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Il superamento della situazione di forte compromissione ambientale e di declino
delle attività industriali tradizionali nell’area di Porto Marghera, richiede strategie
condivise e azioni sinergiche tra tutti gli attori coinvolti.
In questo documento, valorizzando il principio della concertazione e tenuto conto
del contesto socio-economico e ambientale di Porto Marghera, si prospetta un percorso
praticabile di valorizzazione e riconversione del sito.
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Premessa
L’introduzione dell’articolo 252 bis al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: ‘Siti di
preminente interesse pubblico per la riconversione industriale’, consente di attuare
progetti di riparazione ambientale di terreni e acque contaminate, unitamente ad
interventi di sviluppo e rilancio economico in territori ove sussistano:
la presenza di una contaminazione ambientale causata da eventi antecedenti al
30 aprile 2006;
la presenza di piani di riconversione industriale e di sviluppo economico.
In tali siti, anche non compresi nel Programma Nazionale di Bonifica di cui al D.M.
468/2001 (SIN), i progetti di bonifica dei suoli e delle falde acquifere saranno pertanto
affiancati da programmi di reindustrializzazione, coordinati tramite Accordi di
Programma tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati interessati.
Presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’art. 252 bis è infatti la concreta
prospettiva di sviluppo del sito interessato attraverso l’insediamento di nuove attività
economiche, ovvero l’adeguamento, l’ampliamento o la riconversione delle realtà
produttive esistenti.
Il Progetto Strategico Speciale (PSS) approvato con Deliberazione CIPE n.61 del 2 aprile
2008: ‘Programma straordinario nazionale per il recupero economico produttivo di siti
industriali inquinati’, attua le finalità dell’art. 252 bis, attraverso i seguenti interventi:
Asse

Linea di intervento

Obiettivo operativo

Azioni

I.

1: Interventi per la
reindustrializzazione

promuovere
forme
avanzate
di
interventi integrati per la realizzazione
di infrastrutture e l’erogazione di
servizi industriali

- interventi
a
sostegno
del
completamento delle infrastrutture
primarie e dello sviluppo di reti
tecnologiche,
logistiche
e
ambientali, per la promozione e
l’efficienza energetica dei siti
industriali, l’accesso delle imprese
a servizi avanzati resi su scala
economica
efficiente,
per
l’efficienza della funzione logistica

2: Tutela ambientale
– bonifiche

restituire all’uso collettivo le aree
industriali
compromesse
da
inquinamento al fine di accrescere le
opportunità di sviluppo industriale e
imprenditoriale

- interventi di caratterizzazione,
messa in sicurezza e bonifica delle
aree pubbliche e delle falde
interessate
da
fenomeni
di
inquinamento
- interventi
finalizzati
alla
realizzazione di sistemi e reti di
monitoraggio permanente dei livelli
di inquinamento dei siti industriali

II.

Assistenza Tecnica

migliorare l’efficienza e la qualità
dell’attuazione e la conoscenza del
programma

- studi
ed
analisi
per
la
capitalizzazione delle buone prassi
relative agli interventi realizzati;
creazione della rete nazionale dei
siti industriali di eccellenza;
assistenza;
valutazione;
comunicazione e pubblicità

Tabella 1: Assi e linee di intervento del Progetto Strategico Speciale
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La Deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, relativa all’attuazione Quadro
Strategico Nazionale 2007 – 2013, assegna al Progetto Strategico Speciale per le
regioni del Centro Nord risorse a valere sul riparto risorse aggiuntive del Fondo per le
Aree Sottoutilizzate recate dalla legge n. 296/2006, art. 1 comma 863, per 450 milioni
di euro.
La Regione Veneto, considerata l’importante opportunità per il rilancio del sito
industriale di Porto Marghera, ha proposto tale area per il riconoscimento del
preminente interesse pubblico ai fini della riconversione industriale.
Con deliberazione n. 480 del 4 marzo 2008, la Giunta Regionale ha espresso la volontà
di focalizzare il proprio interesse su questo sito, considerata l’aderenza dell’area ai
requisiti richiesti dall’art. 252 bis ex D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152:
l’area di Porto Marghera risulta inquinata come conseguenza delle attività industriali
svoltesi in situ a partire dal primo dopoguerra;
la situazione di inquinamento risulta confermata dalla definizione e dalla successiva
perimetrazione del SIN di Porto Marghera (rispettivamente Legge 9 dicembre 1998
n. 426 e DMA 23 febbraio 2000) e dall’inserimento nel Programma Nazionale di
Bonifica e Ripristino Ambientale (D.M. 468/01);
la presenza di terreni e falde contaminati è rilevata dalle caratterizzazioni ambientali
effettuate;
l’elevata progettualità insistente sull’area, la strategicità della stessa e la necessità di
procedere alla sua riqualificazione risultano ampiamente documentate nei documenti
di analisi e negli strumenti di gestione del territorio finora adottati e, in particolare,
nel Protocollo di Condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo
sviluppo di Porto Marghera, firmato il 30 ottobre 2007;
tale Protocollo di Condivisione, anche in virtù dell’ampio partenariato che ne ha
accompagnato l’elaborazione (tramite il Gruppo di Lavoro ‘Nuovo Patto per
Marghera’), rappresenta un’ottima base di partenza per l’individuazione degli
obiettivi di reindustrializzazione e sviluppo economico produttivo;
la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 individua nell’area
“Veneto” – VEN1.H10.VE, l’area di Porto Marghera che, anche a causa del declino nei
settori metallurgico/siderurgico, petrolifero e chimico, soddisfa le condizioni di cui al
punto 30.h) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato (2006/C 54/08).
Il presente documento raccoglie in un unico corpo le informazioni relative al sito
elaborate sulla base dei contributi del Gruppo di Lavoro “Nuovo Patto per Marghera”, ai
fini della ammissibilità al Programma Straordinario Nazionale.
In particolare, intende ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dello Sviluppo
Economico che con nota del 12.06.2008, n. 40352 chiede di acquisire i seguenti
elementi:
- elenco dei siti in ordine di priorità di intervento con specificazione della
natura (se sito di interesse nazionale SIN, se inserito in piano di bonifica
regionale, se sito comunque di interesse regionale);
- sussistenza nel sito di aree demaniali e acque di falda contaminate o
anche di aree non pubbliche che prevedano piani di reindustrializzazione
ed interventi di bonifica a totale ed esclusivo carico di soggetti privati;
- obiettivi di reindustrializzazione e finalità strategiche, anche con
riferimento a nuovi impianti, nonché esistenza di progetti industriali
8
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completi ed eventuali caratteristiche di miglioramento della sostenibilità
ambientale degli impianti esistenti;
risultanze di caratterizzazioni del sito finalizzate agli interventi di
recupero ed indicazione del soggetto che vi ha provveduto;
indicazione degli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione;
indicazione di accordi istituzionali sottoscritti o in corso di
perfezionamento;
indicazione del fabbisogno finanziario stimabile per gli interventi di
recupero e di reindustrializzazione, ed eventuali fonti di finanziamento;
indicazione del fabbisogno di infrastrutture a servizio del sito, loro natura
e consistenza;
indicazione di eventuali impegni già assunti da soggetti privati;
indicazione dei soggetti responsabili della contaminazione ovvero dei
proprietari dei suoli, ove già individuati.
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1. Introduzione
Le origini della zona industriale di Porto Marghera risalgono al periodo della prima
guerra mondiale e del primo dopoguerra, quando viene impostato un piano di
insediamenti produttivo-metallurgici, chimici e petroliferi sul margine imbonito della
laguna.
Il complesso di industrie di trasformazione di base che si andava costituendo avrebbe
utilizzato le materie prime trasportate via nave dall’estero e conferite direttamente al
porto lagunare di recente costruzione.
Fu la Società Porto Industriale, costituita nel 1920, a sviluppare le infrastrutture per il
porto industriale ed il porto commerciale, i raccordi ferroviari e stradali necessari al
trasporto di merci e materie prime dirette alle lavorazioni.
Nel 1922 viene completato l’escavo del Canale di Grande Navigazione che allaccia
Marghera alla Marittima ed è in fase avanzata l’escavazione del Canale Industriale
Nord.
I primi insediamenti sono industrie di base che lavorano materie prime povere. Ci sono
poi impianti di distillazione del carbon fossile e di produzione di vetro in lastre, di acido
solforico, di fertilizzanti fosfatici, di prodotti anticrittogamici, nonché un cantiere navale,
una raffineria e una serie di depositi di oli minerali.
A partire dagli anni ‘30 si sviluppa l’industria metallurgica e dei materiali non ferrosi
(alluminio e sue leghe, zinco) e sorge un grande impianto per la produzione
dell’ammoniaca sintetica per concimi azotati, a cui si aggiungono stabilimenti alimentari
e una centrale termoelettrica.
A fianco di queste attività si insediano in quegli anni svariate produzioni minori (profumi
e lenti per occhiali, tessitura feltri e lavorazione del malto per la birra) e imprese di
servizi (tra le quali aziende di trasporti).
Il secondo dopoguerra vede la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dai
bombardamenti aerei e la pianificazione dell’allargamento della zona industriale dalle
aree portuali attorno a quella che viene ora chiamata “Penisola della Chimica”; viene
scavato, inoltre, il canale Malamocco - Marghera per allontanare il traffico acqueo dalla
città di Venezia e si crea un nuovo terminale per il petrolio nella parte sud di
Malamocco.
Questa seconda zona industriale sorge in gran parte su aree sottratte alla laguna
mediante interramento o rialzo del piano campagna con l’impiego di rifiuti e scarti della
lavorazione industriale e materiali provenienti dallo scavo dei canali.
Essa accoglie produzioni petrolchimiche, produzioni di refrattari e carpenteria, centrali
elettriche, raffinerie di olii alimentari.
L’occupazione nell’area aumenta quindi rapidamente e sensibilmente, mentre la
popolazione nelle località della terraferma veneziana afferenti la zona industriale cresce
di più di 100.000 unità nel periodo 1920-1960.
All’inizio degli anni ’60 si giunge ad un agglomerato di circa 200 aziende, con circa
35.000 addetti e con oltre 7 milioni di tonnellate/anno di merci in transito per il porto
industriale.
10
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L’aspettativa era ancora quella di una crescente espansione del volume di traffico
portuale e delle attività industriali: tra di esse principalmente la chimica (in particolare
la petrolchimica), la metallurgia non ferrosa, l’acciaieria, l’attività costruttiva e ceramica.
Ai grandi impianti di raffinazione del petrolio viene poi collegato l’oleodotto per
Mantova.
In quegli anni si appronta un piano per una “terza zona industriale”, che non viene mai
realizzata - se non per alcuni insediamenti in località Fusina - a causa della ridotta
espansione industriale negli anni ’60 e ’70. Questa inversione di tendenza si consolida
nei primi anni ’80 e fa seguito un periodo di relativa stagnazione. Alla fine degli anni
’80, con i primi gravi incidenti sul lavoro e le conseguenti rivendicazioni sindacali, ha
inizio il declino di Porto Marghera.
Ministeri, Regione, Enti Locali, parti sociali e le ditte stesse hanno affrontato con un
accordo di programma (l’Accordo la Chimica del 1998), il tema della riconversione
dell’area produttiva mediante interventi di bonifica, di adeguamento degli impianti, di
difesa dagli inquinamenti, in particolare lungo le sponde dei canali portuali, e un
complesso metodo di monitoraggio ambientale.
La fase attuativa però ha fatto registrare gravi ritardi con ricadute negative sugli
interventi per la trasformazione tecnologica degli impianti e sugli investimenti
innovativi. La prosecuzione dell’esercizio di impianti che avrebbero dovuto essere
trasformati per inadeguatezza ha modificato i termini dell’Accordo di programma e reso
più complessa la gestione in sicurezza.
Gli impianti a rischio di incidente di Porto Marghera dovevano essere ristrutturati o
delocalizzati o dismessi in funzione di due non aggirabili “motori” di trasformazione: le
direttive europee per la prevenzione dei rischi e dell’inquinamento e le trasformazioni
dei cicli della chimica dipendenti dalle modificazioni della domanda e dell’organizzazione
della distribuzione
La necessità di “una profonda riconversione e revisione del polo chimico di Marghera
che porti alla fuoriuscita della chimica obsoleta e inquinante” è stata enunciata dal
Consiglio Regionale del Veneto (deliberazione n. 56/2005) che ha ritenuto l’Accordo di
Programma lo strumento più idoneo per la riconversione del sito industriale veneziano,
atteso che punta al completamento delle bonifiche e all’avvio di attività compatibili che
rappresentino un fattore di sviluppo e di lavoro per un territorio le cui priorità sono il
rispetto ambientale e la salvaguardia della salute delle persone. Ha ribadito quindi
quanto espresso dall’Accordo, è cioè la garanzia di una “certezza operativa degli
impianti per tutto il periodo di ammortamento economico degli stessi”, stimabile
presumibilmente in un decennio, e, per quanto riguarda l’impianto di toluendiisocianato
(TDI) via fosgene, ribadendo l’impegno alla sostituzione del fosgene.
Tuttavia, un incremento delle incertezze operative, legate anche al lungo iter per il
rilascio delle autorizzazioni, alle pressioni ambientaliste, alle diverse posizioni anche
all’interno delle stesse Organizzazioni Sindacali e alla politica di progressivo disimpegno
di Enichem da Marghera, oltre alle dismissioni non previste dall’Accordo (quale ad
esempio la filiera del caprolattame e la fuoriuscita di Dow Chemical), che hanno
determinato la perdita di numerosi posti di lavoro e che possono mettere in pericolo il
sistema integrato del petrolchimico con gravi ripercussioni sui costi e sulla produttività,
hanno pesato e tuttora pesano sulle decisioni di gran parte delle aziende del
Petrolchimico.
Nel 2000 gli addetti ammontano a poco meno di 13.000 unità, impiegate in circa 300
aziende, delle quali il 20% circa di proprietà di società nazionali: tra queste una trentina
11

ALLEGATOA alla Dgr n. 2358 del 08 agosto 2008

pag. 12/

fanno parte di grossi gruppi ed impegnano il 70% della manodopera citata, occupando
ben il 79% delle aree.
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Grafico 1: Andamento occupazionale a Porto Marghera (fonte: EZI)

Le attività economiche insediate oggi nella zona sono oltre cinquecento, tra
insediamenti industriali e attività terziarie o innovative. A fianco di industrie storiche
(attività nei settori chimico e petrolchimico, produzione di energia, raffinerie di oli
minerali, alluminio, cantieristica navale, lavorazione di cereali) sono sorte attività
culturali, laboratori di ricerca, università.
Sulla scorta dei protocolli sottoscritti il 14 dicembre 2006 e il 30 ottobre 2007, la
riqualificazione di Porto Marghera deve indirizzare la salvaguardia della sua vocazione
industriale verso produzioni innovative e attività di ricerca tecnologica capaci di
innescare un nuovo ciclo di sviluppo. Le azioni devono mirare a risanare le industrie
presenti e contemporaneamente avviare la riconversione produttiva delle attività
obsolete o esaurite, passando preliminarmente per il risanamento ambientale.
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2. L’ambito territoriale del sito proposto
L’area di Porto Marghera in relazione alle quantità e pericolosità degli inquinanti
presenti, all’impatto sull'ambiente in termini di rischio sanitario ed ecologico e di
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali, viene identificata come sito di interesse
nazionale ai fini ambientali (SIN) dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi
in campo ambientale”. L’ambito territoriale di riferimento viene perimetrato con decreto
del Ministero dell’Ambiente del 23.02.2004.
Considerato che il perimetro del SIN è in fase di revisione in considerazione degli
accertamenti sullo stato di contaminazione dei terreni e delle acque di falda, la Regione
del Veneto, con DGR 480/2008 - allegato 1 - , ha proposto come sito di preminente
interesse pubblico per la riconversione industriale, l’area all’interno del SIN interessata
dalla vigente variante al PRG per Porto Marghera, di cui alla deliberazione n. 163/1997
del Consiglio Comunale di Venezia, approvata con deliberazione della Giunta regionale
n. 350 del 09.02.1999 i cui contenuti sono stati ripresi nella ‘variante PRG Terraferma’ e
successive modifiche e integrazioni.
Tale strumento urbanistico è già stato oggetto di varianti e subirà ulteriori variazioni, in
particolare in conseguenza della stipula di Accordi di Programma per la realizzazione di
opere pubbliche o di interesse pubblico, quali, ad esempio, l’“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 in data 31 marzo 2008 e l’Accordo di programma
finalizzato all’approvazione del progetto relativo all’opera pubblica denominata
“Piattaforma logistica Fusina – Terminal Autostrade del Mare”, di cui al Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 184 del 26.09.2006.
La perimetrazione e le destinazioni d’uso del ‘sito di preminente interesse pubblico per
la riconversione industriale’, saranno adeguate alle suddette varianti.
Con la variante al PRG per Porto Marghera , il Comune di Venezia ha ritenuto di
puntare ancora sulla vocazione produttiva dell’area, migliorandone la dotazione di
infrastrutture, con interventi sulla rete e sulle modalità dei trasporti, e gestendo
occupazione e destinazione d’uso dei suoli nella duplice ottica di tutela dell’ambiente e
crescita economica. Si sottolinea che la riqualificazione di Porto Marghera non può
prescindere dalla valorizzazione delle attività produttive, sia terziarie che industriali, e
dallo sviluppo della funzione logistico-portuale.
Un ruolo importante nel processo di attrazione di nuove forme di imprenditoria, è stato
affidato al Parco Scientifico e Tecnologico, sistema aperto di connessioni e sinergie tra
le attività di ricerca e la loro applicazione industriale: nano e biotecnologie, ict digital
mediale, beni culturali, energie rinnovabili e sviluppo sostenibile, formazione e servizi
avanzati.
Porto Marghera si estende su un’area di 3.690 ha, dei quali circa 2.250 all’interno della
zona industriale, con più di 1.300 ha destinati all’industria, circa 350 occupati da canali
navigabili e bacini, 130 riservati al porto commerciale ed il restante suolo occupato da
infrastrutture stradali, ferroviarie, servizi, ecc. (40 km di strade interne, 135 km di
binari ferroviari, 18 km di canali portuali). Le aree demaniali occupano circa 40 ha.
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Figura 1: Variante al PRG per Porto Marghera
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3. Sussistenza di aree demaniali all’interno del sito in esame
Le aree demaniali intercluse
La 2^ Zona industriale di Porto Marghera è stata realizzata sulla base di precisi piani di
sviluppo e di progetti di infrastrutture (progetti approvati dal Consiglio Superiore dei
lavori pubblici nel 1955 e nel 1956, includendo nel perimetro di intervento per la
realizzazione di strade e di canali portuali di evoluzione e di servizio anche aree di
proprietà privata e aree lagunari e barenose, appositamente bonificate, prive oramai di
funzione idraulica, di proprietà demaniale.
L’art. 7 e l’art. 10 della legge 1233/1960 che regolava operativamente questi progetti
per l’ampliamento della zona industriale stabilivano, rispettivamente, i tempi (un anno
dalla data di approvazione dei progetti esecutivi) entro i quali dovevano essere
perfezionate le procedure espropriative e i criteri sulla base dei quali determinare i
valori dei terreni e dei manufatti da espropriare ed occupare.
Indicazioni queste che non hanno trovato l’applicazione dovuta. La situazione è rimasta
indefinita e ad oggi (fin dal 1963) le aziende pagano all’Autorità Portuale di Venezia
(già Provveditorato al Porto) un canone per l’occupazione delle ex canalette demaniali
così come per le banchine ed attrezzature che insistono in parte su queste aree.
Non si tratta di poca cosa. La relazione di accompagnamento al disegno di legge n.
2114 del 1972, promosso dal senatore Trabucchi – allora Ministro delle finanze – su
iniziativa di alcuni parlamentari veneziani, parlava di necessità della […] permuta di
beni demaniali siti in Venezia – località Porto Marghera- della superficie complessiva di
mq 796.460 con aree di proprietà privata site nella stessa zona ed aventi superficie
complessiva di mq 810.850.
Ad oltre 35 anni dall’ultima iniziativa formale per portare a soluzione il problema, si è
ancora nell’anomala situazione che vede da una parte la Pubblica amministrazione
gestire le opere pubbliche – in particolare i canali portuali oramai irreversibilmente
occupati senza atti formali ed adeguati indennizzi (per le quali le aziende rivendicano
periodicamente alle Autorità pubbliche interessate la proprietà, il risarcimento del
danno e ne chiedono la definizione) e dall’altra, i Privati occupare, anche con opere
fisse, i terreni delle ex canalette demaniali non più idonee ad usi pubblici.
Un paradosso che ha potuto essere trascinato nel tempo solo perché i piani regolatori
che avevano generato il problema ipotizzavano di fatto la non trasformabilità delle
destinazioni d’uso assegnate alle aree e soprattutto la loro non segmentazione in più
proprietà.
Oggi, in una fase in cui la congiuntura negativa che caratterizza alcuni processi
produttivi sviluppati dalle aziende insediate a Porto Marghera - in particolare la chimica
e più in generale i processi di prima trasformazione delle materie prime - ha portato più
livelli di governo, le associazioni di categorie e le organizzazioni sindacali e le stesse
aziende e società presenti nell’area alla definizione di nuove Linee strategiche di
sviluppo per la zona industriale di Porto Marghera che ipotizzano la riconversione
produttiva di parte delle aree della 2^ Zona industriale di Porto Marghera, è ancora più
evidente la necessità di portare a soluzione questo problema riconoscendo di fatto la
proprietà delle aree agli effettivi utilizzatori.
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Non si può chiedere a nuovi operatori/investitori privati di intervenire per la
riconversione di aree sulle quali insistono condizionamenti che ne impediscono la piena
utilizzazione.
Fermo restando le iniziative promosse dalle singole aziende più interessate al problema
(vedi il caso riferito all’Area ex Abibes, sul canale Industriale Sud), gli ultimi tentativi
fatti per superare il problema ipotizzavano l’approvazione parlamentare di una norma di
legge che considerasse la questione nella sua completezza e generalità (la
riproposizione di un ddl, l’inserimento di una norma in una delle ultime leggi finanziarie,
la considerazione del problema nella riscrittura della Legge speciale per Venezia).
Tentativi che, però, non sono arrivati a buon fine.
Una nuova disponibilità a portare a soluzione l’intero problema è oggi però
riscontrabile.
Assicurata volontà di risolvere l’intera questione con una norma di legge, l’Agenzia del
Demanio del Ministero delle Finanze, competente in materia, riconoscendone gli effetti
perversi, ha predisposto una procedura e stabiliti tempi abbreviati e certi per il suo
sviluppo alla quale possono ricorrere le singole aziende interessate a chiedere le proprie
vertenze.
Si tratta di pervenire, coinvolgendo in questo sia l’Autorità portuale, la Capitaneria di
Porto, il Magistrato alle Acque di Venezia alla sdemanializzazione delle aree e alla loro
messa in disponibilità (trasferimento della titolarietà dal Demanio Marittimo al
Patrimonio disponibile dello Stato) attraverso una certificazione della loro reale
utilizzazione e dell’indifferenza degli Enti competenti alla proprietà in modo da
consentire la compravendita delle aree interessate tra l’Agenzia del Demanio e le
aziende che insistono su questi compendi.

