le strategie di disinquinamento più opportune e convenienti per conseguire gli obiettivi di
qualità per le acque della Laguna e dei corsi d’acqua in essa sversanti e ha l’efficacia propria di un
piano di area del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), integrando, in particolare,
il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV) sotto il profilo del disinquinamento.
Il “Piano Direttore 2000” individua una serie di obiettivi di qualità delle componenti ambientali, in
considerazione delle disposizioni dei Decreti Ministeriali 1998-1999.
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In particolare il Piano tiene conto degli obiettivi di qualità per le acque lagunari, previsti dal D.M.
Ambiente e LL.PP. del 23 aprile 1998 e integrato dal D.M. Ambiente e LL.PP. del 16 dicembre 1998,
come pure dei carichi massimi ammissibili in Laguna, di cui al D.M. Ambiente e LL.PP. 9 febbraio
1999 e dei limiti di accettabilità agli scarichi di cui al Decreto dei Ministeri Ambiente e Lavori
Pubblici 30 luglio 1999 (cosiddetti “Decreti Ronchi – Costa”).
Il Piano Direttore 2000 individua così, per la Laguna di Venezia, i seguenti obiettivi principali:
 ridurre l’apporto annuo di sostanze nutrienti a livelli tali da evitare il rischio di crisi ambientali.
Il carico massimo compatibile di azoto è stato assunto dal Piano Direttore 2000, in linea con
quanto previsto dal Decreto dei Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici 9 febbraio 1999,
pari a 3000 t/anno, mentre per il fosforo pari a 300 t/anno;
 ridurre le concentrazioni di microinquinanti nell’acqua e nei sedimenti entro limiti di assoluta
sicurezza per il consumo alimentare di pesci, crostacei e molluschi della Laguna.
Per quanto riguarda, invece, i corsi d’acqua del Bacino Scolante, il Piano Direttore 2000 si pone
l’obiettivo di garantire una qualità dell’acqua compatibile con l’uso irriguo e con la vita dei pesci. Il
raggiungimento dell’obiettivo per i corsi d’acqua è la naturale conseguenza degli interventi di
disinquinamento sul territorio del Bacino Scolante e degli adeguamenti, nel settore della depurazione,
degli scarichi puntiformi ai nuovi limiti imposti dal Decreto dei Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori
Pubblici 30 luglio 1999.
In generale, il Piano identifica 6 settori di intervento, in base alla tipologia delle opere finanziate:
 settore fognatura e depurazione (opere volte all'abbattimento dell'inquinamento civile e urbano
diffuso, attraverso il completamento del sistema fognario e il miglioramento degli impianti di
depurazione);
 settore acquedotti (interventi finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi dai corsi d'acqua del
bacino scolante o da pozzi della relativa zona di ricarica diretta, per garantire una maggiore
portata dei corsi d'acqua e la riduzione dei consumi idropotabili);
 settore territorio (interventi finalizzati ad aumentare la capacità autodepurativa dei corsi d'acqua
del Bacino scolante);
 settore agricoltura e zootecnia (con azioni mirate alla riduzione degli apporti di azoto e fosforo
in laguna, diversificando le colture, rivedendo pratiche agricole e metodi di irrigazione,
ottimizzando lo smaltimento dei liquami);
 settore bonifica siti inquinati (con interventi puntuali e mirati, da attuarsi in particolare nell'area
di Porto Marghera ed in altri siti sensibili all'interno del Bacino scolante);
 settore monitoraggio e sperimentazione (interventi finalizzati alla verifica delle condizioni
ambientali ed alla messa a punto di progetti pilota).

Figura 4-1 Impianto di depurazione di Fusina (2001)
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Il modello strutturale degli Acquedotti del Veneto
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1688 del 16.6.2000, ha approvato il Modello strutturale
degli acquedotti del Veneto (MOSAV), al fine di coordinare le azioni delle otto Autorità d’Ambito
per la gestione del Servizio Idrico Integrato.
Il MOSAV individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche della Regione,
nonché le fonti da salvaguardare come risorse idriche per uso potabile.
Gli obiettivi del MOSAV sono:
 fornire acqua di buona qualità alle aree sfavorite del Veneto o che richiedono un’integrazione
variabile a seconda della stagione;
 consentire rapide forniture di integrazione e soccorso;
 salvaguardare le risorse destinate all’uso idropotabile, riducendo i prelievi e le perdite;
 ottimizzare il servizio di produzione idrica e di grande adduzione, in modo da limitare i rischi
funzionali delle condotte e i rischi di fallanza delle fonti, migliorando sensibilmente
l’affidabilità del servizio idropotabile e riducendo conseguentemente i costi di gestione.
Condizioni fondamentali per raggiungere efficacemente tali obiettivi sono l’interconnessione delle
grandi e medie condotte di adduzione esistenti, così da rendere il sistema acquedottistico veneto di
tipo reticolare, la costruzione di grandi serbatoi di accumulo, la diversificazione delle fonti principali
e la rimozione degli inconvenienti causati dall’eccessiva frammentazione delle strutture
acquedottistiche esistenti, mediante l’accorpamento massiccio dei piccoli e medi acquedotti.
Una particolare applicazione del Modello strutturale è stata prevista per la zona del Veneto Centrale
comprendente principalmente le province di Vicenza, Padova, Venezia e Rovigo, definito lo Schema
Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.VE.C).

Figura 4-2 Schema Acquedottistico del Veneto Centrale

L’obiettivo principale del SAVEC è di estendere la fornitura di acqua di buona qualità alle aree
sfavorite del Polesine e della bassa padovana, che si approvvigionano da corsi d’acqua superficiali e
che richiedono una integrazione variabile secondo la stagione.
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Per il raggiungimento degli obiettivi citati, il SAVEC prevede principalmente l’interconnessione
degli acquedotti alimentati dalle falde del medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile,
dalle acque superficiali dell’Adige e del Po in un unico schema che massimizzi l’utilizzo delle acque
di falda pedemontana, di produzione più economica e di migliore qualità.
Lo schema acquedotti stico del Veneto Centrale è strettamente collegato al Progetto Integrato Fusina,
che prevede il riuso delle acque depurate per scopi non potabili all’interno dell’area di Porto
Marghera.
Tale soluzione permette di liberare risorse idriche di buona qualità del fiume Sile da destinare al
S.A.VE.C per alimentare in particolar modo le aree più sfavorite del territorio regionale, quali sono
quelle del Basso Veneto.
L’Accordo di programma per la chimica di PortoMarghera
Il 21 ottobre 1998 Stato, Regione Veneto, Provincia e Comune di Venezia, Autorità Portuale, parti
sociali ed aziende hanno siglato l’ “Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera”,
approvato poi con DPCM il 12 febbraio 1999.
Il primo obiettivo generale e condiviso dell’Accordo volontario, stipulato prima dell’emanazione
della normativa per la bonifica dei siti inquinati, era quello di avviare azioni per il risanamento di
terra, acqua ed aria - disinquinamento, bonifica o messa in sicurezza dei siti, riduzione degli scarichi
in laguna, riduzione delle emissioni in atmosfera – e per la salvaguardia futura dell’ambiente,
garantendo la maggiore sicurezza dei cicli produttivi, la migliore prevenzione dei rischi di incidenti
legati alle lavorazioni ed al trasporto di merci pericolose.
Il secondo macro obiettivo era quello della evoluzione verso un modello differente di sviluppo
economico. Un ruolo importante era assegnato alle azioni volte alla tutela della risorsa “uomo”, in
termini di salvaguardia occupazionale e di sicurezza sul lavoro per gli operatori.
A questi interventi si aggiungevano quelli per il rafforzamento della competitività e della produttività
d’impresa.
Il documento di Accordo contiene un quadro di interventi concreti, articolati secondo gli obiettivi
citati.Fra le attività di cui al primo obiettivo vi è anche l’escavo e la bonifica dei canali, attività che
coinvolge sia l’Autorità Portuale sia il Magistrato alle Acque. A seguito della firma di tale Accordo, i
due soggetti hanno definito una serie di atti di intesa per il coordinamento e l’accelerazione degli
interventi lungo i canali portuali.
Tali atti prevedono che l’Autorità Portuale si occupi prioritariamente di interventi funzionali alla
preservazione e all’espansione delle attività economiche del porto industriale commerciale, mentre al
Magistrato alle Acque competono prevalentemente gli interventi necessari a tutelare la qualità delle
acque e del sistema ambientale nel suo complesso.
Le modifiche successivamente intervenute nel citato panorama normativo nazionale, con particolare
riguardo alle bonifiche dei siti inquinati, di cui al DM 471/99, sono state tali che il 15 dicembre 2000
i firmatari dell’accordo hanno ritenuto necessario integrare il testo siglato nell’ottobre del 1998.
L’Atto Integrativo all’accordo è stato approvato con DPCM nel novembre 2001 e contiene la
definizione dei criteri per l’armonizzazione delle procedure di approvazione dei progetti di
investimento, presentati dalle aziende firmatarie, con le direttive relative agli interventi di messa in
sicurezza e bonifica dei suoli (D.Lgs. 22/97, L. 426/98 e DM 471/99), nonché l’individuazione di un
Master Plan come strumento per il governo delle attività di bonifica.
Il Master Plan per le bonifiche dei siti inquinati di Porto Marghera
Il rapporto tra Porto Marghera e stato il territorio limitrofo è stato da sempre conflittuale, a causa
delle rilevanti implicazioni ambientali dell’attività industriale e dei conseguenti impatti generati
sull’ecosistema lagunare e la terraferma.
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La creazione stessa della zona industriale tramite l'imbonimento di aree lagunari mediante materiali a
basso costo localmente disponibili è stata nel tempo responsabile di contaminazioni, diffuse non solo
nell’area di Porto Marghera.
Per la creazione della prima zona industriale sono stati utilizzati i fanghi di risulta dello scavo dei
canali, mentre la seconda zona industriale è stata costruita su materiale di riporto costituito in
prevalenza da residui dei cicli produttivi della prima.
Questo ha ovviamente dato luogo ad un’elevata contaminazione dell’area in oggetto, responsabile tra
l’altro del trasferimento di inquinanti nei canali industriali e in laguna, con conseguente
contaminazione delle matrici ambientali.
I residui delle lavorazioni industriali sono stati in seguito smaltiti sul territorio limitrofo dando luogo
ad un’espansione, spesso incontrollata, del fenomeno inquinamento.
Nel tempo, si è giunti ad una coscienza piena del “problema Porto Marghera”, anche in virtù di una
notevole attenzione a livello nazionale per i temi della bonifica e del risanamento ambientale dei siti
contaminati. In tale ottica la Legge 426 del 1998 ha identificato l’area industriale di Porto Marghera
come sito ad alto rischio ambientale, la cui perimetrazione è stata definita dal D.M. Ambiente del 23
febbraio 2000, collocandola al primo posto nella lista dei siti di rilevanza nazionale.
Il Master Plan per le bonifiche di Porto Marghera è stato adottato dal Comitato di Sorveglianza
dell’Accordo per la Chimica in data 22 dicembre 2003 ed approvato con modifiche ed integrazioni
dalla Conferenza dei Servizi dell’Accordo in data 22 aprile 2004.
Il Master Plan per le bonifiche individua principalmente tre linee di azione:






marginamento delle “insulae” di
Porto Marghera, per impedire
ulteriore rilascio di inquinanti
nelle acque lagunari;
dragaggio dei canali portuali, al
fine
di
rimuovere
l’inquinamento presente sui
fondali;
messa in sicurezza/bonifica dei
suoli principalmente della zona
industriale.

Figura 4-3 Le linee d’azione del Master Plan

Il Progetto Integrato Fusina
Questo progetto si pone come raccordo tra la pianificazione regionale volta al risanamento e alla
tutela della Laguna di Venezia, costituita dal "Piano Direttore 2000", dal "Master Plan per la bonifica
dei siti inquinati di Porto Marghera" e dal "Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto
(Mo.S.A.V.)", e quanto previsto dall’Accordo di Programma Quadro del 7 aprile 2006 per
l’attuazione degli interventi di confinamento tramite marginamento delle sponde, delle aree a terra
incluse nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e di gestione dei
sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali.
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Figura 4-4: Il Progetto Intergrato Fusina

Il Progetto Integrato Fusina (PIF) è uno degli interventi principali individuati dal Piano Direttore
2000, in base al quale l’impianto integrato di Fusina dovrà costituire il “filtro artificiale” per lo
scarico puntuale più rilevante nel Bacino Scolante nella laguna di Venezia.
Il PIF prevede infatti la realizzazione di un sistema di interventi che mirano al disinquinamento della
Laguna di Venezia, minimizzando così il rischio ambientale per la laguna e per l’ambiente in
generale e in un quadro complessivo costituisce di fatto una piattaforma ambientale che rappresenta
l’infrastruttura di base per la trasformazione dell’area del SIN di Porto Marghera in “area
ecologicamente attrezzata” in grado di fornire servizi connessi alle varie esigenze di bonifica e
riqualificazione delle aree interessate.
Il centro di trattamento polifunzionale permette di affrontare in modo integrato alcune delle
problematiche di bonifica e riqualificazione relative alla tutela della laguna :
 il trattamento degli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto
Marghera e del Mirese, nonché degli scarichi industriali di Porto Marghera e la loro
estromissione dalla laguna;
 la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera, costituendo una piattaforma polifunzionale in
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particolare per il trattamento delle acque drenate a tergo dei marginamenti e derivanti dagli
interventi di bonifica della falda inquinata;
l’ottimizzazione della gestione delle risorse idriche, poiché il riuso delle acque depurate per
scopi non potabili all’interno dell’area di Porto Marghera (per la maggior parte destinate alle
centrali ENEL) permette di liberare risorse idriche di buona qualità del fiume Sile per un
utilizzo più pregiato, a scopo potabile, destinate in particolar modo alle aree più sfavorite del
basso Veneto connettendosi con il MO.S.A.V.;
la riqualificazione ambientale della Cassa di Colmata “A”: in zona umida di fitodepurazione,
di estensione pari a circa 100 ha, che diventerà un’area attrezzata fruibile in una zona di
transizione tra la terraferma e la laguna in continuità con le aree verdi in corso di realizzazione
o già realizzate nell’entroterra veneziano.

Figura 4-5 Posa tubo di scarico a mare

Figura 4-6 Area di fitodepurazione in cassa di colmata A (2010)
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Il 06.07.2005 il Presidente della Giunta Regionale ha firmato il contratto per l’affidamento e la
disciplina della concessione di costruzione e gestione del PIF con la società concessionaria SIFA
S.c.p.a..
L’importo originario dell’investimento per la progettazione e la realizzazione dei lavori è pari ad euro
194.272.520,00 con il contributo regionale, pari ad euro 92.800.000,00.
La conclusione dei lavori è prevista per il 31.12.2012.

Figura 4-7 Impianto PIF-piattaforma polifunzionale (2011)

4.4

L’Accordo di Programma “Moranzani” del 31 Marzo 2008

Come già riferito al paragrafo 4.2 la Regione del Veneto presentò, nel corso del 2007, una proposta
di ricomprendere le attività di gestione dei sedimenti oltre colonna C/Prot.93 all’interno di una
variante alla Concessione P.I.F. derivante, tra l’altro, dal mancato utilizzo della cassa di colmata A
per le operazioni previste dal Progetto stesso. Tale proposta riguardava:
 il refluimento di sedimenti oltre C non pericolosi nella prevista cassa di colmata in
ampliamento al “Molo Sali”;
 la realizzazione di una piattaforma per la gestione di sedimenti oltre C, pericolosi e non
pericolosi e di terre da scavo, in una porzione dell’area “43 ha”, con impianti di trattamento
fisico e di stabilizzazione/solidificazione;
 la realizzazione di una discarica per i sedimenti oltre C e terre da scavo, anche pericolosi ma,
resi stabili e non reattivi mediante gli impianti realizzati in area “23ha”, previa messa in
sicurezza di vecchie discariche esistenti in corrispondenza degli elettrodotti esistenti tra
Fusina e Malcontenta.
La trasformazione della proposta in progetto effettivamente realizzabile è stata possibile solo grazie
all’avvio di una intensa attività di partecipazione effettuata, anche su indicazione della Provincia di
Venezia, secondo le procedure di Agenda 21.
In sostanza sono stati coinvolti gli Enti locali e la popolazione interessata la quale ha accettato nel
proprio territorio la discarica per i sedimenti e l’impiantistica di supporto, a fronte di importanti
interventi di riqualificazione ambientale, lungamente attese, da un territorio che nel passato aveva
sopportato l’installazione di numerosi impianti inquinanti.
Tali compensazioni riguardano, in particolare:
 interventi sulla viabilità comunale, provinciale, regionale e statale nell’area tra Fusina,
Malcontenta e Marghera, al fine di separare il traffico industriale e commerciale da quello
locale, con contestuale realizzazione di piste ciclabili;
 interventi sulla rete idraulica delle acque basse che presenta situazioni di insufficienza e
sofferenza, con creazione di bacini di allagamento controllato attrezzati a bosco;
43







interramento di quattro elettrodotti da 230 – 380 KV di Terna e di un elettrodotto da 132 KV
di Enel trasmissione;
delocalizzazione del deposito di carburanti ed oli combustibili della San Marco Petroli,
ubicato a ridosso dell’abitato di Malcontenta;
riqualificazione ambientale di una vecchia discarica dismessa a ridosso dell’abitato di
Malcontenta mediante la realizzazione di un parco urbano;
creazione di una più ampia cintura verde nel quadrante sud occidentale di Marghera, da punta
Fusina al casello dell’autostrada A4 in località Villabona.

Figura 4-8 Interventi previsti dall’Accordo di Programma Moranzani

Dopo una prima illustrazione presso la Municipalità di Marghera nel gennaio 2007, la proposta è
stata presentata alla popolazione in assemblea pubblica nel febbraio 2007 ed il 3 agosto 2007 è stato
sottoscritto un pre-accordo di Programma tra tutte la Amministrazioni ed i soggetti interessati.
Tale pre-Accordo è stato presentato in data 03.09.2007 in assemblea pubblica alla popolazione
interessata. Il pre-Accordo di Programma è stato quindi integrato con la Relazione Ambientale, e con
la Valutazione di Incidenza Ambientale (22.11.2007) su cui si sono espresse favorevolmente la
Commissione regionale VAS, l’Autorità Ambientale della Regione del Veneto (08.04.2008) e la
Commissione per la Salvaguardia di Venezia (05.02.2008).
Su tale iniziativa è stata altresì avviata la procedura di Agenda 21 (cfr 7.1), il cui Forum Iniziale si è
tenuto a Malcontenta il 4 dicembre 2007.
Dopo 15 riunioni (3 per ogni tavolo tematico) ed un’assemblea in data 24.01.2008 per lo specifico
argomento dello spostamento della San Marco Petroli, il Forum finale si è tenuto il giorno
17.03.2008 e a stragrande maggioranza ha approvato la proposta presentata dal Commissario
Delegato relativamente alla gestione dei sedimenti oltre C/Prot.93.
L’Accordo di Programma, denominato “Vallone Moranzani” è stato sottoscritto in data 31.03.2008
ed è stato reso esecutivo con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 82 del 12.05.2009.
Si riporta, di seguito, il riepilogo generale dei costi degli interventi rispettivamente per la gestione dei
sedimenti e delle terre da scavo e per le opere di compensazione ambientale, nonché della relativa
incidenza sulla tariffa di conferimento.
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rif. AdP

IMPIANTI PER LA GESTIONE
DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO
E DELLE TERRE DI SCAVO
ANCHE PERICOLOSI E
RICOMPOSIZIONE
AMBIENTALE DELLE AREE

costo totale
(Euro)

art. 3

MISE area 23 ha e prime
infrastrutture per stoccaggio
provvisorio

17.730.000

art. 4 A)

impianti ricezione, disidratazione e
caratterizzazione - realizzazione

art. 4 B)

impianti
inertizzazione/stabilizzazione realizzazione

Molo Sali - completamento
infrastrutture e
art. 4 C) impermeabilizzazione perimetrale compresi oneri per attrezzature
cantiere e monitoraggio
impianto smaltimento definitivo
Vallone Moranzani - realizzazione,
art. 4 D) compresi oneri per attrezzature di
cantiere e monitoraggio in fase di
costruzione
Costo di gestione Area 23 ha +
art. 4 A),
Vallone Moranzani per 6 anni, Molo
B), C),
Sali per 3 anni (inclusi
D)
accantonamenti, oneri finanziari)

contributi
disponibili
(Euro)

necessità
finanziaria
residua
(Euro)

soggetto
attuatore

Inc.
tariffa

17.730.000

-

Magistrato
Acque

-

9.200.000

9.200.000

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

2,8

2.765.000

2.765.000

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

0,9

costo totale
di gestione
(Euro)

18.386.000

15.000.000

3.386.000

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

1,0

57.439.000

38.000.000

19.439.000

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

6,0

79.159.700

79.159.700

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

24,4

art. 4 D)

Costi gestione Vallone Moranzani accantonamenti gestione post
mortem

10.397.400

10.397.400

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

3,2

art. 4 E)

Fase iniziale di gestione (2 anni)

1.900.000

1.900.000

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

0,6

art. 5

Dismissione impianti

2.000.000

2.000.000

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

0,6

art.9 C

Acquisizione aree per discarica e per
parco lineare Moranzani

3.000.000

3.000.000

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

0,9

art. 9 C)

opere riqualificazione ambientale fra
Fusina e Malcontenta - parco
lineare Moranzani, compresa
S.Marco Petroli

13.850.000

13.850.000

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

4,3

art. 10 B)

onere per ulteriori interventi di
miglioramento ambientale

8.000.000

8.000.000

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

2,5

art. 20

Oneri per monitoraggi ambientali
Area23 ha, Vallone, Molo Sali

3.000.000

3.000.000

Regione Veneto
- Sifa
concessionario

0,9

Accantonamento per imprevisti,
coordinamento e gestione accordo
programma

11.320.000

11.320.000

Regione Veneto

3,5

TOTALI

-

91.457.100

70.730.000

167.417.100

51,5

Figura 4-9 Costi degli interventi per la gestione sedimenti e terre da scavo
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rif. AdP

INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE PAESAGGISTICA
IDRAULICA E VIABILISTICA

costo totale
(Euro)

art. 6.2

oneri Regione Veneto per interventi
su linee elettriche - gestione terre
scavo- ed espropri per sottostazione
TERNA, interferenze SNAM

4.850.000

art. 6.3

Oneri per gestione interferenze Enel

2.100.000

art. 8

espropri per interventi rete idraulica
bacino Lusore

14.700.000

infrastrutturazione in area 16 ha per
trasferimento S.Marco Petroli

67.000.000

art. 11

interventi su viabilità - opere
stradali connesse con la
art. 7
riqualificazione dell'area e
adeguamenti
interventi rete idraulica bacino
Lusore - allagamento controllato e
art. 8 A)parco umido con esclusione espropri
1.1 / 4.2
- opere Commissario Emergenza
Idraulica
interventi rete idraulica bacino
Lusore - allagamento controllato e
art. 8 A) parco umido con esclusione espropri
e opere Commissario Emergenza
Idraulica
Oneri per monitoraggi ambientali
art. 8 A)
parco Lusore
interventi rete idraulica bacino
art. 8 B)
Lusore - deviazione Lusore
interventi rete idraulica bacino
art. 8 B)
Lusore - idrovora Malcontenta

necessità
finanziaria
residua
(Euro)

soggetto attuatore

Inc.
tariffa

4.850.000

Regione Veneto Sifa
concessionario

1,5

2.100.000

Regione Veneto

0,6

14.700.000

Regione Veneto

4,5

4.000.000

63.000.000

Regione Veneto

19,4

34.620.000

25.000.000

9.620.000

Prov.VE

3

5.310.337

5.310.337

-

commissario
emergenza idrica

17.547.879

-

17.547.879

cons.S.M.B.

5,4

1.000.000

1.000.000

Regione Veneto

0,3

5.940.000

5.940.000

cons.S.M.B.

1,8

3.070.000

3.070.000

cons S.M.B.

