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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

BL 002
BELLUNO

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
Ponte nelle Alpi
Località
Pian di Vedoja
Via
-Proprietà
Demanio pubblico
ESTRATTO CARTOGRAFICO (Fg 18, mapp 29)

RIFERIMENTI:
A seguito segnalazione da parte di Rangers d’Italia (recepita con prot comunale n. 22272 del 02/11/2000) e
successiva messa in sicurezza della zona, viene fatta comunicazione a Regione Veneto – Settore Tutela
Ambiente, Provincia di Belluno, ARPAV-Servizi territoriali di Belluno, ufficio del Territorio e Polizia
municipale (prot. comunale 2374/UT del 25/11/2000).
L’inquinamento deriva da uno scarico abusivo di bitume in una zona boschiva, su area di demanio pubblico.
Non è stato individuato il responsabile e/o il periodo in cui può essere avvenuto l’accaduto; pertanto il
Comune ha avviato la procedura prevista dal DM 471/99 relativamente alla messa in sicurezza, alla
caratterizzazione del sito e alla progettazione per la bonifica dei luoghi. Sul progetto preliminare-definitivo
è stato espresso parere favorevole dalla conferenza di servizi tenutasi il giorno 11/05/2006 e
successivamente il progetto è stato oggetto di approvazione sindacale protocollo n. 8285 del 26/06/2006.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito

L’area contaminata si trova in zona demaniale pianeggiante compresa
nell’alveo del fiume Piave; è di forma irregolare con estensione
massima in larghezza di 15 m nella parte nord, per arrivare a una
larghezza massima di 28 m nella parte sud, mentre la lunghezza
complessiva è di circa 43 m.
Natura contaminazione potenziale
Sostanza bituminosa e matrice suolo a contatto con essa
Superficie interessata
980 m2
Volume stimato
900 mc
Esist. Pozzi controllo falda
All’interno dell’area in oggetto non sono presenti pozzi e prelievi di
acque sotterranee, né agricoli tantomento idropotabili.
Installati 2 piezometri a monte e a valle dell’area per l’indagine
dell’acqua di falda.
Periodo di attività
Non è possibile risalire alla data dello scarico che ha provocato la
contaminazione; la segnalazione risale al 2000 e da allora fino al
2006 il comune ha svolto le attività previste dal DM 471/99
relativamente alla messa in sicurezza, alla caratterizzazione del sito e
alla progettazione per la bonifica dei luoghi.
NOTE la contaminazione non è omogeneamente distribuita nell’area individuata, ma a spot.
INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
Il terreno è compreso nell’alveo fluviale del fiume Piave. Superficialmente, nelle aree circostanti al letto del
fiume affiorano delle formazioni calcaree e calcare marnose, quasi sempre ben stratificate. Su tutto il letto
del F. Piave affiorano depositi alluvionali da post glaciale ad attuali. Essi sono composti da materiali
eterogenei in litologia ed a granulometria varia, infatti si riscontrano ghiaie e ciottoli ben arrotondati, sabbie
e lenti con scarse percentuali di matrice fine. Nelle aree limitrofe si sono riscontrati dei depositi di materiali
alluvionali grossolani misti a sabbia sino a quota -12 m.
Sul terreno in oggetto al di sotto di uno strato di terreno vegetale di 20 cm di spessore sono presenti delle
sabbie ghiaiose e delle ghiaie con ciottoli sino a -3.20 m dal p.c.a. Le sabbie fini diminuiscono andando in
profondità. Il bacino idrografico è molto esteso ed è rappresentato da tutta una rete del F. Piave sita a monte
dell’area oggetto di contaminazione.
La formazione alluvionale presenta nel complesso una permeabilità primaria molto alta, ma localmente si
instaurano anche falde sospese.
Si possono stimare coefficienti di k pari a 1 cm/s nella parte bassa dello scavo e 10-1 cm/s nel primo metro al
di sotto del terreno vegetale.
La falda è alimentata da flussi sotterranei provenienti da Nord. A monte del ponte vi è un piccolo bacino
formato dallo sbarramento a protezione del ponte stesso.
La falda in oggetto è quasi certamente del tipo sospesa in quanto perforazioni eseguite più a valle non hanno
dato segni di presenza di falde per molti metri al di sotto di questa.
Il deflusso dell’acqua risulta a flussi paralleli tra loro per cui non vi dovrebbero essere inquinamenti laterali o
a Nord della zona ove sono stati riversati i materiali inquinati.
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
L’area è compresa in un ampio ambito a destinazione urbanistica di tipo agricola, in zona soggetta a vincolo
paesaggistico ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (Fiume Piave vincolato) nonché
a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 e normativa PAI, in zona esterna a SIC e ZPS.
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA

N. D’ORDINE

BL 002

PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

BELLUNO
PONTE NELLE ALPI

NATURA CONTAMINAZIONE POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

SINTESI CONCLUSIONE TECNICHE

INTERVENTO SUGGERITO

VALUTAZIONE ECONOMICA

MATERIALE BITUMINOSO E TERRENO A CONTATTO CON
ESSO
980 m2
900 mc

La natura altobollente del contaminante idrocarburico ne rende
estremamente limitata la mobilità verso la fase liquida. Ai piezometri a monte
e a valle dell’area in oggetto non è mai stata ravvisata nessuna
contaminazione. Relativamente al recettore uomo/bambino, rimane il rischio
associato al contatto o all’ingestione che sarà rimosso solamente attraverso
l’intervento di bonifica e il ripristino ambientale dell’area. Il percorso di
esposizione della falda non è elemento di rischio. All’interno dell’area in
oggetto non sono presenti pozzi e prelievi di acque sotterranee, né agricoli
tantomento idropotabili.
Escavazione materiale inquinato, selezione e realizzazione di cumuli di
materiale diversamente classificato, rimozione del cumulo di materiale
inquinato e suo conferimento a discarica mediante mezzi di trasporto
autorizzati, recupero materiale non contaminato. Durata operazione bonifica,
compreso carico e smaltimento materiale contaminato verifica fondo scavo e
ripristino area ed espianto cantiere: 8 settimane
DESCRIZIONE
Intervento di bonifica, ricomposizione ambientale ed espianto
cantiere
Oneri per la sicurezza
TOTALE IMPORTO LAVORI (arrotond.)
Imprevisti
Incentivi
Spese per collaudi, pubblicità e spese tecniche (oneri fiscali
inclusi)
IVA 20% e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
FONDO ACCORDI BONARI
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO
Euro
213.098,00
31.964,70
245.000,00
17.000,00
1.700,00
35.000,00
49.000,00
102.700,00
10.431,00
358.131,00
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURE DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA

N.D’ORDINE
PD 012
PROVINCIA DI : PADOVA
RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
Località
Piazzale
Proprietà

GRANZE
ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
P. MARIGO
COMUNALE

ESTRATTO CARTOGRAFICO (scala:

RIFERIMENTI :

)

C&C – INDAGINI FORESTALE TREVISO (DOTT. MUNARI)

ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
Natura contaminazione
potenziale
Superficie interessata
Volume stimato

PIAZZALE A SERVIZIO AZIENDE
“CONGLOCEM” – CON IDROCARBURI E METALLI
1480 m2
973 m3

ALLEGATOA alla Dgr n. 3456 del 17 novembre 2009
Esist. Pozzi controllo falda
Periodo di attività
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SÌ
DEPOSITO E FORMAZIONE DEL PIAZZALE NEL PERIODO
GIUGNO ED OTTOBRE 2004

NOTE:
DURANTE I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIAZZALE (2004) È STATO DEPOSITATO
MATERIALE DI SOTTOFONDO CONTAMINATO

INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
SONO PRESENTI LIMI PIÙ O MENO SABBIOSI, LA FALDA SI ATTESTA TRA 1,2 E 2,0 m DA
PIANO CAMPAGNA. È DIMOSTRATA LA PRESENZA DI UN LETTO DI ARGILLE POCO
PERMABILI AL LETTO DELLA FREATICA.

INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO-PAESAGGISTICO
PIAZZALE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON TRAFFICO PESANTE,
IN AREA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, CON A LATO UN CANALE CONSORZIALE IRRIGUO.

NOTE
NEL PERIODO ESTIVO LA FALDA ALIMENTATA DAL CANALE IRRIGUO PUÒ LAMBIRE IL
CONGLOMERATO CONTAMINATO.
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESENTI HANNO LA VIABILITÀ SOLO SU DETTO PIAZZALE.

FASE C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA
N.D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

PD 012
PADOVA
GRANZE

NATURA CONTAMINAZIONE
SUPERFICIE INTERESSATA
(MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

IDROCARBURI + METALLI PESANTI
1480
973

SINTESI CONCUSIONE TECNICHE
IL LETTO IMPERMEABILE E LA SITUAZIONE DEL PIAZZARE SUGGERISCONO UNA MESSA
IN SICUREZZA PREVIO SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI IN POSIZIONE PERIMETRALE

INTERVENTO SUGGERITO
SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI, RIMOZIONE PARZIALE, PERIMETRAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEI RIFIUTI

VALUTAZIONE ECONOMICA
Parziale rimozione rifiuto, rifacimento sottoservizi, messa in sicurezza permanente mediante
perimentrazione con diaframma plastico. Sono esclusi gli oneri per una eventuale successiva
bonifica della falda, da valutarsi dopo la messa in sicurezza - Quadro Economico 566.000,00
Euro + IVA
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA

N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

PD011
PADOVA

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
PERNUMIA
Località
Z.I.
Via
GRANZE N. 30
Proprietà
CEDRO SRL - VIA CANDIA - ROMA

ESTRATTO CARTOGRAFICO (Scala 1:5000)

ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
Natura contaminazione potenziale
Superficie interessata
Volume stimato
Esist. Pozzi controllo falda
Periodo di attività

AREA INDUSTRIALE
METALLI ED IDROCARBURI
80.000 m2
NO
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INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
FALDA SUPERFICIALE CON LIVELLO PIEZOMETRICO PROSSIMO AL PIANO DI CAMPAGNA
DIREZIONE DELLA FALDA DA N-O VERSO S-E
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
IL SITO E' UN'AREA INDUSTRIALE ABBANDONATA
CLASSIFICAZIONE DI P.R.G. D1

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA

N. D’ORDINE

PD 011

PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

PADOVA
GRANZE

NATURA CONTAMINAZIONE POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

METALLI ED IDROCARBURI
80000

SINTESI CONCLUSIONE TECNICHE

TRATTASI DI UN SITO POTENZIALEMENTE CONTAMINATO
PER LA NOTEVOLE PRESENZA DI RIFIUTI ABBANDONATI E
DERIVANTI DALLA PRECEDENTE ATTIVITA' DI RECUPERO
RIFIUTI DELLA C&C
PRIORITARIA RIMOZIONE DEI RIFIUTI

INTERVENTO SUGGERITO

VALUTAZIONE ECONOMICA

LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI, PRIORITARIA AD OGNI
INTERVENTO DI BONIFICA HA UN COSTO STIMATO DI CIRCA
€ 12.000.000.
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

RO 017
ROVIGO

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
Rovigo
Località
Mardimago di Rovigo
Via
Teano
Proprietà
ditta PEZZOLI MARCO di Villadose - Via Zona Industriale 76
ESTRATTO CARTOGRAFICO (Scala: 1:10.000)
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ESTRATTO CARTOGRAFICO (Scala: 1:500)

RIFERIMENTI
Comune di Rovigo (mappali 235-236-237-93-40, Foglio 5, Cens. di Buso-Sarzano)
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito

Area agricola E2 con recente costruzione di una nuova arteria
stradale
Natura contaminazione potenziale
Deposito incontrollato di materiali da demolizione + minori residui di
varia natura, principalmente ferrosi, lignei, vetri e plastiche, oltre a
residui di pneumatici, polistirolo, teli catramati, ecc. (“materiale
misto da discarica”)
Superficie interessata
c.a 7.000 mq
Volume stimato
5.000 mc fuori terra
Esist. Pozzi controllo falda
3 piezometri all’interno dell’area ed uno esterno (parte del sito già
bonificata con la costruzione della strada – Veneto Strade)
Periodo di attività
Imprecisato (verosimilmente anni ’80-90)
INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
La presenza della falda superficiale è stata rilevata in tutti i sondaggi effettuati, e la profondità risulta
variabile tra -1.2 e -2.5 metri dal piano campagna. La condizione di deflusso delle acque sotterranee, causa
l’eterogeneità litologica ed i bassi gradienti idraulici, è stata ritenuta essere in direzione da Ovest ad Est.
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
Tutta l’area è classificata, ai sensi del vigente PRG, come area agricola E2, comprensiva di una fascia di
rispetto stradale a seguito della recente costruzione della nuova bretella.
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NOTE
Nell’area di Via Teano – Rovigo (mappali 235-236-237-93-40, Foglio 5, Cens. di Buso-Sarzano), lungo il
tracciato del costruendo passante stradale, sono stati rinvenuti, nel gennaio 2007, cumuli di rifiuti vari, sia
sopra terra che interrati, costituiti principalmente da terreno di risulta da escavazioni e da demolizione di
civili abitazioni, riconducibili all’attività delle ditte succedutesi nella gestione dell’area in questione. Il sito
in questione è in fatti stato, nel corso di anni passati, più volte oggetto di attività legate alla gestione dei
rifiuti. Oltre all’iniziale attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti inerti da demolizioni edili, la cui
cessazione ha lasciato un notevole quantitativo di materiale in deposito, risulta che anche altri rifiuti da
demolizione siano stati negli anni interrati su tutta l’area, in episodi indicativamente risalenti a 10-20 anni
fa’.
Dalla verifica della documentazione esistente, risulta che l’area è stata interessata, sin dal 1994, da attività di
stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali inerti da demolizioni edili, da parte della ditta SADOCCO
GIUSEPPE AUTOTRASPORTI con sede in Ceregnano (RO)- frazione Lama Polesine – Via S. Antonio, 12.
L’attività era stata avviata dal Sadocco ai sensi dell’allora vigente D.L. 7/1/94 n. 12 relativamente al solo
stoccaggio soprasuolo di residui riutilizzabili (rifiuti inerti da demolizioni edili). Successivamente l’area fu
acquistata dalla ditta PEZZOLI MARCO di Villadose - Via Zona Industriale 76, con l’intenzione di
subentrare nell’attività precedentemente svolta dal Sadocco, ma il Pezzoli non fu mai autorizzato alla
prosecuzione dell’esercizio di tale attività. Pertanto, con provvedimento provinciale prot. 5557 del
07.02.2001, il Pezzoli fu diffidato a rimuovere tutti i rifiuti presenti in sito e stoccati in cumulo. La situazione
è però rimasta fino ad oggi immutata in quanto il Sig. Pezzoli non ha provveduto alla rimozione di detti
rifiuti.
Nell’anno 2007, la ditta Veneto Strade, la quale aveva provveduto ad espropriare la porzione più occidentale
del terreno in questione in quanto sede del nuovo tracciato stradale denominato “Passante Nord“ attorno
all’abitato di Rovigo, ha provveduto ad eseguire una serie di indagini conoscitive delle tipologie di materiali
abbandonati e dello stato di contaminazione del terreno e delle acque sotterranee dell’area interessata,
nell’ambito di un procedimento amministrativo attivato dal Comune di Rovigo ai sensi dell’art. 242 e segg.
del DLgs 152/06.
Gli esiti di tali accertamenti hanno confermato la presenza di materiali abbandonati sia sopra-terra che
interrati. La conferenza di servizi, istituita ai sensi dell’art. 242 del DLgs 152/06, ha richiesto a Veneto
Strade, a seguito dei risultati della caratterizzazione, l’asportazione di una porzione di terreno contaminata da
idrocarburi pesanti (C>!2) per poter procedere alla realizzazione del tratto stradale, lasciando il resto del
materiale interrato in posto previo un periodico monitoraggio della qualità delle acque sotterranee.
Le operazioni di rimozione del materiale contaminato sono state concluse nel mese di settembre 2008, e la
procedura amministrativa di bonifica è attualmente in fase di monitoraggio della qualità delle acque
sotterranee.
Parallelamente, l’Amministrazione provinciale ha provveduto ad emettere una ordinanza-diffida di
caratterizzazione e bonifica (prot. 55052 del 13.11.2007) alla ditta Pezzoli (in quanto proprietaris della
porzione orientale del sito) ai sensi dell’art. 244 del DLgs 152/06, e successivamente, con nota del
31.01.2008, prot. 3956, ha comunicato l’inadempimento da parte del Sig. Pezzoli.
Le indagini di caratterizzazione di tutta l’area sono state effettuate nella primavera del 2008, in particolare
all’interno dei mappali 40-232-233-234 del Foglio 5 del cens. Buso-Sarzano.
In particolare sono stati eseguiti, ad opera di Veneto Strade, 4 sondaggi spinti alla profondità di 6 metri dal
piano campagna ed attrezzati a piezometro, oltre a 48 carotaggi a profondità variabile, disposti ai nodi di una
maglia quadrata di 10 metri di lato, al fine di dimensionare, se possibile, il volume di materiale di riporto
abbandonato nell’area.
Il sottosuolo dell’area ha evidenziato una distribuzione superficiale non omogenea di terreni coesivi,
generalmente rappresentati da limi sabbioso-argillosi, con presenza di strati decimetrici di sabbie fini limose
oltre i 3 metri di profondità, che a loro volta passano in profondità ad argille limose.
All’interno dell’area indagata è stato ritrovato un accumulo di depositi costituiti da materiali di demolizione,
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presenti anche in rilevato fuori terra. Al di sotto di questi si rinvengono talvolta materiali grossolani
costituiti da residui di varia natura, principalmente ferrosi, lignei, vetri e plastiche, oltre a residui di
pneumatici, polistirolo, teli catramati, ecc. (di seguito denominati “materiale misto da discarica”) entro i
primi 4 metri di profondità dal piano campagna naturale.
La presenza della falda superficiale è stata rilevata in tutti i sondaggi effettuati, e la profondità risulta
variabile tra -1.2 e -2.5 metri dal piano campagna. La condizione di deflusso delle acque sotterranee, causa
l’eterogeneità litologica ed i bassi gradienti idraulici, è stata ritenuta essere in direzione da Ovest ad Est.
Sulla base del gran numero di informazioni stratigrafiche ottenute è stato possibile calcolare, mediante
l’elaborazioni di sezioni ortogonali, il volume totale dei materiali depositati sulla superficie totale del sito
(circa 7.000 mq) pari a 27.000 mc. Di questi 21.500 mc (di cui circa 5.000 mc fuori terra) sono riferibili a
materiali da demolizione edilizia, mentre 5.500 mc di materiale può essere classificato come “materiale
misto da discarica”.
La caratterizzazione chimica delle acque ha evidenziato come quasi tutti i parametri analizzati (compreso
quello di bianco a monte idrologico) rientrino nei limiti di riferimento della Tab. 2 del Dlgs 152/06 (ad
eccezione di Nickel, Ferro, Manganese ed occasionalmente Piombo) e che idrocarburi policiclici aromatici e
composti organici siano sempre sotto i limiti di rilevazione. Le analisi eseguite sui campioni di terreno,
prelevati a diverse profondità, hanno mostrato solamente in un caso il superamento dei valori di
concentrazione per la aree ad uso industriale (idrocarburi C>12), mentre superamenti delle concentrazioni
ammissibili per aree ad uso residenziale sono stai rilevati per i metalli; gli idrocarburi policiclici aromatici ed
i composti organici aromatici sono sempre risultati sotto i limiti di quantificazione.