Figura 2: Le aree demaniali intercluse
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4. Programmazione e pianificazione per Porto Marghera
Nella tabella che segue si comparano i diversi piani/programmi interessanti l’area in
termini di obiettivi, problematiche e positività ambientali.
Dal confronto tra i differenti documenti emerge una sostanziale coerenza
nell’identificazione dei tematismi ambientali, mentre gli elementi di distinzione vanno
ricercati nel grado di esplicitazione dei singoli aspetti e nelle eventuali indicazioni
operative per il superamento delle criticità e il conseguimento delle finalità ambientali.
Gli obiettivi ambientali che ricorrono con maggiore frequenza riguardano la bonifica e
messa in sicurezza dei siti inquinati e la riqualificazione del territorio e del sistema
produttivo con interventi sia sulla logistica che sul miglioramento degli standard
ambientali.
Nel loro insieme, gli strumenti convergono agli obiettivi generali espressi a livello
comunitario nel VI Programma di azione per l’ambiente Ambiente 2010: il nostro futuro,
la nostra scelta (istituito con Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio) e nella Strategia europea per lo sviluppo sostenibile (adottata nella sua prima
versione dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001 e nell’attuale aggiornamento dal
Consiglio europeo di giugno 2006) con particolare riferimento ai temi della qualità
ambientale, della protezione del suolo e dell’aria, della salute umana.
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Durata

Obiettivi ambientali

Problematiche
ambientali/sociali

Valori/positività

Programma
Regionale di
Sviluppo

Regione del
Veneto

Veneto

2005-oggi

Miglioramento degli standard ambientali e
riduzione dell’inquinamento
Recupero delle aree industriali tramite
risanamento e bonifica
Promozione delle energie rinnovabili e riduzione
del consumo delle energie non rinnovabili
Riqualificazione e riconversione dell’area
produttiva
Ristrutturazione/Delocalizzazione/dismissione
degli impianti a rischio di incidente

Inquinamento del suolo
Inquinamento delle acque
Inquinamento dell’aria
Rischi ambientali
Rischi igienico-sanitari
Rischi di incidente
rilevante
Rischi per l’occupazione
Carenze infrastrutturalilogistiche

Area ad alta valenza
per connessione tra
Venezia insulare e
terraferma

PTRC

Regione del
Veneto

Veneto

1992-oggi In
fase di
rielaborazione–
v. Documento
Programmatico
Preliminare per
le Consultazioni
(2004)

Riconversione e riqualificazione produttiva
Preservazione e recupero del suolo
Razionalizzazione e riqualificazione degli
insediamenti produttivi e la logistica
Promozione dell’assunzione di standard e
condizioni di organizzazione territoriale di
eccellenza

Rischio di processo
Processo di ampliamento
delle aziende
Destinazione d’uso delle
zone produttive
Inquinamento aria, acqua,
suolo
Carenze infrastrutturalilogistiche

Ricchezza del
patrimonio
monumentale, storico,
architettonico,
culturale,
paesaggistico, naturale
ed ecologico dell’area
veneziana

PALAV

Regione del
Veneto

Venezia e la
laguna
veneziana

1995-oggi

Valorizzazione dell’area, favorendo le attività di
ricerca e portuali
Garanzia di adeguati standard ambientali e
miglioramento della qualità dell’ambiente
Integrazione tra contesto urbano ed industriale
Valorizzazione dei manufatti di archeologia
industriale

Sottoutilizzazione degli
spazi
Degrado fisico
Carenze infrastrutturalilogistiche

Piano Direttore
2000

Regione del
Veneto

Bacino
idrografico
sversante in

2000-oggi

Riduzione dell’apporto annuo di sostanze
nutrienti in laguna
Riduzione e controllo delle concentrazioni dei

Inquinamento dell’acqua
di fonte industriale,
agricola e domestica

Valenza paesisticoambientale dell’area
veneziana
Presenza di manufatti
di archeologia
industriale
Presenza di centri di
eccellenza per la
ricerca
Valore ecologico e
naturalistico della
laguna
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Durata

laguna

Obiettivi ambientali

Problematiche
ambientali/sociali

microinquinanti nell’acqua e nei sedimenti
Raggiungimento di standard di qualità dell’acqua
nei corpi idrici compatibili con l’uso irriguo e la
vita dei pesci

Inquinamento dei
sedimenti

Piano Regionale
dei Trasporti

Regione del
Veneto

Veneto

2005-oggi

Riconversione in piattaforma logistica marittima

Carenze infrastrutturalilogistiche

Documento
Strategico
Regionale

Regione del
Veneto

Veneto

2006-oggi

Riconversione produttiva
Risanamento e bonifica aree inquinate
Riduzione del consumo di energia da fonte non
rinnovabile e promozione dell’uso di energia da
fonte rinnovabile
Azioni di monitoraggio, controllo, informazione e
allertamento

Inquinamento dei suoli,
delle acque superficiali e
sotterranee, dell’aria
Rischi associati
all’inquinamento e agli
incidenti industriali
Diffusione di aree
dismesse o sottoutilizzate
Degrado urbano
Diminuzione
dell’occupazione
Carenze infrastrutturalilogistiche

PTCP

Provincia di
Venezia

Territorio
provinciale di
Venezia

1999-oggi In
fase di
rielaborazione–
v. Documento
Preliminare

Massimizzazione dell’efficienza nell’uso
energetico e delle risorse
Minimizzazione degli impatti ambientali e
compensazione di quelli residui
Valorizzazione e riqualificazione dei sistemi
produttivi e di Porto Marghera
Attuazione dei programmi di bonifica e
riconversione
Tutela del sistema lagunare e valorizzazione delle
reti ecologiche

Fragilità ambientale
Fenomeni di
inquinamento delle
matrici acqua, aria e suolo
Rischi relativi alle diverse
destinazioni d’uso
Carenze infrastrutturalilogistiche
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Valori/positività

Interesse strategico
per collocazione
territoriale, dimensioni
e potenzialità
Interesse strategico
per collocazione
territoriale, dimensioni
e potenzialità
Presenza di centri di
eccellenza per la
ricerca

Patrimonio storico,
artistico, archeologico,
culturale e
paesaggistico
Valore di eccellenza
della componente
acquea
Presenza di centri di
ricerca nell’ambito
della riconversione
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Durata

Obiettivi ambientali

Problematiche
ambientali/sociali

Razionalizzazione dell’uso degli spazi e
miglioramento dell’accessibilità mediante
separazione dei flussi da quelli locali
Gestione integrata del sistema costiero
Tutela dell’ambiente marino, lagunare, della rete
idraulica e delle risorse idriche
Difesa del suolo
Sicurezza degli insediamenti e tutela della
popolazione dai rischi di inquinamento e di
incidente
Protezione della biodiversità attraverso la
gestione delle reti ecologiche

Valori/positività

industriale e della
valorizzazione
ambientale

PRG- variante per
Porto Marghera

Comune di
Venezia

Porto
Marghera e
aree connesse
e
complementari

1995 (adozione
comunale)-oggi

Valorizzazione del sistema imprenditoriale e delle
risorse umane
Riconversione produttiva
Valorizzazione e riqualificazione ambientale e
paesistica
Bonifica dei suoli
Riqualificazione del sistema infrastrutturale

Traffico di petroli in
laguna
Inquinamento dei suoli
Carenze infrastrutturalilogistiche
Rischi di incidente
Rischi di degrado urbano
e di inquinamento

Presenza di centri di
eccellenza (Parco
scientifico tecnologico)
Valenza ambientale di
alcune aree

Piano strategico
Comune di Venezia

Comune di
Venezia

Territorio
comunale

2004 ad oggi

Nodi strutturali della città:
viabilità; inquinamento di
Porto Marghera, calo
occupazionale

Valorizzazione di Porto
Marghera come
piattaforma logistica
integrata

Variante al Piano
Regolatore
Portuale per la

Autorità
Portuale di
Venezia

Aree portuali
di Porto
Marghera

Iter
approvativo
sospeso con il

Sviluppare la produzione di energie alternative e
razionalizzare i consumi
Ridurre complessivamente i carichi inquinanti
Sviluppare un sistema diffuso di educazione
ambientale
Riqualificare, valorizzare e sviluppare il
patrimonio naturalistico
Tutelare la risorsa acqua
Valorizzazione del territorio e riqualificazione
delle aree deindustrializzate
Recupero aree dismesse
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Degrado aree dismesse
Carenze infrastrutturalilogistiche
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Durata

Obiettivi ambientali

Problematiche
ambientali/sociali

ritiro della
procedura VIA

Razionalizzazione dell’uso del suolo e
dell’infrastrutturazione

Rischio di incidenti per
attività industriali e traffici
petroliferi

2003-oggi

Risanamento e bonifica dei siti inquinati
Determinazione delle tipologie di risanamento,
delle modalità organizzative, delle soluzioni per lo
stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei
materiali, delle operazioni di manutenzione dei
canali industriali e lagunari
Individuazione dei criteri di monitoraggio per
l’attuazione del piano
Riqualificazione ambientale e paesaggistica

Inquinamento dei suoli e
delle falde
Progressivo interramento
dei canali portuali ed
industriali con presenza di
fanghi inquinati
Problematiche connesse
alla destinazione d’uso

Tabella 2: Principali strumenti di pianificazione e programmazione dell’area
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Valori/positività

Valenza ambientale e
produttiva
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5. Accordi istituzionali e Intese per Porto Marghera
La necessità di ricostituire e mantenere a Porto Marghera adeguate condizioni per la
coesistenza di tutela dell’ambiente e sviluppo produttivo, superando i fenomeni di crisi dei
settori tradizionali, ha portato nel 1998 alla sottoscrizione da parte della Regione Veneto,
degli Enti Locali, dei Ministeri dell'Industria, Ambiente, Sanità, Lavori Pubblici, delle
organizzazioni sindacali, di alcune tra le più importanti imprese chimiche, petrolifere e
dell’energia insediate nel sito, dell’Accordo di Programma per la Chimica.
Macro-obiettivo dell’Accordo, approvato con DPCM del 12.02.1999, era quello di avviare
azioni per il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente, garantendo maggiori sicurezza
dei cicli produttivi e prevenzione dei rischi da incidenti legati alle lavorazioni e al trasporto
di merci pericolose, prefiggendosi altresì una evoluzione anche in termini di salvaguardia
occupazionale e di sicurezza sul lavoro.
Le modifiche normative nel frattempo intervenute a livello nazionale hanno indotto i
firmatari dell’Accordo ad implementare il testo siglato nel 1998 attraverso un Atto
Integrativo, approvato con DPCM il 15.11.2001, contenente la definizione delle procedure
di approvazione dei progetti di investimento previsti dall’Accordo, nonché degli interventi
di messa in sicurezza e bonifica di suolo e sottosuolo. L’Atto Integrativo ha inoltre
evidenziato la necessità di pervenire ad un piano-guida (Master Plan) quale strumento di
governo delle attività di bonifica e di risanamento ambientale.
All’Accordo di Programma per la Chimica, hanno fatto seguito numerosi accordi e intese
volte a definire obiettivi, competenze specifiche e aspetti operativi di quanto enunciato. In
particolare, in base al punto 3.1.a dell’Accordo di Programma per la Chimica, Magistrato
alle Acque e l’Autorità Portuale si sono assunte l’onere di provvedere alla bonifica dei
canali industriali portuali ed immediatamente collegati, di condurre accertamenti
sistematici sullo stato di compromissione dei fondali e di concludere le operazioni di difesa
spondale mediante conterminazione e banchinamento.
Tali interventi, poiché costituiscono anche un confinamento efficace dell’area in cui
insistono le imprese firmatarie dell’Accordo per la Chimica in termini di riduzione
dell’apporto di contaminanti dai terreni alle acque lagunari, sono stati ritenuti una efficace
opera di messa in sicurezza del sito.
A tale fine, ed in conseguenza degli oneri aggiuntivi conseguenti all’inserimento nei
progetti di particolari soluzioni tecniche atte a ridurre gli effetti dell’inquinamento
proveniente dalle aree poste dietro la fascia demaniale, in data 21.05.2002, le aziende
hanno volontariamente sottoscritto il “Protocollo per la progettazione ed il riparto dei costi
delle opere di messa in sicurezza d’emergenza dell’area di interesse nazionale Venezia
Porto Marghera” .
Le opere di marginamento, che prevedono la chiusura di ciascuna macroisola tramite
‘sistemi fisici’ che intercettino la falda del riporto e il primo acquifero in pressione hanno
quindi costituito un intervento imprescindibile nella strategia unitaria di risanamento
ambientale elaborata nel Master Plan.
Questo ha portato alla stipula di ulteriori accordi, in particolare per l’individuazione dei siti
di stoccaggio provvisorio, la caratterizzazione e la gestione dei materiali provenienti dagli
scavi e la realizzazione coordinata tra gli interventi di salvaguardia ambientale della laguna
gli interventi di interesse regionale.
22
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Tuttavia le difficoltà nel procedere alle normali attività di scavo per effetto della
contaminazione dei sedimenti e il progressivo interramento dei canali industriali, ha reso
impossibile il transito delle navi con pescaggio oltre i 30’, con grave danno economico per
l’intero sistema industriale dell’area.

L’emergenza socio economica ambientale
In relazione alla ‘crisi socio economica ambientale determinatasi nella Laguna di Venezia in
ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione”, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha pertanto decretato lo stato di emergenza (3
dicembre 2004), che ha comportato la nomina di un Commissario Delegato con il compito
di individuare e realizzare tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli
interventi necessari, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio per il normale
svolgimento delle attività che interessano il Porto di Venezia
Le attività del Commissario delegato sono state finalizzate all’individuazione degli impianti
dedicati al trattamento dei sedimenti, destinati allo smaltimento definitivo degli stessi, in
aree appositamente attrezzate, in zone contermini ai siti di dragaggio, allo scopo di
contenere al minimo i costi di gestione e in considerazione del fatto, altresì, che sul
mercato non sono disponibili gli ingenti volumi di discarica necessari a costi sopportabili.
Il Commissario Delegato ha provveduto ad individuare modalità di gestione
ambientalmente corrette, a costi sopportabili, per i fanghi di dragaggio meno inquinati
(entro colonna “C” del Protocollo redatto nel 1993 per la gestione dei materiali estratti dai
canali di Venezia) il cui volume complessivo risulta pari a circa 5.100.000 mc.
Per lo smaltimento dei fanghi che presentano concentrazioni dei contaminanti oltre i limiti
di colonna “C”, derivanti dal dragaggio dei canali e dai lavori di marginamento sono state
individuate due soluzioni:
la realizzazione di una cassa di colmata per i sedimenti non pericolosi;
l’allocazione definitiva di sedimenti, anche pericolosi, resi stabili e non reattivi, in
corrispondenza di discariche di rifiuti industriali dismesse.
La realizzazione di infrastrutture di stoccaggio provvisorio e di impianti di
inertizzazione/stabilizzazione comporta una serie di interventi collaterali di sistemazione
ambientale della zona interessata che consentono di operare una ricomposizione
ambientale, ed una riqualificazione viabilistica ed idraulica del sito.
Con l'Accordo per la gestione dei sedimenti dei canali portuali siglato nel 2008 sono infatti
stati previsti interventi sulla viabilità, con l’obiettivo di separare il traffico di transito da
quello locale che gravita sull'area interessata dagli impianti, e più in particolare le vie
dell'Elettronica, dell'Elettricità, la SP 24, la SR 11 e il collegamento con la SS 309 Romea.
Sarà realizzata una rotatoria a Malcontenta, riorganizzata la viabilità esistente con
destinazione della SP 24 ad esclusivo uso del traffico locale con anche un percorso
ciclabile; e adeguata la viabilità di accesso area portuale per la SS11. L'opera prevede
anche lo scavalcamento in viadotto della SP 24 e la realizzazione di parte del viadotto e
della nuova carreggiata sulla copertura del tronco terminale del Lusore.
Il deposito containers prospicente il centro abitato sarà delocalizzato e sull’area si
realizzerà un grande parco urbano, saranno inoltre creati un parco umido del Lusore e il
parco Brombeo, che diventerà il bosco di Marghera.
23
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Il progetto prevede inoltre una razionalizzazione della rete elettrica con interramento degli
elettrodotti e la predisposizione di impianti in grado di migliorare la quantità e la qualità di
energia elettrica richiesta dagli utenti residenziali ed industriali.
Particolarmente importante perché nasce dalla collaborazione tra vari soggetti istituzionali
e privati l‘Accordo è stato oggetto di confronto con la popolazione che, attraverso gli
strumenti di ‘Agenda 21’, lo ha approvato.
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Data sottoscrizione

Soggetti coinvolti

Finalità

21.10.1998

Ministero
dell’Industria
Ministero
dell’Ambiente
Ministero e dei Lavori
Pubblici
Regione
Enti Locali
Organizzazioni
Sindacali e di
categoria
Importanti aziende
del Sito

- avviare azioni per il risanamento di terra,
acqua
e
aria
attuando
il
disinquinamento, la bonifica o la messa
in sicurezza dei siti, la riduzione degli
scarichi in laguna, la riduzione delle
emissioni in atmosfera la salvaguardia
dell’ambiente;

Obiettivi raggiunti
L’Accordo ha permesso di conseguire:

Accordo di
Programma per la
Chimica di Porto
Marghera

Atto integrativo

approvato con
DPCM 12.02.1999

15.12.2000
approvato con
DPCM 15.11.2001

Ministero
dell’Industria
Ministero
dell’Ambiente
Ministero e dei Lavori
Pubblici
Ministero della Sanità,
Regione del Veneto,
Provincia, Comune,
Autorità Portuale
Organizzazioni
Sindacali e di
categoria
Importanti aziende
del Sito

- garantire maggiore sicurezza dei cicli
produttivi, migliore prevenzione dei
rischio di incidenti legati alle lavorazioni
e al trasporto di merci pericolose;
- indirizzare verso un modello sostenibile
di sviluppo economico con azioni volte
alla tutela della risorsa ‘uomo’, in termini
di salvaguardia occupazionale e di
sicurezza sul lavoro per gli operatori;
- rafforzare la competitività d’impresa
- armonizzare
le
procedure
di
approvazione
dei
progetti
di
investimento con le direttive in tema di
messa in sicurezza e bonifica dei suoli;
- dotare l’area di uno strumento di
governo delle attività di bonifica
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- avvio scavo dei canali industriali;
- avvio attività di marginamento;
- definizione Accordo di Programma Quadro tra il Ministero
dell’Ambiente, il Magistrato alle Acque di Venezia e il
Commissario Delegato per la realizzazione marginamenti e
gestione sedimenti canali industriali e portuali;
- smantellamento impianti come programmato;
- approvazione Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di
Porto Marghera;
- implementazione della caratterizzazione, avvio interventi di
messa in sicurezza e di bonifica;
- determinazione concentrazioni scarichi idrici in Laguna e relativa
tempistica di adeguamento;
- accordo volontario certificazione ambientale industrie chimiche,
(ISO 14001, EMAS)
- redazione Bilancio ambientale d’area e monitoraggio
performances ambientali;
- realizzazione investimenti per la riduzione degli impatti
ambientali e il consolidamento della messa in sicurezza delle
attività;
- riduzione eventi incidentali,
- l’ottenimento di flussi di massa emissioni inferiori ai target
previsti dall’Accordo (con la eccezione del parametro CVM legato
alla realizzazione del bilanciamento PVC-CVM);
- riduzione concentrazioni di contaminanti immessi in Laguna a
seguito della separazione
dei flussi delle acque e alle
prescrizioni impiantistiche imposte dalla Regione Veneto;
- costituzione di un consorzio tra alcune aziende per la gestione
dei servizi e il coordinamento degli interventi di emergenza.
- realizzazione del SIMAGE - sistema di prevenzione e intervento
per la riduzione dei rischi e la mitigazione degli effetti da eventi
incidentali per l’uomo e per l’ambiente.

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 26/84

Atto

Data sottoscrizione

Soggetti coinvolti

Finalità

Obiettivi raggiunti

Protocollo per la
progettazione ed
il riparto dei costi
delle opere di
messa in
sicurezza
d’emergenza
dell’area di
interesse
nazionale
Venezia Porto
Marghera

21.05.2002

Regione Veneto
Magistrato alle Acque
di Venezia
Autorità Portuale di
Venezia
Unindustria Venezia
Importanti aziende
del Sito

- realizzare le opere di marginamento dei
canali industriali coerentemente con
quanto richiesto all’ultimo capoverso del
punto 1 dell’art. 3 dell’Atto Integrativo, al
fine di contenere efficacemente la
diffusione degli inquinanti in Laguna, con la
partecipazione finanziaria delle aziende
sottoscrittrici

A seguito di accordi transattivi con lo Stato, a tacitazione di ogni
pretesa conseguente alla realizzazione degli interventi di
marginamento, diaframmatura, drenaggio, bonifica dei canali
prospicenti le aree di proprietà, le ditte hanno versato un
contributo forfetario comprensivo degli oneri previsti dal
Protocollo.

Accordo di
Programma

25.07.2002

Regione del Veneto,
Comune di Venezia
Provincia di Venezia
Magistrato alle Acque
di Venezia
Autorità Portuale di
Venezia

- individuare un sito idoneo per lo
stoccaggio provvisorio, la caratterizzazione
e la gestione dei materiali provenienti dal
risanamento delle aree e dei canali
industriali di Porto Marghera;

In fase di realizzazione grazie ad accordi successivi

- prevedere la nuova viabilità della strada
provinciale padana da Malcontenta a
Marghera;
- avviare le procedure per il risanamento
finalizzato alla destinazione ad uso pubblico
della discarica denominata “Area C”, di
Malcontenta;
- di individuare le ubicazioni degli altri
impianti per il trattamento;
- di verificare la possibilità di localizzare
nell’area denominata Isola 31, 32 l’attività
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Finalità

Obiettivi raggiunti

di stoccaggio e manutenzione di container
della Team Terminal, coerente con lo
sviluppo della logistica portuale e con
l’obiettivo di liberare le aree;

Accordo di
Programma
regolante le
modalità
di alcuni
interventi di
marginamento
e mise dell'area
inquinata residua
del compendio di
proprietà
comunale
cd "43 ettari" ed
utilizzo di parte
per un sistema
per la gestione
delle terre di
scavo e
dragaggio
risultanti dagli
interventi
di salvaguardia
ambientale

03.12.2004

Magistrato alle Acque
Comune di Venezia

Concessione di una porzione di 23 ha
dell’area comunale denominata ’43 ha’ da
utilizzare ad opera del Magistrato alle
acque per gli interventi di salvaguardia
ambientale e ad opera dell’Autorità
Portuale per i propri interventi di
manutenzione dei canali industriali-portuali.