0,9

13.737.505

Comune VE

4,2

costo totale
di gestione
(Euro)

contributi
disponibili
(Euro)

-

art. 8 B)

interventi rete idraulica bacino
Lusore - vasca pioggia

19.400.000

art. 8 B)

interventi rete idraulica bacino
Lusore - ampliamento idrovora Ca'
Emiliani

1.600.000

1.600.000

Comune VE

0,5

art. 8 B)

interventi rete idraulica bacino
Lusore - fognatura via Colombara

1.210.000

1.210.000

Comune VE

0,4

art. 9 A)

realizzazione di parco urbano
Malcontenta Area C

2.500.000

-

2.500.000

Comune Ve

0,8

10.000.000

10.000.000

-

Provincia VE

-

120.000.000

120.000.000

-

TERNA

-

19.461.230

19.461.230

-

Comune VE

-

art. 9 B)
art. 6.1
art. 12

realizzazione bosco di Marghera
(parco Brombeo)
interventi su linee elettriche interramento elettrodotti
interventi di fognatura comune di
Venezia connessi con il risanamento
dell'area

totale

totale

330.309.446

GENERALE

5.662.495

-

476.999.446 91.457.100

189.434.062 140.875.384

43,35

260.164.062 308.292.484

94,9

Figura 4-10 Costi degli interventi di compensazione
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4.5

Gli impianti di smaltimento

La gestione dei sedimenti oltre colonna C/Prot 93 e di terre da scavo, tra cui i rifiuti derivanti dalle
attività di marginamento lungo i canali industriali previste a carico del Magistrato alle Acque,
secondo le nuove modalità di smaltimento previste nell’Accordo di Programma Moranzani, fu
dimensionata sul trattamento di un volume complessivo di 2.500.000 mc.
La filiera prevede, impianti di trattamento (disidratazione dei rifiuti non pericolosi, stabilizzazione di
quelli pericolosi) e smaltimento finale in una discarica (Vallone Moranzani) prevista sul sito
occupato da vecchie discariche di rifiuti industriali.
La realizzazione e gestione degli impianti è stata affidata alla Regione del Veneto, per il tramite del
suo Concessionario (SIFA) per la realizzazione e gestione del Progetto Integrato Fusina.

Figura 4-11 Modalità di gestione dei sedimenti prevista dall’Accordo Moranzani

4.5.1 Vasche di stoccaggio provvisorio in area 23 ha
Nelle more dell’allestimento degli impianti di stoccaggio e di trattamento dei sedimenti oltre Colonna
C anche pericolosi e delle terre da scavo, il citato Accordo di Programma prevede la realizzazione di
vasche di stoccaggio provvisorio, da parte del Magistrato alle Acque in una porzione dell’area messa
a disposizione dal Comune di Venezia, denominata “23ha”.
Ottenuto il parere favorevole del Comitato Tecnico di Supporto, in data 19.11.2008, e della
Commissione VIA, in data 23.01.2009, il progetto è stato approvato dal Commissario Delegato il
10.03.2009.
Con successivo decreto in data 07.12.2009 il Commissario Delegato ha rilasciato l’Autorizzazione
Integrata Ambientale per l’esercizio della prima vasca di stoccaggio provvisorio della capacità di
94.000 mc (Vasca Nord), di cui un primo lotto per 40.000 mc di rifiuti pericolosi e un secondo lotto
per 54.000 mc di rifiuti non pericolosi.
In data 29.10.2010 è stata rilasciata l’A.I.A. anche per la Vasca Sud, della capacità di 106.000 mc. di
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rifiuti non pericolosi.
Con decreto n. 15 in data 19.04.2012 è stato autorizzato l’incremento della capacità di stoccaggio
della vasca Sud di 28.000 mc, al fine di recuperare fino alla quota di progetto (4,50 m in colmo) il
volume perso per disidratazione naturale dei sedimenti stoccati.
Con decreto n. 14 in data 19.04.2012 il Commissario Delegato ha rinnovato l’Autorizzazione
Integrata Ambientale della Vasca Nord e, inoltre, ha autorizzato un incremento di capacità di 13.000
mc per la porzione di vasca destinata allo stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi, al fine di
recuperare anche per questo, fino alla quota di progetto (4,50 m in colmo), il volume perso per
disidratazione naturale dei rifiuti stoccati.
Al fine di scongiurare l’interruzione delle attività di dragaggio il Commissario Delegato con Decreto
n.37 del 06.11.2012 ha approvato anche il progetto per la costruzione di una terza vasca di stoccaggio
provvisorio per rifiuti non pericolosi, della capacità di circa 130.000 mc, individuando come soggetto
esecutore il Magistrato alle Acque di Venezia, con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione
in data 18.12.2012.
La capacità di stoccaggio complessivamente disponibile risulta, pertanto, di 371.000 mc, così
suddivisi:
 331.000 mc di rifiuti non pericolosi:
- 67.000 mc in porzione Vasca Nord
- 134.000 mc in Vasca Sud
- 130.000 mc nella terza vasca
 40.000 mc di rifiuti pericolosi in porzione Vasca Nord.
Alla data del 31.12.2012 risultano complessivamente depositati 172.977 mc di sedimenti e terre, così
suddivisi:
 155.472 mc di non pericolosi

17.505 mc di pericolosi.

Figura 4-12 : Vasche provvisorie di stoccaggio in Area "23ha" e area disponibile per la 3^ vasca
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Il costo degli interventi è stato così ripartito:
 Magistrato alle Acque di Venezia
- messa in sicurezza permanente dell’area 23 ha (diaframmatura perimetrale e
capping superficiale), euro 16.550.000,00;
- allestimento vasche di stoccaggio Nord e Sud, euro 4.982.929,99;
 Commissario delegato allestimento 3^ vasca, euro 1.596.864,00

Figura 4-13 Particolare dell'arginatura delle vasche

Figura 4-14 Copertura provvisoria delle vasche

4.5.2 Cassa di colmata in ampliamento del Molo Sali
Come previsto dal citato Piano degli interventi urgenti, nel mese di luglio 2005 si indisse una gara
per realizzare il sito di stoccaggio di sedimenti entro colonna B del D.M. 471/99, in ampliamento al
Molo Sali, della capacità utile di circa 1.000.000 mc, previa rimozione dei circa 250.000 mc di
sedimenti di classe oltre C ivi presenti.
Nel frattempo l’Autorità Portuale aveva già realizzato la relativa palancolatura in modo da ottenere
due vasche: la prima, ad Est, della capacità di circa 400.000 mc, contenente sedimenti da asportare
del volume di circa 100.000 mc e la seconda, ad Ovest, della capacità di circa 600.000 mc contenente
sedimenti da asportare del volume di circa 150.000 mc.
Alla gara per l’asporto dei sedimenti presenti nella sola 1^ vasca, si presentò un solo concorrente che
proponeva un costo di smaltimento pari a 102 euro/ mc.
Non si è ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione dei lavori per i seguenti motivi:
 anzitutto con l’approvazione del sovralzo delle testate nord e sud dell’isola delle Tresse, nel
frattempo realizzato, erano scongiurate situazioni di imminente interruzione nel dragaggio dei
sedimenti;
 la palancolatura eseguita dall’Autorità Portuale aveva confinato circa 250.000 mc di sedimenti
oltre C togliendoli, al momento, dai volumi da rimuovere dai canali portuali;
 la spesa per la bonifica dell’area, nel frattempo confinata, poteva essere rinviata nel tempo,
consentendo di utilizzare le corrispondenti risorse per intervenire su emergenze presenti su altri
tratti di canali portuali;
 si sarebbero potute studiare, anche grazie all’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo n.
152/2006, forme alternative di bonifica e/o valutazioni con analisi del rischio.
Successivamente, con la legge finanziaria per il 2007 è stata prevista la possibilità di smaltire fanghi
di dragaggio portuali, purché non pericolosi, anche in apposite casse di calmata in ambiente marino.
Ciò ha consentito di riprendere il progetto di realizzare una cassa di colmata in ampliamento del
Molo Sali, per la messa a dimora di circa 750.000 mc di sedimenti di qualità oltre colonna C/prot.
’93, non pericolosi sopra quelli presenti, salvo l’asportazione degli hot spot pericolosi, e di inserirlo
nell’Accordo di Programma Moranzani.
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Il progetto di tale cassa di colmata è stato approvato con decreto del Commissario Delegato n.10 del
18.09.2008 e prevede:
 la realizzazione di 5 vasche di caratterizzazione, ciascuna dimensionata per contenere un
volume di 1.500 – 2.000 mc di sedimento, all’interno delle quali vengono verificate le
caratteristiche chimiche dei sedimenti conferiti;
 la realizzazione di due vasche di refluimento (lotto 1 di circa 3 ha, lotto 2 di circa 5 ha);
 la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque derivanti dalla gestione della cassa
di colmata prima del loro scarico in laguna.

LOTTO 1

Figura 4-15 Cassa di colmata in ampliamento Molo Sali

Con decreti n.23, in data 25.11.2009, e n.16, in data 12.10.2010, il Commissario delegato ha
rilasciato le autorizzazioni all’esercizio dei due lotti della cassa di colmata.
Le fasi di gestione della Cassa di Colmata sono le seguenti:
1) refluimento nelle vasche di caratterizzazione;
2) verifica della non pericolosità del sedimento;
3) refluimento dei sedimenti non pericolosi, mediante draga, nelle vasche dei lotti 1 e2;
4) avvio all’area 23 ha dei sedimenti pericolosi.
Al 31.12.2012 sono stati refluiti circa 233.000 mc in sezione di scavo (pari a circa 283.000 mc da
bolla di accompagnamento) di sedimenti oltre C di cui 2.081 mc di sedimenti pericolosi inviati alla
vasca di stoccaggio per pericolosi in area 23ha.
Per la realizzazione della cassa di colmata e per la realizzazione di una banchina portuale, oltre al
costo di euro 5.523.255 sostenuto (antecedentemente all’Accordo Moranzani) dall’Autorità Portuale
per la realizzazione del Palancolato di contenimento per la bonifica di una porzione del Canale
Industriale Nord, in adiacenza al Molo Sali, l’Accordo di Programma Moranzani stimava un costo di
euro 18.386.000, di cui 15.506.000 di euro a carico dell’Autorità Portuale di Venezia.
A seguito di perizia di variante, approvata dal Commissario con decreto n. 28 del 16.12.2009, il
Quadro economico dell’opera è risultato pari a euro 18.901.751,90 di cui:
 circa euro 15.506.000, a carico dell’Autorità Portuale;
 euro 3.386.000, a carico del concessionario SIFA per le vasche di caratterizzazione e
l’impianto di trattamento acque.
4.5.3 Impianti di pretrattamento in area “23 ha”
Come descritto nel paragrafo 4.4.4, nella discarica Moranzani oltre ai rifiuti non pericolosi possono
essere smaltiti anche rifiuti pericolosi, resi però stabili e non reattivi.
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Il controllo di tali rifiuti e il loro eventuale trattamento è effettuato negli impianti previsti in area “23
ha”, consistenti in:
 12 vasche di accettazione dei rifiuti (sedimenti e terre da scavo contaminate), nelle quali
saranno verificate le loro caratteristiche chimico – fisiche;
 impianti di riduzione volumetrica (filtropresse), per il trattamento dei rifiuti con contenuto
d’acqua non compatibile con lo smaltimento diretto in discarica;
 impianti di stabilizzazione/solidificazione per il trattamento di rifiuti contaminati da sostanze
inorganiche.
Per la realizzazione degli impianti di cui ai primi due
punti, previo il parere favorevole di compatibilità
ambientale reso con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 115 del 31.01.2012, è stata rilasciata
l’Autorizzazione Integrata Ambientale con decreto n. 34
del 16.10.2012.
Il costo previsto dal progetto degli impianti di
pretrattamento è pari a euro 10.892.528 (a carico di SIFA).
Area ricezione e
L’impianto di cui al terzo punto risulta necessario per il
caratterizzazione
trattamento dei rifiuti che, per le loro caratteristiche
chimiche, non possono essere direttamente smaltiti in
discarica.
Il trattamento sarà eseguito:
Area
 sui rifiuti non pericolosi che, sottoposti al test di
trattamenti
cessione previsto dall’art. 6 del D.M. 27.09.2010,
fisici
superano i limiti previsti dalla Tab. 5 allegata allo
stesso D.M. per il conferimento in discarica;
 sui rifiuti pericolosi, allo scopo di renderli stabili
Area
e non reattivi.
pretratta_
In assenza di una apposita normativa nazionale i criteri di
menti
Area
“stabilità e non reattività dei rifiuti” pericolosi sono stati
trattamenti
stabiliti con Decreto del Commissario delegato n.10 del
chimici
17.05.2011 su conforme parere favorevole reso dal
impianto
Comitato Tecnico di Supporto in data 29.04.2011 e
Hegemann
integrati in data 17.07.2012.
Una volta trattati, i rifiuti saranno nuovamente controllati,
allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di
conferimento nella discarica Moranzani.
Tale impianto è basato sugli esiti favorevoli della
sperimentazione del brevetto Hegemann (cfr4.5); previo il
parere positivo di compatibilità ambientale reso con
Aree stoccaggi
deliberazione della Giunta Regionale n. 2610 del
18.12.2012, il Commissario delegato ha rilasciato
l’Autorizzazione Integrata Ambientale con decreto n. 47
del 19.12.2012.
Il costo previsto dal progetto dell’impianto di
stabilizzazione è di euro 1.650.000.
Figura 4-16 Planimetria degli impianti di
4.5.4 Discarica in località Moranzani

pretrattamento

La discarica prevista nel Vallone Moranzani (discarica Moranzani) è classificata come “discarica per
rifiuti non pericolosi” e ha una volumetria utile di 2.000.000 di mc.
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Ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. c del D.Lgs. 36/2003, in tale discarica possono essere smaltiti
anche rifiuti pericolosi resi stabili e non reattivi.
Parte di tali rifiuti saranno utilizzati come materiali da costruzione all’interno della discarica (strati di
drenaggio, strato di impermeabilizzazione).
Per questo utilizzo il Commissario delegato ha richiesto il parere all’Unione Europea la quale, con
nota Env. C.2 (2012) 806898 del 31.07.2012, ha risposto favorevolmente.
I rifiuti conferiti nella discarica dovranno transitare, preliminarmente, negli impianti allestiti in area
“23 ha” per il controllo e l’eventuale trattamento (cfr 4.4.3).

Figura 4-17 Modalità di gestione dei sedimenti in area 23ha e discarica Moranzani (sezione)

Il progetto della discarica è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale,
acquisendone il parere favorevole con delibera della Giunta Regionale n. 115 del 31.01.2012 e con
decreto n. 34 del 16.10.2012 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per
l’allestimento dell’impianto.
La discarica sarà realizzata e gestita per lotti successivi, anche sul sedime di vecchie discariche per
rifiuti industriali, previa la loro messa in sicurezza permanente. A tale proposito si evidenzia che una
porzione del primo lotto e del secondo lotto dell’impianto potranno essere gestiti prima della
dismissione della linea elettrica A.T. di Terna presente a sud nell’area del Vallone Moranzani per un
volume conferibile di circa 60.000 mc.
Demolite le altre linee A.T. si procederà con alla gestione dei lotti 1/1 e 2/1, per circa 260.000 mc,
poi con la separazione del centro abitato di Malcontenta attraverso la gestione del lotto 1/2, per circa
200.000 mc, quindi con la gestione del lotto 4 (520.000 mc), del lotto 3 (440.000 mc) e da ultimo con
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la chiusura del lotto 2/2 (520.000 mc) su cui è previsto il punto di conferimento (mediante sovrapasso
di via dell’elettronica) dei rifiuti proveniente dall’area “23 ha”.

Ponte Bailey

Volumi conferibili
ante demolizione
linee elettriche

Figura 4-18 Esecuzione della prima fase della discarica (evidenziata l’area di possibile conferimento in presenza delle linee
aeree di A.T.)

Figura 4-19 Ponte Bailey di accesso alla discarica

Il costo previsto per l’allestimento della discarica ammonta a euro 52.055.180, di cui 13.000.000 già
impegnati da parte del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
Per il suddetto intervento SIFA ha già sostenuto il costo per l’acquisizioni delle aree pari a circa
3.000.000 di euro.
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Con decreto n.30 del 29.08.2012 è stato approvato il progetto di Messa In Sicurezza Permanente
dell’area Moranzani B , il cui Quadro Economico è pari a euro 17.345.922,46.

4.5.5 Impianto di inertizzazione di Veritas
Altro impianto che potrà esser utilizzato per gestire i sedimenti dragati che necessitano di trattamenti
di solidificazione/stabilizzazione è l'impianto di Veritas RTN a Fusina.
L'impianto è in grado di trattare ceneri, terre e rocce da scavo e sedimenti utilizzando l'abbinamento
di rifiuti, acqua e leganti idraulici, secondo "ricette" specifiche dipendenti dalle caratteristiche e dalla
contaminazione.
L’impianto ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con decreto della Giunta
Regionale della Regione Veneto n. 34 del 28.06.2010.

Figura 4-20 Impianto di Veritas RTN, esistente a Fusina

4.6

Attività sperimentali

Anche ai fini del rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza P.C.M. 3383/2004,
che ha delegato al Commissario la definizione delle "modalità di trattamento dei sedimenti con
l'obiettivo di realizzare la massima restituzione consentita dei medesimi per il loro riutilizzo in
laguna, perseguendo altresì la maggiore economicità delle soluzioni", il Commissario delegato,
nell’ambito delle procedure di approvazione dei siti di gestione e recapito dei sedimenti dragati, ha
valutato alcune proposte di sperimentazione per il trattamento di detti materiali, ed in particolare di
solidificazione/stabilizzazione e di separazione granulometrica e soil washing.
Durante la gestione commissariale, infatti, oltre alla valutazione ed esecuzione dei progetti di
dragaggio e messa a dimora, sono stati approvati anche interventi di sperimentazione di tecnologie
nuove o di utilizzi innovativi di sistemi esistenti.

4.6.1 Riduzione della concentrazione dei contaminanti
Gli eventuali esiti positivi delle sperimentazioni in corso, anche in considerazione del citato art. 48
della L. 27/2012 che ha inserito, nel rispetto della salvaguardia dei comparti ambientali, alcune
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semplificazioni e criteri per la gestione dei sedimenti in un ottica di riutilizzo degli stessi per recuperi
ambientali, potranno essere applicati ai sedimenti derivanti dai futuri interventi di dragaggio o a
quelli già depositati negli attuali siti di messa a dimora (in particolare l’Isola delle Tresse), così da
avere la possibilità di utilizzarli per recuperi ambientali e come “materiali” in sostituzione di risorse
naturali di analoghe caratteristiche.
Il Commissario delegato ha autorizzato il 30.11.2011 la sperimentazione di un trattamento di
separazione granulometrica, lavaggio e Wet Oxidation, proposto dalle ditte “Trevi e 3V Green
Eagle”.
Gli esiti di tale sperimentazione sono stati presentati al Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del
14.12.2012.

Figura 4-21 Sperimentazione Trevi e 3V Green Eagle

4.6.2 Solidificazione/stabilizzazione dei sedimenti
La sperimentazione dell’applicabilità di differenti tecnologie di solidificazione/stabilizzazione ai
sedimenti di dragaggio, anche pericolosi, è stata prevista inizialmente per stabilire le modalità di
trattamento dei sedimenti, risultanti oltre colonna C/prot. ’93, pericolosi per elevate concentrazioni di
sostanze inorganiche, che ne permettessero il conferimento in discarica Moranzani con le adeguate
garanzie ambientali.
Alcuni trattamenti che sono stati proposti al Commissario delegato possono potenzialmente garantire
caratteristiche dei rifiuti in uscita tali da permetterne l’utilizzo in sostituzione di materiali da
costruzione nella discarica stessa (quali ad esempio argini interni al bacino di contenimento di
separazione dei lotti, strati intermedi di copertura, dreni per il collettamento del percolato ecc..),
evitando così l’utilizzo di materiali da costruzione “vergini” risparmiando anche in questo caso
risorse naturali, qualora gli esiti delle sperimentazioni in corso ne garantiscano l’idoneità e la
durabilità delle caratteristiche.
Il Commissario delegato ha autorizzato tra il 2009 e il 2012 su proposta di SIFA, l’applicazione
sperimentale ai sedimenti dei processi “Novosol”, “Mapei – MapIntec HPSS”, “Hegemann” e
“Limocon”.
È stata inoltre testata l'efficacia del trattamento sui sedimenti della tecnologia adottata nell'esistente
impianto RTN di Veritas a Fusina.
Tutti le prove sperimentali proposte sono state effettuate con costi a carico delle ditte proponenti.
L’esito favorevole della sperimentazione effettuata con la tecnologia di solidificazione/
stabilizzazione Hegemann ne ha consentito l’applicazione nell'impiantistica per il trattamento dei
sedimento nella piattaforma 23ha (cfr 4.4.3).
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Alla data del 31.12.2012 non si sono conclusi gli esiti e gli approfondimenti delle prove per la
verifica dell'applicabilità delle altre tecnologie testate.

Impianto Novosol

Impianto Mapei-MapIntec HPSS
Figura 4-22 Processi di solidificazione/stabilizzazione dei sedimenti
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Planimetria impianto Limocon

Impianto Hegermann

5

GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

5.1

Interventi sulle linee elettriche

Tra gli interventi di riqualificazione ambientale richiesti dalla popolazione vi è l’interramento delle
linee elettriche ad alta tensione A.T. di Terna e di media e bassa tensione M.T. e B.T. di Enel,
principalmente nell’area tra il centro abitato di Malcontenta e Fusina, nella fascia di rispetto
paesaggistico del Naviglio Brenta.

Figura 5-1 Veduta degli elettrodotti a Malcontenta

5.1.1

linee elettriche A.T

Le opere previste all’art. 6.1 dell’AdP Moranzani, in capo a Terna Spa e comprese nel Programma
denominato “Razionalizzazione rete elettrica AT nelle aree di Venezia e Padova” presentato in data
20.12.2007 dalla Società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A al Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono:
a+b) Razionalizzazione rete elettrica a 380 KV nelle aree di Venezia e Padova
a)

b)

L’intervento prevede la realizzazione in cavo interrato degli elettrodotti tra le stazioni
elettriche di Malcontenta e Fusina 2 (380 kV e 220 kV) e tra Fusina 2, la stazione di
transizione area/cavo posta nei pressi dell’area “Malcontenta C” e la stazione di
Malcontenta e tra Fusina 2 e Stazione IV (380 kV) nonché la realizzazione in cavo
interrato, degli elettrodotti tra la stazione elettrica di Fusina 2 e Alcoa e tra Villabona e
Azotati (132 kV). Inoltre è previsto l’ampliamento e la risistemazione delle stazioni
elettriche di Fusina 2 e Malcontenta nonché la realizzazione della stazione di transizione
aereo/cavo posta in prossimità dell’area “Malcontenta C”.
Il nuovo elettrodotto in singola terna a 380 kV “Dolo – Camin”; la nuova stazione
elettrica a 380/132 kV di “Mirano” (VE); il nuovo elettrodotto in doppia terna a 380 kV
“Malcontenta – Mirano” (pratica MISE n. L105 – n. prot. 0000065).

c) Intervento elettrodotti 132/220 KV “Fusina 2 – Sacca Fisola” e “Sacca Serenella – Cavallino”
L’interramento dell’elettrodotto a 132 kV “Fusina 2 - Sacca Fisola” e il nuovo tratto in
cavo marino interrato “Sacca Serenella – Cavallino”;
c.2)
L’interramento dell’elettrodotto a 220 kV tra le stazioni elettriche “Stazione IV” e
“Stazione V”.
Con decreto n. 239/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero
dell’Ambiente, ha approvato il progetto di TERNA riguardante la realizzazione della rete elettrica
A.T. nelle province di Venezia e Padova, tra cui è compreso l’interramento degli elettrodotti tra
c.1)

57

Fusina e Malcontenta. Contro tale decreto sono stati presentati diversi ricorsi peraltro respinti dal
TAR del Lazio.
Con Decreto n. 20 del 05.06.2012 il Commissario delegato ha approvato il Piano di caratterizzazione
dei terreni interessati dall’interramento e dalla realizzazione delle stazioni elettriche; sono in corso le
operazioni di acquisizione o asservimento delle aree delle stazioni elettriche.
Gli oneri dell’interramento e razionalizzazione delle linee elettriche sono a carico di TERNA in
quanto opere di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale.