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

RO 017
ROVIGO
ROVIGO

NATURA CONTAMINAZIONE
POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

Accumulo incontrollato di materiali inerti

SINTESI CONCLUSIONE TECNICHE

Dall’analisi dei dati sopra riassunti appare un sito che era
stato sostanzialmente utilizzato come deposito di materiali da
demolizione edilizia. E’ stato inoltre possibile accertare e
quantificare come questo deposito sia stato anche interessato
da materiali di altre natura (plastica, ferro, vetro, materiali
gommosi, teli catramati, legno ed altri materiali identificabili
come di presumibile antica derivazione da r.s.u.).

7.000 mq
5.000 mc
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INTERVENTO SUGGERITO

VALUTAZIONE EC ONOMICA
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Per quanto riguarda la porzione di terreno rimasto in
proprietà PEZZOLI, nonostante la caratterizzazione del
terreno sia stata meno dettagliata, si ritiene che,
omogeneamente con quanto previsto nella porzione di
competenza di VENETO STRADE, il materiale interrato
possa essere lasciato in posto, mentre si debba valutare,
secondo quanto previsto dall’art. 192 del DLgs 152/06, se
procedere alla rimozione e smaltimento/recupero del
materiale ancora depositato fuori terra, oltre ad un
approfondimento della caratterizzazione del sottosuolo, in
analogia con quanto già effettuato nella porzione del sito di
competenza di Veneto Strade.
Si ritiene anche consigliabile un supplemento di
caratterizzazione del sottosuolo anche in prospettiva di un
monitoraggio nel tempo della qualità delle acque sotterranee.
L’attività principale (e più onerosa) risulta certamente quella
della rimozione e smaltimento del materiale ancora
depositato fuori terra (circa 5.000 mc). Stimando un peso di
1.8 ton/mc si raggiunge un totale stimato di circa 9.000 ton,
che moltiplicate per un prezzo medio di 80 €/ton per lo
smaltimento porta alla ragguardevole cifra di 720.000 €.
Aggiungendo i costi per la movimentazione ed il trasporto
del materiale, oltre alla caratterizzazione dello stesso ai fini
dello smaltimento in impianto autorizzato, alla
caratterizzazione dei terreni a fondo scavo e della acque
sotterranee, si arriva ad un totale di 750.000 €.

ALLEGATOA alla Dgr n. 3456 del 17 novembre 2009
REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

TV 043
TREVISO

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
ALTIVOLE
Località
S. VITO
Via
LOREGGIA
Proprietà
GIROLIMETTO ERMINIO

ESTRATTO CARTOGRAFICO (Scala 1:5000)

RIFERIMENTI Catastali: Comune di Altivole Fogl. 7 m.n. 180-224-225-97-98
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
EX DISCARICA RIFIUTI URBANI
Natura contaminazione potenziale
INQUINAMENTO ACQUE DI FALDA
Superficie interessata
13.500
Volume stimato
140.000
Esist. Pozzi controllo falda
N° 2 A MONTE ED A VALLE.
Periodo di attività
DAL 1980 AL 1987
NOTE: La prima autorizzazione n° 65 del 08/01/080 rilasciata al proprietario Girolimetto Erminio.
Successivamente con Delibera del Consiglio Comunale n° 71 del 24/09/86 la gestione della discarica è
passata all’AMNIUP di Padova.
INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
Andamento della falda Nord/Ovest verso Sud/Est. Profondità oscillante attorno ai 38 ml s.l.m., velocità della
falda pari a 3.5 mt/giorno e velocità di diffusione pari a 7.5mt/giorno. Nel corso delle analisi acque di falda
sotterranea si è riscontrato un superamento dei limiti di legge di alcuni parametri, sia nel pozzo a valle che in
quello a monte.
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
Attualmente il vigente P.R.G. classifica l’area in “Area per attrezzature ed interesse comune art. 28 let. B” e
non vi sono vincoli di carattere paesaggistico.
NOTE
L’intero territorio del Comune di Altivole rientra tra le aree designate vulnerabili dalla Regione del Veneto
(vedi elenco del 19/09/2007).
L’ex Discarica è posizionata in aperta campagna, a circa ml 200 dalla strada comunale Via Loreggia e la
campagna circostante è pianeggiante.

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

TV 043
TREVISO
ALTIVOLE
EX DISCARICA NOAJE

NATURA CONTAMINAZIONE POTENZIALE INQUINAMENTO ACQUE DI FALDA
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
13.500
VOLUME STIMATO (MC)
140.000
SINTESI
CONCLUSIONE
TECNICHE

1. Verificare se è esterno alla discarica e se è causato dalle acque
superficiali;
2. Individuare se la fonte è esterna alla discarica, e se è causata da un
inquinamento della falda sotterranea a “monte” della stessa;
3. stabilire le cause dell’inquinamento da parte della discarica, qualora le
prime due ipotesi non siano state confermate.