Intesa per Porto
Marghera

12.12.2005

Provincia
Comune

- definire un patto per lo sviluppo di Porto L’Intesa è stata ritenuta dalla Regione Veneto sostanzialmente
Marghera basato su:
condivisibile e base per la stesura definitiva di un documento
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Con la sottoscrizione dell’ Accordo ‘Moranzani’ l’area di
competenza del Magistrato alle Acque è stata ridotta e ha
permesso di individuare una porzione di circa 16 ha per il
trasferimento della ditta San Marco Petroli.
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Data sottoscrizione

del

Soggetti coinvolti
Unindustria
Organizzazioni
Sindacali

Accordo di
programma per lo
sviluppo a Porto
Marghera di
ricerche e
sperimentazioni
sulle tecnologie
dell’Idrogeno

25.03.2005

Accordo di
programma
quadro per
l’attuazione degli
interventi di
confinamento
tramite
marginamento
delle sponde,
delle aree a terra

07.04.2006
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Finalità

- la riqualificazione ambientale del sito;
programmatico congiunto per la riconversione dell'area.
- realizzazione di un Piano Guida che E’ stato pertanto costituito il Gruppo di Lavoro “Nuovo Patto
individui i settori su cui puntare;
per Marghera”, che ha elaborato un Protocollo organico di
- riqualificazione del polo chimico mediante individuazione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo
adozione delle BAT;
sviluppo dell’area.
- realizzazione di un distretto della
conoscenza;
- realizzazione
delle
infrastrutture
necessarie al decongestionamento del
traffico;
- completamento
dei
sistemi
di
monitoraggio e allertamento;

L’Accordo prevede azioni, ricerca e
Regione
Ministero sperimentazione sugli utilizzi dell’idrogeno,
dell’Ambiente e della in linea con le strategie di sviluppo
sostenibile
dell’Unione
Europea
che
Tutela del Territorio
indicano nell’idrogeno, quale vettore
energetico, uno dei temi di sviluppo
prioritari nel medio-lungo termine.

Ministero
dell'Ambiente e
della Tutela del
Territorio, Ministero
dell'Economia e
delle Finanze,
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Magistrato alle

Obiettivi raggiunti

Realizzare il marginamento delle sponde
dei canali industriali e portuali e di
isolamento del lato terra
(retromarginamento) finalizzati al
confinamento dell’area industriale del SIN
– Venezia Porto Marghera, nonché la
gestione dei sedimenti a più elevato
inquinamento presenti nei canali.
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Sono state stipulate le convenzioni tra la Regione Veneto e le
ditte beneficiarie dei contributi previsti.
Le attività sono in corso, particolarmente avanzati i progetti
riguardanti lo sviluppo di tecnologie innovative di produzione di
idrogeno e elettricità da carbone e biomasse , lo sviluppo di cilci
di zero emission nonché le attività sperimentali per l’allestimento
di un vaporetto ad idrogeno.
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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.

Protocollo di
Intesa
per
Porto
Marghera
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i h
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Finalità

Obiettivi raggiunti

- mantenere a Porto Marghera condizioni
di certezza gestionale per le imprese
operanti, che si coniughino con le
esigenze di tutela dell’ambiente a partire
dal ciclo integrato della petrolchimica;
- garantire una politica di sviluppo
sostenibile in grado di produrre una
significativa
riduzione
dell’impatto
ambientale delle attività produttive del
territorio;
- garantire la continuità produttiva e la
competitività delle attività chimiche a
partire dal ciclo del cloro attraverso il
bilanciamento cloro CVM-PVC;
- mantenere i livelli occupazionali.

-sono stati rilasciati i pareri di compatibilità ambientale dei progetti
relativi alla sostituzione delle celle a mercurio con celle a
membrana nell’impianto cloro-soda e al bilanciamento CVM-PVC ;
-avvio dei procedimenti autorizzativi di parte di alcuni progetti
contenuti nel Protocollo;
-riattivazione del Tavolo e dell’Osservatorio Nazionale per la
Chimica

Acque di Venezia,
Commissario
delegato per
l'emergenza socioeconomicoambientale relativa
ai canali portuali di
grande navigazione

14.12.2006

Ministero per lo
sviluppo economico
Regione, provincia,
comune,
Unindustriali,
Organizzazioni
sindacali nazionali e
territoriali,
Imprese operanti a
Porto Marghera

30.10.2007

Regione del Veneto,
Provincia di Venezia,
Comune di
Venezia;Unindustria;

- sostenere il “Protocollo di Intesa su Allineamento istituzionale; condivisione di obiettivi, attivazione
Porto Marghera” del 14 dicembre 2006;
unitaria a frontye delle emergenze operative e gestionali.
- attuare gli obiettivi del PRS al punto -Individuazione delle aree-progetto da sostenere:
“Riqualificazione di Porto Marghera e 1. Alluminio
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Data sottoscrizione

strategiche
per
la
riqualificazion
e e lo sviluppo
di
Porto
Marghera

Accordo
di
Programma
regolante le
modalità
di
attuazione di
alcuni
interventi di
Salvaguardia
Ambientale
della Laguna
da attuarsi a
Porto
Marghera e in
l
i

del

Soggetti coinvolti
Cisl;Uil

D.G.R. del
29.12.2004 n. 4531

Ministero
Dell’ambiente,
Magistrato Alle
Acque, Regione
Veneto, Commissario
Governativo Delegato
Ai Canali Portuali,
Provincia Di Venezia,
Comune Di Venezia,
Autorità Portuale Di
Venezia, Syndial,
Veneto Strade, Terna,
San Marco Petroli,
Consorzio Di Bonifica
Sinistra Medio Brenta
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Finalità
prospettive di sviluppo;
- valorizzare le aree libere in funzione
anche di una diversa composizione
produttiva;
- garantire una politica di sviluppo
sostenibile in termini ambientali e
occupazionali;
- razionalizzare la viabilità e le produzioni
energetiche;
- organizzare le fonti finanziarie;
- ritenere prioritari il Progetto Integrato
Fusina e il Progetto di riqualificazione
ambientale, paesaggistica, idraulica e
viabilistica dell’area di Malcontenta
Marghera;
- ritenere strategica l’area metropolitana
per la creazione di un sistema fieristico
regionale.

-pervenire ad una strategia operativa
comune e ad una realizzazione coordinata
tra
gli
interventi
di
salvaguardia
ambientale della laguna e del Magistrato
alle Acque e l’intervento di interesse
regionale Progetto Integrato Fusina.
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Obiettivi raggiunti
2. Cantieristica
3. Nautica e diporto
4. Aeronavali
5. Portualità
6. Piattaforma logistica
7. Applicazione idrogeno
8. Energia
9. Distretto conoscenza
10. Riqualificazione ambientale
11. Monitoraggio ambientale e gestione emergenze
- allineamento istituzionale;
- condivisione obbiettivi;
- attivazione unitaria a fronte delle emergenze operative e
occupazionali.
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Soggetti coinvolti

Finalità

Obiettivi raggiunti

aree lagunari
vicine.

Accordo per la
gestione dei
sedimenti dei
canali portuali
con
contestuale
riqualificazion
e ambientale,
paesaggistica,
idraulica
e
viabilistica
dell’area
di
MalcontentaMarghera

31.03.2008

Ministero
dell’ambiente,
magistrato alle acque,
regione veneto,
commissario
governativo delegato
ai canali portuali,
Commissario delegato
eventi 26.09.07,
provincia di Venezia,
Comune Di Venezia,
Autorità Portuale Di
Venezia, Syndial,
Terna, San Marco
Petroli, Consorzio Di
Bonifica Sinistra
Medio Brenta

- gestire i fanghi di dragaggio ‘oltre C’
Concertazione tra tutti i soggetti preposti alla gestione del territorio
prot. 93, nonché materiali derivanti da
e coinvolgimento degli abitanti
scavi entro il SIN in prossimità del luogo Approvato il progetto preliminare
di produzione degli stessi, attraverso la
collocazione in vecchie discariche, previa
messa in sicurezza delle stesse, dei
fanghi trattati;
- miglioramento viabilità; sistemazione
rete idraulica;
- creazione di aree boscate per
l’espansione delle acque;
- realizzazione di un parco urbano a
Malcontenta;
- creazione di una cintura verde da punta
Fusina a Villabona;
- interramento di quattro elettrodotti;
- delocalizzazione del deposito della ditta
San Marco Petroli.

Tabella 3: Principali Accordi e Intese su Porto Marghera
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6. Obiettivi di bonifica e riparazione
Il Master Plan per la bonifica del sito inquinato di Porto Marghera
L’area di Porto Marghera è dotata di uno strumento di individuazione e di pianificazione
degli interventi di risanamento dei suoli e delle falde in un’ottica di sistema, costituito dal
Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera, approvato nell’aprile 2004
dalla Conferenza di Servizi ex Accordo per la Chimica.
Il Master Plan considera l’intero SIN di Porto Marghera, all’interno del quale sono stati
individuati tre macroambiti con caratteristiche specifiche differenti in relazione alle
problematiche di risanamento ambientale: la zona industriale propriamente detta, ossia
l’area emersa comprendente in larga parte le aziende firmatarie dell’Accordo per la
Chimica; le aree emerse esterne alla zona industriale e le aree lagunari e canali industriali.
In base a criteri geografici, idrogeologici, storici e di destinazione d’uso o utilizzo sono
state inoltre individuate quindici macroisole al fine di coordinare le tipologie di intervento
per il loro risanamento (figura 3).
Il Piano degli Interventi che ne discende sviluppa una strategia generale al fine di
garantire sinergie tecniche ed economiche di maggiore efficacia, esaminando le relazioni
tra le singole iniziative ed individuando le priorità d’azione e le ricadute in termini di
avanzamento del piano complessivo.
La strategia generale per il risanamento dell’area di Porto Marghera prevista segue il
seguente schema di azioni:
confinamento strategico dell’area industriale tramite il completamento del
marginamento dei canali industriali e di isolamento verso il lato terra;
attivazione di interventi di messa in sicurezza di emergenza necessari per eliminare
il trasferimento di inquinanti in laguna e a rimuovere condizioni di rischio igienicosanitario e ambientale presenti nelle terre emerse;
dragaggio dei canali portuali ed industriali;
ampliamento del quadro conoscitivo attraverso l’estensione e l’integrazione della
caratterizzazione della qualità del suolo e del sottosuolo al fine di consentire la
progettazione degli interventi di bonifica adeguati;
risanamento ambientale dei canali industriali e delle terre emerse mediante
interventi di bonifica, bonifica con misure di sicurezza, messa in sicurezza
permanente, con livelli di priorità differenziati sulla base di praticabilità tecnica,
sostenibilità economica, di riqualificazione socio-economica e di rischio sanitario;
riqualificazione paesaggistica dell’area in un contesto generale di riqualificazione
della stessa.
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Figura 3: Ambito territoriale del Master Plan e suddivisione in macroisole

Gli obiettivi del risanamento
Il risanamento ambientale dell’area, previsto dal Master Plan, passa attraverso il
raggiungimento progressivo di quattro obiettivi prioritari, complementari ma
concettualmente distinti.
Riduzione/eliminazione del rischio associato alle fonti di inquinamento del passato
L’inquinamento frutto delle attività passate si esprime soprattutto nella presenza di suoli,
fanghi e acque sotterranee contaminate in estese aree della zona industriale e dei suoi
canali.
La bonifica di tali aree deve consentire di utilizzare in modo corrispondente al Piano
Regolatore i suoli, garantendo l’assenza di rischi per l’uomo e l’ecosistema. Analogamente
dovranno poter essere utilizzati in modo aderente alle norme vigenti tutti gli specchi
d’acqua e i fondali.
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Riduzione/eliminazione delle fonti di inquinamento attuali
L’intervento sull’inquinamento passato non è sufficiente a garantire il risanamento
ambientale di suolo, acque sotterranee, acque e sedimenti lagunari, atmosfera, se non è
accompagnato da un insieme di misure che intervengano sulle attuali fonti di
inquinamento. Il riferimento è soprattutto alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e
ad una corretta gestione dei rifiuti industriali prodotti.
Riduzione del trasferimento dell’inquinamento dall’area industriale alla laguna
Gli obiettivi sopra esposti sono riferiti esplicitamente al sito industriale di Porto Marghera.
Attenzione particolare deve essere posta al contesto ambientale più vasto in cui Porto
Marghera si inserisce, ovvero alle condizioni ambientali della laguna.
In questo senso l’obiettivo fondamentale è quello di annullare o ridurre il trasferimento di
sostanze inquinanti dall’area industriale alla laguna.
Riduzione del rischio industriale e gestione delle emergenze
A partire dagli interventi già previsti dall’Accordo per la Chimica del 1998, l’obiettivo da
conseguire è quello della riduzione del rischio per i lavoratori e la popolazione , attraverso
una serie di interventi sugli insediamenti produttivi ed attraverso un sistema di gestione
integrato di gestione del rischio.
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Figura 4: Schema generale di intervento previsto dal Master Plan

35

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 36/84

7. Stato della contaminazione
Come descritto al capitolo 1, le lavorazioni industriali, a partire dai primi insediamenti ad
oggi, sono riconducibili ad una molteplicità di lavorazioni, proprie dell’industria pesante,
chimica, petrolchimica, metallurgica, elettrometallurgica, meccanica, cantieristica navale,
di produzione di energia elettrica. Le fonti di pressione costituite da queste attività hanno
comportato l’immissione nell’ambiente di una serie estremamente vasta di contaminanti.
Dal punto di vista concettuale la contaminazione è avvenuta per emissione/immissione di
sostanze in atmosfera e negli scarichi idrici nonché per interramento di rifiuti a volte entro
vere e proprie discariche incontrollate ed addirittura realizzando un riporto diffuso, in
particolare nelle aree di pertinenza della cosiddetta Penisola della Chimica e del Vecchio
Petrolchimico, effettuato con l’impiego di scarti industriali di varia origine e natura, sul
quale sono state realizzate strutture ed infrastrutture a servizio degli impianti produttivi.
L’eterogeneità delle attività esistenti e succedutesi nel tempo, la presenza di un elevato
numero di soggetti coinvolti a livello di responsabilità e/o di proprietà delle varie porzioni
del sito, pur nel tentativo di una visione unitaria, comporta una frammentazione delle
situazioni amministrative che costringe ad una articolazione delle varie singole fasi di
caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza, bonifica/messa in sicurezza definitiva.
Tali attività non procedono in modo sincrono ma, a seconda dell’interlocutore, si collocano
a vari stadi di attuazione.
Ne deriva che il sito deve essere considerato come un mosaico delle singole situazioni
(centinaia) che lo compongono. In tale mosaico è possibile identificare delle componenti di
maggiori dimensioni, anche fisiche che sono quelle di pertinenza delle grandi aree
industriali (es. Penisola della Chimica, Vecchio Petrolchimico) ed altre molto più piccole
come ad esempio quelle di pertinenza delle Aree Agricole o di quelle residenziali (es. via
Torino e parte dell’Area Nord-Est).
Per completezza e senza la pretesa di esaurire l’argomento si deve riferire che la
complessità di strutture ed infrastrutture dedicate agli impianti nelle aree industriali è
destinata a mutare ed evolversi nel tempo, in relazione alla dismissione di vecchi impianti
ed alla realizzazione di nuovi. In particolare la dismissione dei vecchi impianti renderà
possibile effettuare indagini di caratterizzazione in corrispondenza delle aree che, a causa
del sussistere degli impianti di produzione sovrastanti, non sono state oggetto di
campionamento puntuale.

Principali caratteristiche ambientali
Le numerose attività industriali presenti entro il sito nonché quelle succedutesi nel tempo
hanno provocato un impatto conseguente sia alle emissioni/immissioni in atmosfera e
nelle acque superficiali e sotterranee che all’interramento di rifiuti o al riporto effettuato
con scarti industriali. Il tipo di contaminanti presenti è molto vario così come eterogenea è
la loro distribuzione. L’impatto ambientale e sanitario correlato alla presenza dei
contaminanti può essere suddiviso, quantomeno sul piano logico, in due scenari di
esposizione riportati nei successivi Diagrammi 1 e 2. In entrambi i diagrammi è riportata
schematicamente la sequenza di sorgenti di contaminanti, unitamente ai possibili percorsi
di veicolazione degli stessi ed ai possibili bersagli, costituiti da popolazione residente,
addetti alle attività industriali/commerciali, ambiente in generale e laguna in particolare.
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Il primo scenario è correlato alle contaminazioni “storiche” presenti nell’area ed è riferito
sostanzialmente alla fonte di contaminazione primaria costituita dal suolo o dal riporto
contaminati dalle attività pregresse. La fonte di contaminazione primaria rilascia, a livello
concettuale, inquinanti nell’acqua di riporto e negli altri acquiferi.
Il secondo scenario è correlato agli scarichi delle attività attualmente esistenti in atmosfera
e nelle acque superficiali.
In entrambi i casi una complessa rete di vie di trasporto e di esposizione porta a
raggiungere i potenziali bersagli sensibili.
Deve essere chiaro che gli scenari descritti nei due diagrammi derivano da una analisi di
tipo concettuale generale di inquadramento del sito, pertanto l’effettivo e concreto rischio
potrà essere determinato sulla scorta degli effettivi risultati di una puntuale
caratterizzazione che in alcuna aree è gia avvenuta, mentre in altre deve ancora essere
effettuata.
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Situazione litostratigrafica ed idrogeologica
Per quanto concerne l’assetto litostratigrafico del sito si deve distinguere tra quanto è
derivato da fenomeni naturali di sedimentazione e pedogenesi e quanto derivato da
rimaneggiamenti ed apporti di materiali/rifiuti, conseguenti agli insediamenti industriali ed
all’approntamento di essi. A tale proposito si sottolinea che, in particolare per quanto
concerne la penisola della chimica e la macroarea sud, nel corso degli anni ’50 è stato
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effettuato il rimbonimento con l’impiego di rifiuti e scarti industriali e di materiali di scavo
dei canali, che sono serviti per sottrarre intere aree alla laguna. Schematicamente la
successione litostratigrafica è di massima la seguente:
riporto, costituito in prevalenza da sabbia, limo e materiali argillosi, con presenza
locale di elementi ghiaiosi, talora di ciottolame, sfridi di laterizi e calcestruzzo, vari
residui industriali;
argilla, argilla limosa, limo argilloso e strati torbosi;sabbia medio-fine mista a limo;
argille, limi e torbe;
sabbia medio-fine, spesso limosa;
argille limi e torbe.
In generale, come intuibile dalla sequenza sopra riportata, la situazione litostratigrafica è
caratterizzata da estrema variabilità nelle tre dimensioni ed eterotopia di facies. Il primo
livello a bassa granulometria è, di norma, costituito da un livello superiore di limo
argilloso, con presenza di resti vegetali ed un sottostante livello argilloso sovraconsolidato
denominato “caranto”.
Dal punto di vista idrogeologico, vista anche la situazione litostratigrafica, la struttura del
Sito di Interesse Nazionale di Venezia è inquadrabile come quella multifalda tipico della
bassa pianura veneta. Tale assetto, caratterizzato comunque da variabilità locale e
complessità, può essere in linea di massima ricondotto al seguente schema:
Livello litologico

Serie idrogeologica

Riporto
Primo livello a bassa permeabilità
Primo orizzonte sabbioso
mslmm)
Secondo livello a bassa permeabilità
Secondo orizzonte sabbioso
10

(falda nel riporto)
Aquitard-Aquiclude
Primo acquifero (quota media circa – 5
Aquitard-Aquiclude
Secondo acquifero (quota media circa –
mslmm)

Anche in questo caso si deve puntualizzare che, per quanto attiene spessori e quote dei
vari livelli litostratigrafici, i dati disponibili depongono per una notevole variabilità,
conseguenza delle dinamiche sedimentarie dell’area.
Ad ulteriore complicazione del quadro si tengano presenti i complessi e non del tutto
chiariti rapporti idrodinamici tra i corpi acquiferi e la laguna.

Contaminanti riscontrati
Lo spettro di contaminanti riscontrati in suoli e acque sotterranee è estremamente vario e
deriva dalle varie attività industriali e dai riporti effettuati nel tempo. Le molecole
rappresentate sono sostanzialmente tutte quelle comprese nelle Tabelle del D.M. 471/99 e
del vigente DLgs 152/06. In alcuni casi le Conferenze di Servizi tenute per il sito di Venezia
hanno prescritto di ricercare sostanze non contemplate dalle disposizioni normative in
materia di bonifica, ma tuttavia dotate di un potenziale profilo di rischio sanitario ed
ambientale e riconducibili alle lavorazioni e/o alle attività che si sono svolte sul sito. In
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molti casi presso determinate aree sono presenti simultaneamente diverse famiglie di
contaminanti.
I dati preliminari disponibili, presenti nel Master Plan, vengono progressivamente integrati
dall’esecuzione delle caratterizzazioni approvate dalle conferenze di servizi e dalle
procedure di validazione e controcampionamento svolti dagli enti di controllo.