Figura 5-2 Planimetria interventi Terna

Gli oneri relativi alle attività di bonifica e gestione delle terre e rocce da scavo, all’acquisizione delle
aree per l’ampliamento delle stazioni elettriche sono di competenza della Regione Veneto che vi
provvede mediante il proprio concessionario (Art 6.2 AdP Moranzani).
Inoltre, in base all’art. 6.2 dell’AdP Moranzani, la regione Veneto si è impegnata a rendere
disponibili i tracciati atti a realizzare gli interventi di cui ai precedenti punti a) e c):
 attraverso la bonifica dei siti degli impianti e sostenendo il costo di gestione delle terre
derivanti dalla realizzazione degli interventi;
 sostenendo i costi per l’eliminazione delle interferenze con il metanodotto SNAM in
corrispondenza della stazione;
 sostenendo il costo di esproprio delle aree necessarie per realizzare le stazioni elettriche
citate.
La regione vi sta provvedendo tramite il proprio concessionario.
Il Commissario delegato, con Decreto 38 del 05.12.2012, ha approvato i progetti di bonifica dell’area
di ampliamento della Stazione Elettrica Fusina 2, dell’area di ampliamento della Stazione Elettrica
Malcontenta e dell’area Stazione elettrica Romea. Con il medesimo decreto sono state restituite agli
usi legittimi le aree relative all’ampliamento delle Stazioni elettriche Malcontenta e Fusina 2, quelle
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relative alla Stazione elettrica Romea e quelle relative alla realizzazione dei tracciati delle linee
elettriche.
Il Commissario delegato, con Decreto 43 del 18.12.2012, ha approvato il progetto di bonifica
dell’area Stazione Elettrica Fusina 2 e sono state restituite agli usi legittimi le relative aree.
Gli oneri dell’interramento e razionalizzazione delle linee, di cui ai punti a) e c) sono stimati in euro
120.000.000, mentre quelli a carico della Regione/SIFA ammontano a euro 4.850.000.
Al 31.12.2012 Terna ha impegnato circa 16.000.000 di euro.
5.1.2 Interventi per le linee elettriche B.T. e M.T

Figura 5-3 Planimetria linea elettrica ENEL da interrare

Nelle aree interessate dall’impianto di smaltimento definitivo (Vallone Moranzani), dai parchi e
dall’ampliamento della stazione elettrica Malcontenta sono presenti alcune linee aeree di bassa
tensione e 4 linee di media tensione (20kV) di proprietà di ENEL Distribuzione S.p.A.. Tali linee
interferiscono con gli interventi di compensazione previsti nell’AdP Moranzani e quindi necessitano
di essere interrate.
Nella stessa area è necessario il potenziamento della rete elettrica di proprietà ENEL mediante la
realizzazione di nuovi tratti di elettrodotto, oltre alla costruzione di una nuova cabina primaria, al fine
di garantire la fornitura dei nuovi carichi energetici attesi dalle opere previste dal Progetto Integrato
Fusina e la doppia alimentazione dell’Idrovora Malcontenta.
Tale attività viene realizzato attraverso due distinti interventi:
1. Progetto 1:“Linee Elettriche – Stralcio Enel” che consente l’interramento delle linee di
B.T. e M.T. di proprietà di Enel Distribuzione S.p.A., interferenti con il nuovo assetto
dell’impianto di smaltimento definitivo (Vallone Moranzani), con i parchi e con
l’ampliamento della stazione elettrica Malcontenta e la realizzazione della stazione
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elettrica Romea. Tale intervento prevede la realizzazione delle opere edili connesse ai
nuovi tracciati compresi alcuni tratti necessari per il potenziamento della rete elettrica,
oltre alle attività connesse all’asservimento delle aree e agli interventi di bonifica.
Tale intervento è posto in capo alla Regione del Veneto, che la esegue per tramite del
proprio Concessionario SIFA S.c.p.a.;
2. Progetto2:“Costruzione ed esercizio della cabina primaria di trasformazione alta/media
tensione FUSINA in via dell’Elettronica in Comune di Venezia e dei relativi raccordi alla
rete di distribuzione a media tensione e interramento di porzioni di rete aerea esistente;
costruzione ed esercizio di n.5 nuove cabine MT/bt e di nuovi sostegni in sostituzione di
esistenti”. Tale intervento prevede la realizzazione di opere elettromeccaniche e linee
cavo, nonché opere edili per la realizzazione della Cabina Primaria Fusina ed alcune
cabine secondarie. Tale intervento è posto in capo alla Società Enel Distribuzione S.p.A..
Con Decreto n.17 del 17.05.2011 il Commissario delegato ha approvato il Piano di
Caratterizzazione integrativa dei terreni interessati degli interventi sulle linee elettriche e
sull'idraulica.
I progetti definitivi dei due interventi sono stati approvati con Decreto del Commissario delegato
n. 26 del 08.08.2012, a seguito della determinazione favorevole, con osservazioni, della
Conferenza di servizi decisoria del 22.12.2011.
Con Decreto n.29 del 29.08.2012 il Commissario delegato ha approvato il Progetto di bonifica
linee elettriche - Stralcio Enel - Area Cabina Primaria.
I costi impegnati per i predetti interventi (da Quadro Economico) sono:
 per il Progetto1, euro 1.991.100,00 a carico di SIFA;
 per il Progetto2, euro 3.028.000,00 a carico di Enel.
5.2

Interventi sulla viabilità

Gli interventi compensativi sulla viabilità sono previsti all’art. 7 dell’AdP Moranzani.
L’obiettivo di tali interventi è la separazione del traffico di transito da quello locale che gravita
sull’area interessata dagli impianti di cui all’articolo 4 dell’AdP Moranzani, e in particolare le vie
dell’Elettronica, la SP 24, la SR 11 fino all’intersezione via dell’Elettricità – via F.lli Bandiera, e il
collegamento con la SS 309 Romea.
In base a quanto previsto dall’Accordo Moranzani la progettazione complessiva, a livello di
preliminare, è stata predisposta della Regione Veneto per il tramite del proprio concessionario SIFA.
Previa determinazione favorevole della Conferenza di Servizi del 20.07.2011, il progetto preliminare
è stato approvato con Decreto Commissariale 28 in data 30.11.2011.
L’intervento per le successive fasi è stato suddiviso in tre macro lotti:
 A) Viabilità Nodo Malcontenta, che consiste nella realizzazione di
- A1) la rettifica del raccordo ferroviario per uno sviluppo di c.a. 400 m;
- A2) uno svincolo a raso costituito da due rotatorie strettamente correlate:“doppia rotatoria
Malcontenta”. La “Rotonda Elettronica” raccoglie le direttrici di traffico commerciale
provenienti da via dell’Elettronica, interconnessione con “Rotonda Chimica”, via della
Valli/SS309, SP24/Via Malcontenta. La “Rotonda Chimica” raccoglie invece le direttrici di
traffico commerciale provenienti da via della Chimica, interconnessione con “Rotonda
Elettronica”, via della Chimica e prevede inoltre un ramo di uscita su Via Malcontenta
destinato esclusivamente al traffico locale;
- A4) il viadotto Malcontenta che sovrappassando la “Rotonda Elettronica” costituisce una
sede riservata e protetta per il traffico locale;
- A5) un percorso ciclo-pedonale di sviluppo pari a circa 800 m che attraverso due passerelle
sopra la “doppia rotatoria Malcontenta” e la “Rotonda Autoparco” si mantiene in sede
completamente riservata e protetta. Il percorso prevede due diramazioni: verso via della
Chimica-Meccanica e verso il Canale Naviglio.
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Il costo stimato di tali opere è di 12.000.000 euro che ai sensi di quanto previsto dall’Accordo
Integrativo del 04.02.2011 (cfr.6.1) restano a carico di APV.
Con Decreto Commissariale 26 luglio 2011, n. 22 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione
dei suoli e delle acque interessati dalla nuova viabilità.
Nel corso del 2011 è stato eseguito il piano di caratterizzazione delle aree interessate e, nel mese
di aprile 2012, i risultati sono stati inviati ad ARPAV per la relazione di validazione.
L’Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione degli interventi,
compreso il progetto di bonifica è stato pubblicato da APV in data 15.03.2012 e successivamente
aggiudicato all’ associazione temporanea di imprese costituita da Carron, Proteco ed Efarm.
Con decreto n.40 del 05.12.2012 sono stati approvati le risultanze del Piano di caratterizzazione,
l’Analisi di Rischio sito specifica, il progetto di bonifica e il piano di gestione delle terre. In data
21.12.2012, presso l’Autorità Portuale, si è svolta la Conferenza di servizi istruttoria volta a
valutare il progetto definitivo dell’opera.

Figura 5-4 Progetto preliminare Nodo Malcontenta



B) Nodo Viario Prolungamento via dell’Elettricità, che consiste nella realizzazione di
- B1) raddoppio a quattro corsie con una piattaforma tipo “D” ai sensi del DM 5-11-2001 della
strada regionale n. 11 nel tratto compreso tra l’innesto in rotatoria posta lungo la SS 309 e il
“Nodo Rana” dell’intervento di raddoppio di via Elettricità in corso a cura del Comune di
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Venezia, inclusa la chiusura dell’accesso di via della Tecnica;
B2) la rettifica del raccordo ferroviario per uno sviluppo di circa 500 m che scavalca la nuova
deviazione del Canale Lusore con un ponte ferroviario di luce pari a 40 m;
- B3) il viadotto Malcontenta 2 che sovrappassando la SR11 a doppia carreggiata costituisce
una sede riservata e protetta per il traffico locale proveniente dal Centro Abitato di
Malcontenta e diretto verso Marghera;
- B4) la continuazione verso Nord del percorso ciclo-pedonale proveniente da Malcontenta, a
partire dalla “Rotonda Autoparco attraverso una passerella scavalca in sede riservata e
protetta la SR11;
- B5) proseguimento verso nord di Via Malcontenta (esclusivamente destinata al traffico
locale) con una piattaforma stradale tipo “E” ai sensi del DM 5-11-2001 che scavalca la
nuova deviazione del Canale Lusore con un ponte di luce pari a 30 m e prosegue sul
tombinamento del Canale stesso;
- B6) due rotonde compatte destinate allo smistamento del traffico locale denominate “Rotonda
Arena” e “Rotonda Pasini”.
Il costo stimato di tali opere è di 15.020.000 euro.
-

Figura 5-5 Progetto preliminare Prolungamento via dell’Elettricità (approvato)
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C) (ex A3) Svincolo a livelli sfalsati su SS309 che raccoglie, anche attraverso una controstrada
affiancata a Via Malcontenta e la “Rotonda Autoparco”, il traffico commerciale proveniente
dall’Autoparco e dalle Attività Industriali/Commerciali affacciate sulla SP24.

Il costo stimato di tali opere è di 7.600.000 euro.

Figura 5-6 Progetto preliminare Svincolo a livelli sfalsati su SS309 (approvato

L’Accordo Moranzani prevede che gli interventi di cui ai punti B e C siano progettati e realizzati
dalla Provincia di Venezia.
Nel corso del 2012 è emersa la necessità di predisporre una variante al progetto preliminare al fine di
poter accogliere le richieste:
 dell’Autorità Portuale di Venezia, relativa a consentire il transito a mezzi eccezionali lungo la
SR11 e la Romea, che comporta l’individuazione di soluzioni alternative ai due sovrappassi
sulla SR11 (ciclopedonale e carrabile riservato alla viabilità locale diretta a Malcontenta) e
allo svincolo a livelli sfalsati sulla SS309;
 delle ditte proprietarie prospicienti via della Tecnica, volte a mantenere l’accesso all’area
direttamente dalla S.R. 11.
Le problematiche su esposte hanno comportato varie consultazioni con il Comitato Utenti di Agenda
21, le ditte di via della Tecnica, l’Autorità Portuale di Venezia e le Amministrazioni interessate, alla
conclusione delle quali si è pervenuti alle seguenti modifiche:
 B) Nodo Viario Prolungamento via dell’Elettricità .
come soluzione immediatamente realizzabile, pur se provvisoria, è stato convenuto :
• mantenimento della SR11 a due corsie;
• la sostituzione dell’attuale incrocio semaforico tra la SR11 e la SP24 (via Malcontenta) con
una rotatoria;
• l’adeguamento della SR 11 per migliorare l’accesso a via della Tecnica attraverso la
realizzazione di una nuova corsia di accumulo centrale destinata alla svolta a sinistra nonché
la realizzazione di una corsia di accelerazione destinata all’immissione da via della tecnica
alla SR11 in direzione sud;
• la realizzazione di una pista ciclabile provvisoria dalla rotatoria rotonda Autoparco, lungo la
SP 24 fino alla SR 11 e lungo la banchina della SR 11 fino a via Colombara, con
attraversamento ciclopedonale da realizzare con semaforo a chiamata.
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Durante l’assemblea pubblica a Malcontenta del 21.12.2012, a seguito del parere favorevole
delle parti interessate, è stato sottoscritto il relativo Preaccordo, integrativo all’art. 7
dell’Accordo di Programma Moranzani.
Tale intervento sarà realizzato dalla Provincia di Venezia che dispone già della somma
necessaria (Euro 800.000).

Figura 5-7 Progetto preliminare della soluzione provvisoria relativa alla viabilità
locale Malcontenta Marghera facente parte del progetto Prolungamento via dell’Elettricità

C) (ex A3) Svincolo a livelli sfalsati su SS309.
Anche questo svincolo sarà modificato con la realizzazione, come soluzione finale, dello
scavalcamento della SS 309 rispetto a via delle Valli. Nel breve periodo, attraverso un apposito
studio del traffico, si sta valutando con ANAS la possibilità di realizzare una rotatoria e
successivamente realizzare la configurazione definitiva (svincolo a diamante) costruendo il viadotto.

Figura 5-8 Soluzione alternativa dello Svincolo a livelli sfalsati su SS309 (in fase di approvazione)
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5.3

Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore

Figura 5-9 Planimetria generale degli interventi sulla rete idraulica

Gli interventi compensativi previsti dall’art.8 dell’Accordo Moranzani relativi alla rete idraulica del
bacino Lusore si possono dividere in due macro categorie.
A) Realizzazione di aree per allagamento controllato nel bacino Lusore.
Tale intervento riguarda la realizzazione di alcune opere idrauliche finalizzate alla messa in sicurezza
idraulica del territorio di Malcontenta rispetto agli eventi critici con tempo di ritorno di circa 100
anni, nella fascia fra la strada Romea e l’autostrada Padova – Venezia, che costituiranno, altresì, una
fascia di transizione fra area agricola e area industriale di Porto Marghera.
Più precisamente le opere idrauliche sono:
 risezionamento di corsi d’acqua funzionalmente connessi alle aree scolanti urbane;
 il collegamento del bacino di Chirignago con l’idrovora di Malcontenta tramite una nuova
inalveazione da realizzarsi dopo lo spostamento del Lusore Menegon e la ricalibratura della
fossa di Colombara (a est della Romea), alleviando così l’idrovora di Ca’ Emiliani;
 aree di allagamento controllato (circa 15 ha) con sistemazione a parco (detto “parco del
Lusore”) delle aree limitrofe (per complessivi 50 ettari) nella fascia a ovest della statale
Romea a nord del Canale di Oriago.
 aree di allagamento controllato (circa 6 ha) con sistemazione a parco (detto “parco di
Malcontenta”) delle aree limitrofe (per complessivi 20 ettari) nella fascia a ovest della statale
Romea a sud del Canale di Oriago.
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B) Deviazione Lusore e vasca di pioggia sistema fognario Marghera sud.
Si tratta delle opere per la razionalizzazione urbanistica e il completamento del risanamento igienico
nell’area, ovvero della deviazione del corso terminale del Lusore a ovest della Romea e della
trasformazione dell’attuale tronco urbano del Lusore (oggi compreso fra due diaframmi verticali) in
vasca volano e di prima pioggia per il sistema fognario di Marghera (in sostituzione di quella prevista
a Cà Emiliani - Rana), nonché in piattaforma per l’allargamento della SR 11. Inoltre lo spostamento
del canale di scarico dell’idrovora Malcontenta (direttamente nel canale Lusore) consentirà di
realizzare parte della pista ciclabile di collegamento fra Malcontenta e Marghera lungo il tracciato del
dismesso canale.
La funzione di queste opere è, anche, convogliare le massime portate attese e di ridurle (tramite
invaso) entro la capacità massima delle pompe presenti in idrovora di Malcontenta (25 mc/s),
mantenendo nei canali quote compatibili con la salvaguardia delle aree urbane.
Gli interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore sono stati ripartiti tra i tre soggetti attuatori:
 il Commissario Delegato per l’Emergenza concernete gli eccezionali eventi meteorologici del
26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto(OPCM 3621),
 il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive,
 il Comune di Venezia.
5.3.1 Interventi a carico del Commissario Delegato per l’Emergenza concernete gli
eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007
Il Commissario delegato ex OPCM 3621 ha seguito direttamente la realizzazione dei seguenti
interventi:
-

Intervento A.1.1-1° lotto - Riduzione ostruzioni Fossa di Chirignago a nord
dell’autostrada A4.
L’intervento consiste nell’annullamento delle ostruzioni della Fossa di Chirignago a nord
dell’Autostrada A4 (tangenziale di Mestre), lungo una fascia di territorio rurale. L’intervento si
è reso necessario in quanto l’estesa urbanizzazione e la conseguente impermeabilizzazione del
territorio ha ridotto nel tempo la capacità d’invaso e di assorbimento naturale delle acque
meteoriche
Con Decreto del Commissario delegato ex OPCM 3621 n. 16 del 8.11.2011 sono stati approvati
gli atti di contabilità finale e il Certificato di collaudo.
L’importo erogato dalla Regione Veneto-Direzione Progetto Venezia per la realizzazione
dell’intervento è pari a euro 1.075.000
Preliminarmente alla realizzazione di questo intervento si è reso necessario caratterizzare le
terre e rocce da scavo attraverso il Piano di caratterizzazione della qualità dei terreni dei
collettori Fossa di Chirignago, Fosso 7 Colombara e Canale di Scarico il cui costo è pari a
euro 117.527,60.

-

Intervento A.1.1 - 2° lotto - Ricalibratura fossa di Chirignago a sud dell’autostrada A4.
L’intervento consiste nella ricalibratura della Fossa di Chirignago nel tratto a sud
dell’autostrada A4 Padova - Venezia, lungo una fascia di territorio rurale.
Il progetto definitivo è stato approvato con Decreto del Commissario delegato ex OPCM 3621
n. 38/2010. In ottemperanza alle prescrizioni sono state svolte alcune indagini integrative il cui
esito ha permesso il proseguo dell’attività di progettazione a livello esecutivo.
In data 4.9.2012 lo Studio di progettazione incaricato ha consegnato al Commissario delegato
ex OPCM 3621 il progetto esecutivo.
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Il Commissario delegato ex OPCM 3621, con Ordinanza_n. 20 del 01.10.12, ha trasferito al
Consorzio di bonifica Acque Risorgive l’importo necessario per il completamento
dell’intervento.
L’importo impegnato per la realizzazione dell’intervento è pari a euro 1.330.000 di cui euro
989.593,57 a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia ed euro 340.406,43con fondi a
carico del Commissario delegato ex OPCM 3621.
-

Intervento A.2- Interventi rete idraulica bacino Lusore – 1° lotto – Nuovo sifone sotto il
Canale di Oriago.
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento idraulico del canale di
Oriago e della Strada Regionale 11, mediante botte a sifone, a servizio del canale Fondi a Sud
del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. L’attraversamento è costituito da 4 nuove canne
DN 1000 mm che, affiancandosi alle 2 canne da 800 mm esistenti, permettono alla portata di
progetto del Fondi a Sud di raggiungere l’Idrovora di Malcontenta
I lavori risultano finiti e in data 14.05.2012 è stato rilasciato il certificato di collaudo.
L’importo erogato dalla Regione Veneto-Direzione Progetto Venezia per la realizzazione
dell’intervento è pari a euro 1.550.000.

-

Intervento A.2- Interventi rete idraulica bacino Lusore – 2° lotto – Ricalibratura corso
d’acqua Fondi a Sud.
L’attuale rete afferente all’idrovora Malcontenta- bacino sud, presenta delle insofferenze
idrauliche legate alla vetustà di alcuni manufatti d’attraversamento esistenti e alla ridotta
sezione disponibile. Per risolvere tali problematiche nel progetto di ‘Ricalibratura del corso
d’acqua Fondi a Sud’ è stata prevista la risagomatura del canale di bonifica e l’eliminazione
delle strozzature attualmente presenti
Il progetto definitivo è stato approvato con Decreto del Commissario delegato ex OPCM 3621
n. 44/2010. In ottemperanza alle prescrizioni sono state svolte alcune indagini integrative in
base alle quali, in data 26.04.2011 lo Studio di progettazione ha consegnato al Commissario ex
OPCM 3621 il progetto esecutivo.
In fase di validazione è emersa peraltro la necessità di rivedere la progettazione esecutiva in
modo coerente con quanto indicato nel progetto definitivo.
Il Commissario delegato ex OPCM 3621, con Ordinanza 14 del 30.07.2012, ha trasferito al
Consorzio di bonifica Acque Risorgive l’importo necessario per il completamento
dell’intervento. L’importo impegnato per la realizzazione dell’intervento è pari a
euro1.620.000,00.

-

Intervento B.4 - Interventi rete idraulica bacino Lusore, Potenziamento dell’idrovora di
Ca’ Emiliani-.
L’obiettivo dell’intervento era di portare alla massima capacità di sollevamento un impianto
concepito e realizzato nel corso dei decenni passati e che risulta non più in grado di far fronte
agli eventi meteorici che si manifestano con frequenza non trascurabile.
Il nuovo impianto idrovoro è in grado di smaltire portate fino a 25 mc/s nella sua sezione
principale, con una ulteriore capacità di circa 6 mc /s data dalla attigua sezione a servizio della
rete di bonifica (Fosso 7), idraulicamente connessa al nodo di Ca’ Emiliani.
Tale capacità di sollevamento risulta fondamentale nella fase del transitoria fino alla
realizzazione delle opere idrauliche previste nell’ambito dell’ Accordo “Moranzani”.
I lavori risultano finiti e sono stati collaudati in data 01.09.2011.
L’importo erogato per la realizzazione dell’intervento è pari a euro 1.950.000 di cui 1.600.000
a carico di SIFA in base all’Accordo Moranzani.
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Figura 5-10 Interventi realizzati per la mitigazione del rischio idraulico (OPCM 3621)

5.3.2 Interventi a carico del Consorzio Acque Risorgive
Gli interventi previsti nell’AdP Moranzani, a carico del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
sono:
- Intervento A.1.2 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Ricalibratura Fosso 2, Fosso
6, Fosso 7, Diversivo Fosso 7 e Fosso Colombara.
L’intervento prevede il completamento degli interventi di ricalibratura di Fossa di Chirignago,
Fosso 7, Fosso 6 e Fosso 2; collegamento con l’idrovora di Malcontenta tramite il Fosso di
Colombara; realizzazione del bypass di emergenza con l’area di allagamento controllato “Parco
Lusore”.
-

Intervento A.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – 2° lotto – Rimodellazione per
invaso e sistemazione a parco del bacino Cesenego-Vecchio Comuna (Parco Lusore) e
collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo tramite il circuito del Forte
Tron
L’intervento prevede la rimodellazione per invaso (circa 15 ha) su 50 ha, con sistemazione a
parco nel bacino Cesenego – Vecchio Comuna fra Lusore e Canale di Oriago (detto Parco del
Lusore) e il collegamento idraulico con il Parco Brombeo attraverso il circuito del Forte Tron.

-

Intervento A.4 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Completamento ricalibratura
dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta, ricalibratura Fondi a Est, fosso di via
Moranzani e nuovo collegamento con Fondi a Sud.
L’intervento prevede il completamento della ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di
Malcontenta (Fondi a Est, Fosso di Via Moranzani, nuovo collegamento con Fondi a Sud e
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canale di bypass verso l’area di allagamento controllato “Parco Malcontenta.
-

Intervento A.5 -Interventi rete idraulica bacino Lusore – Rimodellazione per invaso e
sistemazione a parco del bacino di Malcontenta
L’intervento prevede la rimodellazione per invaso di circa 6 ha su 20 ha previsti per la
realizzazione del “Parco Malcontenta”.