ALLEGATOA alla Dgr n. 3456 del 17 novembre 2009
INTERVENTO
SUGGERITO

VALUTAZIONE
ECONOMICA
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. In merito al primo punto si intende proseguire nel modo seguente:
individuare con precisione le caratteristiche geometriche e l’ubicazione dei pozzi
drenanti delle acque superficiali;
effettuare analisi chimiche delle acque che si immettono nei pozzi drenanti, con
frequenza mensile per un periodo totale di sei mesi, in concomitanza di precipitazioni
atmosferiche; i parametri da ricercare saranno: Conducibilità, Ossidabilità Kubel,
Nitrati, Nitriti, Ferro, Boro, Manganese, Nichel, Alluminio, Piombo, Arsenico,
Cloruro di venile.
eseguire delle analisi chimiche del corso d’acqua che scorre ad Ovest della
discarica (circa 200 metri), con frequenza mensile per un periodo totale di sei mesi; i
parametri da ricercare saranno: Conducibilità, Ossidabilità Kubel, Nitrati, Nitriti,
Ferro, Boro, Manganese, Nichel, Alluminio, Piombo, Arsenico, Cloruro di venile. Il
prelievo sarà effettuato immediatamente a valle dell’intersezione del corso d’acqua
con via A. De Gasperi, a circa 400 metri a Nord/Est dalla discarica.
In merito al secondo punto si intende procedere nel modo seguente:
• verificare se il piezometro posto a “monte” della discarica è idoneo al prelievo
d’acqua sotterranea, attraverso uno spurgo dello stesso;
• ricercare se vi sono pozzi a “monte” della discarica, nel raggio di 500 metri;
• nel caso l’attuale piezometro a “monte” non sia idoneo al prelievo di acqua
sotterranea, e non vi siano pozzi a “monte” della discarica entro un raggio di
500 metri, si dovrà eseguire un nuovo piezometro di controllo. La posizione
ideale sarebbe al di fuori del perimetro della discarica, circa una decina di metri
a Nord di quello esistente. Per la sua realizzazione l’Amministrazione Comunale
dovrà acquisire la disponibilità del terreno da parte dei proprietari del fondo.
Nel caso di realizzazione di un nuovo piezometro immediatamente a “monte”
della discarica, il “vecchio” verrà cementato con una miscela cemento-bentonite.
• effettuare analisi chimiche delle acque di falda sotterranea nei pozzi a “monte” e
a “valle” della discarica con frequenza mensile per un periodo totale di sei mesi,
ricercando i seguenti i parametri: Conducibilità, Ossidabilità Kubel, Nitrati,
Nitriti, Ferro, Boro, Manganese, Nichel, Alluminio, Piombo, Arsenico, Cloruro di
venile.
In merito al terzo punto si intende procedere nel modo seguente:
• verificare le attuali caratteristiche geometriche dei pozzi del biogas;
• stabilire, mediante l’asportazione del terreno di copertura, se il telo in HPDE ha
subito delle lacerazioni, in corrispondenza delle aree con maggiori cedimenti.
Le verifiche relative a questo terzo punto saranno eseguite contemporaneamente a
quelle dei punti n.1 e n.2.”
• discarica con frequenza mensile per un periodo totale di sei mesi, ricercando i
seguenti i parametri: Conducibilità, Ossidabilità Kubel, Nitrati, Nitriti, Ferro,
Boro, Manganese, Nichel, Alluminio, Piombo, Arsenico, Cloruro di venile.
La quantificazione delle spese sostenute e da sostenere per incarichi professionali e
monitoraggio sono dettagliatamente quantificate nella Scheda Attività/Intervento
(Allegato C alla Dgr n. 1728 del 16/06/09).
La quantificazione dei lavori di ripristino ambientale è in corso redazione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 3456 del 17 novembre 2009

pag. 16/62

REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLA AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. ORDINE
PROVINCIA DI TREVISO
RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune PAESE
Località
PADERNELLO
Via
MONSIGNOR FARINA
Proprietà DEL SITO COMUNE E VARI, DELLA DISCARICA DITTA SEV FALLITA – DISCARICA
ATTUALMENTE GESTITA DAL COMUNE DI PAESE
ESTRATTO CARTOGRAFICO (scala 1:25.000)

RIFERIMENTI
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipolgia del sito
Natura contaminazione potenziale
Superficie interessata
Volume stimato

DISCARICA DI II CATEGORIA TIPO B
PERCOLATO DA DISCARICA
SITO DI DISCARICA CIRCA 22.000 mq
VOLUME RIFIUTI CONFERITI 315.000 mc,
ATTUALMENTE PER EMUNGIMENTO
PERCOLATO NECESSARI CIRCA 150/200.000
€/ANNO PER MANTENERE SOTTO CONROLLO
IL BATTENTE
Esistenza pozzi controllo falda
SI
Perido di attività
discarica chiusa nel 1997
NOTE : la discarica in questione è una discarica di II categoria tipo B per rifiuti non tossico-nocivi, i rifiuti
autorizzati erano inizialmente terre di fonderia derivanti dalla formatura a verde, successivamente le
tipologie sono state ampliate consentendo il conferimento di pulper di cartiera , ceneri da centrale
termoelettrica, residui di sabbiatura, terreno inquinato proveniente da bonifica, filtri cabine vernicatura,
stracci sporchi di soventi e/o inchiostri e/o vernici, contenitori sporchi di solventi e/o inchiostri e/o vernicicolle- plastificanti-fitofarmaci ecc, fluff, rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani.
INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
Il sito dove sorge la discarica è ubicato in alta pianura veneto-trevigiana a monte idrogeologico della linea
settentrionale delle risorgive. L’area ha un sottosuolo costituito per centinaia di metri da ghiaie, ghiaie
sabbiose di elevata permeabilità ove alloggia il potente acquifero indifferenziato di alta pianura che alimenta
il sistema multifalde posto poco più a valle. La fossa di cava entro cui è posta la discarica ha raggiunto la
profondità di circa 20 m, mentre la discarica ha avuto come profondità masima di imposta 16 m. La
soggiacenza della falda dal fondo discarica è mediamente di circa 4-6 m mentre la soggiacenza minima è di
circa 3 m.
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO-PAESAGGISTICO
La zona urbinisticamente è di tipo agricolo con una piccola porzione di vincolo militare
La discarica si trova in località Padernello in via Monsignor Farina prossima al confine con il comune di
Istrana. Nell’area oltre alla discarica in questione insiste poco a nord in comune di Istrana la discarica di II
categoria tipo B della ditta Geo Noca.
Nelle vicinanze della discarica, a circa 80 metri, ci sono case; il card è posto a circa 200 m, inoltre il centro
abitato di Padernello è a 1 km. A questo si agginga che a soli 500 metri vi è la discarica della ditta Geonova,
discarica per non pericoloso ex II categoria tipo di circa 3.000.000 mc.
NOTE: dall’anno 1998 sono stati imposti gli studi per verificare se la discarica contaminasse le acque di
falda. Sono state eseguite delle indagini preliminari per verificare se effettivamente i segnali avessero
sussistenza e nel 2000 la ditta ha consegnato gli esiti delle indagini. Le indagini confermano la
contaminazione della acque di falda ascrivibili alla perdita dal fondo discarica di percolato ed il Comune nel
ai sensi del D.Lgs. 22/97 e del DM 471/1999 (ordinanza 1994 prot. 23926 del 19.09.2000) inizia il
procedimento di bonifica. Contemporaneamente la Provincia continua nel controllare che la ditta gestisca nei
dovuti modi la discarica. La ditta SEV nel 2006 fallisce e quindi il Comune, supportato dalla Provincia, si
sostituisce sia nella bonifica che nella gestione della discarica. A settembre 2009 è convocata conferenza di
servizi per l’approvazione dell’analisi di rischio.
La contaminazione da percolato denota superamenti delle CSC per ferro, manganese, boro, cromo totale,
nichel, 1.2dicloropropano. Inoltre, vi sono concentrazioni soprasoglia dell’ammonaca, nitrati, antiparassitari.
Altro parametro rilevato è il tresecbutiluracile.
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLA AREE INQUINATE