Stato della contaminazione
L’adozione del Master Plan e del protocolli di caratterizzazione sito-specifico, hanno dato
notevole impulso alla caratterizzazione ambientale dei siti, fino al 2000 attuata solo dalle
Aziende aderenti all’Accordo di Programma per la Chimica.
Ad oggi le caratterizzazioni svolte dai soggetti preposti hanno interessato vaste zone
dell’intero Sito di Interesse Nazionale Venezia Porto Marghera, come evidenziato nella
tavola 1: ‘Stato della caratterizzazione ambientale’.
Nella tavola è rappresentato lo stato attuativo delle indagini ambientali effettuate sui suoli
e sulle falde. Le campiture evidenziano le aree nelle quali sono stati predisposti i Piani di
Caratterizzazione, con gradi diversi di avanzamento: piani di caratterizzazione presentati, il
cui iter di approvazione da parte degli enti preposti è in corso mediante analisi istruttoria
in sede di Conferenza di Servizi; piani già attuati, i cui esisti sono stati presentati agli enti
e sono in corso di accertamenti; e i casi in cui gli esisti presentati sono stati ‘validati’
dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV), attraverso
una procedura di controanalisi tesa ad evidenziare la convergenza dei risultati, e
stabilendo quindi se la globalità dei dati presentati dal soggetto sia significativa per
definire le condizioni di inquinamento e se le operazioni di campionamento e analisi siano
state eseguite con un adeguato livello di qualità.
I terreni rimanenti sono occupati da discariche o messe in sicurezza permanente, oppure
sono aree che ad oggi non risultano essere state indagate dal punto di vista ambientale.
Per queste ultime sono in corso accertamenti circa la proprietà (o il possesso), considerata
anche la complessa parcellizzazione del territorio e degli assetti societari
Sulla base dei dati ad oggi disponibili ottenuti dalle caratterizzazioni, si elenca di seguito
una sintesi generale relativa all’area industriale in esame, suddivisa nelle macro aree
previste dal Master Plan.
Petroli:
Questa macroarea è interessata da lotti di grosse dimensioni dove si svolge
prevalentemente attività petrolchimica. Le prime indagini sistematiche sullo stato dei suoli,
previste dall’Accordo per la Chimica, e il successivo infittimento della maglia di
caratterizzazione consentono di avere un quadro abbastanza preciso sul tipo,
sull’estensione e sul grado della contaminazione delle matrici ambientali.
I dati a disposizione evidenziano come gli inquinanti riscontrati siano principalmente
riconducibili all’attività petrolchimica svolta in gran parte dell’area.
In quest’area si riscontra una diffusa e apprezzabile contaminazione del suolo/sottosuolo
prevalentemente legata a metalli e idrocarburi C>12, mentre in alcuni casi sono state
rilevate contaminazioni localizzate per IPA, BTEX, C<12, CVM e PCB. Si evidenzia, inoltre,
come nell’area denominata ‘I Pili’ prospiciente la laguna di Venezia è stata rilevata una
criticità legata alla presenza di fosfogessi.
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Per quanto concerne le acque sotterranee è stata rilevata una diffusa contaminazione
prevalentemente dovuta a metalli, IPA; a livello locale sono, inoltre, state rilevate
contaminazioni anche gravi legate alla presenza di Solventi Clorurati, BTEX, PCB,
Idrocarburi.
Area Nord:
Buona parte dei lotti che insistono su questa macroarea sono stati soggetti a
caratterizzazione, si è in possesso quindi di un buon numero di dati e con una certa
copertura areale. Questo ha consentito di ottenere un quadro sufficientemente attendibile
sullo stato della contaminazione.
In quest’area si riscontra una diffusa contaminazione del suolo/sottosuolo
prevalentemente legata a metalli e idrocarburi C>12, mentre in alcuni casi sono state
rilevate contaminazioni localizzate per IPA, BTEX, C<12.
Per quanto concerne le acque sotterranee è stata rilevata una diffusa e apprezzabile
contaminazione prevalentemente legata a metalli, IPA e Alifatici; a livello locale sono,
inoltre, state rilevate contaminazioni legate anche alla presenza di Idrocarburi, Nitriti e
Fluoruri.
Area Portuale/azotati:
Questa macroarea ad oggi è stata oggetto di caratterizzazione in parte, quindi vi sono
ancora molte aree dove le informazioni sullo stato della contaminazione sono assenti o
frammentarie. Il quadro sullo stato della contaminazione può essere, perciò solo parziale e
generale. Una volta completate le nuove caratterizzazioni che sono in via di esecuzione su
vaste aree, sarà possibile ricavare un quadro esaustivo sul grado, tipo ed estensione della
contaminazione presente.
In quest’area si riscontra una contaminazione del suolo/sottosuolo soprattutto legata a
metalli, mentre in alcuni casi sono state rilevate contaminazioni localizzate per IPA, C>12,
C<12, PCDD/PCDF.
Per quanto concerne le acque sotterranee è stata rilevata una contaminazione
prevalentemente legata a metalli; a livello locale sono, inoltre, state rilevate
contaminazioni legate alla presenza di IPA, Alifatici, Idrocarburi.
Prima zona Industriale:
Questa macroarea è contraddistinta dalla presenza di un notevole numero di lotti di
modeste dimensioni. Ad oggi comunque, diversi di questi sono stati oggetto di
caratterizzazione, offrendo la possibilità di ricavare un quadro abbastanza preciso sullo
stato della contaminazione.
In quest’area si riscontra una modesta contaminazione del suolo/sottosuolo
prevalentemente legata a metalli e idrocarburi C>12, mentre in alcuni casi sono state
rilevate contaminazioni localizzate per IPA.
Per quanto concerne le acque sotterranee è stata rilevata una diffusa contaminazione
prevalentemente legata a metalli; a livello locale sono, inoltre, state rilevate
contaminazioni legate alla presenza di Alifatici, Benzene, Idrocarburi e Fluoruri.
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Vecchio Petrolchimico:
Questa macroarea, insieme alla Penisola della Chimica, rappresentava il centro principale
dell’attività produttiva nel sito di Porto Marghera. Anche in questo caso le prime indagini
sullo stato dei suoli eseguite ai sensi dell’Accordo per la Chimica, e l’integrazione
successiva della maglia di caratterizzazione, consentono di avere un quadro abbastanza
preciso sul tipo, sull’estensione e sul grado della contaminazione delle matrici ambientali.
In quest’area si riscontra una diffusa e grave contaminazione del suolo/sottosuolo
prevalentemente legata a metalli, IPA, C>12, C<12, Alifatici, PCB, PCDD/PCDF.
Per quanto concerne le acque sotterranee è stata rilevata una diffusa e grave
contaminazione prevalentemente legata a metalli, IPA e Alifatici; a livello locale sono,
inoltre, state rilevate contaminazioni anche gravi legate alla presenza di BTEX,
Clorobenzene, PCB, PCDD/PCDF, Idrocarburi, Fluoruri.
Penisola della chimica:
Questa macroarea è il centro principale della attività produttiva a Porto Marghera.
È stata tra le prime zone oggetto di caratterizzazione, sulla scorta degli impegni assunti
con l’Accordo per la Chimica, e ad oggi risulta ampiamente e dettagliatamente indagata,
questo ha consentito di ottenere, quindi, un quadro esaustivo sullo stato della
contaminazione.
Quest’area risulta essere la più compromessa dal punto di vista ambientale a causa degli
importanti “imbonimenti” attuati con i rifiuti delle industrie limitrofe e con i fanghi di
dragaggio dei canali, nonché delle stesse attività insediatesi nel tempo.
In quest’area si riscontra una diffusa e gravissima contaminazione del suolo/sottosuolo
prevalentemente legata a metalli, IPA, Alifatici, BTEX, C>12, C<12, PCB,
Nitroclorobenzeni, PCDD/PCDF, mentre in alcuni casi sono state rilevate contaminazioni
localizzate per Ftalati.
Per quanto concerne le acque sotterranee è stata rilevata una diffusa e gravissima
contaminazione prevalentemente legata a metalli, BTEX, IPA, Alifatici, Clorobenzeni,
Idrocarburi; a livello locale sono, inoltre, state rilevate contaminazioni anche gravi legate
alla presenza di PCB, Clorofenoli, PCDD/PCDF, Fluoruri e Solfati.
Macroarea sud:
Ad oggi questa macroarea è stata oggetto di diverse indagini di caratterizzazioni, quindi vi
sono molti dati che consentono di ricavare un quadro abbastanza esaustivo sullo stato di
contaminazione.
Gran parte della superficie di questa macroarea ha subito opere di imbonimento con rifiuti
e scarti di origine industriale, ma la contaminazione dei terreni risulta, comunque, meno
pesante rispetto a quella della Penisola della Chimica.
In quest’area si riscontra una diffusa e apprezzabile contaminazione del suolo/sottosuolo
prevalentemente legata a metalli, IPA e idrocarburi C>12, mentre in alcuni casi sono state
rilevate contaminazioni localizzate per PCDD/PCDF, C<12 e Ftalati.
Per quanto concerne le acque sotterranee è stata rilevata una contaminazione
prevalentemente legata a metalli, Alifatici; a livello locale sono, inoltre, state rilevate
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contaminazioni legate alla presenza di Benzene, Idrocarburi, MTBE, PCDD/PCDF, PCB,
Fluoruri.
Malcontenta:
Gran parte della superficie di questa macroarea risulta occupata da discariche di rifiuti
industriali le quali sono già state oggetto di approfondite caratterizzazioni. I dati ricavati
dalle indagini già svolte consentono di definire un quadro della contaminazione esaustivo.
In quest’area si riscontra una diffusa e grave contaminazione del suolo/sottosuolo
prevalentemente legata a metalli, Clorobenzeni, Alifatici, mentre in alcuni casi sono state
rilevate contaminazioni localizzate ma talora anche gravi per C>12, C<12, IPA,
PCDD/PCDF.
Per quanto concerne le acque sotterranee è stata rilevata una diffusa e grave
contaminazione prevalentemente legata a IPA, Alifatici, Clorobenzeni, Solfati; a livello
locale sono, inoltre, state rilevate contaminazioni anche gravi legate alla presenza di
metalli, Cianuri, Nitriti, Idrocarburi, Fenoli.

Indagine sui sedimenti e sulle acque dei canali
L’approfondimento del quadro conoscitivo sui canali di Porto Marghera e sulle aree
prospicienti è stato oggetto di uno specifico studio del Magistrato dalle Acque di Venezia.
Il progetto “ISAP – Indagine sui sedimenti e sulle acque dei canali di Porto Marghera e
delle aree lagunari antistanti”,è stato così articolato:
1.

Caratterizzazione dei sedimenti dei canali e delle aree lagunari prospicienti le
macroisole del polo Industriale tramite il prelievo di campioni di sedimenti e
l’esecuzione sugli stessi di analisi chimico-fisiche, mineralogiche, microbiologiche e
test ecotossicologici.

2.

Caratterizzazione della colonna d’acqua dei canali e delle aree lagunari prospicienti le
macroisole tramite il prelievo di campioni di acque e l’esecuzione sugli stessi di
analisi chimiche. Nell’ambito delle attività in campo è prevista anche l’esecuzione di
profili con sonda parametrica.

3.

Caratterizzazione del Biota dei canali di porto Marghera tramite l’esecuzione di analisi
chimiche per la determinazione di contaminanti bioaccumulabili specifici su
organismi trapiantati.

4.

Studi per l’analisi dei numerosi dati esistenti in letteratura dati e la loro valutazione
integrata con le altre conoscenze disponibili su Porto Marghera, le aree circostanti e
la laguna in generale riguardanti:
-

-

La Ricostruzione modellistica dell’idrodinamica e dei processi dispersivi
conservativi nei canali di Porto Marghera con produzione di carte tematiche e
valutazione del contributo delle sorgenti principali di inquinamento sul livello di
contaminazione nelle diverse zone dei canali.
L’Analisi dello stato di contaminazione dei sedimenti, delle acque e del biota
delle aree del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera oggetto di
caratterizzazione e sua relazione con la qualità delle matrici biotiche ed
abiotiche dell’intera laguna.
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In particolare, il lavoro svolto nell’ambito di quest’ultimo studio ha previsto una fase
iniziale di raccolta e sistematizzazione di una importante ed eterogenea mole di
informazioni, sia prodotta nel corso della progetto, sia derivante da altre indagini.
Volendo individuare un’area di influenza della zona industriale di Porto Marghera sulla
Laguna, va innanzitutto fatta una distinzione in termini di matrice di riferimento. Le acque,
i sedimenti e, ancor più gli organismi, presentano delle caratteristiche intrinseche tali da
rendere molto diverse le evidenze di contaminazione ad essi associate, sebbene queste
siano generate da una pressione comune: la zona industriale di Porto Marghera e i livelli di
inquinamento delle matrici in essa presenti.
Per quanto riguarda i sedimenti lo studio conferma quanto già evidenziato da indagini
precedenti (Thetis, 2006) e cioè che esiste una zonazione a scala lagunare molto netta
che individua tre ambiti territoriali (Figura 6), caratterizzati da un gradiente decrescente di
contaminazione: i canali industriali, l’area della Laguna centrale denominata in questo
studio “area vasta di indagine” e il resto del bacino lagunare.
I sedimenti sono la matrice in cui meglio si evidenzia la diminuzione delle concentrazioni
dai canali industriali ai bacini Nord e Sud della laguna; questo andamento è confermato
per tutti i principali contaminanti presi in considerazione (con Hg a rappresentare una
parziale eccezione, in quanto le concentrazioni nel bacino Nord sono comunque elevate) e
soprattutto si evidenzia come l’effetto delle attività industriali di Porto Marghera non siano
limitate all’area stessa, ai bassifondi antistanti e all’area del Sito di Interesse Nazionale,
ma si estendano a gran parte dell’area vasta di indagine identificata. In tale zona,
soprattutto per alcuni analiti (Zn, HCB, PCDD/F) e in alcune zona particolari, come il retro
casse di colmata, i livelli di contaminazione sono comparabili a quelli dei bassifondi
antistanti l’area industriale e dell’area SIN.

Figura 6: zonazione gradiente di contaminazione

Se il sedimento integra nel tempo un segnale e conserva memoria anche di apporti
passati, l’acqua è caratterizzata da un elevato rimescolamento e conseguentemente da
una rapida dispersione del segnale. Il biota a sua volta, con dinamiche “soggettive” di
risposta ad un medesimo stimolo, risulta ancora più difficile da interpretare.
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Per le acque, l’impiego di campione tal quale nelle analisi della perizia ISAP e di campione
filtrato negli studi sulle altre aree della Laguna e la presenza di molti analiti al di sotto dei
limiti di rilevabilità preclude la possibilità di un confronto accurato. Le differenze sono
meno evidenti rispetto ai sedimenti per molti dei contaminanti prioritari selezionati COPC
(Contaminants Of Potential Concern). Si nota comunque almeno per alcuni (Zn e OCDF)
una diminuzione delle concentrazioni medie dall’area industriale all’area SIN, all’area vasta
di indagine sino ai bacini nord e sud.
Nell’area industriale (canali industriali) e nei suoi bassifondi immediatamente antistanti, il
bioaccumulo nei mitili trapiantati indica una tendenza all’accumulo nei tessuti dei bivalvi di
Cd, Pb e Zn per quanto riguarda i metalli e PCB ed HCB per i microcontaminanti organici. I
dati disponibili, indicano per il resto della Laguna una tendenza al bioaccumulo di Cd, Pb
ed HCB. In questo caso le differenze tra area di Porto Marghera e resto della Laguna sono
meno marcate e non è possibile identificare un trend univoco. Relativamente al Cd, il
bacino Nord ed il bacino Sud presentano concentrazioni inferiori all’area industriale,
mentre il bacino centrale, presumibilmente più soggetto all’influenza dell’area industriale, è
caratterizzato da valori confrontabili ai canali industriali.
Il bioaccumulo nei mitili nativi dei metalli maggiormente indicativi di contaminazione
industriale (Hg, Pb e Zn) evidenzia, almeno per Pb e Zn, una maggiore concentrazione nei
tessuti dei mitili prelevati nei canali industriali rispetto agli altri bacini lagunari. In
particolare nel C.I. Ovest i livelli di Zn riscontrati sono ben 4/5 volte superiori ai valori
medi dei bacini nord (40 mg/kg ps) e circa 2 volte maggiori rispetto al bacino sud (100
mg/kg ps). Per il Hg non si riscontrano significative differenze tra area industriale e laguna
aperta.
L’ecotossicologia infine indica che i sedimenti superficiali (0-50 cm) dei canali dell’area
industriale (dati ISAP) mostrano una tossicità maggiore rispetto ai bassifondali delle altre
aree lagunari; infatti solo il 15% dei canali industriali risulta non tossico, contro il 77% dei
bassifondali lagunari saggiati nell’ambito dello studio ICSEL (Attività C) ed il 53% dei
canali (studio ICSEL – attività A) Gli effetti complessivi, pur essendo stati valutati su
batterie di saggi totalmente differenti, sono in generale accordo con la contaminazione dei
sedimenti nell’evidenziare l’andamento decrescente di effetti dall’area industriale verso il
mare, con le eccezioni rappresentate dai siti in prossimità dei centri storici e nelle aree a
particolare grado di sconfinamento in cui agli effetti della contaminazione si possono
aggiungere gli effetti derivanti da altre sostanze (ammoniaca e solfuri).
I dati presentati hanno inoltre confermato l’importanza delle misure gestionali messe in
atto a Porto Marghera per mitigarne l’impatto sulla Laguna confinante, con particolare
riferimento agli interventi di marginamento spondale volti a impedire il contatto di acque e
sedimenti con le matrici inquinate delle falde, ma soprattutto dei suoli.

Opere di confinamento strategico
L’elemento strategico per la messa in sicurezza dell’area industriale è rappresentato dalle
opere di marginamento del sito mediante la chiusura di ciascuna macroisola con ‘sistemi
fisici’ che intercettino la falda del riporto e il primo acquifero in pressione.
Il sistema prevede il confinamento laterale, spinto fino alla prima falda, delle aree
inquinate mediante marginamento delle sponde dei canali verso laguna, finalizzato ad
evitare la contaminazione della Laguna ad opera delle acque sotterranee e dell’erosione
dei sedimenti contaminati presenti nelle sponde, e lungo il perimetro di terra
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(retromarginamento), finalizzato, sulla base del modello idrogeologico utilizzato per la
redazione del Master Plan, a ridurre il flusso di acque sotterranee di prima falda dall’area a
monte di Porto Marghera.
A tergo delle opere di marginamento è previsto un sistema di drenaggio delle acque di
falda inquinate che consenta di mantenere un equilibrio del livello statico della falda e che
si prevede di collettare verso l’impianto di trattamento integrato Fusina, dove verranno
depurate in un apposito modulo ed avviate al riutilizzo per gli usi compatibili nell’area
industriale.
La realizzazione degli interventi è stata suddivisa tra Magistrato alle Acque, Autorità
Portuale, Regione e Comune.sulla base di accordi successivi, in sinergia con altri interventi
di Salvaguardia Ambientale da attuarsi a Porto Marghera e in aree lagunari vicine, e con il
Progetto Integrato Fusina. Con l’Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 7.04.2006,
tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il Magistrato alle Acque di Venezia e il Commissario Delegato per
l’Emergenza relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione sono stati riassunte e
precisate le competenze e i programmi per l’attuazione degli interventi di marginamento e
di gestione dei sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali.
La lunghezza totale dei tratti idonei a garantire la chiusura idraulica delle macroisole è pari
a circa 80 km, di cui circa 70 km di marginamenti e 10 km di retromarginamenti. Delle 15
macroisole, per due (Aree Agricole e Campalto-Osellino) non sono previsti interventi di
marginamento, per due sono già terminati i lavori (Tresse e Passo Campalto), per le altre
gli interventi sono in corso o programmati.
Al 31 dicembre 2007 risultano già completati circa 14 km di marginamento, 21,5 km sono
in corso di esecuzione e 26 km sono in progettazione o programmati, mentre 7,5 km
risultano essere banchine portuali la cui tenuta idraulica per fini ambientali è in corso di
verifica da parte dell’Autorità Portuale di Venezia. I circa 10 km di retromarginamento
sono in fase di progettazione.
Complessivamente il fabbisogno stimato per la realizzazione della messa in sicurezza del
SIN di Porto Marghera tramite opere di confinamento ammonta a € 1.106.063749 a fronte
di finanziamenti assegnati per un importo di € 826.993.390 (tabella 4)