-

Intervento A.6 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Sistemazione a parco del Parco
Lusore e del Parco Malcontenta
L’intervento prevede la sistemazione a parco di circa 70 ha nel bacino Cesenego-Vecchio
Comuna (“Parco Lusore”) e Malcontenta (“Parco Malcontenta”) in prossimità delle aree
destinate ad allagamento controllato.

-

Intervento B.1 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Nuova inalveazione del Lusore
– Menegon
L’intervento prevede la nuova inalveazione del Menegon – Lusore a ovest della Romea,
l’attraversamento della SS 309 e l’immissione immissione nel Lusore lagunare a valle della SR
11.

-

Intervento B.2 Interventi rete idraulica bacino Lusore – Adeguamento Idrovora
Malcontenta con deviazione canale di scarico e manutenzione straordinaria opere
elettromeccaniche
Adeguamento dell’ idrovora di Malcontenta al nuovo assetto idraulico del Lusore mediante
nuove opere civili e spostamento opere elettromeccaniche, per una portata complessiva
(invariata rispetto all’attuale) di 25 mc/sec.

Con Decreto n.17 del 17.05.2011 il Commissario delegato ha approvato il Piano di Caratterizzazione
integrativa dei terreni interessati degli interventi sull'idraulica e sulle linee elettriche.

II° Lotto della Fossa di
Chirignago

Ricalibratura Fondi a
Sud

Nuovo collegamento
Fondi a Sud Fondi a Est
Figura 5-11 Interventi sulla rete idraulica
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Il progetto definitivo dei suddetti interventi, redatto da S.I.F.A. s.c.p.a., è stato approvato con Decreto
del Commissario delegato n. 25 del 06.08.2012 e comprende inoltre, gli interventi B.3 e B.5 a carico
del Comune di venezia (cfr 5.3.3). Il Quadro economico complessivo del progetto definitivo è pari a
euro 67.521.068,19.
La progettazione esecutiva di tali interventi sarà redatta da S.I.F.A. s.c.p.a., anche in base alle priorità
connesse con la realizzazione dei citati interventi viabilistici.
La prima fase di realizzazione riguarderà i seguenti interventi:
 ricalibratura Fossa di Chirignago a sud dell’autostrada
 ricalibratura Fondi a Sud
 Nuovo collegamento Fondi a Sud Fondi a Est.
5.3.3 Interventi a carico del Comune di Venezia/Veritas
Gli interventi previsti nell’AdP Moranzani, a carico del Comune di Venezia sono:


Intervento B.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Realizzazione di una vasca di
prima pioggia nell’ex alveo del Lusore
Solo a seguito dei lavori di idraulica precedentemente descritti sarà possibile un nuovo
utilizzo del tratto del Canale Lusore dismesso. L’intervento consiste nel trasformare l’ex
alveo del Lusore, nel tratto dall’idrovora di Cà Emiliani all’esistente canale Lusore lagunare,
in una vasca di prima pioggia per il centro abitato di Marghera (60.000 mc). La vasca di
prima pioggia costituirà la base per la creazione della sede stradale per la viabilità locale.
Idrovora di Cà Emiliani
canale scarico idrovora
invaso 1a pioggia
invaso 2° pioggia

Figura 5-12 Ubicazione della vasca di prima pioggia nell'ex alveo del Lusore



Intervento B.5 - Realizzazione di nuova fognatura in Via Colombara
L’intervento prevede la realizzazione di fognatura civile su via Colombara ad ovest della
strada Romea, compreso l’impianto di sollevamento a servizio degli insediamenti residenziali
esistenti.

Il progetto definitivo dei suddetti interventi e degli interventi a carico del Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive (cfr 5.3.2) è stato approvato dal Commissario delegato con il decreto n. 25 del
06.08.2012.
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5.4

Parchi urbani

Bosco di Marghera (Parco del
Brombeo)

Parco del Lusore (area di
laminazione idraulica)

Parco Malcontenta (area di
laminazione idraulica)
Parco Malcontenta C
Parco ex S. Marco Petroli
Parco lineare Moranzani

Figura 5-13: Parchi urbani

Gli interventi compensativi previsti all’art.9 dell’Accordo Moranzani riguardano la realizzazione di
parchi urbani nell’area compresa fra Fusina, Malcontenta e il Lusore e in particolare:
-

Parco Malcontenta C
Il 23.12.2008 il Concessionario regionale S.I.F.A., ha presentato il progetto preliminare del
parco urbano sull’area dell’ex discarica Malcontenta C.
Il Comune di Venezia si è impegnato per l’acquisizione dell’area, ribadendo tale impegno
nell’Accordo sottoscritto il 15.05.2012 fra lo stesso Comune di Venezia, la Regione Veneto e
Syndial, per la cessione delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi previsti
nell’Accordo di programma Moranzani.

Figura 5-14 Render Parco Malcontenta C (Ovest) e Parco sull’attuale area della S. Marco Petroli
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-

Bosco di Marghera
Il progetto per il Bosco di Marghera nasce ben prima dell’Accordo Moranzani; infatti già con
delibera della Giunta Regionale n. 3094 del 01.10.2004 era stato assegnato un finanziamento di
euro 2.000.000,00 alla Provincia di Venezia, a valere sui fondi della Legge Speciale per
Venezia, per la realizzazione di una rete ecologica nella Provincia di Venezia.
In seguito la Giunta Provinciale, con Delibera del 12.06.2006, ha stabilito di utilizzare il
richiamato finanziamento regionale per la realizzazione della rete ecologica nel “nodo” del
Bosco di Marghera e a contribuire con un ulteriore importo di euro 8.000.000,00 per
l’acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere.
In sede di Accordo di programma Moranzani, la Provincia di Venezia si è impegnata a
utilizzare la predetta somma, pari a euro 10.000.000,00, per la realizzazione del “Bosco di
Marghera”.
La Provincia di Venezia ha illustrato, durante la seduta del CTS del 28.03.2011, il progetto di
massima del Parco del Brombeo.
La realizzazione dell’intervento verrà inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche della
Provincia del triennio 2013-2015, con la realizzazione del primo stralcio funzionale nel 2013.

Figura 5-15 Planimetria del Bosco di Marghera (Parco del Brombeo)

-
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Il parco lineare Moranzani
A conclusione della gestione della discarica Vallone Moranzani sarà realizzato, sopra la stessa,
un parco lineare, come ricomposizione ambientale e paesaggistica, la cui la gestione sarà
affidata al Comune di Venezia a partire dal terzo anno successivo al termine dei lavori.
Il 10.07.2009 il Concessionario regionale S.I.F.A., ha presentato il progetto definitivo del parco
lineare, su cui il Comitato Tecnico e Scientifico del Commissario, nella seduta del 20.09.2010,
ha espresso parere favorevole a cui, peraltro, non è seguito il decreto di approvazione, essendo
ancora in itinere la procedura di rilascio dell’A.I.A. della discarica.

Figura 5-16 Render del Parco lineare Moranzani

5.5

Trasferimento San Marco Petroli

Gli interventi compensativi previsti all’art.11 dell’AdP Moranzani riguardano il trasferimento
dell’attività di deposito di carburanti della società San Marco Petroli nella porzione di area 23 ha,
dove attualmente insistono le vasche di stoccaggio provvisorio dei sedimenti oltre colonna C/Prot.93.

Figura 5-17 San Marco Petroli-attuale sede

Con DGRV 1274 del 03.08.2011 la Regione Veneto ha dato avvio all’attività finalizzata alla
realizzazione del progetto.
Il sito attuale di proprietà della San Marco Petroli, sarà ceduto al Comune di Venezia, libero da
qualsiasi struttura impiantistica e la Regione Veneto vi realizzerà la ricomposizione ambientale
coerentemente con il parco urbano e la ricomposizione a verde delle aree Moranzani.
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Figura 5-18 Spostamento della San Marco nell'area 23 ha

5.6

Interventi di fognatura

Gli interventi compensativi previsti all’art.12 dell’Accordo Moranzani riguardano il potenziamento e
razionalizzazione delle fognature di Malcontenta e del bacino di Fusina.
Per la realizzazione di queste opere il Comune di Venezia è assegnatario di finanziamenti per un
totale di euro 19.461.224,00, a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia.
Tali interventi sono, sinteticamente, così descrivibili:
- P.to 1 Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta
La società VERITAS, in qualità di soggetto realizzatore, ha predisposto un progetto generale
aggiornato per le fognature dell’area di Malcontenta per un importo complessivo 24 milioni di
euro sul quale il C.T.R sez. Ambiente ha espresso parere favorevole con voto n°3755 del
15.12.2011.
Il Comune di Venezia, con nota del 27.04.2012, ha comunicato che è in corso la progettazione
preliminare relativa ai primi due lotti del progetto generale: Collegamento al depuratore di
Fusina della fognatura nera esistente di Ca’ sabbioni e Collegamento al depuratore di Fusina
della fognatura nera delle abitazioni prospicienti via Padana, per un importo complessivo di
euro 1.674.568,89.
- P.to 2 Completamento rete fognaria e relativi allacciamenti area Mestre-Gazzera e MestreMalcontenta (ora: Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma:
bacini Fusina e Campalto).
Il finanziamento dell’intervento “Completamento rete fognaria e relativi allacciamenti area
Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta”, previsto dall’Accordo
Moranzani per euro
2.065.827,00, è confluito nel progetto generale del Comune di Venezia “Potenziamento e
razionalizzazione delle fognature della terraferma: bacini Fusina e Campalto” il cui valore
complessivo è di euro 20.245.196,66.
Nell’area di interesse risulta ultimati in data 18.06.2009 i lavoro relativi allo stralcio del progetto
generale P13 Completamento Fognatura area Mestre-Gazzera.
- P.to 3 Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete
industriale S1, S2, S3.
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-

-

-

-

-

Tale intervento, finanziato per euro 3.615.197,60 con fondi a valere sulla legge speciale per
Venezia, è in fase di aggiornamento in modo coerente con le finalità e gli obiettivi di riduzione
degli sfiori, tenendo presente che:
- l’area in argomento (1a Zona Industriale di Porto Marghera) è interessata da importanti
interventi di trasformazione urbana che hanno contribuito ad avviare il processo di
riconversione e/o la riqualificazione delle attività industriali presenti;
- nella stessa area sono in fase di realizzazione le opere di marginamento e drenaggio di
falda a cura del Magistrato alle Acque di Venezia e le opere del Progetto Integrato Fusina
(PIF), a cura della Regione Veneto.
A tale scopo il Commissario delegato ex OPCM 3621 ha predisposto un progetto di massima per
la gestione delle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) che ricadono nella 1a Zona
Industriale.
Detto progetto individua uno schema di sistemazione delle condotte di Via delle industrie, Via
Pacinotti e Via Ferraris, per un importo complessivo pari a circa 3,6 milioni di euro che,
attualmente, è in fase di inserimento in un apposito Accordo di Programma denominato “1^ zona
industriale”.
Tale accordo è in fase di verifica tra gli enti competenti anche a seguito dei recenti studi condotti
dal Magistrato alle Acque di Venezia sulla qualità delle acque di seconda pioggia.
P.to 4 Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite
L'intervento dell’importo di euro 3.200.000,00 a valere sui fondi della legge speciale per
Venezia, consiste in una serie di indagini e successive opere tese a diminuire le acque parassite
dalle fognature afferenti all'impianto di depurazione di Fusina.
L’intervento è suddiviso in una fase di analisi e rilievo dello stato della rete fognaria, con
conseguente redazione del progetto delle opere puntuali riabilitative della rete stessa e una fase
di attuazione degli interventi.
Il Progetto definitivo è stato approvato con decreto del Commissario delegato ex OPCM 3621, n.
17 del 11.03.2009.
Al 31.12.2012 sono in corso le attività di analisi e rilievo della rete fognaria necessarie alla
elaborazione del progetto delle opere.
P.to 5 Progetto relativo ad attività di eliminazione delle acque parassite
L’opera è finanziata per euro 1.362.929,00, a valere fondi assegnati alla Legge Speciale, e
consiste nella verifica dello stato della rete fognaria nel bacino di Fusina, al fine di ridurre
l’infiltrazione di acque parassite e nella realizzazione di alcuni interventi puntuali di risanamento
e manutenzione dei collettori.
I lavori risultano ultimati, come risulta da vari certificati di regolare esecuzione tutti ricompresi
nel decreto di rendicontazione redatto dalla Regione del Veneto il 26.10.2010.
P.to 6 Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (VE)
L’opera è finanziata per euro 4.343.402,00, a valere fondi assegnati della Legge Speciale per
Venezia.
I lavori sono stati ultimati e collaudati in data 09.07.2007.
P.to 7 Ristrutturazione rete fognaria secondaria zona Nord e Centro Marghera (ora:
Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma: bacini di Fusina e
Campalto)
Il finanziamento dell’intervento “Ristrutturazione rete fognaria secondaria zona Nord e Centro
Marghera”, previsto dall’AdP Moranzani per euro 2.065.827,00 è confluito nel progetto
generale del Comune di Venezia di “Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della
terraferma: bacini Fusina e Campalto” il cui valore complessivo è di euro 20.245.196,66.
p.to 8
Fognature afferenti all'impianto di Fusina
Un progetto dell’intervento è in via di finanziamento per euro 1.133.476,00 a valere fondi
assegnati alla Legge Speciale per Venezia.
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6
6.1

GLI INTERVENTI DI INTERESSE DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
L’Accordo Integrativo all’Accordo di programma Moranzani

Nel dicembre 2009 l’Autorità Portuale di Venezia ha chiesto di inserire nell’Accordo di Programma
Moranzani anche tre interventi di suo principale interesse:
 il terminal Ro-Ro di Fusina;
 l’adeguamento della viabilità di accesso (via dell’Elettronica);
 il raccordo con la SR 11 di via dell’Elettricità (principale asse viario di accesso al porto).
Con l’assenso di tutti i sottoscrittori dell’Accordo di Programma Moranzani e della popolazione di
Malcontenta, con la quale è stata integrata l’attività di Agenda 21 in corso, l’Accordo è stato
sottoscritto in data 04.02.2011 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
112 del 27.06.2011.
6.2

Adeguamento funzionale di Via dell’’Elettronica

Primo Stralcio
Il primo stralcio riguarda potenziamento del collegamento stradale e ferroviario a servizio dell’area
ex Alumix che sarà adibita a terminal “Autostrada del Mare” ed a Piattaforma Logistica con:
 allargamento della piattaforma stradale dagli attuali 9,0 m a 14,5 m con soluzione a 2+2
corsie di marcia delle quali 1+1 percorsa da autobus e/o camion, oltre a due banchine
laterali pavimentate da 0,50 m;
 potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria esistente compresa tra le intersezioni stradali
di via Della Meccanica e via dei Cantieri.
Il Piano di caratterizzazione degli ambiti demaniali di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia
situati lungo via dell'elettronica era stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di servizi del
Sito di Interesse Nazionale nel dicembre 2009.
Con Decreto n. 23 del 26 luglio 2011 il Commissario Delegato ha approvato:
 gli esiti del Piano di Caratterizzazione (validato da ARPAV);
 il documento di Analisi di Rischio;
 il Piano Operativo di Gestione delle terre da scavo.

Figura 6-1 Lavori di adeguamento funzionale di via dell’Elettronica – Primo stralcio

I costi di realizzazione dell’opera pari a euro 9.750.000 sono a carico di APV. L’opera è co-finanziata
dalla Commissione Europea Reti TEN-t.
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Il Progetto e' stato assoggettato alla procedura di VINCA e alla procedura di Screening VIA
provinciale che si è conclusa con parere di non assoggettabilità.
I lavori sono iniziati in gennaio 2011 e sono a circa il 50% di avanzamento.
Secondo Stralcio
Il Secondo Stralcio del progetto prevede la Realizzazione di tre rotonde (Prima Fase) e l’ulteriore
ampliamento del sedime stradale (seconda fase)
L’intervento prevede la sostituzione delle intersezioni lineari a raso con rotatorie nonchè
l’allargamento stradale da 14.50 m a 19.50 m, più spartitraffico interno pari a 2.5 m, con soluzione a
2+2 corsie di marcia e due banchine laterali pavimentate, come previsto dalla normativa relativa alla
classificazione stradale (B extraurbana).
Sulla base delle cui indicazioni della Conferenza di Servizi Istruttoria tenutasi nel mese di novembre
2011, APV ha provveduto ad adeguare la progettazione necessaria al screening VIA provinciale.
Ottenuto il parere di non assoggettabilità, reso dalla Provincia di Venezia nel mese di Agosto 2012 e
la determinazione favorevole della conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 22.10.2012, il
progetto preliminare dell’intervento è stato approvato dal Commissario delegato con decreto n. 46 del
19.12.2012, il cui costo di quadro economico è pari a euro 11.200.000,00 totalmente a carico
dell’Autorità Portuale.

Figura 6-2: Progetto di Adeguamento funzionale di via dell’Elettronica-II stralcio

6.3

Collegamento stradale tra Via dell’Elettricità e S.R. 11

Il progetto si configura come un adeguamento della viabilità al fine di migliorare l’interconnessione
viaria del porto con la rete stradale nazionale.
In particolare il progetto è volto a soddisfare le seguenti esigenze:
 separare il traffico pesante proveniente dalle aree portuali da quello urbano;
 concentrare e regolare i traffici previsti entro un’unica intersezione a raso con
circolazione a rotatoria.
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Via dell’Elettricità

S.R. 11

Interventi di sistemazione
previsti entro l’area F.lli
Bandiera-Via BottenigoVia Cruto a carico
dell’amministrazione
comunale di Venezia

Figura 6-3: Collegamento stradale via elettricità - SR 11

Il Consiglio Comunale di Venezia aveva approvato nel 1999 il Piano di Recupero di iniziativa privata
relativamente alla area Ex POS-Sonora, su cui ricade parte dell’intervento in oggetto.
Un primo progetto preliminare era stato valutato positivamente dal CTS in data 29.04.2011, ma non è
stato approvato per problemi di finanziamento; in seguito e' stato oggetto di revisione e quindi
approvato dal Commissario Delegato con decreto numero 27 del 22.08.2012.
Il costo dell’intervento, pari a euro 2.026.000 euro, è a carico dell’Autorità Portuale di Venezia.
Sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione è emersa la presenza di alcune aree con
concentrazioni oltre i limiti della colonna B, all. V, parte IV del D.lgs. 152/2006.
Al fine di procedere con la progettazione definitiva, Autorità Portuale si e' attivata per eseguire
indagini integrative finalizzate a definire in modo più preciso la dimensione degli areali risultati
contaminati in fase di caratterizzazione.
Le verifiche analitiche e la successiva elaborazione dell'analisi di rischio specifica sono state eseguite
per valutare la possibilità di ridurre i volumi di terreno da rimuovere con conseguente riduzione dei
costi stimati per la bonifica.
Nel mese di ottobre 2012 l’Autorità Portuale di Venezia ha provveduto ad eseguire le indagini
integrative previste con maglia 20x20 nei poligoni risultati contaminati. In totale sono stati eseguiti
18 sondaggi che hanno permesso di definire con maggior precisione l’estensione areale della
contaminazione.
Lo scenario preso in esame dall’Analisi di rischio è quello successivo alla realizzazione del nuovo
collegamento stradale in progetto: le aree destinate all’esproprio permanente saranno in parte
occupate dalle nuove strade, con le relative opere accessorie.
Il Commissario delegato, con decreto n.45 del 18.12.2012, ha approvato gli esiti delle indagini
integrative, l’Analisi di Rischio e il progetto di bonifica.
Per procedere alla realizzazione dei lavori, l’Autorità Portuale sta attendendo dal Comune di Venezia
la cessione dell’area, come previsto dall’Atto Integrativo all’Accordo Moranzani.
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6.4

Terminal RO-RO e piattaforma logistica di Fusina

Il progetto relativo al nuovo Terminal delle Autostrade del Mare prevede la realizzazione di 2
darsene con 4 banchine capaci di ospitare contemporaneamente 4 traghetti per il trasporto di camion
o i loro rimorchi (Ro-Ro) ed anche di auto e passeggeri (Ro-Pax).
Il progetto prevede anche la realizzazione di una piattaforma logistica dotata di infrastrutture viarie e
ferroviarie e di nuovi fabbricati, magazzini, piazzali portuali e parcheggi per un’area complessiva di
36 ettari.
Parte del progetto (Darsena Sud e piattaforma logistica) verrà realizzato in Project Financing.
6.4.1 Bonifica aree
La Darsena Nord, invece, sarà realizzata a cura di Autorità Portuale, che ne ha già appaltato i lavori.
Il progetto di bonifica, relativo a tutta l'area ex Alumix, e' stato redatto in base agli esiti delle diverse
caratterizzazioni dei suoli e delle acque di falda, svolte dall’Autorità Portuale a partire dal 2005.
Nel 2009, in particolare, e' stata realizzata una campagna di indagine con più di 150 sondaggi, ubicati
con maglia regolare nell'area in oggetto; la campagna di analisi, e' stata successivamente validata da
ARPAV.

Figura 6-4: Rendering – Nuovo terminal Autostrade del Mare - Piattaforma Logistica Fusina

Il Progetto di bonifica, presentato dall’Autorità Portuale, e' stato approvato dal Commissario
Delegato con Decreto n.26 del 21.10.2011, per un importo di euro 55.339.514,02 di cui euro
22.759.759,65 a carico dell’Autorità Portuale e 32.579.754,37 a carico del concessionario.
I lavori di bonifica nell'area della Darsena Nord, a carico del’Autorità Portuale, sono iniziati nel mese
di maggio 2012.
A seguito di una prescrizione formulata dalla Commissione Via sul progetto di piattaforma logistica,
(cfr 6.4.2) l'Autorità Portuale ha presentato al Commissario Delegato una variante al progetto di
bonifica approvato, relativa alla gestione dei terreni scavati in Darsena Nord. Tale variante prevede di
ricollocare in area retroportuale i terreni scavati per la realizzazione della Darsena Nord,
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analogamente a quanto previsto per i terreni provenienti dalla Darsena Sud. In seguito alla
valutazione positiva da parte del Comitato Tecnico Scientifico del 16.11.2012, la variante è stata
approvata con Decreto n. 41 del 05.12.2012.
6.4.2 Piattaforma logistica
Per il progetto“Piattaforma Logistica Fusina" durante la procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale è emersa la necessità di adeguare la destinazione urbanistica di circa 2,5 ha di area
interessata dallo sviluppo del nuovo Terminal.
Conseguentemente l’Autorità portuale di Venezia ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale
del Veneto di addivenire alla sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma per la modifica
della destinazione urbanistica da ZTO “SP” a ZTO “F12” dell’area ubicata a Sud del tratto terminale
di Via dell’Elettronica, per una superficie di circa 2,5 ha. Sulla base degli esiti della Conferenza di
Servizi istruttoria tenutasi 11.07.2012 e delle verifiche di VAS e Vinca, si è tenuta, in data
19.11.2012, la Conferenza di Servizi decisoria la cui determinazione favorevole ha comportato la
sottoscrizione del predetto Accordo di programma per la modifica della destinazione urbanistica.
Al 31.12.2012 è in corso la predisposizione del relativo decreto del Presidente della Giunta regionale
del Veneto.
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7
7.1

LA PARTECIPAZIONE
Agenda 21

Come già riportato al punto 4.2, il progetto di gestione dei sedimenti dei canali portuali con
contestuale riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di
Malcontenta-Marghera è stato presentato in Assemblea Pubblica il 19.02.2007 ai residenti della zona,
con molti dubbi e preoccupazioni da parte della cittadinanza per l’entità e soprattutto il tipo di opere.
È stato dato il via così al coinvolgimento della cittadinanza attraverso l’organizzazione di una
Agenda 21 per la definizione degli obiettivi generali e specifici, per l’importanza di condivisione del
progetto e per la delicatezza delle questioni legate alle criticità ambientali di tutto il territorio.
In particolare in data 03.09.2007 sono stati illustrati, in Assemblea pubblica a Malcontenta, i
contenuti del Pre-Accordo di Programma Malcontenta del 03.08.2007 tra tutti i soggetti pubblici e
privati interessati.
Con il Forum Plenario Iniziale del 04.12.2007 è iniziato il processo che ha previsto forme di ascolto e
di partecipazione della comunità locale e di coinvolgimento degli attori portatori di interessi diffusi
ed economici.
Gli obiettivi fondamentali del processo decisionale partecipato perseguiti fin dall’inizio sono stati:
 informare il pubblico spiegando quali sono le caratteristiche e le criticità del territorio;
 sollecitare e favorire la partecipazione attiva ed il dialogo con i cittadini e gli altri soggetti
interessati (istituzioni, associazioni, aziende);
 costruire un patrimonio di conoscenza comune del territorio, comprendere come meglio
gestire l'area ed individuare azioni concrete condivise;
 assicurare le basi per la continuità ed il rispetto nel tempo delle decisioni concordate.