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

TV 041
TREVISO
PAESE

NATURA CONTAMINAZIONE POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA mq
VOLUME STIMATO mc

PERCOLATO DA DISCARICA
Area di discarica circa 22.000 mq
315.000 mc di rifiuti conferiti, per tenere sotto
controllo il battente del percolato attualmente
necessitano circa 150-200.000 €/anno.

SINTESI CONCLUSIONE TECNICHE
Dagli esiti dell’analisi di rischio e da valutazioni socio economiche come intervento definitivo al momento
si può ipotizzare una messa in sicurezza permanente mediante rifacimento della copertura ed asporto
completo del percolato. Per quanto riguarda la previsione di spesa considerato che al momento non vi è una
progettazione definitiva e quindi il computo metrico estimativo risulta non compiutamente definibile si
propone una valutazione economica basata su casi pregressi condotti in provincia di Treviso.

INTERVENTO SUGGERITO
Progettazione intervento, si propende per la messa in sicurezza.

VALUTAZIONE ECONOMICA
Per la rendicontazione delle spese sino ad ora sostenute e la valutazione dei costi previsiti per la
progettazione e realizzazione della messa in sicurezza si rimanda alla documentazione che verrà trasmessa
ai fini della richiesta del fondo di rotazione e del fondo perduto di cui alla DGRV 17282009.
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLA AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. ORDINE
TV 042
PROVINCIA DI TREVISO
RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune SAN VENDEMIANO
Località
FOSSAMERLO
Via
SANTA ROSA
Proprietà DEL SITO PALADIN GAUDENZIO, DELLA DISCARICA DITTA CLARA ECOLOGICA
SRL – ditta liquidata nel 2004
ESTRATTO CARTOGRAFICO (scala 1:25.000)

RIFERIMENTI
SEGNALAZIONI ALLA REGIONE CONGIUNTE DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE DEL
04.10.2004 PROT. 50702 E DEL 07.11.2008 PROT. 105127.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipolgia del sito
Natura contaminazione potenziale
Superficie interessata
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DISCARICA DI II CATEGORIA TIPO B
PERCOLATO DA DISCARICA
SITO DI DISCARICA 46.450 mq, SUPERFICIE FOSSA DI
DISCARICA A p.c. 34.600 mq
Volume stimato
VOLUME RIFIUTI CONFERITI 290.000 mc, volume stimato
di percolato attualmente presente in discarica circa 25.000 mc,
per non completa efficienza della copertura il percolato viene
rigenerato da infiltrazione acque meteoriche
Esistenza pozzi controllo falda
SI
Perido di attività
Inizio conferimento 1993 – inizio gestione post-mortem 1997
NOTE : la discarica in questione è una discarica di II categoria tipo B per rifiuti speciali non tossico-nocivi e
con caratteristiche rientranti fra quelle previste al punto 4.2.3.2 della Del. Interm. 27.07.1994 del C.I, erano
escluse alcune tipologie di rifiuti quali i liquidi di varia natura-oli e morchie-fanghi di natura
prevalentemente organica-rifiuti urbani ed assimilabili. Erano invece specificatamente previsti: terreno
inquinato da sostanze oleose e/o idrocarburi, terreno inquinato proveniente da bonifiche, gomma e caucciù
(polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni,
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quale lane di vetro e di
roccia, espansi plastici e minerali e simili
INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
Il sito dove sorge la discarica ha un sottosuolo costituito per i primi 11-13 m da argilla con intercalazioni di
lenti-livelli sabbiosi-limosi entro cui sono alloggiate acque subsuperficiali. Da circa 11-13 m da p.c. a circa
17-18 m da p.c,. è presente un livello di ghiaie in cui è alloggiata una prima falda confinata. Al di sotto ci
sono argille sino alla profondità indagata di circa 33-34 m da p.c.. La fossa di cava entro cui è posta la
discarica ha raggiunto la profondità di circa 9 m, mentre la discarica ha avuto come profondità massima di
imposta 8 m. Quindi la soggiacenza del tetto della falda confinata dal fondo discarica è di circa 3-5 metri,
diversamente le pareti della discarica sono immerse nelle acque subsuperficiali alloggiate nei livelli sabbiosilimosi.
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO-PAESAGGISTICO
UBICAZIONE FG. 10 – Sez. A - MAPPALI 77 e 109. La zona dal PRG è agricola.
La discarica si trova in località Fossamerlo in via Santa Rosa (una laterale della Strada Provinciale
Cadoremare 15), a km 1,5 dal casello dell’autostrada A27.
E’ a stretto contatto delle abitazioni e della zona industriale artigianale di San Vendemiano. La casa più
prossima è posta a circa 25 m dalla cisterna del percolato e dalla fossa discarica 20 m, mentre il capannone
più prossimo è posto a circa 50 m dalla fossa discarica.
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NOTE:
La discarica dall’anno 2000 ha denotato una produzione anomala di percolato. Infatti mentre le previsioni
progettuali erano di un esaurimento molto veloce della produzione di percolato quest’ultimo continuava a
prodursi. Dopo vari studi condotti dalla ditta autorizzata alla gestione post-mortem, Clara Ecologica srl,
viene individuata nell’inefficienza del capping, seppure realizzato come da progetto, la causa principale se
non totale di produzione di percolato. Il capping, secondo lo stato dell’arte dell’epoca di progettazione, è
stato realizzato senza geomembrana e con impermeabilizzazione mediante sola argilla e terreno vegetale.
Inoltre, non è stata fornita alla copertura una forma semplice e regolare tale da facilitare lo sgrondo delle
acque meteoriche ma una forma articolata con variazioni di pendenza che nel tempo, causa gli assestamenti
della massa rifiuti, ha generato anche delle contropendenze. Tali contropendenze hanno generato ristagni
d’acqua in grado di facilitare l’infiltrazione efficace, parametro che influenza la produzione di percolato. Dal
2002 la ditta Clara Ecologica è stata posta in liquidazione volontaria e dal 2004 è stata liquidata. Già dal
2002 la Provincia si è trovata ad eseguire interventi sostitutivi solo in parte coperti dalle garanzie finanziarie.
Nel 2002 la ditta come ultimo intervento gestionale ha realizzato una copertura provvisionale con LDPE al
fine di ridurre l’infiltrazione efficace e nel medesimo anno come Provincia si è asportato il percolato per
ridurne il battente entro i pozzi di captazione a circa 4 metri. L’aumento del battente del percolato nel corso
degli anni, per il venir meno progressivo dell’efficienza della copertura provvisionale, ha portato ad un
aumento del battente entro i pozzi del percolato. Il progressivo aumento del battente ha indotto nel 2009
l’Amministrazione Provinciale ad eseguire una ulteriore indagine sullo stato della discarica e delle circostanti
matrici ambientali. L’esito delle verifiche è una contaminazione perlomeno da nichel, manganese, ferro,
piombo della matrice acque sotterranee presenti entro i primi otto metri dal p.c.. Inoltre, i livelli del battente
del percolato sono ulteriormente aumentati a 6-6.5 metri. Una stima sulla tendenza di incremento del battente
del percolato consiglia di intervenire, almeno con emungimento del percolato, nell’arco di 4-6 mesi. E’ stato
avviato il procedimento di bonifica con ordinanza ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. 152/2006 nota del
24.08.2009 prot. 87954