Attuatore
Magistrato
Acque

Fabbisogno

Finanziato

Impegnato

Speso

€ 921.187.664

€ 764.873.390

€ 764.748.827

€ 322.969.737

€

€

€

€

alle

Regione del Veneto
Autorità Portuale di
Venezia
Comune di Venezia

8.774.069

€ 166.400.000
€

8.774.069

4.716.959

4.716.959

€ 54.000.000

€ 35.000.000

€ 29.900.000

€0

€0

€0

9.850.000

Tabella 4: Fabbisogni, finanziamenti assegnati e importi spesi
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8. I progetti di bonifica
A seguito degli accertamenti sullo stato di contaminazione in atto, è stato possibile
elaborare i progetti di bonifica relativi.
Lo stato attuativo dei progetti di bonifica dei terreni e delle falde è rappresentato nelle
tavole 2 e 3 e relative tabelle di sintesi.
I progetti sono suddivisi in ‘presentati’ e ‘approvabili’, dove per ‘presentati’ si intendono i
progetti conseguenti ad una caratterizzazione eseguita e validata, in corso di istruttoria da
parte di tutti i soggetti competenti. Gli ‘approvabili’ sono progetti già esaminati e dibattuti
in sede di Conferenza di servizi e ritenuti idonei ad eliminare le fonti di inquinamento e le
sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse secondo la normativa
vigente.
In questa fattispecie sono compresi interventi per i quali è già stato emesso il decreto
ministeriale di approvazione e gli interventi per i quali è stata rilasciata una autorizzazione
provvisoria all’avvio dei lavori, in attesa del perfezionamento amministrativo.
Si elenca di seguito, una sintesi generale suddivisa per macro aree.
Petroli:
In questa macroarea gli inquinanti sono principalmente riconducibili all’attività
petrolchimica svolta in gran parte dell’area. In generale, dove è stato predisposto un
progetto di bonifica si prevede l’asporto dei terreni contaminati (hot spot) e alcune misure
di sicurezza quali scotico superficiale e/o impermeabilizzazione della superficie in modo da
eliminare il rischio derivante da contatto dermico (scotico) e inibire le vie di esposizione
dell’inalazione a vapori outdoor (impermeabilizzazione).
L’area denominata “I Pili” è invece interessata da una contaminazione dovuta alla
presenza di rifiuti e residui di lavorazione derivanti dalle vicine attività industriali e in
particolare da fosfogessi. In questo caso l’intervento di bonifica prevede l’asporto dei
sedimenti contaminati dai fondali della porzione di golfo sottesa dal sito e una messa in
sicurezza al fine di eliminare ogni possibile via di contatto tra il sito e le acque lagunari
(conterminazione) e ridurre le emissioni di radon dal sito verso l’atmosfera (messa in posa
strato di terreno).
Area Nord:
La contaminazione riscontrata nei terreni è per la maggior parte riconducibile ai metalli
pesanti e in parte agli IPA (Italiana Coke).
Parte dell’area risulta bonificata prima dell’entrata in vigore del D.M. 471/99 in parte con
misure di messa in sicurezza permanenti (Parco Scientifico), in parte attraverso la
tecnologia di bonifica delle biopile (ex deposito AGIP).
Il resto dell’area risulta quasi completamente caratterizzata, ma gli interventi ad oggi
avvenuti riguardano solo eventuali asportazioni di terreni contaminati (hot spot).
Gli interventi proposti prevedono il biosparging in un caso (Italiana coke) e la
fitodepurazione con misure di sicurezza (Venezia Tecnologie).
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Area Portuale/azotati:
L’area risulta in parte caratterizzata ai sensi del D.M. 471/99, in parte caratterizzata
antecedentemente ad esso, in parte ancora da caratterizzare.
Non sono ancora stati presentati progetti di bonifica tranne in un caso (Edison Centrale
Termoelettrica).
Prima zona Industriale:
L’area risulta in parte caratterizzata ai sensi del D.M. 471/99, in parte caratterizzata
antecedentemente ad esso, in parte ancora da caratterizzare. Risulta presentato il
progetto di bonifica da parte dell’Interporto di Venezia per l’area “ex-Alucentro”.
Vecchio petrolchimico:
L’intera area è stata caratterizzata e presenta una contaminazione diffusa riconducibile alla
maggior parte dei parametri previsti dal “Protocollo operativo per la caratterizzazione dei
siti ai sensi del D.M. 471/99 e dell’accordo di programma per la chimica di Porto
Marghera”. L’Area è occupata da impianti dismessi in parte demoliti. Gli interventi di
bonifica comprendono tecnologie quali Two phase extraction, ossidazione chimica, bonifica
elettrochimica, oltre a interventi di scortico superficiale e impermeabilizzazione.
Penisola della chimica:
L’area risulta essere la più compromessa dal punto di vista ambientale a causa dei
importanti “imbonimenti” attuati con i rifiuti delle industrie limitrofe e con i fanghi di
dragaggio dei canali, ma anche dalle stesse attività insediatesi nel tempo. In quest’area
l’inquinamento è diffuso e riconducibile alla maggior parte dei parametri previsti dal
“Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.M. 471/99 e
dell’accordo di programma per la chimica di Porto Marghera”. Le tecniche di bonifica
prese in considerazione sono varie: Ossidazione chimica in sito, Multi-Phase extraction ,
electroChemical GeoOxidation, Steam Injection, Bioremediation.
Sono previste inoltre misure di sicurezza quali scortico superficiale e/o
impermeabilizzazione della superficie in modo da eliminare il rischio derivante da contatto
dermico (scortico) e inibire le vie di esposizione dell’inalazione a vapori outdoor
(impermeabilizzazione).
Macroarea sud:
Area in parte ancora da caratterizzare, anche in questo caso gran parte della superficie ha
subito opere di imbonimento con rifiuti e scarti di origine industriale, ma la contaminazione
dei terreni risulta meno pesante rispetto alla penisola della chimica. Sono stati effettuati
alcuni interventi di asporto terreni contaminati (hot spot) e altri sono previsti come
interventi di bonifica.
Malcontenta:
Gran parte della superficie risulta occupata da discariche di rifiuti industriali per le quali
sono previsti interventi di messa in sicurezza permanente.
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La bonifica della falda
Nell’area dell’entroterra veneziano è presente un sistema idrogeologico multifalda che, in
corrispondenza della zona industriale propriamente detta (perimetro variante PRG Porto
Marghera), si caratterizza generalmente per la presenza di un acquifero freatico ubicato
all’interno di materiali di riporto. Quest’ultimi sono stati depositati negli anni passati per
recuperare territorio dalla laguna antistante e favorire l’espansione dell’area industriale. I
materiali utilizzati per l’imbonimento sono costituiti, in molti casi, dagli scarti dei processi
industriali che, in quegli anni, operavano all’interno delle zone produttive di Porto
Marghera. Tali materiali tendono a costituire la principale sorgente di contaminazione delle
acque di impregnazione del riporto.
Per tale ragione, le azioni di bonifica nei confronti del materiale di riporto contaminato,
anche mediante tecnologie di intervento in situ (ad esempio Soil Vapor Extraction, In Situ
Chemical Oxidation, ElectroChemical Remediation Technologies, ecc.) o a seguito della
totale rimozione di questo materiale, contribuiscono al risanamento ambientale delle falde
sotterranee attraverso una azione indiretta che porta alla eliminazione della principale
sorgente di contaminazione di queste.
Ciò nonostante alcuni soggetti hanno presentato un ulteriore progetto di bonifica specifico
per le falde. Per queste aziende il metodo di bonifica consiste nel Pump & Treat ossia nel
drenaggio controllato delle acque di falda e nel successivo loro conferimento ad impianti di
trattamento autorizzati. Le attività di Pump & Treat, peraltro, non solo impediscono la
fuoriuscita d’acqua di falda ma consentono di accelerare i processi di attenuazione
naturale.
Tale soluzione rappresenta un’estensione ed un completamento delle attività di messa in
sicurezza di emergenza, già avviate dalle singole aziende, per annullare il flusso d’acqua
contaminata che, dall’entroterra, si muove verso la laguna. Tutte le attività di messa in
sicurezza vengono monitorate ai sensi della DGR 4552 del 29.12.2004 che prevede la
rendicontazione mensile, da parte dell’azienda insediata, dei quantitativi d’acqua asportati
e della loro destinazione nonché la comunicazione dell’avvio di nuove opere drenanti.
Gli impianti di trattamento dove attualmente vengono conferite le acque di emungimento,
nell’ambito delle azioni di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, sono in
molti casi gestiti da ditte esterne, in altre casi, invece, l’impianto di trattamento risiede
all’interno dell’area industriale e viene gestito dalla stessa azienda che provvede
all’emungimento. E’ il caso, ad esempio, dell’impianto CS30 gestito da Syndial.
Nel progetto di bonifica della falda redatto dalle aziende coinsediate all’interno dell’area
del Petrolchimico è prevista invece la costruzione di un impianto di Trattamento delle
Acque di Falda, denominato più semplicemente TAF, nell’area “ex caprolattame, all’interno
del reparto ex-insaccamento caprolattame adiacente ai magazzini PR19. Ad esso verranno
collettate tutte le acque emunte in maniera continua e contemporanea dalle diverse opere
drenanti quali pozzi drenanti, batterie di well point, dreni orizzontali, vasche ecc.
distribuite secondo una disposizione che ne ottimizza l’efficacia e garantisce l’annullamento
del flusso d’acqua in uscita dall’area di indagine. L’intera rete verrà monitorata e gestita da
una rete di controllo. Analogamente Eni S.p.A. prevede la realizzazione di un TAF
all’interno della macroisola “Raffinerie” a cui saranno convogliate tutte le acque emunte
dalle aree di proprietà dell’azienda.
Altre aziende hanno invece presentato un unico progetto descrivendo le attività di bonifica
da attuare per il risanamento sia dei terreni che delle acque di falda che prevedono, in
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ogni caso, l’azione congiunta di opere di emungimento con azioni di risanamento dei
terreni sia in situ che extra situ.
Nella tabella che segue sono riportati i progetti di bonifica per i quali l’iter di approvazione
si sia concluso, ovvero quelli avviati sulla base di un decreto di autorizzazione provvisoria
ai lavori, come previsto dalla normativa vigente.

Data Decreto
ministeriale di
Data Decreto
autorizzazione in
ministeriale di
via provvisoria
approvazione
all’avvio dei
lavori

Società

Macroarea

Denominazione
Area

Tipologia

Syndial
S.p.A.

Nuovo
petrolchimico

Nuovo
Petrolchimico

Progetto di bonifica
dei terreni

09/03/2007

Syndial
S.p.A.

Vecchio
petrolchimico

Vecchio
petrolchimico

Progetto di bonifica
dei terreni

09/03/2007

Venezia
Tecnologie

Prima Zona
Industriale

Prima Zona
Industriale

Progetto di bonifica
della falda

03/04/2008

Syndial
S.p.A.

Vecchio
petrolchimico

Isola 46

Progetto di bonifica
dei terreni

03/07/2007

Vesta.S.p.A.

Fusina

Depuratore VestaFusina primo
stralcio

Progetto di bonifica
dei terreni

03/07/2007

Vesta.S.p.A.

Fusina

Depuratore VestaFusina secondo
stralcio

Progetto di bonifica
dei terreni

03/07/2007

Syndial
S.p.A.

Nuovo
petrolchimico

AM8

Progetto di bonifica
dei terreni

04/07/2007

Syndial
S.p.A.

Vecchio e
Nuovo
Petrolchimico

Nuovo
Petrolchimico e
parte del Vecchio
Petrolchimico

Progetto di bonifica
della falda

09/03/2007

Consorzio di
Bonifica e
Riconv.
Prod.

Fusina

Ex Alcoa

Progetto di bonifica
dei terreni

09/08/2007

Venezia
Tecnologie

Prima Zona
Industriale

Prima Zona
Industriale

Progetto di bonifica
dei terreni

21/04/2008

Syndial
S.p.A.

Fusina

Moranzani B

Progetto di bonifica
dei terreni

24/01/2008
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Costo
(€)

82.887.360,00

28.074.000,00

110.000,00

1.347.200,00

2.929.201,84

357.798,44

2.000.070,00

20/09/2007

14.634.000,00

1.864.166,00

236.128,00

n.d.
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Data Decreto
ministeriale di
Data Decreto
autorizzazione in
ministeriale di
via provvisoria
approvazione
all’avvio dei
lavori

Società

Macroarea

Denominazione
Area

Tipologia

Syndial
S.p.A.

Malcontenta

Malcontenta C

Progetto di bonifica
dei terreni e delle falde

Eni S.p.A.

Raffinerie

Area Vacum

Progetto di bonifica
dei terreni

08/03/2005

Enichem
S.p.A.

Malcontenta

TD12

Progetto di bonifica
dei terreni e delle falde

04/08/2000

Enichem
S.p.A.

Nuovo
petrolchimico

45-48

Variante al progetto di bonifica

24/02/2003

Comune di
Venezia

Nord

Corti Femminili

Progetto di bonifica
dei terreni e delle falde

07/08/2000

Polimeri
Europa
S.p.A.

Nuovo
petrolchimico

Nuovo
Petrolchimico

Progetto di bonifica
dei terreni

Consorzio di
bonifica
Dese Sile

Generica

Corso d'acqua
MarzenegoOsellino

Riqualificazione ambientale del
corso d'acqua

24/01/2008

Costo
(€)

6.505.000,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

07/05/2008
5.378.958,74
07/05/2008
28.000.000,00

TOTALE

Tabella 5: Progetti di bonifica approvati e/o avviati in via provvisoria
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9. Obiettivi di reindustrializzazione e sviluppo economico
La necessità di avviare un percorso sostenibile di riqualificazione ambientale,
infrastrutturale e produttiva, in evoluzione e superamento dell’Accordo per la Chimica del
1998, ha portato alla costituzione nel 2006 di un Gruppo di lavoro tra Regione del Veneto,
Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Unindustria, Apindustria e le rappresentanze
sindacali CGIL, CISL, UIL, per l’elaborazione di un documento organico ai fini della
riqualificazione di Porto Marghera.
Il Gruppo, denominato ‘Nuovo Patto per Marghera’, ha in primo luogo valutato l’efficacia
dell'Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, esaminandone lo stato di
attuazione, la ricognizione delle azioni previste, la valutazione degli obiettivi raggiunti, dei
punti non attuati e delle criticità emerse.
L’analisi conoscitiva ha riguardato inoltre il monitoraggio degli interventi di risanamento
ambientale attuati ed in atto, con riferimento al quadro di azioni delineato dal Master Plan:
lo stato delle caratterizzazioni ed investigazioni ambientali finalizzate a definire l’estensione
e le caratteristiche dell’inquinamento delle matrici ambientali, la messa in sicurezza di
emergenza e/o permanente in corso, le operazioni di bonifica di suoli e falde contaminate,
nonché la progettualità esistente in tema di ricomposizione e ripristino ambientale e di
riqualificazione paesaggistica.
L’approccio adottato ha permesso di evidenziare le relazioni esistenti tra l’area industriale
propriamente detta ed il territorio in cui essa è inserita. Compito del Gruppo di Lavoro
‘Nuovo Patto per Marghera’ era infatti quello di contemperare i molteplici interessi e le
diverse sensibilità, prefigurando un futuro per Porto Marghera dove aumentare gli
standard di sicurezza delle attività produttive e sviluppare, al contempo, strategie per il
rilancio dell’area in termini di innovazione e sviluppo, anche con riferimento agli strumenti
di programmazione e pianificazione esistenti.
Tra i settori dotati di potenziali capacità di generare sviluppo e crescita economica ed
occupazionale, sono state esplorate le progettualità insistenti nel territorio e sistematizzate
le relative informazioni, individuando alcune ‘aree-progetto’ ritenute strategiche.
Le prospettive si sono quindi focalizzate sui settori dell’alluminio, della cantieristica, di
nautica e diporto, dell’aeronavale, della portualità, della logistica, delle applicazioni
dell’idrogeno, dell’energia, della fieristica, di riqualificazione paesaggistica, di monitoraggio
ambientale e gestione delle emergenze, nonché sulle aree della cultura e della
conoscenza.
I settori della chimica e della petrolchimica, imprescindibili nell’individuazione di un
percorso evolutivo di sviluppo dell’area, sono stati parallelamente affrontati al Tavolo di
lavoro coordinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, atteso le problematiche
connesse alla riconversione di Porto Marghera sono una questione relativa a tutto il
comparto produttivo nazionale.
La situazione, resa più complessa a seguito del mancato avvio nel 2006, dopo il fermo
estivo, degli impianti della Società Dow Chemical, rischiava di creare un effetto domino tra
le aziende del polo petrolchimico per le strette interrelazioni esistenti nel tessuto
produttivo dell’area.
L’allineamento tra i soggetti coinvolti ha portato alla sottoscrizione, in data 14 dicembre
2006 del Protocollo di Intesa su Porto Marghera.
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Tale protocollo si prefigge di:
mantenere a Porto Marghera condizioni di certezza gestionale per le imprese
operanti, che si coniughino con le esigenze di tutela dell’ambiente a partire dal
ciclo integrato della petrolchimica;
garantire una politica di sviluppo sostenibile in grado di produrre una significativa
riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive del territorio;
garantire la continuità produttiva e la competitività delle attività chimiche a partire
dal ciclo del cloro attraverso il bilanciamento cloro CVM-PVC;
mantenere i livelli occupazionali.
Il Gruppo di Lavoro ‘Nuovo Patto per Marghera’, prendendo atto e condividendo gli
obiettivi del protocollo di Intesa del 14 dicembre 2006, ha inserito anche gli interventi
previsti dall’Intesa stessa in un’analisi di sostenibilità ambientale del processo di
riqualificazione delineato, al fine di individuare complessivamente i possibili effetti
significativi sull’ambiente.
Dall’analisi, condotta in collaborazione con ARPAV, è emersa una sostanziale compatibilità
ambientale dello scenario prefigurato sia nelle componenti strategiche, sia nelle indicazioni
relative agli ambiti progettuali. Va tenuto presente, tuttavia, che le soluzioni operative che
si adotteranno per la definizione degli interventi specifici saranno elementi imprescindibili
per l’effettiva integrazione ambientale e per la valutazione delle alternative concretamente
perseguibili.
Per l’attuazione del complessivo programma di riqualificazione, di così rilevante peso per
varietà di soggetti coinvolti, impegno finanziario, complessità di rapporti giuridici e di
concertazione delle competenze e volontà, il Gruppo di Lavoro ha concordato sulla
necessità di un allineamento istituzionale e di appropriate forme di partenariato, in grado
di supportarne le istanze, in particolare, nei confronti del Governo nazionale e della
Commissione Europea.
Il percorso di sostegno alle ‘aree-progetto’ e alle azioni individuate, è stato tracciato in un
‘Protocollo di Condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo di
Porto Marghera’ - allegato 2 - che, convenendo sulla necessità di valorizzare le aree anche
attraverso mutamenti nella composizione produttiva del sito, assicuri al sistema produttivo
dell’area centrale veneta un elemento di forza da far valere nella competizione sui mercati.
Con tale Protocollo, sottoscritto in data 30.10.2007, le parti hanno concordato le seguenti
linee ed azioni per il processo di riconversione e per il sostegno delle ‘aree-progetto’
individuate:
favorire e sostenere l’attuazione degli impegni contenuti nel “Protocollo di Intesa
su Porto Marghera” del 14 dicembre 2006;
richiamare gli obiettivi della legge regionale n. 5 del 9 marzo 2007 al punto
“Venezia un progetto”, ed in particolare al punto “Riqualificazione di Porto
Marghera e prospettive di sviluppo;
operare per una valorizzazione delle aree libere, in funzione anche di una diversa
composizione produttiva nell’area, per assicurare al sistema produttivo dell’intera
area centrale veneta un elemento di forza da far valere nella competizione sui
mercati, anche accogliendo i linguaggi e le esperienze che costituiscono il fertile
tessuto della cultura di oggi e di domani;
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garantire una politica di sviluppo sostenibile, con l’effetto di una significativa
riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive del territorio e
l’ottenimento di una migliore qualità del lavoro e della vita sociale;
pervenire a una razionalizzazione delle produzioni energetiche, anche relative a
progetti di autoproduzione; gli interventi e le decisioni in materia devono mirare ad
una costante riduzione delle emissioni dei macro e micro inquinanti;
pervenire ad un uso più efficiente delle fonti energetiche e dell’energia prodotta,
nonché ad una riduzione dei costi di approvvigionamento per le aziende insediate a
Porto Marghera;
offrire concretamente al mercato un’area strategica dal punto di vista territoriale,
con un approccio di grande flessibilità e tenendo conto delle implicazioni
occupazionali e di nessi funzionali esistenti tra le varie attività;
favorire un incremento occupazionale che non escluda movimenti all’interno della
composizione strutturale delle professioni o delle specializzazioni, e possa
prevedere una dinamica convenientemente governata e orientata attraverso
adeguate proposte formative;
ritenere prioritario che le aziende adottino piani occupazionali certi e, soprattutto
con riferimento all’indotto, favoriscano il congruo utilizzo di ditte locali aventi
caratteristiche di certificata qualità, con particolare riferimento al rispetto dei livelli
di sicurezza e regolarità contributiva nonché di rapporti di lavoro; a tal fine le
istituzioni si impegnano ad esercitare un puntuale controllo in termini di vigilanza e
garanzia. Rispetto alla sicurezza sul lavoro, le parti riconoscono la necessità di
costituire un Tavolo permanente composto da aziende, associazioni delle imprese,
istituzioni e parti sindacali;
organizzare le fonti finanziarie e gli impegni per gli investimenti, per definire
utilmente le scelte di priorità;
definire, con l’impegno di tutte le amministrazioni firmatarie, relativamente alle
proprie competenze, procedure e tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni;
pervenire alla costituzione di nuovi strumenti destinati a garantire lo sviluppo
dell’area di Porto Marghera;
stabilire che le Aziende operanti nell’area conferiranno nel rispetto delle norme
vigenti, con tariffe da definire in base alla qualità delle acque conferite, i propri
reflui nell’impianto centralizzato di Fusina;
stabilire che le aziende, per le necessità di processo, riutilizzino le acque depurate
provenienti dal PIF, quando accertata la loro compatibilità tecnica, economica e di
qualità in accordo con l’Ente gestore;
considerare prioritario il progetto di riqualificazione ambientale, paesaggistica,
idraulica e viabilistica dell’area di Malcontenta Marghera, in relazione agli effetti
positivi che mediante la realizzazione dello stesso si otterranno a favore del
territorio sia dal punto di vista ambientale che socioeconomico;
operare per la razionalizzazione della viabilità con separazione netta dei flussi di
mobilità pesante da quella urbana, nell’area compresa tra Fusina, la Strada Statale
Romea e l’Autostrada Padova-Venezia;
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ritenere strategica l’area metropolitana nella creazione di un sistema fieristico
regionale;
riconoscere la necessità che venga costituito un apposito organismo per la gestione
delle azioni di riconversione di Porto Marghera.
Nella tabella che segue sono sintetizzati i progetti di investimento relativi ad alcuni settori
industriali, terziari e legati all’ R&D, riconosciuti come dotati di potenziali capacità di
generare sviluppo e crescita economica ed occupazionale nel prossimo futuro:
Alluminio;
Cantieristica;
Nautica e diporto;
Aeronavale;
Portuale;
Logistico;
Applicativo dell’idrogeno;
Energetico;
Terziario avanzato;
Riqualificazione ambientale
Monitoraggio ambientale e gestione delle emergenze
Chimica
Vetro
Infrastrutture
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10. REINDUSTRIALIZZAZIONE
e interventi di recupero
Area-Progetto
1. ALLUMINIO

Soggetto
Alcoa
Trasformazioni

2.
CANTIERISTICA

Fincantieri Cantieri
Navali Italiani SpA

3. NAUTICA E
DIPORTO
4. AERONAVALI

Distretto
della
Cantieristica
Officine Aeronavali
SpA

5. PORTUALITA’

Autorità Portuale
Venezia

Titolo Intervento

1.01
Leghe di
seconda
generazione

Intervento

Benefici Attesi

Cambiamento del mix produttivo
dello stabilimento di Fusina per
prodotti ad alto livello tecnologico:
lamiere per utilizzo navale, lamiere
per utilizzo trasporto su rotaia e su
gomma, lamiere in lega per utilizzo
aerospaziale.

3.01

Ampliamento delle aree produttive e
logistiche dello stabilimento nelle
aree limitrofe quali:
Area ex Agrimont-Complessi
già
acquistata da IVE
Area Alutekna affittata con contratto
poliennale
Area Simar (parziale e/o totale) in
corso di trattativa
Cittadella della Nautica

4.01

Superjet

2.01
Ampliamento area
Fincantieri
e
Produzioni

5.01
Interventi
infrastrutturali

Il progetto si articola in una serie di
interventi
che
prevedono
oltre
all’introduzione di modifiche del processo
produttivo
il
miglioramento
della
performance
ambientale
(minori
emissioni, riduzione consumi energetici,
riduzione rifiuti). Si prevede inoltre un
incremento dell’organico Alcoa (45
addetti) e dell’indotto (circa 100 addetti).