Figura 7-1 Soggetti che gravitano attorno al processo partecipato di Agenda 21 del progetto Moranzani

I cittadini hanno svolto un ruolo importantissimo ponendosi in prima linea fin dai primi incontri per
capire tecnicamente le criticità ambientali da risolvere e le soluzioni studiate dai progettisti.
La loro approfondita conoscenza del territorio li ha portati a formulare proposte progettuali
alternative rispetto a quelle proposte dai progettisti, valide tecnicamente e in alcuni casi di minor
impatto, sia ambientale che economico. Superata la fase di definizione preliminare degli interventi,
nella quale molte proposte dei cittadini sono state recepite nella progettazione, sono stati organizzati
ogni anno circa una decina di incontri che terminano con una Assemblea Pubblica per
l’aggiornamento periodico dei cittadini da parte del Commissario e degli Enti, oltre che per
rispondere ai loro quesiti.
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Si è verificato infatti che l’insieme delle attività organizzate (incontri, sopralluoghi, disponibilità a
rispondere ai quesiti, assemblee,...) hanno contribuito a mantenere vivi l’interesse, la partecipazione,
la stima dei cittadini nei confronti delle amministrazioni e il consenso per il progetto, attorno al quale
ruotano numerosi interessi.
Il progetto Moranzani ha fatto della partecipazione uno dei suoi punti di forza creando tra la
cittadinanza coinvolta nei numerosissimi incontri, dall’iniziale scetticismo, interesse, curiosità e
soddisfazione per aver visto accolte alcune loro osservazioni.
Il Forum ha avuto come obiettivo quello di coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti portatori di
interesse residenti e non nella zona oggetto di intervento (Enti, Associazioni e cittadini) alle scelte
che investiranno il proprio territorio.
7.1.1 Gli incontri
Il lungo elenco di temi da trattare e approfondire emerso nel corso del Forum Plenario Iniziale del
04.12.2007 è stato, con la collaborazione di tutti, sintetizzato individuando 5 principali temi di
dibattito detti “Tavoli di Lavoro”:
 viabilità
 idraulica
 verde pubblico/elettrosmog
 san marco petroli
 gestione fanghi.
Durante il primo giro di Tavoli di Lavoro, che si è svolto dal 12 Dicembre 2007 al 15 Gennaio 2008
come riportato di seguito, 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”.
Gli incontri si sono svolti nelle seguenti date:
 12.12.2007 incontro sul tema della viabilità
 18.12.2007 incontro sul tema dell'idraulica
 20.12.2007 incontro sul tema del verde pubblico ed elettrosmog
 10.01.2008 incontro sul tema della delocalizzazione S. Marco Petroli
 15.01.2008 incontro sul tema della gestione dei fanghi.

Figura 7-2 Immagini di alcuni momenti del processo partecipato: a sinistra di uno dei tavoli di lavoro, a destra il Forum
Finale del 17 Marzo 2008.

Nel secondo giro di Tavoli di Lavoro, che si è svolto dal 22 gennaio al 5 febbraio 2008, sono stati
invitati gli esperti, già presenti al primo giro, per rispondere ai quesiti emersi nei precedenti incontri;
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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 diverse proposte che sono state votate durante
l’incontro finale del 17 Marzo.
Nello specifico gli incontri si sono svolti nelle seguenti date:
 22.01.2008 incontro sul tema della viabilità
 24.01.2008 incontro straordinario sul tema della delocalizzazione S. Marco Petroli
 29.01.2008 incontro sul tema del verde pubblico ed elettrosmog
 31.01.2008 incontro sul tema della delocalizzazione S. Marco Petroli
 05.02.2008 incontro sul tema della gestione dei fanghi
 07.02.2008 incontro sul tema dell'idraulica.
In particolare il 24.01.2008 è stato svolto un incontro straordinario riguardante la delocalizzazione
della San Marco Petroli, a seguito di alcune problematiche emerse sull’individuazione dell’area della
nuova ubicazione, uno dei temi più “complessi” trattati nell’ambito dell’Agenda 21.
L’incontro è servito a prospettare le diverse possibilità:
 iniziare le procedure per lo stoccaggio, all’interno della zona industriale di Porto
Marghera, dei fanghi inquinati ed avviare così la
realizzazione delle opere complementari tra le quali anche lo spostamento della San
Marco Petroli;
 indire una gara europea per lo smaltimento dei fanghi in un’altra destinazione, di fatto
“bocciando” il progetto Moranzani;
ed è terminato con una votazione nella quale il 92% degli abitanti di Malcontenta e l’87% di tutti gli
altri hanno espresso preferenza per la prima proposta, convenendo che la realizzazione del Vallone
Moranzani consentirà di avviare a soluzione di tutti i problemi ambientali, viabilistici e idraulici.
Infine il terzo ed ultimo giro di Tavoli di Lavoro, che si è svolto dal 12 Febbraio al 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.
Gli incontri si sono svolti nelle seguenti date:
 12.02.2008 incontro sul tema della viabilità
 19.02.2008 incontro sul tema dell'idraulica
 21.02.2008 incontro sul tema del verde pubblico ed elettrosmog
 26.02.2008 incontro sul tema della delocalizzazione S. Marco Petroli
 28.02.2008 incontro sul tema della gestione dei fanghi.
Il 17.03.2008 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, in rappresentanza dei cittadini, verifica i risultati legati al Forum.
Successivamente al fine di aderire alla richiesta dell’Autorità Portuale di inserire nell’Accordo di
Programma Moranzani anche alcuni interventi strettamente attinenti, in data 29.10.2010 è stato
sottoscritto un Pre-Accordo Integrativo tra tutti i sottoscrittori dell’Accordo Moranzani.
A partire da questa data sono ripresi gli incontri sui diversi temi per informare ed aggiornare i
cittadini sulle attività commissariali in corso, per illustrare i progetti e per rispondere ai loro quesiti.
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I progetti in esso contenuti sono stati illustrati in Assemblea pubblica a Malcontenta, in data
13.01.2011, che ha espresso il proprio parere favorevole.
Per il 2011 le attività di Agenda 21 hanno riguardato l’organizzazione di una serie di incontri a tema
e di una Assemblea Finale. Gli incontri sono stati svolti nelle seguenti date:
 07.06.2011 incontro sul tema della gestione dei fanghi
 08.06.2011 incontro sul tema della viabilità
 28.06.2011 incontro sul tema dell’elettrosmog
 29.06.2011 incontro sul tema dell’idraulica
 20.07.2011 incontro sul tema dell’elettrosmog (con la partecipazione di TERNA)
 26.10.2011 incontro per la definizione degli ultimi incontri del 2011
 02.11.2011 incontro di riepilogo su tutti i temi trattati.
Agli incontri sono stati di volta in volta invitati tutti gli Enti interessati (Autorità Portuale di Venezia,
Commissario Delegato, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, tutti i
sottoscrittori dell’Accordo di Programma del 31 marzo 2008 e dell’Accordo Integrativo).

Figura 7-3 Assemblea pubblica del 25.11.2011

Le attività del 2011 si sono concluse con l’organizzazione di una Assemblea Pubblica avvenuta il
25.11.2011 durante la quale sono intervenuti Enti, partecipanti all’Agenda 21 e cittadini esponendo lo
stato dei lavori a quella data e il cronoprogramma degli interventi e discutendo quelli che sono
ritenuti “punti critici” da parte dei cittadini (in particolare ritardi nella progettazione
dell’interramento degli elettrodotti).
Le attività di Agenda 21 sono proseguite anche nel 2012, soprattutto per volere dei cittadini che
hanno sempre partecipato numerosi agli incontri organizzati.
Nel corso del 2012 sono stati organizzati i seguenti incontri e sopralluoghi:
 21.03.2012
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incontro introduttivo delle attività di partecipazione previste per il 2012
riservato al Comitato degli Utenti
20.04.2012 sopralluogo sui luoghi dei lavori riservato al Comitato degli Utenti
08.05.2012 incontro sul tema della viabilità
15.05.2012 incontro sul tema dell’idraulica
22.05.2012 incontro sul tema della gestione dei fanghi
29.05.2012 incontro sul tema dell’elettrosmog
05.06.2012 incontro di chiusura del primo giro di tavoli riservato al Comitato degli Utenti
25.10.2012 incontro di riepilogo sui vari temi trattati
22.11.2012 incontro di aggiornamento sull’iter approvativo dei progetti e di riepilogo sui
vari temi trattati

 28.11.2012
 04.12.2012


incontro sul tema della viabilità per la presentazione di soluzioni alternative al
progetto preliminare “Viabilità prolungamento via dell’elettricità (WBS VE)”
incontro sul tema della viabilità per la scelta della soluzione alternativa al
progetto preliminare “Viabilità prolungamento via dell’elettricità (WBS VE)”
14.12.2012 incontro di discussione sulla bozza di pre-accordo integrativo
per la separazione del traffico sulla direttrice Marghera Malcontenta – Tema
viabilità e individuazione/definizione delle proposte di modifica/integrazione
da proporre sopralluogo sui luoghi dei lavori riservato al Comitato degli Utenti.

In data 21.12.2012 si è tenuta l’Assemblea Pubblica a Malcontenta nel corso della quale il
Commissario delegato, alla scadenza dello stato di emergenza, ha illustrato lo stato di attuazione
delle attività ed ha inoltre presentato alla popolazione la proposta di variante provvisoria
dell’adeguamento della S.R.11, che ha ottenuto consenso unanime.
Nel medesimo incontro il Commissario delegato ha dato comunicazione che la gestione in regime
ordinario delle attività intraprese è passata nelle competenze della Regione, nella persona del dott.
Giovanni Artico, attuale Soggetto Attuatore.
Sono in programma entro la fine del 2012 l’organizzazione di altri 4 incontri per i diversi temi
finalizzati a fornire risposte precise da parte degli Enti ai quesiti posti dai cittadini, di una
assemblea finale, un’altra visita di sopralluogo presso i luoghi dei lavori, e l’uscita di una newsletter
con la quale informare i cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori.
Nel sito del Commissario alla pagina http://www.ccpv.it/?pagina=agenda21 sono scaricabili tutti i
verbali degli incontri menzionati e delle Assemblee con il relativo materiale presentato.
Le attività di Agenda 21 comprendono anche il continuo aggiornamento della pagina web sopra
indicata e la pubblicizzazione degli incontri con mail e locandine. Molta importanza è sempre stata
data infatti alla comunicazione: sono state messe in atto di volta in volta tutte le azioni ritenute
necessarie alla corretta informazione ed al coinvolgimento dei cittadini nel percorso avviato come, ad
esempio, la locandina di presentazione dei vari incontri e la newsletter presentata nell’Assemblea
pubblica del 21.12.2012.

Figura 7-4 :La locandina di presentazione degli
incontri del 2012

Figura 7-5: Newsletter presentata nell’Assemblea
pubblica del 21.12.2012
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Figura 7-6 :Visita di sopralluogo del Comitato utenti
del 20 Aprile 2012

7.2

Figura 7-7: Assemblea pubblica finale del 21.12.2012

Il Comitato di Sorveglianza

L’articolo 16 dell’Accordo di programma del 31.03.2008 istituisce un apposito Comitato di
Sorveglianza con lo scopo di effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione dell’Accordo stesso.
Oltre che da un rappresentante di ognuno dei sottoscrittori, il Comitato è composto da un
rappresentante:
 della Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico di Venezia e laguna.
 della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto – NAUSICAA.
 della Municipalità di Marghera;
 della Rappresentanza della delegazione di zona di Malcontenta
Le funzioni di coordinatore del Comitato sono svolte dal Commissario delegato sino allo scadere
dello stato di emergenza e successivamente dal rappresentante della Regione del Veneto.
Il Comitato si è finora riunito quattro volte e più precisamente nelle seguenti date:
 17.07.2008
 24.07.2008
 30.10.2008
 26.01.2010
I verbali delle sedute sono reperibili sul sito www.ccpv.it/index7a2e.html?pagina=agendaCS
7.3

Il sito Istituzionale

La scelta di allestire e aggiornare quotidianamente il sito Internet www.ccpv.it ha concretamente
favorito l’attività di interlocuzione con Terzi, siano essi Enti pubblici e privati - a vario titolo
coinvolti o coinvolgibili dall’azione commissariale - oppure singoli Cittadini e loro Associazioni.
Infatti, è stata sfruttata massimamente la caratteristica dello strumento informatico per la quale è
possibile - a costi minimi - mettere a disposizione di ogni Utente della rete grandi quantità di
documenti con ampia facoltà di lettura, stampa e acquisizione della versione informatica in libertà e
indipendentemente da distanze e orari. Ciò, anche nel caso di documenti di moltissime pagine
(Relazioni, Elaborati tecnici complessi, ecc.) ovvero di grandi dimensioni (quali Tavole di progetto,
riprese fotografiche o filmiche, ecc.).
In questo senso, la stessa attività di partecipazione pubblica “Agenda 21” ha potuto contare sul sito
per distribuire - a costi minimi – la pur complessa e voluminosa documentazione tecnica e ambientale
a base del proprio lavoro.
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L’articolazione strutturale delle varie pagine del sito come la loro impostazione grafica è stata
definita ponendo come fondamentali i seguenti obiettivi:
 Accessibilità massima e comunque rispetto delle norme italiane sull’accessibilità (con
particolare riguardo a categorie di Utenza con svantaggi sensoriali);
 Semplicità delle tecniche di navigazione, attuabili anche per i non esperti, con particolare
riguardo alla essenzialità dell’albero strutturale di organizzazione delle pagine;
 Centralità del “documento” tecnico e/o amministrativo pubblicato rispetto alle informazioni a
corollario;
 Individuazione chiara, per titoli, dei vari argomenti trattati a partire dai quali raggiungere
agilmente i link per l’apertura e l’eventuale acquisizione dei documenti di interesse;
 Disponibilità essenziale delle informazioni, organizzate in base a intuitivi criteri logici,
attraverso i quali accedere ai documenti da visualizzare e/o scaricare;
 Sfruttamento del sistema informatico del sito, anche a fini operativi interni, per la condivisione
di documenti con ampia possibilità di utilizzo di credenziali di accesso.
In tutte le pagine del sito è stato reso possibile passare da un argomento ad un altro con grande
semplicità e immediatezza, a tutto vantaggio di chi esperto non è:
 nella colonna di sinistra sono stati resi disponibili gli accessi ad argomenti più pregnanti dal
punto di vista tecnico e alle aree di lavoro di utilità interna all’Ufficio commissariale;
 lungo la fascia superiore, dove hanno trovato posto i riferimenti identificativi della Struttura
commissariale, è stata resa disponibile una serie di opzioni dove si sono organizzate le
informazioni e i resoconti delle attività di comunicazione.

Figura 7-8 Home page del sito istituzionale

Più dettagliatamente, la colonna di sinistra contiene i seguenti titoli degli argomenti (si riportano
pure sintetici dati descrittivi e dimensionali):
 Fonti normative di riferimento: Leggi e Decreti (n. 12 documenti) - Ordinanze P.C.M. (n. 25
documenti) - Ordinanze della Capitaneria di Porto di Venezia (n. 24 documenti);
 Atti del Commissario (n. 185 documenti);
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Comitato Tecnico di supporto Scientifico: I Componenti (n.2 Tabelle di sintesi con annidate
altre n. 17 Tabelle e n. 17 documenti – Agenda e Verbali (n. 1 Tabella riepilogativa e n. 45
verbali – Decreti P.G.R. (n. 1 Tabella riassuntiva con annidati altri 34 documenti – Area
Riservata (250 Mb file di vari progetti); complessivamente per questo punto sono stati
impegnati 11 GB per (file di carattere tecnico-scientifico);
Pianificazioni: pagina .html con n. 3 link a pari documenti;
Interventi: pagina .html con n. 7 link a pari pagine .html contenenti Schede di approfondimento
e n. 6 link a pari pagine .html contenenti elenchi linkati a documenti anche plurimi di carattere
progettuale e tecnico in generale: Attuazione dell’accordo di programma (pagina .html con n. 3
link a pari documenti) – Progetti (pagina .html con n. 69 link a pari documenti di varie
dimensioni) – Dragaggi (pagina .html con n.2 link a pari pagine .html riportanti Schede di
approfondimento) – Gestione sedimenti <prot. 93 (pagina .html con n. 3 link a pari pagine
.html riportanti Schede di approfondimento) - Gestione sedimenti >prot. 93 (pagina .html con
n. 3 link a pari pagine .html riportanti Schede di approfondimento) – Ripresa aerea sullo stato
avanzamento lavori al 31.12.2009 (filmato);
Attività: Stato avanzamento della Gestione Commissariale e Storico degli Stati avanzamento
della Gestione Commissariale (pagina .html con n. 2 link a pari documenti per gli
aggiornamenti e n. 17 link a documenti antecedenti);
Accordi di programma: pagina .html con n. 6 link a pari documenti;
Agenda 21: pagina .html con n. 39 link a vari gruppi di documenti per le presentazioni,
regolamento, calendari, verbali e Forum Finale;
Comitato di Sorveglianza: pagina .html con link altra pagina .html riportante una Tabella
riassuntiva – Agenda del CTS con link altra pagina .html riportante una Tabella riassuntiva e
ulteriori n. 4 link a pari documenti;
Bandi di Gara: pagina .html riguardante n. 10 Oggetti con riferimenti a situazione procedure,
documentazioni, esiti ecc. e con n. 16 link a pari documenti;
Avvisi: pagina .html riguardante n. 20 Oggetti con testi diretti e/o con link a documenti (n. 28
documenti);
Attività collegate: in unica pagina .html gli argomenti sono stati organizzati in cinque titoli; in
particolare: Patto per Marghera, Autorità Portuale di Venezia, Comitatone, Magistrato alle
Acque, Regione del Veneto (sono stati inseriti n. 2 link a pari documenti);
Area Riservata: in unica pagina .html si sono rese disponibili cinque “porte” di accesso alle
aree FTP destinate al deposito e interscambio di documenti di lavoro e/o definitivi per il
supporto alla Struttura commissariale.

In corrispondenza della fascia superiore sono evidenziate le opzioni rese disponibili:
 Prima Pagina: pagina .html di presentazione sintetica della natura dell’attività commissariale
nella quale sono stati resi disponibili n. 3 link per l’accesso alla pagina curricolare del
Commissario – alla mappa dei Canali oggetto della delega commissariale – alla pagina dedicata
alle Attività del Commissario (si veda più sopra);
 Rassegna stampa: tabella riassuntiva in pagina .html con oltre 600 link a pari articoli di stampa
estratti da 16 testate giornalistiche da 10.07.2004 ad oggi;
 Attività di comunicazione: pagina .html di sintesi delle varie presentazioni sull’attività
commissariale con n. 39 link ad altrettanti documenti (filmati, album fotografici, riproduzioni
di locandine e consimili);
 Link utili: pagina .html con n. 11 link a siti di Istituzioni di maggior utilità per l’Utente;
 Per comunicare: dove sono esposti gli estremi per contattare la Struttura commissariale.
Nell’angolo di destra, in basso, è stato reso disponibile un link per aprire una pagina .html dove si
dettagliano le caratteristiche di accessibilità conformemente alla norma italiana (legge “Stanca” del
2004).
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Complessivamente si sono impiegati 12 GB di memoria informatica per le informazioni pubblicate e
21 GB per allocare documenti vari nell’Area Riservata alla Struttura e al CTS.
7.4

Attività di divulgazione

Le attività della gestione commissariale sono state, inoltre, oggetto di specifiche relazioni a numerosi
convegni, dibattiti e di articoli sugli atti di convegni e di riviste specializzate.
Sulla sezione “ Attività di comunicazione” del sito istituzionale sono riportate tutte le relazioni tenute
dal Commissario delegato e dalla Struttura commissariale, la cui documentazione relativa agli eventi
a cui il Commissario ha partecipato, nonché la documentazione relativa ai sopralluoghi effettuati sui
cantieri.
Tra gli eventi più significativi si ricordano:
 la conferenza stampa tenuta in occasione dell’avvio dei lavori di dragaggio del Canale
Malamocco-Marghera, in data 22.03.2005

Figura 7-9 Inizio lavori di dragaggio (22 marzo 2005)



l’evento “Porto di Venezia dall’emergenza allo sviluppo” organizzato in occasione del
ripristino della navigabilità del canale Malamocco-Marghera per navi con pescaggio fino a
32’ (9,75 m), in data 25.02.2006, alla presenza, oltre che delle Autorità locali, del Ministro
dell’Ambiente Altero Matteoli e del Ministro alle Infrastrutture Pietro Lunardi

Figura 7-10 : Porto di Venezia: dall'emergenza allo sviluppo (25 febbraio 2006)
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la visita in data 07.05.2008 del Capo del Dipartimento della protezione Civile, Guido
Bertolaso

Figura 7-11: Visita del Capo dipartimento della Protezione Civile



l’evento “Venezia- Porto del Nord-Est” organizzato in data 28.03.2009, in occasione del
ripristino della navigabilità per navi di pescaggio fino a 34’ (10,36 m), alla presenza, oltre che
delle Autorità locali, del Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo

Figura 7-12: Venezia Porto del Nord Est (28 marzo 2009)
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l’evento per l’arrivo, in data 01.07.2010, della nave porta container HYUNDAY SUPREME
della lunghezza di 294 m e della larghezza di 32 m.

8

8.1

LA GESTIONE COMMISSARIALE

La Struttura

8.1.1 I soggetti Attuatori
Per l’espletamento delle attività previste dall’OPCM 3383/2004 il Commissario Delegato si è avvalso
della collaborazione di due Soggetti Attuatori.
Per le prime attività di sovralzo dell’Isola delle Tresse, quale recapito dei sedimenti meno inquinati
provenienti dalle attività di dragaggio, con disposizione del Capo dipartimento della Protezione
Civile Rep. 1478 del 02.04.2005, è stato individuato quale soggetto attuatore il dr. Marco Mantovan
il quale, dotato di una apposita contabilità speciale, ha provveduto all’appalto dei relativi lavori ed
alla loro liquidazione.
La contabilità speciale n. 3281 è stata chiusa nel settembre 2012.
Successivamente con Provvedimento del 23.08.2008 il capo Dipartimento della protezione Civile ha
individuato il dott. Giovanni Artico quale soggetto attuatore per le attività legate alla realizzazione
degli impianti per lo smaltimento dei sedimenti maggiormente inquinati e per i connessi interventi di
riqualificazione ambientale.
Il dott. Giovanni Artico infatti svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento delle attività
previste dal progetto Integrato Fusina (PIF) e, in particolare, dall’Accordo di Programma Moranzani.
8.1.2 Il Personale
Come previsto dall’Ordinanza 33 83/2004 il personale di cui si è avvalso il Commissario Delegato
per l’espletamento dei suoi compiti è stato principalmente messo a disposizione dalla regione del
Veneto e di altre Amministrazioni e, solo in minima parte, è stato reclutato esternamente alle stesse.

Figura 8-1 La Struttura commissariale al 31.12.2012

Più precisamente sono stati messi a disposizione, con le modalità previste dalla citata Ordinanza a
dalle successive modifiche e integrazioni:
 dalla Regione Veneto:
- ing. Michele Baldin (dal 28.02.2008);
- dott. Roberto Bertaggia;
- dott. Paolo Campaci (ex Arpav);
- dott. Gisella Penna (fino al 31.12.2007);
- dott. Emanuela Becattini sostituita (dal 03.02.2006) dalla dott.a Maria Paola Dal Borgo;
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- sig.ra Maria Pia Zamperetti (ex Azienda Ospedaliera di Padova);
- sig.ra Laura Gottardi;
- sig. ra Emanuela Carlon (fino al 30.09.2010);
 dall’Autorità Portuale di Venezia:
- dott. Emanuele Zanotto, sostituito (dal 26.03.2012) dalla dott.a Marta Citron;
 da VESTA (ora VERITAS):
- ing. Paola Cossettini.
Si è fatto ricorso, inoltre ad alcuni collaboratori esterni e precisamente:
 dott.a De Faveri Claudia, sostituita dall’ing. Giovanna Menin (fino al 31.12.2011);
 ing. De Propris Luciano (fino al 31.12.2008);
 dott.a Linda Rado, sostituita dall’ing. Francesca Domeneghetti, a sua volta sostituita dall’ing.
Stefano Schiavon (dal 28.06.2012);
 geom Giuseppe Zanon (dal 01.02.2012).
8.1.3 Consulenze esterne
Nel corso della gestione Commissariale si è ricorsi inoltre, limitatamente alla fase di avvio, ad alcuni
incarichi professionali relativamente ad indagini ambientali, assistenza tecnica, ed assistenza legale.
8.2

Il Comitato Tecnico-Scientifico di supporto

8.2.1 I componenti
L’art. 2, comma 4 dell’ Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 prevedeva, per
la valutazione dei progetti nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività del
Commissario Delegato che questi si avvalesse di un Comitato Tecnico Scientifico, composto
inizialmente da nove membri, costituito da:
 due designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione
civile, di cui uno con funzioni di Presidente;
 tre designati dal Ministero dell’Ambiente del della Tutela del Territorio e del Mare;
 uno designato dal Ministero per i Bei e le Attività culturali;
 uno designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 uno designato dal Presidente della Regione del Veneto;
 uno designato dal Comune di Venezia.
Il Comitato è stato istituito con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n.7 del 11.01.2005.
Con successiva Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri 15 luglio 2005, n. 3449, il Comitato
Tecnico Scientifico è stato integrato da un membro designato dalla Provincia di Venezia.
Con altra Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, n. 3485, il Comitato
Tecnico Scientifico è stato integrato da un membro designato dal Comune di Mira.
Il Comitato è stato, conseguentemente, integrato con Decreti del Presidente della Regione del Veneto
n.368 del 04.08.2005 e n.22 del 31.01.2006.
Il dott. Carmelo Monreale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile, ha svolto funzioni di Segretario.
Nel corso degli anni vi sono state molte sostituzioni dei componenti del Comitato, di volta in volta
ratificate con decreti del Presidente della Regione del Veneto.
L’evoluzione è riportata in apposita sezione del sito web commissariale, alla voce Comitato TecnicoScientifico di supporto “I componenti” > “Storico delle integrazioni e modifiche alla composizione
del Comitato Tecnico Scientifico”, a cui si fa rinvio per maggiori approfondimenti.
Da ultimo il Comitato risulta così composto:
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Componente
dott. Calogero Mauceri
Presidente

Struttura di provenienza

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio
Presidente Magistrato alle Acque
di Venezia
Sovrintendenza Beni Artistici e
Culturali di Venezia

Designazione
Presidenza Consiglio dei
Ministri
Presidenza Consiglio dei
Ministri
Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio
Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio
Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio
Ministero Infrastrutture e
Trasporti
Ministero dei Beni Artistici e
Culturali

prof. Paolo Cescon

Università Ca' Foscari Venezia

Regione del Veneto

dott. Gianfranco Bettin

Assessore all’ambiente

Comune di Venezia

avv. Paolo Dalla Vecchia

Assessore all’ambiente

Provincia di Venezia

sig. Alvise Maniero

Sindaco

Comune di Mira

Presidenza Consiglio dei Ministri

dott.ssa Anna Natili

Dipartimento Protezione Civile

ing. Giuseppe Baldo

Libero professionista

ing. Laura D'Aprile

ISPRA

dott.sa Tullia Passerini
arch. Ciriaco D'Alessio
arch. Renata Codello

Tabella 8-1 Composizione Comitato Tecnico Scientifico (2012)

8.2.2 L’Agenda
Il Comitato Tecnico-Scientifico ha tenuto, complessivamente, n. 46 sedute, e più precisamente:
 n. 8 nel 2005;
 n. 6 nel 2006;
 n. 4 nel 2007;
 n. 3 nel 2008;
 n. 4 nel 2009;
 n. 4 nel 2010;
 n. 8 nel 2011;
 n. 9 nel 2012
I verbali di tutte le sedute sono reperibili sul sito web commissariale, alla voce “Comitato TecnicoScientifico di supporto” > “Agenda e Verbali”.
8.3

Gli atti del Commissario delegato

Nel corso della gestione commissariale il Commissario delegato ha emesso 209 decreti, e più
precisamente:

1 nell’anno 2004;
 23 nell’anno 2005;
 23 nell’anno 2006;
 16 nell’anno 2007;
 18 nell’anno 2008;
 29 nell’anno 2009;
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22 nell’anno 2010;
30 nell’anno 2011;
47 nell’anno 2012;

Nello stesso periodo i componenti della struttura commissariale hanno effettuato le istruttorie
interne, preliminari alle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico, di tutti i progetti proposti e
la cui autorizzazione risulta di competenza del Commissario Delegato ed inoltre hanno elaborato i
seguenti documenti:
 Determinazione dei volumi e della qualità dei sedimenti da dragare per la soluzione
dell’emergenza (feb. 2005);
 Piano degli interventi urgenti per il ripristino della navigabilità dei Canali portuali di
Venezia (feb. 2005);
 Marginamento con rettifica del Molo Sali fase 2 - Bonifica dei sedimenti contaminati - Lotto
1 e Lotto 2 - Progetto Definitivo(luglio 2005);
 Calcolo dei volumi e della qualità dei sedimenti da dragare per la soluzione dell’emergenzaAggiornamento 2006 (apr. 2006);
 Progetto Definitivo di dragaggio alla quota -10.50 m s.l.m.m. del canale industriale Ovest,
dalla banchina Liguria alla darsena terminale, e del Canale Industriale Sud, dalla banchina
Alcoa alla darsena terminale, e smaltimento/messa a dimora dei sedimenti dragati
comprensivo del Piano di Indagini integrative, del Piano di monitoraggio delle acque dei
canali portuali di Venezia nell'ambito degli interventi, del progetto per la realizzazione
vasche di caratterizzazione dei fanghi presso l'isola delle Tresse a Venezia (settembre 2007);
 Piano di indagine ambientale finalizzata alla caratterizzazione di sedimenti, nei canali
portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia - Area Porto Marghera (luglio 2012).
8.3.1 Controllo della Corte dei Conti
Con Decreto Legge 225 del 29.12.2010, convertito dalla Legge n. 10 del 26.02.2011, è stato stabilito
che gli atti del Commissario delegato fossero sottoposti al visto di legittimità da parte della Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Con il decreto n. 4 del 15.03.2011 è pertanto iniziata questa nuova procedura che, ad eccezione di
qualche atto particolarmente complicato, non ha costituito elemento di particolare rallentamento delle
attività ed anzi ha contribuito, nella maggior parte dei casi, ad una migliore redazione dei decreti
stessi.

Figura 8-2: Visita della Corte dei Conti ai cantieri (22 marzo 2012)
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8.4

Il Comitato di sorveglianza dell’Accordo Moranzani

L’art.16 dell’Accordo di Programma Moranzani prevede la costituzione del Comitato di Sorveglianza
allo scopo di effettuare il monitoraggio sullo stato di attuazione dell’accordo stesso.
Il Comitato è composto da un rappresentante di ognuno dei sottoscrittori e da un rappresentante:
• della Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico di Venezia e laguna.
• della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto – NAUSICAA.
• della Municipalità di Marghera;
• della Rappresentanza della delegazione di zona di Malcontenta.
Il Commissario Delegato, sino allo scadere dello stato di emergenza, ha svolto le funzioni di
coordinatore dopo di che tali funzioni saranno svolte dal rappresentante della Regione del Veneto.
Il Comitato si sorveglianza si è riunito nelle seguenti date: 07.2008, 30.10.2008 e 26.01.2010.
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9

IL QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

9.1

Il fabbisogno complessivo

Il costo complessivo degli interventi stimati per la completa gestione dell’emergenza relativa ai
canali portuali di grande navigazione ammonta a poco meno di 1 miliardo di euro, così suddiviso per
categorie di interventi (in milioni di euro):







dragaggi
gestione sedimenti entro colonna B-C/Prot.93
gestione sedimenti oltre colonna C/Prot. 93
interventi di riqualificazione ambientale
interventi di interesse portuale
gestione commissariale

50
120
238
330
232
6
976

Infatti, ai costi previsti per il dragaggio dei circa 10 milioni di mc di sedimenti e per la gestione di
oltre 8 milioni di mc di sedimenti entro colona B-C/Prot. 93, si sommano i costi previsti dall’Accordo
di Programma Moranzani relativi alla gestione dei sedimenti oltre colonna C/Prot. 93 (circa 238
milioni di euro) ed alla realizzazione dei conseguenti interventi di riqualificazione ambientale (per
circa 330 milioni di euro) nonché quelli previsti dall’Accordo di programma integrativo del
04.02.2011 (per 232 milioni di euro) relativo agli interventi di interesse portuale e quelli relativi al
costo della gestione commissariale (6 milioni di euro).
La copertura dei suddetti costi avrebbe dovuto essere assicurata nel modo seguente
 dall’Autorità Portuale, relativamente ai dragaggi ed alla gestione dei sedimenti entro colonna
B-C/Prot. 93, nell’ipotesi di riportare tutti i canali portuali alla profondità prevista dal Piano
Regolatore Portuale;
 per la gestione dei sedimenti oltre C/Prot.93 e per gli interventi di riqualificazione ambientale,
pari a complessivi 568 milioni di euro, i soggetti sottoscrittori dell’accordo di programma
Moranzani si erano impegnati a mettere a disposizione la somma di 260 milioni di euro: la
differenza, pari a 308 milioni di euro, doveva essere recuperata mediante il conferimento
all’impiantistica Moranzani (Molo Sali + impiantistica su 23ha) di sedimenti e terre da
scavo/bonifica per un volume complessivo di 3.250.000 mc alla tariffa unitaria di circa 95
euro/mc.
 gli interventi di interesse portuale, introdotti con l’accordo integrativo del 2011, restavano a
totale carico dell’Autorità Portuale di Venezia;
 i costi per la gestione commissariale erano a carico della Regione del Veneto.
In particolare, nella tabella 9.1 allegata all’Accordo di Programma del 2008 e modificata in base
all’Accordo integrativo del 2011, sono evidenziate le tipologie dei materiali da conferire agli impianti
di smaltimento (per i sedimenti oltre C/Prot.93), i soggetti conferitori e le relative risorse a loro
carico (135 milioni di euro) nonché l’ammontare delle risorse da recuperare (173 milioni di euro).
Per queste, la stessa tabella ipotizza i soggetti a cui avrebbero dovuto far carico:
 il Ministero dell’Ambiente, con le risorse derivanti dalle transazioni (ex Intesa Istituzionale di
Programma del 07.04.2006 (cfr 4.2)
 il Magistrato alle Acque, con il conferimento all’impiantistica Moranzani dei materiali di
risulta dai lavori di marginamento delle insulae della zona industriale;
 i Consorzi di Bonifica, per lo smaltimento dei sedimenti derivanti dagli interventi
sull’idraulica;
 altri con feritori di terre da scavo e da bonifica
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Tabella 9-1 Allegato 8 all’Accordo Integrativo del 4 febbraio 2011- Finanziamento da tariffa, suddiviso per soggetti con feritori

9.2

I costi sostenuti o già impegnati al 31.12.2012

Nel corso della gestione commissariale sono stati sostenuti costi e impegnate risorse per la
realizzazione degli interventi necessari a rimuovere lo stato di emergenza, sia direttamente dal
Commissario delegato, che dagli altri Soggetti coinvolti nelle attività di dragaggio dei canali, nella
predisposizione degli impianti per la gestione dei sedimenti e nell’avvio degli interventi di
composizione ambientale.
9.2.1 Dragaggi
Per il dragaggio dei canali l’Autorità portuale ha speso la somma di circa 35,6 mln di euro.
9.2.2 Gestione dei sedimenti entro Colonna C/Prot’93
Per la realizzazione delle strutture atte al deposito dei sedimenti meno inquinati all’Isola delle Tresse,
sono stati spesi complessivamente 4,9 mln di euro, di cui 3,6 mln di euro a carico di Veritas spa e 1,3
mln di euro a carico del Commissario delegato.
Per la gestione dei sedimenti entro colonna C/Prot.93, l’Autorità portuale di Venezia ha speso
complessivamente la somma di circa 79 mln di euro, a cui si aggiungono circa 13 mln di euro messi a
disposizione dal Commissario delegato.
9.2.3 Gestione dei sedimenti oltre Colonna C/Prot’93
Per la gestione dei sedimenti oltre colonna C/Prot.93, l’Autorità portuale di Venezia ha speso
complessivamente la somma di 3.5 mln di euro, oltre alla somma di circa 19,6 mln di euro messi a
disposizione dal Commissario delegato per gli extra costi che l’Autorità Portuale ha sostenuto per lo
smaltimento dei sedimenti oltre colonna C/Prot. 93.
I costi sostenuti per la gestione dei sedimenti oltre colonna C/Prot.93, alla tariffa prevista
dall’Accordo Moranzani, hanno contribuito a finanziare gli impianti per lo smaltimento degli stessi.
Per la realizzazione degli impianti per lo smaltimento dei sedimenti oltre colonna C/Prot.93 risultano
spesi/impegnati le seguenti risorse:
 per la realizzazione delle vasche di stoccaggio provvisorio in area 23 ha, il Magistrato alle
Acque di Venezia ha speso 21,5 mln di euro e il Commissario delegato ha impegnato 1,6 mln
di euro.
 per la realizzazione degli impianti di trattamento in area 23 ha SIFA ha finora
speso/impegnato 10,9 mln di euro.
 per la realizzazione delle opere necessarie per l’allestimento della cassa di colmata in
ampliamento al Molo Sali, l’Autorità Portuale di Venezia ha speso/impegnato 21,0 mln di
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euro (di cui 5,5 spesi antecedentemente all’Accordo Moranzani) e SIFA ha speso/impegnato
3,4 mln di euro.
per la realizzazione della discarica in località Moranzani, Ministero dell’Ambiente e Tutela
del Territorio ha impegnato 13,0 mln di euro, mentre SIFA ha finora speso/impegnato circa
31,4 mln di euro.

9.2.4 Interventi di riqualificazione ambientale
Per gli interventi di compensazione ambientale sono stati spesi/impegnati circa 62,4 mln di euro, di
cui circa 2,5 da parte di SIFA per progettazioni e i rimanenti così ripartiti:
 per gli interventi sulle linee elettriche sono stati spesi/impegnati 16,0 mln di euro da TERNA,
3 mln di euro da ENEL e 7,2 mln di euro da SIFA;
 per gli interventi sulla viabilità sono stati spesi/impegnati 12 mln di euro dall’Autorità
Portuale di Venezia;
 per gli interventi sulla rete idraulica sono stati spesi/impegnati 5,4 mln di euro dal
Commissario delegato per l’emergenza idraulica di Mestre e 1,6 mln di euro da SIFA per
l’adeguamento dell’idrovora di Cà Emiliani;
 per gli interventi di fognatura sono stati spesi/impegnati 14,7 mln di euro da parte della
Regione del Veneto.
9.2.5 Interventi di interesse portuale
Per gli interventi di interesse l’Autorità portuale ha speso/impegnato 67,1 mln di euro di cui circa
11,8 per interventi viabilistici e circa 55,3 per il Terminal Ro-Ro.
9.2.6 Gestione Commissariale
Il costo della gestione commissariale, per tutto il periodo dell’emergenza (dal 2004 al 2012) ammonta
a circa 6 mln di euro.
9.2.7 Spesa complessiva
Complessivamente sono stati spesi/impegnati 370,8 mln di euro, così suddivisi per tipologia di
interventi:
 per tipologia di interventi
Tipologia di interventi
Dragaggi
Gestione sedimenti entro colonna
C/Prot. 93
Gestione sedimenti oltre colonna
C/Prot. 93
Interventi di compensazione
ambientale
Interventi di interesse portuale
Gestione Commissariale
Sommano

Previsti

Spesi/impegnati

(€ * 106)

(€ * 106)

50
120

35,6
96,9

71
81

238

102,8

43

330

62,4

19

232
6
976

67,1
6
370,8

29
100
38

Tabella 9-2 Confronto tra gli importi previsti e gli importi spesi/impegnati al 31.12.2012
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per Soggetti Attuatori
Soggetto Attuatore

Spesi/impegnati
(€ * 106)

Commissario delegato
Autorità Portuale di Venezia
Magistrato alle Acque di Venezia
Veritas
SIFA1
TERNA
ENEL
Commissario emergenza idraulica
Comune di Venezia
Sommano

54,5
218,2
21,5
3,6
33,9
16,0
3,0
5,4
14,7
370,8

Tabella 9-3 Importi spesi/impegnati al 31.12.2012 ripartiti per Soggetto Attuatore

9.3

Le risorse disponibili al 31.12.2012

L’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione fino alla data del 31.12.2012 risulta pari
a circa 678,3 milioni di euro, corrispondenti a circa il 69% delle risorse necessarie.
Infatti, oltre alla disponibilità finanziaria dei soggetti sottoscrittori dichiarata alla data della firma
dell’Accordo di Programma Moranzani del 31.08.2008, così come modificata dall’accordo
Integrativo del 04.02.2011, pari a euro 491,9 mln di euro (Tab. 9-4), si sono aggiunte le seguenti
risorse:
 42,4 mln di euro messi a disposizione del Commissario delegato, dalla Regione del Veneto;
 6 mln di euro messi a disposizione del Commissario delegato, dal Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio;
 16,3 mln di euro derivanti dal conferimento di terre da scavo alle vasche di stoccaggio in area
23 ha;
 118,1 mln di euro spesi dell’Autorità portuale per il dragaggio dei canali portuali e il
conferimento dei sedimenti ai relativi impianti;
 3,6 mln di euro spesi da Veritas per gli interventi sull’isola delle Tresse (gestione esclusa).
9.4

Considerazioni finali

Con riferimento alla disponibilità finanziaria dichiarata nel Quadro Economico Finanziario
dell’Accordo Integrativo di programma Moranzani, risulta che i Soggetti finanziatori hanno
raggiunto al 31.12.2012 la seguente percentuale di spesa/impegno
Soggetti finanziatori
Disponibilità Speso/impegnato
%
(€ * 106)

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio
Magistrato alle Acque
Regione Veneto
Provincia di Venezia
Comune di Venezia
Autorità Portuale di Venezia
TERNA
S. Marco Petroli
Solvay
Sommano

(€ * 106)

13,0
17,7
35,4
15,0
3,0
282,8
120,0
4,0
1,0
491,9

13,0
21,5
20,1
0
0
94,6
16,0
0,4
1,0
166,6

100
121
57
0
0
33
13
10
100
34

Tabella 9-4 Quadro Economico Finanziario, importi spesi/impegnati
1

al netto di circa 23,1 mln di euro derivanti dagli importi spesi/impegnati dal Commissario delegato e da APV.
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Per quanto riguarda, infine, al fabbisogno da recuperare sia da contributi di Soggetti finanziatori, sia
con il conferimento di sedimenti e terre da scavo agli impianti Moranzani (cfr Tab 9-1), risulta che
fino al 31.12.2012 sono stati recuperati solo 78,1 milioni di euro, così ripartiti
Soggetti finanziatori
Autorità Portuale di Venezia
Commissario delegato
Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio

Descrizione
Dragaggio+accosti
portuali
extracosti
extracosti

Consorzio di bonifica

Marginamenti +
accosti portuali
Terre da scavo

Altri Conferimento

Terre da scavo

Magistrato alle Acque

Sommano

Previsti

Speso/impegnato

(€ * 106)

(€ * 106)

%

50

3,5

7

60

42,4

71

72

6

8

76

16,7

22

38

0

0

12

3,4

28

308

72

23

Tabella 9-5 Fabbisogno da recuperare attraverso la tariffa di conferimento, importi spesi/impegnati

Dall’esame della situazione complessiva, così come risulta dalle precedenti tabelle, si evidenzia
quanto segue:
 i canali portuali non sono stati dragati completamente fino alla profondità di scavo prevista
dal Piano regolatore Portuale: rimangono depositati ancora circa 1.500.000 mc di sedimenti la
cui valutazione più precisa (quantità e qualità) è in corso;
 sono mancate le risorse che il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio doveva
recuperare dalle transazioni relative al danno ambientale imputato alle Aziende ricadenti nel
Sito di Interesse Nazionale, da ripartire tra il Magistrato alle Acque e il Commissario
delegato, secondo l’Intesa Istituzionale del 4 aprile 2006;
 non risulta completato il lavoro di marginamento delle “Insulae” in cui è stato suddiviso il
Sito di Interesse Nazionale, con conseguenti ulteriori rilasci di inquinanti nei canali portuali;
 non risultano conferite terre da scavo da parte dei Consorzi di Bonifica interessati
dall’Accordo di Programma Moranzani.
In mancanza della messa a disposizione delle risorse previste da parte del Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio, l’equilibrio economico finanziario non potrà che derivare dal conferimento
all’impiantistica Moranzani di sedimenti/terre da scavo provenienti dall’esterno del Sito di Interesse
Nazionale.
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10 CONCLUSIONI

Alla conclusione delle attività della gestione commissariale si può trarre, pertanto, il seguente
bilancio.
10.1 Dragaggio dei Canali
Con i risultati raggiunti si può ritenere praticamente risolto lo stato di emergenza socio economico, in
quanto il dragaggio dei canali portuali effettuato ha consentito al Porto di Venezia di ritornare ai
volumi di traffico precedenti alla dichiarazione dello stato di crisi.
Non risulta risolta del tutto, invece, l’emergenza ambientale in quanto, ad eccezione del canale
Malamocco Marghera, non sono state ripristinate le profondità previste dal piano regolatore Portuale
per gli altri canali industriali.
Restano da rimuovere, pertanto, circa 1,5 milioni di sedimenti inquinati.
10.2 Gestione dei sedimenti meno inquinati.
Con la realizzazione dell’ampliamento dell’isola delle Tresse si è data definitiva soluzione alla
gestione dei sedimenti di qualità entro colonna C/Prot.’93.
Infatti, pur rispettando il limite della sagoma autorizzata (+9,50 per la porzione ad ovest e + 7,10 per
l’ampliamento ad Est) sarà possibile recapitare ancora notevoli quantità di sedimenti.
Una prima disponibilità di volume deriva dalla compattazione per disidratazione naturale della massa
di sedimenti; ulteriori disponibilità si potranno ottenere dal parziale recupero e/o riuso dei sedimenti
ivi collocati, previe operazioni di rimozione totale o parziale degli elementi inquinanti.
10.3 Gestione dei sedimenti maggiormente inquinati
Sono stati approvati gli impianti per lo smaltimento dei sedimenti con qualità oltre C/Prot’93, anche
pericolosi.
Tale impiantistica si compone di:
 vasche di stoccaggio provvisorio in area 23 ha
due sono già in esercizio ed una in corso di realizzazione, e consentono la ricezione di
sedimenti nell’attesa del completamento degli impianti di pretrattamento e della discarica.
 cassa di colmata in ampliamento Molo Sali
ha ancora la disponibilità di ricezione di circa 470.000 mc di sedimenti oltre C/Pro’93 non
pericolosi.
 impianti di pretrattamento in area 23 ha
è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale delle sezioni di ricezione e
disidratazione dei sedimenti nonché di un impianto di stabilizzazione/solidificazione; la loro
attivazione è prevista entro i il 2013.
 discarica in località Moranzani
è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale ed una prima porzione è attivabile
entro nel 2014, mentre la sua completa realizzazione è legata all’interramento delle linee
elettriche AT di Terna.
Per i sedimenti non compatibili con la suddetta impiantistica l’Accordo di Programma Moranzani
prevede lo smaltimento in appositi impianti di terzi.
La gestione di tali impianti è affidata a SIFA Scpa, concessionaria della Regione Veneto per il
Progetto Integrato Fusina.
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10.4 Interventi di riqualificazione ambientale
L’Accordo di Programma Moranzani individua chiaramente i soggetti attuatori di tutti gli interventi
di riqualificazione ambientale.
Come descritto nel capitolo 7. le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi derivano;
a) da fondi regionali, messi a disposizione del Commissario Delegato ed attualmente disponibili
nella contabilità speciale n. 3256
b) da risorse proprie degli Enti che hanno aderito all’Accordo di Programma Moranzani (Terna,
Enel, Autorità Portuale, Comune di Venezia, Provincia di Venezia,…)
c) da risorse che il Ministero dell’Ambiente si è impegnato a mettere a disposizione ai sensi
dell’Intesa Programmatica Istituzionale del 07.04.2006 e dell’Accordo di Programma
Moranzani del 31.3.2008
d) dall’accantonamento da parte di SIFA della quota parte della tariffa di conferimento dei
sedimenti agli impianti di smaltimento.
I tempi di realizzazione degli interventi di compensazione sono, pertanto, legati alla tempistica della
effettiva messa a disposizione delle risorse dei Soggetti di cui ai punti b), c) e d).
10.5 Cronoprogramma degli interventi
Il Cronoprogramma aggiornato al 31.12.2012 prevede il completamento di tutte le attività entro il
2020.
Il rispetto di tale tempistica sarà verificato dal Comitato di Sorveglianza istituito dall’art.16
dell’Accordo di Programma Moranzani (cfr 8.4).
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ATTIVITA'

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE M.T. E B.T. (ENEL)
INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE A.T.
Stazioni Elettriche e completamento interramenti
Interramento linea 132 kV (Linea SUD Vallone Moranzani)
Interramento linee 380 - 220 kV (Linea NORD Vallone Moranzani)
DISCARICA VALLONE MORANZANI
Lotto 1/fase1 e lotto2/fase1
Lotto 1/fase2
Lotto 4
Lotto 3
Lotto 2/fase 2
CASSA DI COLMATA MOLO SALI
AREA 23 ha
Vasche di stoccaggio provvisorio
Infrastrutture e impianti
TRASFERIMENTO SAN MARCO PETROLI
PARCO LINEARE MALCONTENTA
VIABILITA'
Nodo malcontenta (autorita' portuale)
Svincolo su ss309 romea (provincia)
Prolungamento via dell'elettricita' (provincia) (adeguamento sr11)
TERMINAL RO-RO DI FUSINA
Area terminal ro-ro
Adeguamento via dell'elettronica
IDRAULICA
Opere a carico del Commissario emergenza idraulica
Opere a carico del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
Opere a carico del Comune di Venezia
Tabella 10-1 Cronoprogramma

progettazione, attività preliminari
esecuzione

APPENDICE
Come riferito al paragrafo 2.4, nel mese di ottobre 2012 il Commissario delegato ha affidato un
incarico per la valutazione del volume e della qualità dei sedimenti ancora presenti sui canali
industriali alla fine dello stato di emergenza.
Non trattandosi di una valutazione finalizzata alla predisposizione di progetti di dragaggio, gli esiti
della caratterizzazione non sono stati validati da ARPAV; ciò nondimeno i risultati sono utili per
poter effettuare le valutazioni seguenti.
Le indagini hanno riguardato solamente i canali industriali, risultando ancora in corso il dragaggio
fino alla profondità di P.R.P. del Canale Malamocco/ Marghera.