Costo intervento

Stato di
attuazione

64.400.000

Cantierabilità entro
6 mesi

100.000.000

Cantierabilità entro
12 mesi

Idea-progetto

Realizzazione delle infrastrutture
necessarie al decongestionamento
delle arterie comunali, provinciali e
statali, separando adeguatamente i
flussi commerciali ed industriali da
quelli urbani ed il necessario
spostamento delle merci dalla strada
alla
ferrovia.
Adeguamento
dell’accesso a sud del porto
commerciale legato allo sviluppo del
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Dare soluzione al nodo infrastrutturale
dell’area centrale veneziana; risolvere la
questione infrastrutturale di accesso a
Porto Marghera (sia viabilità, sia escavo
dei canali portuali) necessaria per dare
nuova prospettiva ai traffici portuali e
mitigarne l’impatto rispetto al quartiere
urbano. Obiettivo perseguito: valorizzare
il territorio. Una scarsa dotazione di
infrastrutture stradali può causare blocchi

148.000.000

In fase di
progettazione
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PORTUALITA’

PORTUALITA’

PORTUALITA’

Soggetto

Autorità Portuale di
Venezia –
Commissario
Delegato per
l’emergenza socio
– economico
ambientale della
Laguna di Venezia
Autorità Portuale di
Venezia
–
Commissario
Delegato
per
l’emergenza socio
–
economico
ambientale
della
Laguna di Venezia
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5.02
Escavo
industriali
Marghera

di
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Costo intervento

Stato di
attuazione

progetto collegato autostrade del
mare
(nodo
infrastrutturale
Malcontenta- SS11- Romea – SP81Borbiago- sistema autostradale).

e rallentamenti, oltre che un generale
stato di insicurezza, facendo emergere
inefficienze e diseconomie che ricadono
sull’intero sistema del trasporto.
Gli interventi per la messa in sicurezza
delle banchine permetteranno la chiusura
della macroisola portuale.

Il progetto consiste nell’escavo dei
canali portuali di grande navigazione
canali per l’accesso al Porto Commerciale,
Porto Industriale e Petrolifero di Porto
Marghera

Tramite l’escavo dei canali si migliora
l’accessibilità alle infrastrutture portuali
per poter far fronte alle richieste del
mercato internazionale che esige sempre
maggiori pescaggi. Garantire il pescaggio
previsto dal PRP è dunque il requisito
minimo per garantire competitività.

108.500.000

In corso di
realizzazione

Il raddoppio dell’isola delle Trezze in
direzione Est è parte del Project
financing indetto dal Commissario
delegato e finalizzato alla creazione di
un sito di recapito per i materiali di
dragaggio provenienti dal Canale
Malamocco Marghera e dai bacini A e
B.
Il Project Financing prevede il
raggiungimento e mantenimento per
cinque anni della quota – 11 m con la
produzione di ca. 3 milioni di metri
cubi di materiali in Classe B e C (Prot.
93).

L’intervento consentirà l’accesso in porto
a navi di stazza superiore a quelle attuali,
favorendo così l’aumento dei traffici e
delle merci.

45.000.000

In corso di
realizzazione

Conterminazione e banchinamento del
Molo Sali a fini ambientali e portuali,
versante di Ponente, con rettifica del
profilo di banchina al fine di ottenere
una nuova area demaniale di 95.000
mq. Realizzazione di una cassa di

Gli
interventi
permetteranno
un
miglioramento
ambientale
dell’area
attraverso la messa in sicurezza dei
sedimenti presenti nel fondo della
colmata, nonché la creazione di nuove
volumetrie per il deposito definitivo di

38.000.000

In Progettazione

5.03
Ampliamento
isola
delle Tresse come
sito di recapito dei
materiali dragati per
garantire –11 m slmm

Autorità Portuale di
Venezia
– 5.04
Commissario
Rettifica Molo Sali
Delegato
per
l’emergenza socio
–
economico
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ambientale
della
Laguna di Venezia

colmata per il refluimento di 750.000
mq di materiali oltre classe C non
pericolosi e trasformazione a banchina
portuale. Riconfigurazione testata
Molo Sali con eliminazione strettoia
lato
canale
Nord,
compresi
sbancamenti,
banchinamenti
ed
escavi.

materiali contaminati (Oltre C non
pericolosi) ora presenti sul fondo dei
canali portuali di porto Marghera. Tali
opere permetteranno inoltre un aumento
delle superfici banchinate anche a fini
ambientali per il marginamento dell’Isola
Portuale di circa 900 m, di piazzali di circa
90.000 mq. Si creeranno inoltre un
accosto in più per navi lunghezza 250m e
tre accosti aggiuntivi per navi di
lunghezza 300 m.

PORTUALITA’

Autorità Portuale di
Venezia
5.05
Ampliamento
del
parco ferroviario lato
Via
dell’Azotocompletamento
dell’intervento (POT
n. 100)

Il potenziamento della
ferrovia
permette di allargare il mercato di
riferimento e ridurre i costi unitari di
trasporto. Sviluppo del servizio
ferroviario di collegamento con la
pianura Padana e in Centro-Sud e
Europa considerato il prevalente
utilizzo del trasporto terrestre su
strada.

Risoluzione problema dell’affollamento
stradale quotidiano; l’uso della rotaia
riduce costi di movimentazione e sposta
maggiori quantitativi di merci; Migliora il
collegamento stradale e ferroviario tra le
banchine portuali e le reti nazionali; Evita
blocchi e rallentamenti. L’ attuale
impianto ferroviario produce 20 treni al
giorno rispetto alla potenzialità di 40 treni
nella giornata di punta, con l’ampliamento
progettato avrà una potenzialità normale
di 50 treni al giorno. Attraverso questo
progetto l’APV fornirà un servizio migliore
alle imprese portuali e industriali, ma
anche a quelle del territorio che utilizzano
la ferrovia, attenendosi nel contempo alle
linee guida individuate nei documenti di
programmazione nazionali e dell’Unione
Europea.

PORTUALITA’

Comune di Venezia

PORTUALITA’

Autorità Portuale di
Venezia
5.07

Costo intervento

9.000.000

Adeguamento della sezione viabile di
5.06
Adeguamento Via Elettricità, per tutto il suo corso da
viabilità di accesso a Ca’ Emiliani a Via delle Macchine con
Via dell’Elettricità
innesto sul ponte strallato.
La grande dotazione infrastrutturale L’adeguamento degli accosti e la loro
del porto di Venezia richiede costante manutenzione permette una
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Stato di
attuazione

In corso di
ultimazione

In fase di
realizzazione

80.000.000

In fase di
realizzazione
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Espansione del Porto un’imponente e continua opera di
Commerciale
manutenzione,
ordinaria
e
straordinaria,
prestando
una
particolare attenzione agli ormeggi. La
prospettiva, inoltre, è l’acquisizione in
prospettiva di nuovi spazi destinati
all’insediamento di attività collegate e
funzionali a quella portuale.

6.
PIATTAFORMA
LOGISTICA

PIATTAFORMA
LOGISTICA

Consorzio Distretto
per la Logistica ed
Intermodalità di
Venezia e Treviso

Interventi sui trasporti per lo sviluppo
dell’intermodalità. Interventi di
riqualificazione, promozione delle
attività di ricerca e sviluppo,
promozione della sicurezza sul lavoro
e della competitività del sistema delle
imprese.
Autorità Portuale di
Il progetto verrà realizzato tramite
Venezia e Comune 6.02
Project Financing. Il promotore
di Venezia
Terminal Autostrade individuato
ha
proposto
un
del Mare- Piattaforma investimento di quasi 200 m€ per il
Logistica Fusina
completamento delle opere a mare
con la realizzazione di una seconda
darsena (la prima verrà realizzata da
APV sulla base di un finanziamento di
25 m€ per le Autostrade del Mare),
realizzando così un terminal con
quattro accosti operativi, con un terzo
dell’area – circa 10 ha – dedicato al
traffico ro-ro, ed le restanti superfici a
piattaforma Logistica. L’intervento
prevede
preliminarmente
la
riqualificazione e bonifica dell’area, di
oltre
37
ettari,
garantendo

Costo intervento

Stato di
attuazione

gestione efficiente del traffico portuale
anche sulle banchine più antiche
fronteggiando così una concentrazione di
navi e chiatte rilevante. La buona
disponibilità di spazi e accosti dovrebbe
favorire lo sviluppo del comparto
container che risulta peraltro condizionato
dalla profondità del canale di accesso.
Tramite
l’ampliamento
del
porto
commerciale
si
intende
sviluppare
ulteriormente il traffico portuale e le
connesse attività per cercare di superare
la
conclamata
situazione
di
crisi
dell’industria costiera.

6.01
Master Plan
Piattaforma Logistica
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Incremento
della
ricettività
della
Autostrade del Mare con benefici per la
riduzione del traffico su gomma per i
traffici provenienti dal sud Italia, Grecia, e
Mediterraneo.

229.600.000

In
l’acquisizione
dell’area

corso
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Costo intervento

Stato di
attuazione

250.000.000

Presentato il Piano
di
recupero,
completato
il
business plan.
Avvio del progetto
entro il 2009.

l’espansione del porto di Venezia in
un’area al centro di una serie di
interventi e iniziative anche di altre
Amministrazioni.

PIATTAFORMA
LOGISTICA

7.
APPLICAZIONI
IDROGENO

APPLICAZIONI
IDROGENO

APPLICAZIONI
IDROGENO

West Dock Logistic
Progetto
di
risanamento,
Venice S.r.l.
6.03
riconversione e utilizzo di aree mai
Piattaforma Logistica utilizzate
(mq
400.000
circa)
West Dock
comprese in una porzione del sito
Montefibre all’interno della penisola
petrolchimica. Parziale sostituzione
delle produzioni chimiche con altre
volte allo sviluppo di
attività
imprenditoriali nei settori logistico,
terziario,
dell’intermodalità
gomma/ferro/acqua.

Recupero dell’area con positive ricadute
per quanto riguarda:
- il settore economico con l’insediamento
di nuove iniziative;
- i livelli occupazionali, favorendo sia il
reimpiego della forza lavoro in uscita dalle
attività chimiche sia la creazione di nuove
opportunità
- gli aspetti ambientali, in quanto la
realizzazione
di
tale
intervento
presuppone la bonifica delle aree
interessate
Venezia Tecnologie
Obiettivo del progetto è la definizione Verifica della fattibilità per la realizzazione
SpA
7.01
su scala di laboratorio di un sistema di di una flotta di 16 vaporetti alimentati ad
Attività sperimentali generazione di energia a idrogeno per idrogeno, da mettere in esercizio nella
per l’allestimento di la propulsione in ambiente marino.
linea principale della rete acquea del
un
vaporetto
ad
Comune di Venezia (Canal Grande)
idrogeno
Enel Produzione
Realizzazione fisica di un impianto
SpA
7.02
pilota finalizzato a verificare la
Sviluppo di tecnologie fattibilità della produzione combinata
innovative
di di idrogeno ed elettricità a partire dal
produzione
di carbone e dalle biomasse.
idrogeno ed elettricità
da
carbone
e
biomasse
Enel Produzione
Sviluppo di una tecnologia di L’obiettivo è di sviluppare un impianto
SpA
7.03 Enel 1 HP
generazione termoelettrica basata industriale dimostrativo realizzando un
sulla combustione dell’idrogeno.
prototipo di turbina caratterizzata da una
elevata efficienza di conversione ed una
elevata compatibilità ambientale, capace
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1.850.000

In fase di
realizzazione

2.800.000

In fase di
realizzazione

3.000.000

In fase di
realizzazione
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Costo intervento

Stato di
attuazione

di evitare le emissioni di Co2 e di
assicurare una maggiore efficienza di
trasformazione energetica.
APPLICAZIONI
IDROGENO

Enel Produzione
SpA

APPLICAZIONI
IDROGENO

Sae Impianti srl

APPLICAZIONI
IDROGENO

Sapio Produzione
Idrogeno e
ossigeno srl

APPLICAZIONI
IDROGENO

Sapio Produzione
Idrogeno e
ossigeno srl

Sviluppo di tecnologie per sistemi
innovativi di accumulo dell’idrogeno
con
elevata
capacità
di
immagazzinamento ed un ridotto
consumo e loro implementazione su
scala industriale.

L’accumulo di idrogeno su grande scala
per consentire l’applicazione stazionaria di
generazione
distribuita
e
l’utilizzo
dell’idrogeno nel settore dei trasporti, con
conseguente drastica riduzione delle
emissioni in atmosfera.

2.950.000

In fase di
realizzazione

Sperimentazione e costruzione di un
7.05
prototipo innovativo di cella a
‘Positive’
combustibile tipo Proton Exchange
Sperimentazione
e Membrane.
costruzione di un
prototipo innovativo
di cella a combustibile
tipo PEM
Sperimentazione
all’interno
di
7.06
stabilimenti produttivi di: tecnologie di
Sapio 1 HP
micro-cogenerazione
di
energia
Sperimentazione
elettrica e calore con celle a
all’interno
di combustibile PEM; mini impianti di
stabilimenti produttivi rifornimento per mezzi alimentati ad
di:
tecnologie
di idrogeno,
furgone
trasporto
micro-cogenerazione merci/persone con alimentazione ad
di energia elettrica e idrogeno, fork lift elettrico con
calore con celle a alimentazione ad idrogeno.
combustibile PEM da
5 Kw e di mini
impianti
di
rifornimento
per
mezzi alimentati ad
idrogeno
7.07
Realizzazione di un impianto di
Sapio 2 HP
gassificazione
alimentato
con
Produzione di energia biomasse e scarti di lavorazione

Prodotto altamente competitivo sotto il
profilo dei costi, della durata in esercizio,
delle
performance
elettriche,
della
dissipazione termica e della stabilità sotto
carico.

900.000

In fase di
realizzazione

Messa a punto di un modello che verifichi
la possibilità dell’utilizzo dell’idrogeno in
tutte le diverse fasi dell’attività di
un’azienda industriale, mettendo in luce le
problematiche
di
sicurezza
legate
all’esercizio degli impianti ed alla gestione
di tutte le attività lavorative.

2.500.000

In fase di
realizzazione

Messa a punto di un modello che verifichi
la possibilità dell’utilizzo dell’idrogeno in
tutte le diverse fasi dell’attività di

5.300.000

In fase di
realizzazione

7.04 Enel 2 HP
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elettrica e termica da
syngas ottenuto da
biomasse
e
altri
residui organici

industriale,
ed
integrazione
dell’impianto in un sistema ad alta
efficienza per la produzione di energia
elettrica.

un’azienda industriale, mettendo in luce le
problematiche
di
sicurezza
legate
all’esercizio degli impianti ed alla gestione
di tutte le attività lavorative.

APPLICAZIONI
IDROGENO

Venezia
Tecnologie SpA

7.08
Centro Idrogeno
Marghera

APPLICAZIONI
IDROGENO

Sapio Produzione
Idrogeno e
ossigeno srl
Enel Produzione
SpA
Sapio Produzione
Idrogeno e
ossigeno srl
Enel Produzione
SpA
ACTV SpA
Sapio Produzione
Idrogeno e
ossigeno srl

Sapio Produzione
Idrogeno e
ossigeno srl
Enel Produzione
SpA
Fiat Auto SpA

7.11

APPLICAZIONI
IDROGENO

APPLICAZIONI
IDROGENO

APPLICAZIONI
IDROGENO

pag. 62/84

Costo intervento

Stato di
attuazione

Costituzione di un centro Idrogeno,
a dotato di specifiche apparecchiature
per la conduzione dei progetti
afferenti all’Accordo di Programma per
lo
sviluppo
di
ricerche
e
sperimentazioni
sulle
tecnologie
dell’Idrogeno.

1.000.000

In fase di
realizzazione

7.09

Realizzazione di un distributore per
miscela
idrogeno-metano
per
alimentazione di mezzi di trasporto su
terra

1.000.000

Cantierabilità entro
6 mesi

7.09 bis

Realizzazione di un distributore per
miscela
idrogeno-metano
per
alimentazione di mezzi di trasporto su
terra. Acquisto e trasformazione di
dieci bus alimentati da miscela
idrogeno metano
Recupero energetico da off-gas
contenente idrogeno proveniente da
processo industriale attraverso la
realizzazione di un ciclo trigenerativo
(energia elettrica, vapore, frigorie)

2.000.000

Cantierabilità entro
6 mesi

10.000.000

Autorizzazioni
ottenute

1.500.000

Cantierabilità entro
12 mesi

7.10 Sapio 3

Acquisto e trasformazione di due bus
alimentati da miscela idrogenometano
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Porre le basi per la realizzazione di una
rete di distribuzione e di una flotta di
autobus alimentati da miscela idrogeno
metano, che sostituisca gradualmente i
mezzi su gomma attualmente in uso nella
rete urbana del Comune di Venezia
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ACTV SpA
Cereal Docks SpA

ENERGIE

Enel

ENERGIE

(Vesta) Enel
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Intervento

Il progetto prevede la realizzazione di
di un deposito costiero per biodiesel in
un’area di circa 23.000 mq.
Si tratta di un’impianto pilota
8.02
sperimentale ad idrogeno da 12 MW
Nuova Centrale Enel da istallare presso la centrale Enel di
a Idrogeno
Fusina. L’idrogeno, prodotto dall’area
petrolchimica viene utilizzato tramite
un bruciatore con recupero energetico
spinto e bassissime emissioni di NOx .

Benefici Attesi

Costo intervento

Stato di
attuazione

A seguito della realizzazione dell’impianto,
unico al mondo, sono attesi le seguenti
ricadute sul territorio:
Valorizzazione dell’idrogeno disponibile
presso il polo chimico, nel breve medio
termine, in quantità significative;
Ricaduta di immagine a livello Regionale e
Nazionale per la realizzazione nel sito
della prima centrale a idrogeno in campo
internazionale;
Produzione di una significativa quantità di
elettricità (oltre 60 milioni di kWh
all’anno)
in
condizioni
di
totale
compatibilità ambientale.
Ambientali: minor consumo di carbone,
mancata
emissione
di
CO2
proporzionalmente
alla
quantità
di
carbone non bruciata, elevata efficienza
di conversione rispetto al potenziale
termico del CDR, minor ricorso al
conferimento in discarica di RSU da parte
di Vesta.(Tutto questo è stato ottenuto
con emissioni costantemente al di sotto di
un ordine di grandezza rispetto ai limiti di
legge)

44.000.000.

In fase di
realizzazione

10.000.000.

In fase di
ultimazione

8.01
Produzione
Biodiesel

8.03
Linea di combustione
mistra CDR-carbone
sulle sezioni 3 e 4

Realizzazione di un impianto di
cocombustione carbone-CDR sulle
sezioni 3 e 4 (fino a 70.000 t/h di
CDR).
Il
progetto
consiste
nell’aumentare l’originaria capacità di
raffinazione del CDR da destinare alla
co-combustione con il carbone sulle
caldaie dei gruppi 3 e 4. Tale
aumento di capacità è stato ottenuto
installando due nuovi mulini di
raffinazione in aggiunta ai due mulini
esistenti.

Occupazionali: ricadute positive in termini
occupazionali per quanto riguarda la
produzione ed il trasporto di CDR.
Economici: riconoscimento di Certificati
Verdi, riduzione CO2 emessa
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ENERGIE

Edison

ENERGIE

Edison

ENERGIE
ENERGIE

Grandi Molini
Italiani

del
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Intervento

8.04
Enel per il riutilizzo
degli
scarti
di
lavorazione
degli
impianti
di
desolforazione
di
Fusina
8.05
Edison Bruciatori

Riutilizzazione in loco degli scarti di
produzione di Enel tramite aziende
specifiche (ad es. cartongesso).

8.06
Edison Turbine

Sostituzione presso la Centrale di
Marghera Levante dei bruciatori
esistenti sulle unità turbogas TG3 e
TG4, che utilizzano il vapore per
l’abbattimento
NOx
con
nuovi
bruciatori
Dry
Low
Nox
che
permettono di ridurre in modo
significativo le emissioni di NOx e
installazione di una nuova torre di
raffreddamento dell’acqua mare in
ciclo aperto, asservita al circuito di
raffreddamento dei condensatori.
Sostituzione presso la Centrale di
Marghera Azotati delle unità turbogas
esistenti con turbine di nuova
generazione con elevato rendimento e
drastica riduzione delle emissioni
inquinanti in atmosfera e istallazione
di camini di by-pass e compressori per
il gas naturale.

8.07
Teleriscaldamento
8.08
Il progetto industriale della Grandi
Produzione bioetanolo Molini Italiani, secondo i progetti già
presentati ed in fase di valutazione
della CTR, è localizzato al margine
dell’attuale area di pertinenza. Il
progetto trova attuazione tramite i
progetti sottoindicati (8.08 a e 8.08
b), posti in essere da due società di
Grandi Molini Italiani.

64

Benefici Attesi

Costo intervento

Stato di
attuazione
In progettazione

I benefici ambientali attesi sono i seguenti
di riduzione delle emissioni di Nox, minor
consumo di acqua demineralizzata
miglioramento del rendimento energetico,
riduzione dello scarico termico estivo in
laguna

32.000.000

Cantierabilità
12 mesi

entro

I benefici ambientali attesi sono:
riduzione delle emissioni di Nox, riduzione
del calore dissipato nella Laguna di
Venezia, migilioramento dell’efficienza
energetica, miglioramento della flessibilità
di esercizio.

93.000.000

Cantierabilità
6 mesi

entro
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Costo intervento

Stato di
attuazione
Cantierabilità entro
12 mesi

ENERGIE

Triera Power srl

8.08a

Impianto di co-generazione a fonte Diminuzione emissioni di CO2 derivanti
rinnovabile ex D. Lgs. 387/03
dall’utilizzo di fonti rinnovabili, utilizzo
prevalente dell’energia per autoconsumo.
L’incremento occupazionale previsto è di
6 – 8 u.o.
Alla
consolidata
tecnologia
propria
dell’impianto
si rendono necessarie
avanzate e sofisticate tecnologie per
rispettare le prescrizioni ambientali
proprie del sito; lo stato dei luoghi inoltre
obbliga ad un continuo monitoraggio
della qualità dei suoli e delle acque di
falda, se non anche di interventi di
M.I.S.E..