Planimetria dei canali oggetto di indagine

Complessivamente restano da dragare circa 4.100.000 mc di sedimenti così ripartiti
Classe A Prot. '93 (mc)
Classe B Prot. '93 (mc)
Classe C Prot. '93 (mc)
Classe Oltre C Prot. '93 (mc)
Totale (mc)

670.000
1.780.000
900.000
750.000
4.100.000

Ripartizione volumi in classi di qualità dei sedimenti-2013
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Pur confermando il superamento dell’emergenza socio-economico, altrettanto non si può affermare
per l’emergenza ambientale; infatti non risulta completamente rimosso il quantitativo di sedimenti
inquinati ancora presenti sui fondali dei canali industriali, a differenza del canale
Malamocco/Marghera che risulta completamente riportato alla quota di P.R.P..
Per quanto riguarda l’aspetto economico si evidenziano pertanto le seguenti integrazioni rispetto a
quanto descritto al paragrafo 9.
Dragaggi
A fonte di un importo di circa (50-36=) 14 mln di euro necessari per completare i dragaggi (Tab. 92), il costo relativo al quantitativo complessivo di sedimenti ancora da dragare ( 4.100.000 mc)
ammonta a circa 20 mln di euro, pari ad un maggiore costo di circa 6 mln di euro, a carico
dell’Autorità portuale.
Gestione dei sedimenti entro colonna c/Prot. 93
Anche per questa attività l’importo previsto, pari a circa (120-97=) 23 mln di euro, aumenta a circa
(2.680.000 x 15 euro/mc =) 40 mln di euro, pari ad un maggior costo di circa 17 mln di euro, a
carico dell’Autorità portuale.
Gestione dei sedimenti oltre colonna C/Prot.93
Tale attività, come noto, è strettamente connessa alla realizzazione degli interventi di
compensazione ambientale, come previsto dall’Accordo di Programma del 31.03.2008.
Come evidenziato dagli allegati all’Accordo stesso (si veda fig. 4-9 e 4-10) le risorse necessarie per
completare entrambe le attività ammontano a circa 308 mln di euro così determinati:




gestione sedimenti oltre colonna C/prot.’ 93
interventi di riqualificazione ambientale
a dedurre contributi disponibili

238 mln €
330 mln €
-260 mln €
308 mln €

Dai risultati della citata indagine finale risulta, peraltro, che il volume complessivo dei sedimenti
oltre colonna C/Prot.’93 è inferiore di circa 700.000 mc rispetto a quello previsto nel 2005.
Ai costi attuali, pertanto, risulterebbe una economia di circa 70 mln di euro rispetto al fabbisogno.
Ciò comporta ugualmente la necessità di reperire pressoché interamente le risorse mancanti
evidenziate nella Tabella 9-5 se devono essere realizzati tutti gli interventi compensativi previsti
dall’Accordo di Programma Moranzani.
Da quanto sopra esposto si possono trarre le ulteriori seguenti considerazioni.
1. Il notevole quantitativo di sedimenti ancora presente nei canali industriali interni potrà
essere rimosso solo col reperimento delle risorse economiche mancanti.
2. Si evidenzia che il Canale Malamocco-Marghera è soggetto ad un interramento continuo
dell’ordine dei 200.000 mc/anno; si ritiene, pertanto, opportuno pensare a sistemi di
protezione del canale stesso, al fine di limitare i notevoli costi di manutenzione.
3. Nell’isola delle Tresse sono stoccati oltre 10 milioni di mc di sedimenti poco inquinati.
Si ritiene opportuno procedere alla loro caratterizzazione al fine del recupero sia come
materiali inerti per rilevati e costruzioni stradali che, previo eventuale idoneo trattamento
semplificato, come materiali utilizzabili per la ricostruzione della morfologia lagunare.
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CRONOLOGIA SINTETICA DELL’ATTIVITA’ COMMISSARIALE

1. LA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA
19.03.2004

Ordinanza Capitaneria di Porto divieto di accesso a navi con pescaggio superiore
a 30 ' (9,14 m);

03.12.2004

Dichiarazione stato emergenza (O.P.C.M. 3383)

2. IL DRAGAGGIO DEI CANALI
1 - RIPRISTINO DELLA NAVIGABILITA’ DEL CANALE MALAMOCCO-MARGHERA FINO ALLA
PROFONDITA’ -10,50m
Febbr. 2005

Struttura Commissariale effettua la determinazione dei volumi dei sedimenti da
dragare

Febbr. 2005

Struttura Commissariale elabora il Piano degli interventi urgenti per il ripristino
della navigabilità dei canali portuali

Marzo 2005

Inizio lavori di dragaggio del canale Malamocco-Marghera

30.11.2005

Disposizione Capitaneria di Porto: revocato il divieto di accesso a navi con
pescaggio superiore a 30’ (9,14m) e elevato il pescaggio fino a 32' (9,75 m)
Dragati circa 800.000 mc.

2 - DRAGAGGIO DEL CANALE MALAMOCCO – MARGHERA FINO ALLA PROFONDITÀ DI - 11 m

I

02.08.2005

Bandita gara per concessione in Project Financing

26.05.2006

Parere ICRAM-ARPAV

16.06.2006

Parere Nucleo Valutazione e Investimenti

16.06.2006

Parere Conferenza Servizi Decisoria (Sito di interesse Nazionale)

20.06.2006

DGR 1905 giudizio favorevole di VIA

30.06.2006

Parere Commissione per la Salvaguardia di Venezia

10.07.2006

Conferenza dei servizi per Intesa Stato/Regioni

28.07.2006

Approvazione progetto presentato dal promotore e dichiarazione di pubblico
interesse e indizione di gara per affidamento concessione (decr.n.13/2006)

22.12.2006

Aggiudicata la concessione per i i lavori di dragaggio, realizzazione cassa di
colmata in ampliamento all’Isola delle Tresse della capacità di 3.000.00 mc (per
sedimenti entro C Prot. ’93) e loro gestione per tre anni (decr. n. 23/2006)

26.04.2007

Approvazione progetto definitivo/esecutivo (decr. n.5/2007)

26.11.2007

Inizio dei lavori:
 Volume da dragare entro 31.12.2008
 Volume per manutenzione della profondità per 3 anni

2.300.000 mc
700.000 mc

31.12.2008

APV comunica raggiungimento profondità –11 m della cunetta centrale

29.01.2009

Disposizione Capitaneria di Porto: elevato il pescaggio delle navi in transito a 33’
(10,06 m)

28.03.2009

Disposizione Capitaneria di Porto: elevato il pescaggio delle navi in transito a 34’
(10,36 m) con marea favorevole.

02.07.2009

Approvazione perizia di variante per lo scavo a – 11 m dei bacini di evoluzione 1
e 2 e completamento dei bacini 3 e 4 (decr. n. 11/2009)

25.07.2011

Anticipata ultimazione del 3° anno di attività manutentoria della profondità a –
11 m. (rispetto 31.12.2011)
Lavori di dragaggio ultimati. Asportati 3.520.000 mc entro C (inviati all’Isola
delle Tresse) e 8.200 mc oltre C (inviati all’ampliamento Molo Sali)

3 - DRAGAGGIO DEL CANALE MALAMOCCO – MARGHERA FINO ALLA PROFONDITÀ DI – 12 m
(PRP)
22.12.2010

APV presenta il progetto per il completamento del dragaggio del canale
Malamocco-Marghera fino alla quota prevista dal PRP e la Perizia di variante
per l’adeguamento dell’isola delle Tresse per la messa a dimora dei sedimenti
entro colonna C Prot.’93. (previsto il dragaggio di circa 2.000.000 mc)

25.03.2011

APV trasmette alla Regione del Veneto la VINCA per l’adeguamento dell’Isola
delle Tresse, come da prescrizione del CTS del 28.02.2011

10.05.2011

Approvazione, con DGRV n. 538, della Valutazione di Incidenza Ambientale

16.06. 2011

Approvazione del progetto (decr. n. 19/2011)

25.07.2011

APV comunica il raggiungimento profondità -11,30 m della cunetta centrale

29.07.2011

Ordinanza Capitaneria di Porto n. 87: elevato il pescaggio delle navi in transito a
10,50 m. (circa 35’)

21.09.2012

APV presenta la variazione del quadro economico per smaltimento sedimenti
oltre C

03.10.2012

Ordinanza Capitaneria di Porto n. 134: elevato il pescaggio delle navi in transito a
10,80 m. (circa 36’)

25.10.2012

Approvazione variante economica (decr. n. 36/2012)

31.12.2012

Lavori in corso. Asportati circa 554.000 mc di sedimenti entro A (inviati a
morfologia lagunare), 1.250.000 mc entro C (inviati all’Isola delle Tresse ) e
2.000 oltre C (inviati all’ampliamento Molo Sali)

4 - DRAGAGGIO DEI CANALI INDUSTRIALI OVEST E SUD FINO ALLA PROFONDITÀ INTERMEDIA
DI - 10,50 m
Giugno 2006

Struttura Commissariale elabora il progetto per dragaggio a -10.50 m di solo
alcuni tratti dei canali Sud ed Ovest

14.07.2006

Approvazione del progetto (decr. n. 11/2006)

Sett. 2007

progetto definitivo per dragaggio a –10,50 m dell’intera estesa dei canali
industriali Sud ed Ovest (dalla banchina Liguria alla darsena terminale e del
Canale Industriale Sud dalla banchina Alcoa alla darsena terminale)

II

05.10.2007

Approvazione progetto definitivo (decr. n. 14/2007)

Giugno 2008 Struttura Commissariale elabora il progetto definitivo aggiornato a seguito
dell’Accordo di Programma Moranzani
27.06.2008

Approvazione progetto definitivo aggiornato (decr. n. 6/2008)

09.07.2008

Pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Europea

07.01.2009

Approvazione risultati di gara (decr. n. 1/2009)

30.04.2009

Stipula contratto d’appalto

23.07.2009

Consegna dei lavori

13.10.2009

Inizio attività preliminari per il dragaggio

20.10.2009

Inizio dragaggio Canale Ovest, fronte Transped

04.03.2010

Approvazione della caratterizzazione integrativa e del nuovo piano di dragaggio
del Canale Industriale Sud (decr. n. 4/2010)

Aprile 2010

Inizio lavori di dragaggio del Canale Industriale Sud, fronte accosti Decal

Aprile 2010

Terminata la bonifica bellica nel Canale Industriale Ovest

06.08.2010

Approvazione della caratterizzazione integrativa e nuovo piano di dragaggio del
Canale Industriale Ovest (decr. n. 12/2010)

27.09.2010

Approvazione della perizia di variante n. 1 relativa al Canale industriale Ovest
dalla banchina Liguria alla darsena terminale e del Canale Industriale Sud alla
banchina Alcoa alla darsena terminale (decr. n. 13/2010)

Maggio 2011 Conclusi i lavori di infissione del palanco lato di separazione con la darsena
terminale del Canale Ovest
15.07.2011

APV presenta perizia di variante n. 2 relativa al canale industriale Ovest

25.10.2011

Approvazione della Perizia di Variante n. 2 (decr. n. 27/2011)

14.05.2012

Lavori di dragaggio ultimati. Rimossi 712.000 mc di sedimenti entro C di cui
535.000 inviati alle vasche di stoccaggio provvisorio per rifiuti pericolosi in area
23 ha e 177.000 inviati all’ampliamento Molo Sali

5 - DRAGAGGIO DEL CANALE INDUSTRIALE NORD FINO ALLA PROFONDITA’ DI -10,00 m
14.10.2010

APV presenta il progetto di dragaggio fino a -10 m del canale Industriale Nord

29.11.2010

Parere favorevole del CTS con prescrizioni.

11.05.2011

APV consegna i risultati della caratterizzazione integrativa

09.01.2012

Approvazione del progetto (decr. n. 1/2012)

08.05.2012

Lavori conclusi. Asportati 13.300 mc di sedimenti entro C (inviati all’ Isola delle
Tresse) e 11.600 mc oltre C (inviati all’ampliamento Molo Sali)

6 - DRAGAGGIO DARSENA DELLA RANA A FINO ALLA PROFONDITA’ DI -9.00 m

III

07.12.2011

APV presenta il progetto di dragaggio a -9,00 della Darsena della Rana

03.04.2012

Approvazione del progetto (decr. n. 17/2012)

14.05.2012

Terminata la bonifica bellica

04.06.2012

Iniziati lavori di dragaggio

30.09.2012

Lavori Ultimati. Rimossi circa 78.000 mc entro C (inviati all’Isola delle Tresse) e
circa 34.000 mc oltre C (inviati all’ampliamento Molo Sali)

7 - DRAGAGGIO FONDALI FINCANTIERI FINO ALLA PROFONDITA’ DI -8,50M
17.07.2012

Fincantieri presenta progetto definitivo di adeguamento fondali antistanti le
banchine 1N-2N in Canale Industriale Nord

22.08.2012

Approvazione del progetto (decr. n. 28/2012)

31.12.2012

In corso elaborazione del progetto esecutivo

8 - DRAGAGGIO FRONTE BANCHINA TRANSMAR FINO ALLA PROFONDITA’ DI -3.50 M
06.11.2012

APV presenta progetto definitivo di escavo manutentorio fronte banchina
Tramsmar nella darsena terminale del Canale Industriale Ovest

05.12.2012

Approvazione del progetto (decr. n. 39/2012)

31.12.2012

In corso elaborazione del progetto esecutivo

9 - DRAGAGGIO CANALE OVEST FINO ALLA PROFONDITA’ DI – 10,80 M
11.12.2012

APV presenta il progetto definitivo del dragaggio del Canale Industriale Ovest,
dalla banchina Liguria alla banchina ME 10, fino alla profondità di – 10,80 m

14.12.2012

CTS esprime parere favorevole

31.12.2012

Predisposto decreto di approvazione (non registrato)

10 - VALUTAZIONI FINALI
Giungo 2012 Struttura Commissariale elabora progetto per indagine quali-quantificative dei
sedimenti ancora da asportare dai canali portuali
17.07.2012

CTS esprime parere favorevole

03.08.2012

Indizione gara primo stralcio

25.10.2012

Aggiudicazione gara

19.11.2012

Consegnati lavori/servizi

31.12.2012

Esecuzione indagini in corso

IV

3. LA GESTIONE DEI SEDIMENTI ENTRO COLONNA C/Prot.’93
1 - INCREMENTO DELLA CAPACITA’ DELL’ISOLA DELLE TRESSE
04.04.2005

Approvazione progetto sopralzo (3^ fase – 952.000 mc) Isola delle Tresse (decr.
n. 3/2005)

17.11.2005

VESTA presenta progetto di ulteriore incremento capacità ricettiva fino alla quota
di + 9,50m (4° fase – 544.000 mc)

06.03.2006

Approvazione del progetto (decr. n. 6/2006)

31.10.2006

Avvio procedure per realizzazione vasche di caratterizzazione (n.4 x 1.000 mc)
presso l’Isola delle Tresse

08.06.2007

Approvazione variante ai progetti di cui sopra (decr. n. 8/2007)

14.07.2009

Autorizzazione all’utilizzo delle vasche per il deposito temporaneo di sedimenti
oltre C/Prot.’93 (decr. n. 12/2009)

2 - AMPLIAMENTO SUPERFICIALE DELL’ISOLA DELLE TRESSE
28.07.2006

Approvazione progetto presentato dal promotore e dichiarazione di pubblico
interesse (decr. n. 13/2006)

26.04.2007

Approvazione progetto definitivo esecutivo (arginatura a quota m + 4,50 s.l.m.m.)
(decr. n. 5/2007)

26.11.2007

Inizio lavori arginatura

31.12.2008

Ultimazione lavori arginatura

3 - INCREMENTO DELLA CAPACITA’ DELL’AMPLIAMENTO DELL’ISOLA DELLE TRESSE
22.12.2010

APV presenta la perizia di variante per l’ incremento della capacità dell’isola delle
Tresse, mediante sovralzo arginale a quota + m 7,10 s.l.m.m.

10.05.2011

Approvazione con DGR n. 538 della VINCA

16.06.2011

Approvazione progetto (decr. n. 19/2011)

31.12.2011

Ultimazione lavori sovralzo arginatura

4. LA GESTIONE DEI SEDIMENTI OLTRE COLONNA C/PROT.’93
26.04.2006

Unione Europea esprime parere favorevole sul deposito in cassa di colmata A,
sotto l’area di fitodepurazione, di 3.000.000 mc di sedimenti

1 - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
07.04.2006

V

Sottoscrizione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Magistrato alle Acque di Venezia
ed il Commissario Delegato di un Accordo di Programma Quadro per l’attuazione
degli interventi di marginamento delle aree incluse nel perimetro del Sito di
interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera e di gestione dei sedimenti più
inquinati presenti nei canali industriali e portuali

2 - ACCORDO DI PROGRAMMA MORANZANI
19.02.2007

Assemblea pubblica per presentazione del progetto Moranzani

03.08.2007

Sottoscrizione pre - Accordo di programma

03.09.2007

Presentazione al pubblico del pre – Accordo di programma

22.11.2007

Parere n. 74 della Commissione Regionale VAS sul pre-Accordo di Programma

04.12.2007

Forum Plenario Iniziale

dal 12.12.2007 al 28.02.2008 Incontri con la popolazione nell’ambito di Agenda 21Moranzani
05.02.2008

Parere Commissione per la Salvaguardia di Venezia

17.03.2008

Forum finale

31.03.2008

Sottoscrizione Accordo di Programma Moranzani

08.04.2008

DGR n. 716 di approvazione della VINCA

06.05.2008

DGR n. 923 di presa d’atto del contenuto dell’Accordo e delle competenze da
esso attribuite alla Regione

08.08.2008

DGR n. 2380 di approvazione del 1° atto integrativo alla Concessione PIF
(Progetto Integrato Fusina)

12.12.2008

Sottoscrizione del 1° atto integrativo concernente l’affidamento al
Concessionario PIF delle attività di competenza regionale previste dall’Accordo
di Programma

12.05.2009

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.82 di approvazione
dell’Accordo di Programma

07.06.2011

Riattivazione 4 Tavoli tematici con rappresentanti della popolazione Comitato
Utenti Agenda 21

20.10.2011

Incontri col Comitato Utenti Agenda 21

25.11.2011

Aggiornamento stato attuazione dell’Accordo Moranzani con la popolazione in
Assemblea Pubblica

20.04.2012

Visita impianti area 23 ha da parte del Comitato utenti Agenda 21

dal 08.05 al 05.06.2012 Incontri di Aggiornamento stato attuazione dell’Accordo Moranzani col
Comitato
Utenti Agenda 21
21.12.2012 Assemblea pubblica per illustrazione stato di attuazione dell’Accordo di Programma
e presentazione del Pre-Accordo di programma per la variante provvisoria alla
viabilità – nodo Malcontenta

3 - GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO
Art. 3) - Vasche di stoccaggio provvisorio su area 23 ha (per sedimenti oltre C anche pericolosi)
29.09.2008

Magistrato alle Acque (MAV) presenta il progetto

23.01.2009

DGR n. 225 di giudizio favorevole di VIA

VI

10.03.2009

Approvazione progetto (decr. n. 4/2009)

23.03.2009

Consegna lavori allestimento vasche

07.12.2009

Rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio della Vasca Nord
(un lotto della capacità di 54,000 mc di rifiuti NP ed un lotto di 40.000 mc di
rifiuti P) (decr. n. 25/2009)

29.10.2010

Rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio della vasca Sud
della capacità di 106,000 mc (decr. n. 17/2010)

24.05.2011

SIFA presenta progetto per ampliamento deposito preliminare (3^ vasca della
capacità di 130.000 mc NP)

29.02.2012

SIFA presenta progetto di ripristino altimetrico Vasca Nord (13.000 mc NP) e
Vasca Sud (28.000mc NP)

06.03.2012

SIFA presenta richiesta di screening VIA per la 3^ vasca

19.04.2012

Autorizzato ripristino altimetrico delle Vasche Sud e Nord (lotti rifiuti NP) (decr.
n. 15/2012)

07.08.2012

Dirigente regionale D.T.A. con decreto n. 136 esonera da procedura VIA la 3^
vasca

06.11.2012

Approvazione progetto 3^ vasca e individuazione del MAV come soggetto
esecutore

18.12.2012

Sottoscrizione convenzione con MAV

31.12.2012

In corso conferimento di sedimenti nelle vasche Sud e Nord. Conferiti circa
155.000 mc di rifiuti non pericolosi e circa 17.000 mc di oltre C e rfiuti pericolosi

Art 4 A) – Impianti di pretrattamento su area 23 ha
Impianti di caratterizzazione e disidratazione
10.07.2009

SIFA presenta il progetto definitivo

20.09.2010

Valutazione preliminare del progetto in CTS con richiesta di integrazioni

19.01.2011

SIFA presenta il nuovo progetto

30.06.2011

SIFA presenta in Regione il SIA e il progetto definitivo

14.07.2011

Presentazione al pubblico del progetto e del SIA

31.12.2012Parere favorevole di compatibilità ambientale (DGR 115)
02.05.2012

SIFA presenta richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale

16.10.2012

Rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale (decr. n. 34/2012)

Impianti di solidificazioni/stabilizzazioni

VII

11.07.2012

SIFA presenta progetto

05.09.2012

Presentazione al pubblico del progetto e del SIA

18.12.2012

Parere favorevole di compatibilità ambientale (DGR n. 2610)

19.12.2012

Rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale (decr. n. 47/2012)

Attività sperimentali taratura processi
14.07.2009

Autorizzato svolgimento di attività sperimentali per processi di
stabilizzazione/solidificazione su rifiuti non pericolosi (Processo “Novosol” e
“Mapei”) (decr. n. 13/2009)

09.11.2009

Autorizzato svolgimento di attività sperimentali per processi di
stabilizzazione/solidificazione su rifiuti pericolosi (Processo “Novosol” e
“Mapei”) (decr. n. 20/2009)

06.10.2010

Rinnovo dell’autorizzazione alle attività sperimentali su rifiuti non pericolosi e
pericolosi ( processo “Novosol” e “Mapei”) (decr. n. 14/2010)

29.10.2010

Autorizzato svolgimento di attività sperimentali per processi di separazione
granulometrica, lavaggio sedimenti - Processo “Trevi” (decr. n. 19/2010) e
solidificazione/stabilizzazione Processo “Hegemann” (decr. n. 18/2010)

20.05.2011

Rinnovo dell’autorizzazione alla sperimentazione del processo “Hegemann”
nuova localizzazione impianti sperimentali (decr. n. 13/2011)

27.05.2011

Rinnovo dell’autorizzazione alla sperimentazione del processo “Trevi” (decr. n.
15/20119

30.11.2011

Autorizzazione alla sperimentazione su nuovo sito del processo “Trevi”(decr. n.
29/2011)

15.12.2011

Rinnovo autorizzazione a processi “Novosol” e “Mapei” (decr. n. 30/2011)

29.02.2012

Richiesta proroga autorizzazione processi “Hegeman” “Trevi” “Novosol”

19.04.2012

Proroga autorizzazione processo “Hegemann” (decr. n. 16/2012)

02.05.2012

Proroga autorizzazione processo “Novosol”(decr. n. 18/2012)

04.05.2012

SIFA presenta domanda per autorizzazione processo “Limocon”

11.10.2012

Autorizzazione alla sperimentazione processo “Limocon”(decr. n. 33/2012)

14.12.2012

e

TREVI illustra al CTS i risultati della sperimentazione

Art. 4 C) - Cassa di colmata in ampliamento Molo Sali (per sedimenti oltre C NON pericolosi)
2005-2006

APV realizza il palancolato di contenimento per la bonifica di una porzione del
Canale Industriale Nord, in adiacenza al Molo Sali

20.05.2008

SIFA presenta il progetto della cassa di colmata (della capacità di 750.000 mc)

18.09.2008

Approvazione progetto (decr. n. 10/2008)

25.11.2009

Rilasciata autorizzazione al refluimento di sedimenti – Lotto 2 (decr. n. 23/2009)

07.12.2009

Rilasciata autorizzazione all’utilizzo
(decr. n. 26/2009)

Vasche di caratterizzazione su Lotto 1
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16.12.2009

Approvazione Perizia di variante Cassa di colmata “Molo Sali”(decr. n. 28/2009)

12.10.2010

Rilasciata autorizzazione al refluimento di sedimenti – Lotto 1 (decr. n. 16/2010)

31.12.2012

In corso reflui mento di sedimenti. Refluiti circa 233.000 mc di cui 2.000 inviati
alla vasca di stoccaggio per rifiuti pericolosi in area 23ha

Art. 4 D) – Discarica Moranzani
10.07.2009

SIFA presenta il progetto definitivo (della capacità di 2.000.000 mc)

20.09.2011

Illustrazione e valutazione preliminare del progetto in CTS

13.01.2011

SIFA presenta le integrazioni richieste

30.06.2011

SIFA presenta, alla Regione, il SIA e il progetto definitivo

14.07.2011

Presentazione al pubblico del progetto e del SIA

31.01.2012

Parere favorevole di Compatibilità Ambientale (DGR 115)

02.05.2012

SIFA presenta richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale

31.07.2012

Unione Europea esprime parere favorevole sull’utilizzo, nella discarica, di rifiuti
come materiali da costruzione

16.10.2012

Rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale (decr. n. 34/2012)

D.1 – Acquisizione Aree”Moranzani A” e “Moranzani B”
11.03.2010

SIFA formalizza contratti preliminari

14.10.2010

Decreto del MATTM che voltura a SIFA il progetto di bonifica dell’area
Moranzani B già intestato a Syndial

21.07.2011

SIFA stipula contratti definitivi

27.09.2011

SIFA acquisisce area ex Montedison

01.06.2012

SIFA acquisisce area Rossi Luciano

29.08.2012

Approvazione messa in sicurezza Moranzani B e area Est (decr. n. 30/2012)

D. 2 – Volumetrie presenti in area Vallone Moranzani

IX

13.01.2010

Syndial presenta Piano di Lottizzazione

03.02.2010

Regione Veneto indice Conferenza di Servizi

29.04.2010

La Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto richiede uno studio di
impatto archeologico

11.04.2011

Syndial presenta nuovo progetto

13.04.2011

Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici rilascia l’autorizzazione
paesaggistica

29.07.2011

Conferenza di Servizi (Regione Veneto) esprime parere favorevole con
prescrizioni

01.12.2011

Conferenza dei Servizi decisoria (Regione Veneto) esprime parere favorevole al
progetto adeguato alle prescrizioni e al testo dell’Accordo di Programma

01.12.2011

Sottoscrizione dell’Accordo di Programma

23.04.2012

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 78 del 23.04.2012 che rende
esecutivo l’Accordo di Programma

5. GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
Art. 6 – Interventi su linee elettriche
6.1 Impegni di TERNA
a+b) Razionalizzazione rete elettrica a 380 KV nelle aree di Venezia e Padova
20.12.2007

Terna presenta al MISE progetto di razionalizzazione rete elettrica AT nelle
aree di Venezia e Padova. (Dolo-Camin/Malcontenta-Mirano)

11.02.2008

Terna presenta al MATTM richiesta di VIA sul progetto completo (compreso
Moranzani)

08.06.2009

Parere Commissione VIA statale

20.10.2009

Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

18.12.2009

Parere integrativo Commissione Tecnica VIA/VAS

02.02.2010

Decreto del MATTM di concerto con il MISE relativo al giudizio favorevole di
compatibilità ambientale

26.04.2010

Terna presenta al MISE il progetto revisionato con prescrizioni VIA

04.05.2010

Ricorso al TAR del Veneto presentato da Bano Roberto (Villa Sagredo)

07.06.2010

Ricorso al TAR del Lazio presentato da Doni Adone ed altri, rappresentanti dei
Comitati Ambiente e Territorio della Riviera del Brenta,

08.06.2010

Ricorso al TAR del Lazio presentato dai Comuni di Vigonovo, Saonara, Strà,
Camponogara, Fossò, Dolo,

07.07.2010

Bano Roberto presenta ricorso al TAR Lazio, con istanza di sospensiva.

15.09.2010

Il TAR Lazio non decide sulla sospensiva e rinvia la decisione al merito.

18.11.2010

Decreto MATTM, di concerto con MIBAC, relativo al giudizio favorevole di
compatibilità ambientale sul progetto revisionato

07.04.2011

Decreto MISE n. 239/2011 di concerto
progetto

16.06.2011

Ricorso al TAR del Lazio contro il decreto MISE di approvazione del progetto

25.01.2012

TAR Lazio respinge richiesta di sospensiva e i ricorsi dei Comuni e dei Comitati

con MATTM di approvazione del

X

20.04.2012

TERNA presenta piano caratterizzazione per stazione elettrica Fusina 2

05.06.2012

Approvazione piano di caratterizzazione stazione elettrica Fusina 2 (decr. n.
20/2012)

04.12.2012

TERNA presenta progetto di bonifica area stazione elettrica Fusina2

10.12.2012

TERNA comunica avvio dei lavori elettrodotto Dolo-Camin

18.12.2012

Approvazione progetto di bonifica area stazione elettrica Fusina2 (decr. n.
43/2012)

c) Intervento elettrodotti 132/220 KV “Fusina 2 – Sacca Fisola” e “Sacca Serenella – Cavallino”
04.06.2008

Prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria per il Sito di Interesse
Nazionale di Venezia – Porto Marghera, sulle modalità di realizzazione delle
opere e del Piano di Caratterizzazione

01.07.2008

DGRV n. 1783, di approvazione allo studio per la Valutazione di Incidenza,
Valutazione Appropriata, relativa ai due elettrodotti.

22.09.2009

Decreto MISE n. 239/2009, di approvazione del progetto subordinandone
l’avvio “solo dopo che sarà entrato in servizio l’elettrodotto a 380kV Dolo –
Camin”.

6.2 Impegni della Regione Veneto (per TERNA) – lotto Vallone Moranzani
10.07.2010

SIFA trasmette i progetti definitivi di caratterizzazione e gestione terre aeree di
interramento linee elettriche

20.09.2010

Parere favorevole del CTS

05.04.2011

SIFA presenta la Relazione indagini integrative.

17.05.2011

Approvazione Piano di caratterizzazione integrativa (decr. n. 12/2011)

24.09.2012

SIFA presenta progetto di bonifica per aree e stazioni elettriche e interramento
linea AT Terna

05.12.2012

Approvazione progetto di bonifica (decr. n. 38/2012)

6.3 Interventi di ENEL Distribuzione

XI

23.09.2011

Enel trasmette progetti definitivi di competenza (opere elettromeccaniche e
cabina primaria)

04.11.2011

SIFA trasmette il progetto definitivo delle opere civili di competenza “
interramento linee elettriche –operecivili-stralcio Enel” che recepisce indicazioni
Enel“ e quello di bonifica dell’area per cabina primaria

22.12.2011

Conferenza dei Servizi esprime parere favorevole all’approvazione del progetto
definitivo “Interramento linnee elettriche opere civili (cabina primaria) ed
elettromeccaniche (interventi su linee elettriche) – stralcio Enel”

27.12.2011

SIFA acquisisce area per cabina primaria e servitù su tracciati linee elettriche

29.08.2012

Approvazione progetto SIFA di bonifica area cabina primaria Enel (decr. n.
29/2012)

31.12.2012

ENEL/SIFA iniziati i lavori di bonifica dell’area della cabina primaria di Fusina

Art. 7 - Interventi sulla Viabilità
Progetto generale
23.12.2008

SIFA presenta il progetto preliminare

21.04.2010

Decreto della Provincia di Venezia (n. 24378/10) di esclusione dalla procedura
V.I.A.

26.11.2010

SIFA presenta la revisione finale del progetto preliminare

02.12.2010

Provincia di Venezia avvia la procedura per gli espropri

20.07.2011

Conferenza dei Servizi esprime parere favorevole sul progetto preliminare

30.11.2011

Approvazione progetto preliminare (decr. n. 28/2011)

Nodo Malcontenta
04.02.2011

Sottoscrizione dell’Accordo Integrativo. Individuazione di APV in sostituzione
della Provincia di Venezia, quale soggetto attuatore degli interventi sulla viabilità
di cui all’art. 7 ,lettere A1, A2, A4, A5, Accordo di Programma (nodo
Malcontenta)

28.04.2011

APV presenta il piano di caratterizzazione dei terreni interessati alla nuova
viabilità – nodo Malcontenta
Approvazione piano di caratterizzazione (decr. n. 22/2011)

26.07.2011
15.03.2012

APV pubblica il bando per l’Appalto integrato per la progettazione definitiva ed
esecutiva e la realizzazione degli interventi

19.10.2012

APV aggiudica l’Appalto Integrato.

06.11.2012

APV presenta l’analisi di rischio e il progetto di bonifica

05.12.2012

Approvazione del progetto (decr. n. 40/2012)

21.12.2012

Conferenza dei Servizi presso APV per approvazione progetto definitivo
elaborato dall’Appaltatore

Prolungamento via dell’Elettricità (raddoppio SR 11)
sett.-dic.2012

Approfondimenti sulle prescrizioni/osservazioni presentare da APV e dai frontisti
di Via della Tecnica inerenti una variante del progetto preliminare per
eliminazione sovrappassi su SR 11 e per mantenere accesso di Via della Tecnica
su SR11

21.12.2012

Presentato in assemblea pubblica il progetto di variante provvisoria (rotatoria
all’incrocio con Via Malcontenta e pòista ciclabile fino a Marghera) e sottoscritto
un pre-accordo di programma tra enti e soggetti interessati

XII

Svincoli a livelli sfalsati sulla SS 309 Romea
sett.-dic.2012

Approfondimenti sulle prescrizioni/osservazioni presentate da APV inerenti una
variante del progetto preliminare per eliminazione sovrappasso SS 309

31.12.2012

In corso contatti con ANAS per concordare progetto di variante

Art. 8 - Interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore
Interventi a cura del Commissario Emergenza Idraulica ex OPCM 3621/2007
Intervento A.1.1-1° lotto.-Riduzione ostruzioni Fossa di Chirignago a nord dell’autostrada A4.
24.04.2009

Commissario Emergenza Idraulica approva progetto esecutivo e indetta gara
d’appalto

27.07.2009

Consegnati i lavori

04.05.2010

Verbale di ultimazione dei lavori.

08.11.2011

Commissario Emergenza Idraulica approva atti contabilità finale e certificato di
collaudo.

Intervento A.1.1 - 2° lotto - Ricalibratura fossa di Chirignago a sud dell’autostrada A4
13.08.2009

Commissario Emergenza Idraulica approva progetto preliminare.

21.07.2010

Commissario Emergenza Idraulica approva progetto definitivo in Conferenza di
Servizi

05.07.2011

ARPAV trasmette al Commissario Emergenza Idraulica le analisi integrative di
caratterizzazione delle terre

01.10.2012

Il Commissario Emergenza Idraulica trasferisce le risorse (€1.330.000) al
Consorzio Acque Risorgive per l’esecuzione dei lavori

Intervento A.2- Interventi rete idraulica bacino Lusore – 1° lotto – Nuovo sifone sotto il Canale
di Oriago.
02.04.2009

Commissario Emergenza Idraulica approva progetto definitivo

03.07.2009

Commissario Emergenza Idraulica approva
d’appalto

01.04.2010

Consegnati lavori

11.01.2011

Lavori ultimati

14.05.2012

Collaudato

progetto esecutivo e indice gara

Intervento A.2- Interventi rete idraulica bacino Lusore – 2° lotto – Ricalibratura corso d’acqua
Fondi a Sud.

XIII

09.07.2009

Commissario Emergenza Idraulica approva progetto preliminare

02.11.2009

Commissario Emergenza Idraulica approva il progetto definitivo

16.06.2010

Commissario Emergenza Idraulica approva variante necessaria per l’interferenza
insorta con le opere di viabilità previste dall’AdP Moranzani.

30.07.2012

Il Commissario Emergenza Idraulica trasferisce al Consorzio Acque Risorgive le
risorse per la realizzazione dell’opera (€1.620.000)

31.12.2012

In corso la revisione della progettazione esecutiva

Intervento B.4 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Potenziamento dell’idrovora di Ca’
Emiliani
07.07.2008

VERITAS presenta progetto definitivo al Commissario Emergenza Idraulica

31.07.2008

Commissario Emergenza Idraulica approva il progetto

27.05.2009

Consegnati lavori

08.11.2010

Lavori ultimati.

01.09.2011

Collaudato.

Interventi a carico del Consorzio Acque Risorgive
Intervento A.1.2

Interventi rete idraulica bacino Lusore – Ricalibratura Fosso 2, Fosso 6,
Fosso 7, Diversivo Fosso 7 e Fosso Colombara.

Intervento A.3

Interventi rete idraulica bacino Lusore – 2° lotto – Rimodellazione per
invaso e sistemazione a parco del bacino Cesenego-Vecchio Comuna (Parco
Lusore) e collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo
tramite il circuito del Forte Tron

Intervento A.4

Interventi rete idraulica bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei
corsi d’acqua del bacino di Malcontenta, ricalibratura Fondi a Est, fosso di
via Moranzani e nuovo collegamento con Fondi a Sud.

Intervento A.5

Interventi rete idraulica bacino Lusore – Rimodellazione per invaso e
sistemazione a parco del bacino di Malcontenta

Intervento A.6

Interventi rete idraulica bacino Lusore – Sistemazione a parco del Parco
Lusore e del Parco Malcontenta

Intervento B.1

Interventi rete idraulica bacino Lusore – Nuova inalveazione del Lusore –
Menegon

Intervento B.2

Interventi rete idraulica bacino Lusore – Adeguamento Idrovora
Malcontenta con deviazione canale di scarico e manutenzione straordinaria
opere elettromeccaniche

24.12.2008

SIFA presenta il progetto preliminare

07.12.2010

SIFA presenta il progetto definitivo

05.04.2011

SIFA consegna indagini integrative

17.05.2011

Approvazione del Piano di caratterizzazione integrativa dei terreni interessati
dagli interventi sulle “Linee elettriche “ e “Idraulica”(decr. n.17/2011)

XIV

05.08.2011

Avvio procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA

23.11.2011

Esonero dalla procedura di VIA (Decreto DTA di esclusione n. 7 del 17.01.2012)

15.06.2012

Pubblicazione avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto
definitivo

18.07.2012

Conferenza dei Servizi esprime parere favorevole

06.08.2012

Approvazione del progetto (decr. n. 25/2012)

Interventi a carico del Comune di Venezia
Intervento B.3

Interventi rete idraulica bacino Lusore – Realizzazione di una vasca di
prima pioggia nell’ex alveo del Lusore

Intervento B.5

Realizzazione di nuova fognatura in Via Colombara

24.12.2008

SIFA presenta il progetto preliminare

07.12.2010

SIFA presenta il progetto definitivo

05.08.2011

Avvio procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA

23.11.2011

Esonero dalla procedura di VIA (Decreto DTA di esclusione n. 7 del 17.11.2012

15.06.2012

Pubblicazione avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto
definitivo

18.07.2012

Conferenza dei Servizi esprime parere favorevole

06.08.2012

Approvazione del progetto (decr. n.25/2012)

Art. 9 – Parchi Urbani
A) Parco urbano nell’area Malcontenta C (intervento a carico del Comune di Venezia)
23.12.2008

SIFA presenta il progetto preliminare parco urbano su ex discarica Malcontenta C

15.05.2012

Comune di Venezia ribadisce impegno all’acquisizione dell’area (Accordo
Syndial)

B) Bosco di Marghera – Parco del Brombeo (intervento a carico della Provincia di Venezia)
28.03.2011

Provincia illustra al CTS il progetto di massima del Parco Brombeo

26.06.2012

Provincia comunica alla Regione che il progetto è inserito nel Piano Triennale
delle opere pubbliche 2013-2015

C) Parco lineare Moranzani

XV

10.07.2009

SIFA presenta il progetto definitivo parco lineare su prevista discarica Moranzani

20.09.2010

Parere favorevole del CTS
(legato alll’intervento art. 4 D – Discarica Moranzani)

Art. 10 – Altri interventi di riqualificazione ambientale
31.12.2012

In corso valutazioni per progettazione coordinata riqualificazione ambientale
della gronda lagunare in Comune di Mira.

Art. 11 – Trasferimento San Marco Petroli
02.03.2009

Sottoscritto apposito Accordo di Programma per trasferimento San Marco Petroli

03.08.2011

Regione, con DGR 1274 avvia le attività finalizzate alla redazione del progetto

Art. 12 – Interventi di fognatura
p.to 1 Completamento della rete di fognatura separata nell’area di Malcontenta
15.12.2011

CTRA esprime parere favorevole al progetto generale

27.04.2012

Comune comunica che Veritas sta predisponendo progetti preliminari per il
collegamento al depuratore di Fusina di Ca’ Sabbioni e di Via Padana
dell’importo di € 1.674.568,89

p.to 2 Completamento rete fognaria e relativi allacciamenti area Mestre-Gazzera e MestreMalcontenta (ora potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma :
bacini Fusina e Campalto
Lavori ultimati in data 18.06.2009
p.to 3 Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1,
S2, S3.
Tale intervento è in fase di inserimento in un Accordo di Programma denominato
“1^ zona industriale” per la gestione delle acque di dilavamento in un’area di
Porto Marghera. Tale accordo, proposto dal Commissario Delegato per
l’Emergenza Idraulica, di concerto con gli enti competenti è in fase di verifica
anche a seguito dei recenti studi condotti dal Magistrato alle Acque di Venezia
sulla qualità delle acque di seconda pioggia.

p.to 4 Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite
29.03.2009

Commissario Emergenza Idraulica approva il progetto definitivo

09.02.2010

VERITAS redige progetto esecutivo per studi e indagini

31.12.2012

Ultimata campagna video ispettiva necessaria per la progettazione esecutiva

p.to 5 Progetto relativo ad attività di eliminazione delle acque parassite nel bacino di Fusina
Intervento concluso e rendicontato in data 26.10.2010
p.to 6 Ristrutturazione della rete fognaria della zona del centro di Marghera (VE)
Intervento concluso e collaudato in data 09.07.2007
p.to 7

Ristrutturazione rete fognaria secondaria zona Nord e Centro Marghera (ora
potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e
Campalto

XVI

Lavori iniziati nel bacino zona Nord

p.to 8 Fognature afferenti all'impianto di Fusina
Intervento in via di finanziamento

6. GLI INTERVENTI DI INTERESSE DELL’AUTORITA’ PORTUALE
1 - INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA MORANZANI
11.12.2009

APV richiede di inserire nell’Accordo di Programma 31 Marzo 2008 il terminal
Ro-Ro di Fusina, l’adeguamento di via dell’Elettronica e il raccordo di via
dell’Elettricità con SR 11

29.10.2010

Sottoscrizione del Pre Accordo di Programma Integrativo

10.12.2010

Presentazione alla Municipalità di Marghera del Pre Accordo di Programma
Integrativo e riattivazione di Agenda 21.

13.01.2011

Assemblea pubblica a Malcontenta

04.02.2011

Sottoscrizione Accordo Integrativo nelle more dell’adesione della S.Marco Petroli

07.06.2011

San Marco Petroli sottoscrive Accordo Integrativo, con clausola di salvaguardia
per viabilità provvisoria

27.06.2011

DPGR n. 112 rende esecutivo l’ Accordo Integrativo

Art.3) - Adeguamento funzionale di Via dell’Elettronica
Primo stralcio
28.04.2011

APV presenta il Piano di Gestione delle terre da scavo del primo stralcio
(allargamento stradale a 14,50 m)

26.07.2011

Approvazione Analisi di Rischio e Piano di Gestione
n.23/2011)

31.12.2012

Lavori in corso

terre da scavo (decr.

Secondo stralcio

XVII

19.10.2011

APV presenta il progetto esecutivo (allargamento stradale a 22,00 m e
realizzazione rotatorie)

23.11.2011

Conferenza dei Servizi Istruttoria

17.08.2012

Provincia esclude il progetto dalla procedura di VIA

22.10.2012

Conferenza dei servizi decisoria

19.12.2012

Approvazione progetto (decr. n. 46/2012)

Art. 4) - Collegamento stradale tra Via dell’Elettricità e SR11
14.04.2011

APV presenta il progetto preliminare

24.07.2012

APV presenta revisione progetto preliminare

22.08.2012

Approvazione progetto (decr.27/2012)

11.12.2012

APV presenta progetto di bonifica terre

18.12.2012

Approvazione progetto di bonifica terre (decr. n. 45/2012)

Art. 5) - Terminal Ro-Ro e piattaforma logistica di Fusina
Bonifica aree
28.04.2011

APV presenta il Progetto complessivo

21.10.2011

Approvazione del progetto (decr. n. 26/2011)

14.05.2012

APV Inizia i lavori di bonifica nell’area della Darsena NORD

31.12.2012

Lavori in corso

Piattaforma logistica Fusina
24.02.2012

APV chiede variante urbanistica per lotto acquisito da Regione/SIFA

11.07.2012

Conferenza dei servizi avvia esame della richiesta di adeguamento della
destinazione urbanistica delle aree

19.11.2012

Conferenza dei servizi esprime parere favorevole

31.12.2012

In corso di approvazione da parte del Presidente Giunta regionale
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