35.000.000

ENERGIE

Triera srl

8.08b

Impianto
di
produzione
biocarburanti (etanolo)

80.000.000

Cantierabilità entro
12 mesi

ENERGIE

Ineos Vinyls Italia
SpA

8.09

Produzione di energia elettrica (400
MW) e vapore tramite una nuova
centrale a gas naturale e a
cogenerazione per soddisfare le
esigenze del sito petrolchimico,

250.000.000

Cantierabilità entro
12 mesi

di La produzione/utilizzo dei biocarburanti
diminuisce le emissioni di CO2 prodotte
dall’utilizzo dei carburanti fossili, inoltre
contrasta l’aumento dei costi del
carburante derivante dall’andamento del
costo del petrolio.
L’incremento occupazionale previsto è di
40 u.o.
Alla consolidata tecnologia propria
dell’impianto si affiancano avanzate e
sofisticate tecnologie necessarie per
rispettare le prescrizioni ambientali
proprie del sito, inoltre lo stato dei luoghi
obbliga ad un continuo monitoraggio
della qualità dei suoli e delle acque di
falda, se non anche di interventi di
M.I.S.E..

65

ALLEGATO A Dgr n.

Area-Progetto

Soggetto

del

Titolo Intervento

ENERGIE

Consorzio
Marghera Nuova

8.10 Hight Adriatic
Integrated Biorefinery
System

ENERGIE

Enel

8.11
Installazione
torri
raffreddamento
a
ciclo aperto ‘Wet Dry’
per le sezioni 3 - 4
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Benefici Attesi

attraverso l’utilizzo delle più moderne
tecnologie, le emissioni in aria e
acqua.
Realizzazione a Porto Marghera del
centro strategico di un Polo della
Chimica Verde (biocombustibili e
biomasse)
dell’alto
Adriatico,
attraverso la realizzazione di facilities
logistiche, la realizzazione di impianti
produttivi e la costituzione di un Parco
di Ricerca e di Servizi.
Istallazione di torri di raffreddamento
a ciclo aperto con riduzione del
fenomeno di campana termica e
conseguente
ottimizzazione
del
funzionamento delle linee 3-4.

Costo intervento

Stato di
attuazione

Dal punto di vista occupazionale, i
Progetto HAIBS potrà impegnare,
nella fase di Start up, tra i 75 ed i 100
addetti, con un sviluppo potenziale
complessivo sull’indotto dell’ordine di
grandezza di migliaia.

135.000.000

Businnes Idea e
individuazione
partner

Ambientali: possibilità di massimizzare e
distribuire in modo uniforme e
continuativo la co-combustione del CDR
con il carbone altrimenti non possibile per
tutto il periodo estivo a causa della
campana termica con conseguenti
problematiche di ritiro del CDR da Vesta.

27.000.000

In ultimazione
progetto preliminare

115.000.000

In esercizio a partire
dal 2008

Di esercizio: ottimizzazione e migliori
possibilità di controllo del funzionamento
delle due sezioni in rispetto dei limiti di
temperatura allo scarico con conseguente
maggior disponibilità dei gruppi 3 o 4, in
momenti di forte richiesta.
Economici:Recupero di produzione di
energia elettrica
ENERGIE

Enel

8.12
Ambientalizzazione
sezioni 3 e 4

Ambientalizzazione delle sezioni 3 e 4
tramite istallazione tramite impianti di
denitrificazione catalitica, di
desolforazione dei fumi e di
trattamento spurghi DeSOx con
conseguente abbattimento emissioni
Sox e Nox e recupero acque di
processo
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Ambientali : drastica riduzione delle
emissioni al camino di SO2 e Nox;
recupero nel ciclo del desolforatore del
100% delle acqua di processo
dell’impianto.
Occupazionali :Ricadute positive in termini
occupazionali per quanto riguarda il
comparto dei trasporti relativamente a
reagenti (calcare) e dei sottoprodotti

ALLEGATO A Dgr n.

Area-Progetto

Soggetto

del

Titolo Intervento
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Intervento

Benefici Attesi

Costo intervento

Stato di
attuazione

35.000.000

Progetto preliminare
e presentata istanza
al MISE per verifica
assoggettabilità Via

5-7.000.000

Dall’approvazione
del progetto, entro
12 mesi si potrà
iniziare la
produzione sia di
bioetanolo sia di
GreenVenice

(gesso).
ENERGIE

Enel

8.13

Impianto
di
co-combustione
di Ambientali: I principali vantaggi derivanti
biomasse sulle sezioni 1 e 2 dalla co-combustione delle biomasse in
(sostituzione di quota parte del una centrale convenzionale a carbone
carbone con CDR)
sono i seguenti: minor consumo di
carbone, mancata emissione di CO2
proporzionalmente alla quantità di
carbone non bruciata, una maggiore
efficienza di trasformazione energetica
rispetto al caso di impianti a sole
biomasse di nuova costruzione. Il
maggiore rendimento è attribuibile
principalmente alla maggiore temperatura
della sorgente calda delle caldaie di
Fusina rispetto ai valori tipici di impianti a
sole biomasse.
Occupazionali: ricadute positive in termini
occupazionali per quanto riguarda la
produzione (in caso di filiera corta)
l’approvvigionamento (trasporti per la
centrale) e la movimentazione interna
della biomassa.
Economici: riconoscimento di Certificati
Verdi, riduzione CO2 emessa

ENERGIE

Envicon

8.14
Produzione bioetanolo
da deidratazione e da
scarti della filiera
vinicola del NordEst:
Sviluppo della miscela
Green Venica

L’impianto
produrrà
bioetanolo
mediante deidratazione di alcool
grezzo e mediante trasformazione
biotecnologia degli cscarti delle
vinificazione.
Il prodotto sarà miscelato, utilizzando
additivi proprietari per produrre un
prodotto da utilizzare nei motori diesel
marini (per imabarcazioni uso taxi ed
uso commerciale “Topi”), al fine di
ridurre le emissioni di inquinanti in
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Sviluppo di una filiera biotecnologia
(senza alcun impatto verso la filiera agroalimentare) per la produzione di
bioetanolo necessario a soddisfare la
domanda nazionale.
Sviluppo di un nuovo prodotto (miscela
GreenVenice) che permetta di migliorare
le emissioni di inquinanti in atmosfera.

ALLEGATO A Dgr n.

Area-Progetto

Soggetto

del

Titolo Intervento

9.
TERZIARIO
AVANZATO

Vega Parco
Scientifico e
Tecnologico

9.01
Parco Scientifico

TERZIARIO
AVANZATO

Enti di Ricerca,
9.02
Università, Enti
Distretto
locali aderenti al
nanotecnologie
Protocollo di Intesa
per la costituzione
del Distretto.
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Intervento

Benefici Attesi

atmosfera.
Lo sviluppo di Vega si articola in 4
aree su un territorio di 35 ettari.
L'Area 1 è il primo nucleo. Oltre alla
costruzione di nuovi edifici, quali
Pegaso, Auriga e Pleiadi, sono stati
recuperati interessanti esempi di
archeologia industriale. La Porta
dell'Innovazione, ospita laboratori ed
aziende innovative, ed un centro
dedicato alle nanotecnologie. Nel
nuovo comparto, denominato “Area
2”, è prevista la costruzione di 4
edifici, per un totale di circa 64 mila
mq di superficie lorda, posizionati
intorno a piazze pedonali, aree verdi e
parcheggi. L’area sarà attigua e
collegata alla prima area, la cui
riqualificazione ha comportato un
investimento di oltre 140 milioni di
euro. Avrà la possibilità di un accesso
acqueo.
Sulla prosecuzione dell'asse viario che
unisce le prime due aree, l'Area 3 (ex
Complessi di complessivi 11 ettari), di
cui 3,3 ettari sono in fase di
acquisizione da parte di VEGA, servita
da un canale navigabile, ha una
capacità edificatoria di 30.000 mq.
Il Distretto della Conoscenza è inteso
come l’integrazione delle conoscenze
e dei saperi dei centri di ricerca e
delle aziende private, dell’Università e
degli enti locali, in parte già sviluppati
e presenti nell’area Parco Scientifico
Tecnologico Vega, a Porto Marghera.
Questo sistema avrà l’obiettivo di
promuovere e stimolare la domanda
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Costo intervento

Stato di
attuazione

ALLEGATO A Dgr n.

Area-Progetto

Soggetto

del

Titolo Intervento
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Intervento

Benefici Attesi

di innovazione e di mettere in
collegamento domanda e offerta di
innovazione tecnologica e di ricerca
applicata.In particolare, si ritiene
vadano sostenuti i progetti sui distretti
delle nanotecnologie e dell’idrogeno,
la presenza di centri di ricerca
aziendali riferiti al settore chimico
(Green Chemistry), la ricerca e le
applicazioni legate alle biotecnologie e
le energie rinnovabili nel loro insieme.
TERZIARIO
AVANZATO

Regione Vento,
CNR,

9.03
Distretto
biotecnologie

La Regione del Veneto ha individuato
attraverso “Azione Biotech” - un
progetto che
pone il
Veneto
all’avanguardia negli investimenti in
questo segmento strategico - il
settore delle biotecnologie come una
delle principali opportunità di sviluppo
del mercato, grazie alle numerose
applicazioni
cui
si
presta
(farmaceutiche, alimentari, mediche,
ambientali). L’area delle biotecnologie
è in grado di introdurre elementi di
forte innovazione in numerosi settori
merceologici, come quelli della salute
umana ed animale, dell’agricoltura,
dell’ambiente,
della
zootecnia,
dell’energia, della chimica ed altri
ancora. Altra caratteristica che rende
questa
tematica
particolarmente
interessante è l’indissolubile intreccio
tra la ricerca fondamentale, la ricerca
di base e la ricerca applicata.
Nell’ambito, particolarmente attuale il
tema
relativo
ai
biocarburanti
(Biodiesel e Bioetanolo), di cui due
progetti specifici richiamati nell’area 9.
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Costo intervento

Stato di
attuazione

ALLEGATO A Dgr n.

Area-Progetto

Soggetto

del

Titolo Intervento

Intervento

9.04
Centro di produzione
televisivo,
cinematografico
e
musicale

ENERGIA.
Creazione del ‘Centro Veneto di
Produzione’ per produzioni audio
video e cinematografiche realizzate
nel Veneto o service per produzione
realizzate anche fuori regione.

TERZIARIO
AVANZATO

Soggetto da
costituire

TERZIARIO
AVANZATO

Vega – Parco
9.05
Scientifico e
Modern Art
Tecnologico di
Conservation Centre
Venezia, Distretto
Veneto dei Beni
Culturali, Università
degli studi di
Padova, Università
IUAV, Università Cà
Foscari, Università
degli Studi di
Verona, CNR-ICIS
di Padova,
Direzione
Regionale per i
beni culturali e
paesaggistici,
Confartigianato del
Veneto
9.06
Città della Musica

TERZIARIO
AVANZATO
TERZIARIO
AVANZATO
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9.07
Polo Fieristico veneto

Benefici Attesi

Creazione di un centro per la
conservazione ed il restauro dell’arte
moderna e contemporanea oltre ad
attività
coordinamento,
ricerca,
innovazione in tale campo.

Stato di
attuazione

La costituzione di un centro di produzione
per attività televisive, cinematografiche e
musicali, con spazi attrezzati per
produzioni, servizi tecnologici e accessori
di lavorazione, in particolare postproduzione è finalizzata ad offrire servizi
specialistici agli operatori del settore nel
Veneto e attivare investitori a livello
nazionale e internazionale, anche in forza
dell’attrattività
rappresentata
dalla
locations venete e in particolare di
Venezia.
Il MACC contribuirà allo sviluppo di 1.650.000
capacità di richiamo dell’area di Porto
Marghera in ambiti economici, culturali e
sociali. Saranno ricercate e collaudate
tecniche
innovative
d’
intervento,
stabilendo inoltre protocolli specifici. A
supporto dei professionisti e delle
istituzioni sarà creato un laboratorio
permanente; saranno promosse attività di
ricerca e formazione.
Il MACC, struttura di riferimento a livello
nazionale,
collaborerà con le varie
istituzioni e avrà funzioni propositive nei
confronti dei meccanismi regionali e
nazionali. Si verranno a creare nuovi posti
di lavoro

L’obiettivo è la creazione di un polo Superamento della parcellizzazione delle
fieristico in grado di mettere in realtà fieristiche ed espositive nel veneto.
contatto il mondo dell’imprenditoria
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Costo intervento

Non inferiore a
500.000.000
(rif. Arsenale)

Idea progetto

ALLEGATO A Dgr n.

Area-Progetto

10.
RIQUALIFICA
ZIONE
AMBIENTALE

RIQUALIFICA
ZIONE
AMBIENTALE

Soggetto

del

Titolo Intervento

SIFA scpa.
Veneto Acque Spa;
Costruzioni
Mantovani Spa;
VESTA Spa;
Società Consortile
Imprese
(Costruzioni
Mantovani Spa;
Sacaim Spa; CCC
Spa; Coveco);
Studio Altieri,
Tethis, Insula;
Banca Nazionale
del Lavoro.

10.01
Progetto Integrato
Fusina

Ministero
dell'Ambiente e
della Tutela del
Territorio,
Ministero
dell'Economia e
delle Finanze,
Ministero delle

10.02
Gestione fanghi di
dragaggio e
riqualificazione
ambientale
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Intervento
con realtà internazionali.
Porto Marghera, per la dotazione
infrastrutturale. la sua posizione sui
corridoi europei, e la attrattività di
Venezia,
rappresenta
il
nodo
strategico
veneto
per
la
specializzazione
e
l’internazionalizzazione
di
eventi
fieristici.
Il Progetto Integrato Fusina prevede
un adeguamento del sistema di
depurazione dei reflui secondo le
seguenti linee direttrici, in parte a
carico di VESTA, in parte comprese in
altri interventi (Veneto Acque per
l’impianto taratura processi), in parte
previste dal project financing e quindi
in carico a SIFA. A carico di SIFA sono
la realizzazione delle condotte per
l’adduzione dei reflui A, per i reflui
B1+B2 e quelle per i reflui B3 da
conferire all’impianto di Fusina; la
realizzazione del vascone per lo
stoccaggio separato dei reflui B1+B2,
B3 e le acque di riuso industriale; la
realizzazione
dell’impianto
a
membrana e della fitodepurazione in
Cassa A; la condotta di scarico a
mare.
Progetto di smaltimento dei fanghi di
dragaggio ai fini del superamento
delle criticità che riguardano il transito
delle navi nei canali industriali,
concorrendo
a
mantenere
la
competitività delle attività economiche
di Porto Marghera. Il ripristino
ambientale fornirà l’occasione per la
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Benefici Attesi

Costo intervento

194.000.000

194.000.000

477.000.000

Stato di
attuazione

In corso di
realizzazione

ALLEGATO A Dgr n.

Area-Progetto

RIQUALIFICA
ZIONE
AMBIENTALE

MONITORAGGIO
E GESTIONE
DELLE
EMERGENZE

Soggetto

del

Titolo Intervento

Infrastrutture e dei
Trasporti
Magistrato alle
Acque di Venezia,
Commissario
delegato per
l'emergenza socioeconomicoambientale relativa
ai canali portuali di
grande navigazione
Commissario
Delegato
Emergenza
Allagamenti

10.03
Ristrutturazione
dell’assetto idraulico
di Porto Marghera

Regione del Veneto
in collaborazione
con ARPAV,
Autorità Portuale di
Venezia, Ente Zona
Industriale

11.01
Siges – Simage
e
piano di allertamento
per Porto Marghera
(aggiornamento
e
completamento)
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Intervento

Benefici Attesi

Costo intervento

I benefici attesi sono soprattutto di
carattere ambientale e di miglioramento
delle condizioni di rischio idraulico delle
aree di Marghera e Malcontenta. Infatti la
raccolta e depurazione delle acque di
prima pioggia in zona industriale consente
lo sfioro della acque di seconda pioggia in
condizioni di sicurezza ambientale in
laguna, sgravando contemporaneamente
la
rete
fognaria
e
migliorando
significativamente la messa in sicurezza
idraulica del territorio.

45.000.000

Stato di
attuazione

riqualificazione complessiva di un’area
particolarmente degradata, anche
grazie alla separazione fisica tra zona
industriale e centro abitato di
Malcontenta,
all’eliminazione
di
importanti fonti di pressione e alla
razionalizzazione dei flussi di traffico.

MONITORAGGIO Regione del Veneto 11.02
E GESTIONE
Sistema

Adeguamento della rete di raccolta
acque bianche, del sistema di vasche
di prima pioggia e l’insieme dei punti
di sfioro in Laguna al fine di garantire
la sicurezza idraulica delle aree
produttive interessate da interventi di
messa
in
sicurezza
tramite
marginamento.

Sistema Integrato per il monitoraggio
2.000.000
ambientale e la gestione delle
(2.500.000 se
emergenze -SIMAGE (IV e V lotto). E’
integrato
prevista l’integrazione tra il SIGES
con sistema di
(Sistema aziendale per le emergenze
comunicazione stato
del sito di Porto Marghera) e il
allerta alla
SIMAGE (quindi tra parte privata e
popolazione tramite
parte pubblica) la creazione di una
cellulari)
rete Wi-Max per una copertura
affidabile
ed
autonoma,
l’implementazione di un sistema di
monitoraggio del traffico dell merci
pericolose.
Il progetto Sistema Informativo La disponibilità del sistema informativo
625.000
informativo Ambientale Integrato si propone di ambientale integrato rappresenterà un
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In fase di
realizzazione

In fase di
progettazione

ALLEGATO A Dgr n.

Area-Progetto

Soggetto

DELLE
EMERGENZE

del

Titolo Intervento

Intervento

Benefici Attesi

ambientale Integrato

fornire una base dati ampia e
condivisa per il monitoraggio dello
stato ambientale del SIN e dello stato
di attuazione degli interventi di
riqualificazione. Il progetto prevede la
costruzione di un sistema costituito da
banche dati di informazioni ambientali
alfanumeriche
e
cartografiche
localizzate in nodi differenti (Regione
del Veneto, ARPAV, Provincia e
Comune) e relazionati all’interno di
un’unica struttura di interconnessione.
Il sistema informativo consentirà di
avere informazioni aggiornate relative
alle
ditte
insediate
nell’area
concernenti:
dati
anagrafici,
localizzazione, attività svolte, modalità
di gestione dei rifiuti, emissioni in
atmosfera, scarichi idrici, qualità dei
suoli e delle acque sotterranee,
interventi di bonifica in corso o
attuati, le autorizzazioni in essere.

elemento strategico di supporto alle
decisioni relative al destino e alla gestione
del sito industriale di Porto marghera;
contribuirà
inoltre
a
diffondere
informazioni validate e a costruire un
consenso
basato
sulla
conoscenza
condivisa.

Ampliamento
e
potenziamento
logistico e infrastrutturale del Servizio
di Protezione Civile regionale – in
particolare
del
Coordinamento
regionale Emergenze e Centro di
Funzionamento
Decentrato
multirischio, per migliorare in termini
di efficienza ed efficacia, il servizio sia
nella contingenza emergenziale che
nell’ambito delle attività di previsione
e prevenzione.
Trasformazione
di
una
linea
produttiva di polimerizzazione e due
linee industriali di filatura allo scopo di
convertire l’attuale produzione di fibra

Il progetto proposto si prefigge quale
obiettivo primario la salvaguardia della
zona industriale di Porto Marghera dagli
allagamenti e una risposta organizzata ed
efficiente del Sistema Regionale di
Protezione Civile in caso di emergenza
idraulica.

10.000.000

Benefici ambientali: la diminuzione di
produzione di polimero e di fibra
comporterà una riduzione delle emissioni
inquinanti sia in atmosfera, sia nelle

9.000.000

MONITORAGGIO Regione del Veneto 11.03
E GESTIONE
Emergenza idraulica
DELLE
EMERGENZE

12. CHIMICA

Montefibre SpA
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12.01
Montefibre carbonio

73

Costo intervento

Stato di
attuazione

Cantierabilità entro
6 mesi

ALLEGATO A Dgr n.

Area-Progetto

Soggetto

del
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Titolo Intervento

Intervento

Benefici Attesi

Costo intervento

Stato di
attuazione

acrilica standard in produzione di acque reflue.
precursore per fibra di carbonio.
Benefici economici: il minor consumo di
una materia prima (acrilonitrile) dal costo
in continua ascesa e al maggior valore
aggiunto del nuovo prodotto.

Benefici occupazionali

A causa della crisi di mercato che ha
investito il settore delle fibre sintetiche, e
dell’acrilico in particolare, e in attesa della
conversione degli impianti produttivi, la
Montefibre ha infatti avviato una
procedura
di
Cassa
Integrazione
Straordinaria (CIGS) della durata di 12
mesi che coinvolgerà circa ottanta
dipendenti. A partire dal 2010, con l’avvio
delle due linee di produzione di
precursore, si prevede il rientro di almeno
40 lavoratori. Al termine della seconda
fase
descritta
nel
“documento
descrittivo”, si può prevedere il rientro di
tutte le restanti risorse coinvolte dalla
CIGS.
CHIMICA

Ineos Vinyls Italia
SpA

12.02
Bilanciamento
PVC

CHIMICA

Polimeri Europa
S.p.A.

12.03

CHIMICA

Polimeri Europa
S.p.A.

12.04

Bilanciamento degli impianto di
CVM produzione
di
Cloruro
Vinile
Monomero e PoliVinilCloruro alle
roispettive capacità di 270 e 260 kt/a
attraverso innovazioni tecnologiche,
adeguamento
di
alcune
apparecchiature, ottimizzazione dei
sistemi
di
abbattimento
delle
emissioni.
Realizzazione di una torcia smokeless Riduzione dell’impatto visivo e sonoro
a terra con riduzione impatto visivo e
delle torce elevate
sonoro
Costruzione serbatoio criogenico per
lo stoccaggio di Etilene adeguando le
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35.000.000

Cantierabilità oltre
12 mesi

17.000.000

Cantierabilità oltre
12 mesi

20.000.000

Cantierabilità oltre
12 mesi

ALLEGATO A Dgr n.

Area-Progetto

Soggetto

del

Titolo Intervento

CHIMICA

Polimeri Europa
S.p.A.

12.05

CHIMICA

ENI

12.06

13. VETRO

Pilkington Italia
SpA

13.01

14.
INFRASTRUTTT
URE

Venezia Tecnologie 14.01
SpA
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Intervento

Benefici Attesi

capacità attuali
Sistema
di
evaporazione
e
alimentazione GPL
a due forni
cracking
e
interventi
per
la
movimentazione ed il ricevimento di
GPL
Adeguamento tecnologico Raffineria
di Venezia mediante realizzazione di
Unità
Hydrocracking,
unità
di
distillazione sotto vuoto (vacuum) ed
impianti ausiliari
Impianto per la deposizione di film
metallici sulla superficie del vetro, atti
a modificarne le caratteristiche di
trasmissione energetica.

Costruzione di un pontile per
l’ormeggio di natanti sulla sponda del
canale Bretella
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Ambientali: se da un canto i prodotti
ad alte prestazioni energetiche
comportano innegabili vantaggi
ambientali, gli impianti di coating non
originano alcun impatto ambientale,
neppure in termini di scarti di lavorazione
in quanto il vetro riflettente può essere
recuperato per la fusione.
Economici: il mercato del vetro di
base si orienta necessariamente e con
crescente velocità verso prodotti che
favoriscono la conservazione dell’energia,
a detrimento del vetro float normale che
perde costantemente terreno e
redditività. Inoltre la produzione locale
di forti quantitativi di prodotto venduti sul
mercato italiano genera un elevato
risparmio di oneri di trasporto da siti
produttivi tutti situati nel nord
dell’Europa.
Sociali: un nuovo impianto ad alta
tecnologia quale quello in progetto
genera ricadute occupazionali dirette ed
indirette, stimate in circa 20 unità.

Costo intervento

Stato di
attuazione

10.000.000

Cantierabilità oltre
12 mesi

624.000.000

Cantierabilità entro
12 mesi

30.000.000

Cantierabilità oltre
12 mesi

25.000

Cantierabilità oltre
12 mesi

ALLEGATO A Dgr n.

Area-Progetto

Soggetto

INFRASTRUTTT
URE

Enel

INFRASTRUTTT
URE

Sonora S.r.l.

del

Titolo Intervento
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Intervento

Benefici Attesi

14.02

Retromarginamento
banchine
in Migliore viabilità natanti
adeguamento al previsto Piano
Regolatore Portuale, per migliorare la
viabilità dei natanti
14.03
Centro
Polifunzionale
“POS”:
Piano di recupero di realizzazione
di
una
zona
iniziativa
pubblica commerciale, direzionale, alberghiera
‘Area POS’
e di un parcheggio per automezzi
pesanti

Tabella 6: Interventi di reindustrializzazione e di recupero
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Costo intervento
50.000.000

172.674.800

Stato di
attuazione

ALLEGATO A Dgr n.

del
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11. Infrastrutture a servizio del sito
Una Panoramica dell’area vasta
Lo spazio è una risorsa essenziale dello sviluppo, che la dotazione infrastrutturale rende
competitivo e redditizio se inserita in una regia di interventi finalizzati e tra loro coordinati
a diverse scale. Visto che la politica dei trasporti e della logistica si configura come politica
industriale, gli obbiettivi di reindustrializzazione non possono essere slegati dal
miglioramento dell’intero sistema dei trasporti tanto sotto l’aspetto economico, quanto
sotto il profilo ambientale. Appare determinante il ruolo delle istituzioni, in primo luogo
delle Regioni, nell'intravedere prospettive future con le quali stimolare e accompagnare le
forze del mercato tramite azioni multiple ma coerenti, per supportare la competitività e la
sostenibilità del sistema.
La situazione delle infrastrutture di Porto Marghera necessita forzatamente di una sua
contestualizzazione alle problematiche di area vasta, che, per la loro rilevanza e capacità
di incidenza, costituiscono di fatto la griglia di riferimento alla quale rapportare le scelte
che verranno assunte in ambito locale.
Il sistema logistico veneziano va quindi visto come parte di un sistema veneto, fortemente
integrato, capace di rapportarsi in modo competitivo con i poli di pari livello del nord
Europa. Venezia, per la sua collocazione geografica (importante fattore di vantaggio
competitivo) e la dotazione infrastrutturale (aeroporto, porto, rete ferroviaria, stradale e
idrovia) rappresenta un nodo di eccellenza della rete logistica nazionale ed internazionale.
Il territorio di Venezia è incluso nel Corridoio plurimodale n° 5 Lisbona-Kiev, appartenente
alla rete transeuropea mirata all’infrastrutturazione strategica e strutturale del territorio
CE. Inizialmente concepiti come paneuropei, i Corridoi hanno finito per acquistare ormai
un significato transcontinentale e costituiscono connettori globali attraverso cui passa il
trasporto di merci, di persone, di energia e di sistemi di telecomunicazione. Rappresentano
quindi l'ossatura portante del disegno geopolitico e di integrazione economica tra l'Europa
comunitaria. In questo scenario si collocano diversi interventi di scala regionale e
sovraregionale.
Viabilità
E’ in corso una profonda riorganizzazione dell’assetto viario, atta a risolvere i problemi del
traffico pesante e delle ripetute situazioni di estesa congestione, anche sulla rete
ordinaria. Gli interventi sono volti a
eliminare le strozzature presenti sull’attuale
tangenziale di Mestre, realizzare infrastrutture capaci di assorbire nel futuro le notevoli
nuove quote di mobilità di scambio e di attraversamento sulla direttrice est-ovest,
migliorare l’accessibilità nell’area centrale della regione (Padova-Treviso-Venezia).
Punti focali di questi interventi sono il passante autostradale e la E55 (Nuova Romea).
Il passante autostradale di Mestre connetterà direttamente i due rami di A4 verso Padova
e verso Trieste, sgravando il territorio mestrino e la sua tangenziale dal traffico di
attraversamento. A tale progetto è stata assegnata priorità di realizzazione, sia perché è
fattibile dal punto di vista finanziario in tempi brevi, sia perché strettamente funzionale ad
allontanare il traffico di attraversamento Est-Ovest. Nuovi caselli di accesso al territorio e
significative opere complementari che agiranno sui punti di maggiore criticità dell’attuale
viabilità territoriale e sul miglioramento dell’accessibilità all’intera area metropolitana.
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E’ previsto inoltre un tunnel autostradale per facilitare la connessione del porto e
dell’aeroporto al sistema dei corridoi europei.
Il progetto “E55 Nuova Romea”, interessa sia il territorio veneto sia quello emilianoromagnolo (collega Ravenna a Mestre) con un tracciato di oltre 130 Km complessivi. I
principali obiettivi del Progetto sono così sintetizzabili:
• continuazione funzionale del sistema autostradale del Corridoio Adriatico (il tratto
Ravenna-Mestre è attualmente l’unico tratto non dotato di viabilità autostradale);
• separazione dei traffici commerciali e di transito (Nuova Romea) da quelli locali e turistici
(attuale SS 309) con conseguente miglioramento dell’accessibilità del territorio;
• aumento del livello di sicurezza stradale: la“Romea” raggiunge i 22-24 mila veicoli al
giorno e la prevalenza di mezzi pesanti è di fatto la prima causa dell’incidentalità.
Considerata la particolare connotazione geografica della città diventa indispensabile la
realizzazione di un sistema dei terminal di interscambio terra – acqua. Sono individuati
come punti strategici i due terminal di Fusina e Tessera mentre Piazzale Roma mantiene il
suo ruolo di unico terminal automobilistico.
Aeroporto
Il Sistema Aeroportuale di Venezia, che comprende anche lo scalo Canova di Treviso, è
ormai da qualche anno il terzo polo aeroportuale d’Italia, alle spalle soltanto di Roma e
Milano: circa 6 milioni di passeggeri. Alcuni dati:
Volume di traffico internazionale: 65% del traffico complessivo (90% traffico di linea, alta
percentuale di prosecuzioni intercontinentali)
Il bacino di traffico dell'aeroporto di Venezia:
a) 5.686.193 residenti nel raggio di 100/150 km (Veneto e Friuli Venezia Giulia) altri
2.550.000 residenti nel raggio di 150/200 km (Slovenia, Austria Meridionale e parte
dell'Emilia Romagna) - per un totale di oltre 8.000.000 di potenziali passeggeri;
b) 549.168 imprese (dato 1999), un'impresa ogni dieci abitanti, secondo valore assoluto in
Italia;
c) 75.639 miliardi di lire di esportazioni (dato 1999), valore superato in Italia soltanto dalla
Lombardia.
Il polo veneziano, per altro, si integra con il limitrofo aeroporto di Treviso grazie ad una
complementarietà funzionale che opera su segmenti di mercato diversi (scalo di Venezia
principalmente per collegamenti di linea e lo scalo di Treviso per voli charter e trasporto
merci).
Fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo previsti sarà la creazione di un
adeguato sistema di viabilità e di accessibilità aeroportuale.
Ferrovie
L’area veneziana è interessata da un elevato numero di linee ferroviarie, convergenti sulla
stazione di Venezia- Mestre.
E’ in corso la progettazione della linea ferroviaria AV/AC (Alta Velocità/Alta Capacità) per il
trasporto rapido di persone e di cose da Torino a Venezia, che rientra tra i progetti previsti
per il Corridoio Intermodale n. 5 Lisbona/Kiev dalla Comunità Europea. L’analisi del bacino
teorico di traffico del Corridoio n. 5, e delle sue relazioni di complementarietà/concorrenza
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con gli altri Corridoi Est-Ovest, ne ha evidenziato la grande rilevanza attuale e prospettica
per i traffici a lunga distanza.
Le linee strategiche d’indirizzo e d’intervento sulla rete ferroviaria sono orientate allo
sviluppo della logica dell’intermodalità con gomma, aereo e nave, collegandone
fisicamente le diverse infrastrutture sia a rete che a carattere puntuale. A livello europeo
sta assumendo nuovo interesse la tecnica denominata “autostrada viaggiante”, mediante
la quale interi autotreni e auto articolati caricati su speciali carri ferroviari viaggiano con
treni colleganti due terminali. Come auspicato anche nel protocollo d’intesa del 7 marzo
2001 sottoscritto tra Regione Veneto e Ferrovie dello Stato, potrebbero i suddetti treni
attraversare la regione da est a ovest, interconnettendo strutture portuali e interportuali,al
fine di trasferire su ferrovia quote di traffico stradale e superare alcune strozzature, come
nel caso dell’area di Mestre. E’ uno strumento molto valido che può contribuire molto in
materia ambientale, di congestione e sicurezza del traffico sulle principali direttrici, anche
europee, adottando nell’ambito terrestre la logica con la quale operano i traghetti sul
mare.
Porto
Lo scalo lagunare di Venezia si colloca ad un livello di eccellenza all’interno del bacino
adriatico ed è in crescita sia per i quantitativi di merci movimentati sia per il numero di
navigli approdati. Il processo di privatizzazione, la rinnovata centralità del Mediterraneo
nel trasporto marittimo mondiale, il crescente ruolo dell’Adriatico come corridoio
marittimo, uniti alle performance economiche dei sistemi produttivi del nord est hanno
portato ad un recupero della sua competitività.
Il porto di Venezia si estende su una superficie complessiva di circa 20 milioni di mq. È
suddiviso in due zone principali: Marittima (sorta agli inizi del secolo scorso e destinata
esclusivamente al traffico passeggeri) e Marghera (nella cui il area è concentrato il traffico
merci).
Qui trovano posto sia strutture destinate alla movimentazione e allo stoccaggio di merci
comunitarie ed extracomunitarie, sia servizi generali e direzionali per persone e merci. I
traffici sono quanto mai differenziati: trasporto di rinfuse secche, prodotti liquidi e
petroliferi, traffico passeggeri ferry e crocieristico. Venezia è inoltre al primo posto, fra i
porti del sistema alto adriatico, per la movimentazione di containers.
Il porto veneziano, all'attenzione di molti operatori e porti dei paesi asiatici e mediterranei
come ad esempio l'India, vede concretizzare interessanti prospettive di sviluppo dei traffici
dall'Oriente. Recentemente inoltre, sono stati siglati accordi commerciali per riuscire a
dirottare su Venezia importanti traffici provenienti dalla Baviera e dalla Cina e India.
Un fattore essenziale per sfruttare al massimo la propria posizione geografica e servire ed
ampliare i propri mercati sta nella disponibilità di un efficiente sistema di infrastrutture di
collegamento con il proprio retroterra. La zona portuale è collegata alla rete generale
mediante vasti parchi ferroviari per le operazioni di sosta, di scambio e di formazione dei
treni completi. Il porto commerciale dispone di due stazioni ferroviarie: Venezia – S. Lucia
e Venezia – Mestre e tutti i più importanti insediamenti industriali di Porto Marghera sono
raccordati alla ferrovia.
La funzione portuale tramite il riuso di aree industriali, costituisce una importante leva di
cambiamento del tessuto industriale e terziario. L'Autorità Portuale è direttamente
impegnata nella promozione e nello sviluppo a Porto Marghera di attività logistiche,
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incentivando investimenti in questa vasta area dalla decennale vocazione industriale. Tra
queste l’iniziativa più recente e rilevante è rappresentata dal progetto di terminal traghetti
(autostrada del mare) nell’area ex Sava presso Fusina. Si assiste anche allo sviluppo del
trasporto combinato ro-ro (roll on-roll off) tramite navi che consentono di trasportare
carichi su ruote come automobili, autocarri oppure vagoni ferroviari.
Sono inoltre in valutazione le potenzialità insediative offerte dalla Zona Industriale di Porto
Marghera alla portualità croceristica (scalo passeggeri e relativi servizi) in funzione del
processo di riconversione funzionale indirizzato al recupero “urbano” qualificato di questa
parte “strategica” del territorio, anche in riferimento all’area vasta.
A livello di cooperazione tra regioni europee è da rilevare il progetto
“Portus”
(Perspectives On inter-Regional Transport Unitary System) volto alla creazione di un
sistema centro e nord adriatico portuale integrato. Si tratta di un progetto europeo
cofinanziato dai programmi Interreg per l'Italia, Cards e Phare per la parte balcanica. Il
prodotto finale sara' un masterplan per lo sviluppo e l'integrazione del sistema logistico dei
porti dell'Adriatico, dal Centro al Nord, ossia uno studio dal quale dovranno emergere le
necessita' del sistema adriatico per diventare sistema unitario e nello stesso tempo i
bisogni dei vari soggetti all'interno del sistema portuale adriatico.
Venezia è il solo porto italiano inserito nel sistema idroviario padano veneto, che consente
di giungere con chiatte fluviali della IV classe ad importanti centri padani, come Ferrara,
Mantova, Cremona realizzando importanti economie sia in termini di costi operativi che di
costi esterni.
La rete idroviaria
Nel Veneto la navigazione interna ha origine antichissime e ad essa è legata gran parte
della storia e dello sviluppo della nostra Regione. La decadenza del trasporto via acqua
storicamente iniziò con la creazione delle prime reti ferroviarie e l’avvento dei moderni
mezzi di trasporto stradali ed aerei giocò ulteriormente a suo sfavore. Ridimensionata per
ragioni storiche e infrastrutturali la funzione economica e commerciale delle vie navigabili,
si è assistito al loro abbandono e alla graduale perdita di una cultura dell’acqua che
storicamente caratterizzava il Veneto.
Nell’ultimo decennio una nuova sensibilità ha permesso di recuperare dal punto di vista
ambientale e paesaggistico parte di questo patrimonio recuperando alcune grandi vie
navigabili del Veneto con opere di miglioramento e potenziamento che continuano ancora
oggi. Nel quadro del coordinamento degli interventi è esemplare l’intesa interregionale con
il Piemonte, la Lombardia e l’Emilia Romagna relativa alla rete idroviaria padana. La
navigazione interna ripropone le proprie potenzialità nel campo dei trasporti dovute a
motivi di convenienza economica, al limitato impatto ambientale, alla maggiore sicurezza
dei trasporti, alla capacità di smaltire i carichi eccezionali senza intasamenti delle linee di
navigazione.
Il Veneto offre condizioni generali favorevoli alla navigazione interna e la sua posizione
geografica è ottimale per poterla integrare con la navigazione costiera di cabotaggio lungo
l’Adriatico, con il ricorso ad idonee navi fluvio-marittime.
Interporto
Nel territorio veneto operano vari interporti: Verona, Padova, Rovigo, Venezia.
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L'Interporto di Venezia S.p.A. costituito nel 1993 all’interno dell’area portuale di Marghera,
si propone all'utenza come una cittadella intermodale in grado di fornire risposte sempre
più qualificate alle esigenze di terziarizzazione dei servizi di stoccaggio e di trasporto più
volte espressa dalle aziende del settore manifatturiero. L'Interporto, formato dal Centro
Intermodale Adriatico S.p.A. e dall’Air Cargo Venice S.r.l., si configura come una delle
realtà più innovative ed interessanti nel panorama dei trasporti intermodali (nell’ambito
regionale, ma anche in quello nazionale), in virtù della peculiare integrazione di tute le
modalità di trasporto (stradale, ferroviaria, marittima ed area).
Con il piano operativo 2000-2005, l'Interporto sarà in grado di offrire, su un’area
complessiva di 181.000 mq, un’ampia superficie coperta per lo stoccaggio delle merci
(47.000 mq) a cui si aggiungeranno nuovi magazzini (13.000 mq), un’area di sosta per i
camion di 2.400 mq, l’area doganale (7.800 mq), un raccordo ferroviario di 3.000 m ed
una banchina di 500 m, con la possibilità di progettare ulteriori sviluppi su un’area 60.000
mq.
Infrastrutture immateriali
Si intendono, per infrastrutture immateriali, quegli interventi finalizzati alla creazione di
stabili e permanenti reti tecnologiche o organizzative tra soggetti istituzionali ed eventuali
soggetti privati, che favoriscono l'accessibilità dei cittadini e dei privati a servizi e funzioni
pubbliche, o che sostengono il trasferimento tecnologico e facilitano lo scambio tra ricerca
e
imprese,
o
che
favoriscono
la
formazione
a
distanza.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcuni esempi di
infrastrutture immateriali: la messa in rete di servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione
e rivolti sia ai cittadini sia alle imprese, la messa in rete di servizi sociali territoriali, di
segretariato sociale, socio-sanitari, di reti permanenti per la comunicazione territoriale, di
reti partenariali permanenti etc.

Le specificità di Porto Marghera
Nonostante la progressiva dismissione di importanti impianti industriali e il graduale calo
del peso occupazionale è difficile non riconoscere che Porto Marghera rappresenti un nodo
fondamentale dell’economia veneziana e dell’intero Veneto.
In un contesto provinciale e regionale caratterizzato da una scarsa disponibilità di
territorio, da una domanda di aree per insediamenti produttivi continuamente in aumento,
da degrado paesaggistico e squilibrio ambientale, il patrimonio, di aree ed infrastrutture,
di Porto Marghera diventa elemento strategico per lo sviluppo di Venezia e per l’intero
Nord-est.
Per Porto Marghera si configurano due diversi scenari di sviluppo:
come piattaforma logistica integrata e sede ottimale di sviluppo per la grande
industria e per processi innovativi e di ricerca. Le attività di logistica svolte a Porto
Marghera nell’economia locale (sia in termini di PIL che di occupazione) e la
capacità del settore di generare/attrarre “innovazione”, nuova occupazione e
nuove professionalità (gestione automatizzata magazzino; trasporti conto terzi
anche in ambiti internazionali; uso di tecnologie hi-tech);
come opportunità per lo sviluppo di attività di ricerca e innovazione, traducendo in
opportunità i problemi ambientali che la segnano.
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Le mutate condizioni di mercato – sempre più configurato sul processi di globalizzazione
dell’economia - le politiche industriali di questi ultimi anni, la crescente importanza della
sostenibilità della presenza in aree urbane di attività industriali, nonché l’esito del progetto
di risanamento ambientale e di riconversione industriale attivato fin dai primi anni ’90, ne
hanno modificato sostanzialmente la configurazione e la caratterizzazione:
maggior presenza di attività innovative (il PST);
maggior rilevanza delle attività portuali (potenziamento della funzione portuale e di
servizio, affermazione dell’Interporto, …);
progressiva riconversione delle aree di frangia ad usi urbani (via Fratelli Bandiera);
maggiore specializzazione delle attività industriali presenti nel polo (cantieristica,
alluminio, vetro, …);
progressiva contrazione, ma anche riorganizzazione funzionale e di processo, delle
attività petrolchimiche (Raffineria, Petrolchimico, …);
intensificazione dei processi di risanamento ambientale dei siti industriali e degli
interventi per la tutela delle acque (marginamenti dei canali portuali);
miglioramento funzionale dei servizi (FS, attività di banchina, …).
SS Romea 200.000 euro (lavori in corso); Progettazione preliminare per cavalcavia
superiore di Marghera - rifacimento giunti, guard rail e realizzazione barriere
fonoassorbenti per un importo previsto di 200.000 euro.
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12. Conclusioni
Per quanto concerne la riqualificazione e le prospettive di rilancio di Porto Marghera, il
Programma Regionale di Sviluppo prevede che con legge regionale sia stabilita l’istituzione
di una “Autorità speciale” con il compito di presiedere allo svolgimento degli interventi.
Nella fase di transizione le funzioni potranno essere svolte dal Presidente della Regione
con il supporto dell’Arpa e del Parco scientifico e tecnologico di Porto Marghera.
Peraltro, l’art. 19 della legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004, L.R. 30.01.2004, n.
1, autorizza la Giunta regionale a partecipare, tramite la propria società finanziaria Veneto
sviluppo s.p.a., alla costituzione di una società mista, con partecipazione paritaria e
complessivamente maggioritaria della Regione e del Comune di Venezia, per promuovere
la bonifica ed i migliori utilizzi dell’area di Porto Marghera.
In particolare, con riferimento all’intero sito inquinato di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera, la legge regionale prevede che la società in questione sia finalizzata alla
promozione:
della bonifica del sito;
della realizzazione di infrastrutture per l’area produttiva;
della gestione dell’area produttiva quale area ecologicamente attrezzata, per
migliorare standard ambientali, di processo e di prodotto, anche mediante processi
integrati di trattamento di rifiuti industriali e materie seconde.
E’ inoltre previsto che per tali finalità la società debba promuovere:
la realizzazione di impianti e infrastrutture;
la predisposizione e l’integrazione di studi tecnici e ricerche di mercato sulle
tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica
dell’area e per i servizi ambientali in generale;
la progettazione e realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in
sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle
aree;
la stipula di convenzioni con la Regione del Veneto per la predisposizione e la
realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di
Porto Marghera;
la partecipazione della cittadinanza ai processi di programmazione e decisionali
riguardanti lo sviluppo di Porto Marghera, mediante attività di informazione e
consultazione, secondo metodologie e principi di Agenda 21.
Quanto enunciato nel PRS è stato riaffermato da Enti locali e parti sociali e di categoria nel
‘Protocollo di condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo di
Porto Marghera’ del 30 ottobre 2007, laddove le parti hanno riconosciuto la necessità che
venga costituito un apposito organismo per la gestione delle azioni di riconversione di
Porto Marghera. Con l’Intesa su Porto Marghera del 14 dicembre 2006, ENI stessa si era
peraltro impegnata a partecipare a nuovi strumenti societari destinati a garantire lo
sviluppo dell’area.
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