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA
N. D’ORDINE
TV 042
PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI
SAN VENDEMIANO
ID SITO
NATURA CONTAMINAZIONE
POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA mq
VOLUME STIMATO mc

PERCOLATO DA DISCARICA DI II CAT. TIPO B
Area di discarica 46.450, superficie fossa di discarica 34.600 mq
mc 290.000 rifiuti autorizzati, volume di percolato ad oggi stimato
percolato 25.000 mc, per non completa efficienza della copertura il
percolato viene rigenerato da infiltrazione acque meteoriche

SINTESI CONCLUSIONE TECNICHE
Dagli esiti dell’indagine preliminare si è in presenza di contaminazione delle acque sotterranee almeno da
metalli pesanti. L’intervento potrà essere definito solo a conclusione dell’esecuzione del piano di
caratterizzazione e della sua elaborazione nonché dell’eventuale analisi di rischio. Quindi al momento si
indica la necessità di proseguire con la caratterizzazione del sito e con l’asporto del percolato come misura
di messa in sicurezza. Come intervento definitivo al momento si può ipotizzare una messa in sicurezza
permanente mediante rifacimento della copertura ed asporto completo del percolato. Per quanto riguarda la
previsione di spesa, considerato che al momento non vi è una progettazione definitiva e quindi il computo
metrico estimativo risulta non compiutamente definibile, si propone una valutazione economica basata su
casi pregressi condotti in provincia di Treviso.
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INTERVENTO SUGGERITO
Predisposizione, esecuzione del piano di caratterizzazione, esecuzione dell’analisi di
rischio, progettazione intervento (presunta messa in sicurezza)

VALUTAZIONE ECONOMICA
Realizzazione della nuova copertura della discarica ………3.700.000 €
Gestione della discarica escluso l’asporto
del percolato per un periodo di circa
15 anni (tempo necessario per rifacimento
capping e monitoraggi efficienza messa
in sicurezza 50.000 €/anno) ………………………………… 750.000 €
Smaltimento del percolato …………………………...…… 4.500.000 €
Totale opere al netto di IVA ed altri oneri...…….............8.950.000 €
Redazione ed esecuzione piano di caratterizzazione, esecuzione piano di
caratterizzazione, analisi di rischio …………………………50.000 €
Progettazione, direzione lavori, collaudo, progettazione sicurezza delle opere e fase
gestionale………………
………………………..150.000 €
Totale progettazione …………………………………..……200.000 €
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMNTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D'ORDINE
PROVINCIA DI:

VE 032
VENEZIA

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
Ceggia
Località
Via
ponte romano
Proprietà
Agenzia del demanio
ESTRATTO CARTOGRAFICO

RIFERIMENTI: Ex base NATO con funzioni logistiche attualmente dismessa non presente nella CTR per
censura militare

ALLEGATOA alla Dgr n. 3456 del 17 novembre 2009
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
Natura contaminazione potenziale
Superficie interessata
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Ex base logistica
idrocarburi , IPA e metalli
intera base mq 90'200 (non si conosce l'eventuale
area interessata da inquinanti)

Volume stimato
Esist. Pozzi controllo falda
Periodo di attività

non conosciuto
NO
1957-1997

NOTE
Non è certa la presenza di inquinanti. Per esperienze precedenti di basi dismesse è probabile comunqueche
si trovino tracce di idrocarburi , IPA e metalli
INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
Zona di bonifica a prevalente tessitura argillosa.
Non si rilevano altre particolari rilevanze geologiche
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO-PAESAGGISTICO
La destinazione d'uso dell'area el PRGC vigente è: "zona attività turistiche"
Parte dell'area è sottoposta a vincolo fluviale del canale Piavon (ex Galasso)
NOTE

FASI C.D.E: DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO-ECONOMICA
N. D'ORDINE
VE 032
PROVINCIA DI:
VENEZIA
COMUNE DI
CEGGIA
ID SITO
S07815
NATURA CONTAMINAZIONE
POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

SINTESI CONCLUSIONI TECNICHE
INTERVENTO SUGGERITO

idrocarburi , IPA e metalli
intera base mq 90'200 (non si conosce l'eventuale area
interessata da inquinanti)
non conosciuto
Non ci sono dati disponibili sul'area. Da esperienze
analoghe su siti militari dismessi è probabile che ci sia la
possibilità di trovare contaminazioni puntuali e
localizzate. Solo dopo l'effettuazione di una "Indagine
Conoscitva" potrà essere stabilito lo stato reale dell'area.
Non è possibile al momento stabilire il tipo di intervento
prima dell'espletamento dell'indagine conoscitiva.
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Non è possibile al momento valutare l'importo degli
interventi prima dell'espletamento dell'indagine
conoscitiva.

REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMNTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D'ORDINE
PROVINCIA DI:

VE 033
VENEZIA

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
Ceggia
Località
Via
ponte romano
Proprietà
Agenzia del demanio
ESTRATTO CARTOGRAFICO
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RIFERIMENTI
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
Natura contaminazione potenziale
Superficie interessata

Ex base lancio
idrocarburi , IPA e metalli
intera base mq 186'000 (non si conosce
l'eventuale area interessata da inquinanti)
non conosciuto
NO
1957-1997

Volume stimato
Esist. Pozzi controllo falda
Periodo di attività
NOTE

Non è certa la presenza di inquinanti. Per esperienze precedenti di basi dismesse è probabile comunque
che si trovino tracce di idrocarburi, IPA e metalli
INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
Zona di bonifica a prevalente tessitura argillosa con tracce di corsi fluviali estinti.
Non si rilevano altre particolari rilevanze geologiche
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO-PAESAGGISTICO
La destinazione d'uso dell'area el PRGC vigente è: "zona agricola E2.3"
Piccole porzioni dell'area sono vincolate da fascia di rispetto fluviale del PRGC

FASI C.D.E: DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO-ECONOMICA
NATURA CONTAMINAZIONE POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)
SINTESI CONCLUSIONI TECNICHE

INTERVENTO SUGGERITO
VALUTAZIONE ECONOMICA

idrocarburi , IPA e metalli
intera base mq 186'000 (non si conosce l'eventuale
area interessata da inquinanti)
non conosciuto
Non ci sono dati disponibili sul'area. Da esperienze analoghe
su siti militari dismessi è probabile che ci sia la possibilità di
trovare contaminazioni puntuali e localizzate. Solo dopo
l'effettuazione di una "Indagine Conoscitva" potrà essere
stabilito lo stato reale dell'area.
Non è possibile al momento stabilire il tipo di intervento prima
dell'espletamento dell'indagine conoscitiva.
Non è possibile al momento valutare l'importo degli interventi
prima dell'espletamento dell'indagine conoscitiva.
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMNTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D'ORDINE
PROVINCIA DI:

VE 034
VENEZIA

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
Ceggia
Località
Via
ponte romano
Proprietà
Agenzia del demanio
ESTRATTO CARTOGRAFICO

RIFERIMENTI
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
Natura contaminazione potenziale
Superficie interessata
Volume stimato
Esist. Pozzi controllo falda
Periodo di attività
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Ex base lancio
idrocarburi , IPA e metalli
intera base mq 186'000 (non si conosce l'eventuale area
interessata da inquinanti)
non conosciuto
NO
1957-1997

NOTE
Non è certa la presenza di inquinanti. Per esperienze precedenti di basi dismesse è probabile comunque
che si trovino tracce di idrocarburi , IPA e metalli
INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
Zona di bonifica a prevalente tessitura argillosa con tracce di corsi fluviali estinti.
Non si rilevano altre particolari rilevanze geologiche
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO-PAESAGGISTICO
La destinazione d'uso dell'area el PRGC vigente è: "zona agricola E2.3"
Piccole porzioni dell'area sono vincolate da fascia di rispetto fluviale del PRGC

FASI C.D.E: DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO-ECONOMICA
N. D'ORDINE
PROVINCIA DI:
COMUNE DI
ID SITO

VE 034
VENEZIA
CEGGIA

NATURA CONTAMINAZIONE
POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)

idrocarburi , IPA e metalli
intera base mq 186'000 (non si conosce l'eventuale area
interessata da inquinanti)

VOLUME STIMATO (MC)

non conosciuto

SINTESI CONCLUSIONI TECNICHE

INTERVENTO SUGGERITO
VALUTAZIONE ECONOMICA

Non ci sono dati disponibili sul'area. Da esperienze analoghe
su siti militari dismessi è probabile che ci sia la possibilità di
trovare contaminazioni puntuali e localizzate.
Solo dopo l'effettuazione di una "Indagine Conoscitva" potrà
essere stabilito lo stato reale dell'area.
Non è possibile al momento stabilire il tipo di intervento
prima dell'espletamento dell'indagine conoscitiva.
Non è possibile al momento valutare l'importo degli
interventi prima dell'espletamento dell'indagine conoscitiva.
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VE 035
VENEZIA
VENEZIA

SCHEDA PROGETTO “VASCHETTE”, VENEZIA_MARGHERA:
Caratterizzazione e bonifica dell’area interessata dal Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto e
Comune di Venezia (DGRV 2490 del 4 agosto 2009) per la riqualificazione urbanistica ed
ambientale di Marghera_sud
Scheda progetto
Asse 3_
Ambiente e valorizzazione del territorio
Linea di Intervento 3.1_ Stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente e sviluppo di piani e misure per
1
prevenire e gestire rischi naturali e tecnologici
Azione 3.1.1_ Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati
2 Struttura regionale responsabile dell’attuazione (SRA)

3

Progetto
/proposta
selezionare:

Direzione Tutela dell’Ambiente

X in base a normative regionali e/o piani o programmi di settore:
_ Intervento di caratterizzazione e bonifica di terreni, ed eventualmente di acque
sotterranee, in aree di proprietà del Comune di Venezia al fine di riconsentirne
da
l’utilizzo previa riqualificazione ambientale, in ottemperanza al Protocollo d’Intesa
tra Regione Veneto e Comune di Venezia (DGRV 2490 del 4 agosto 2009)
 su base partenariale in presenza di una platea ristretta di potenziali beneficiari

4 Tipologia di macroprocesso

X erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
per la realizzazione di opere pubbliche

 acquisizione di beni e servizi
La valutazione di rispondenza della proposta progettuale ai “criteri di
selezione” approvati dal CdS del POR Veneto FESR 2007-2013 è stata
 SI
X NO
già effettuata dalla SRA
Si ipotizza una valutazione di rispondenza della proposta
6
quale premessa ed istruttoria della stessa prima del Tavolo
di Partenariato avente come oggetto la disamina e
In caso negativo specificare la fase dell’iter
selezione delle proposte inerenti l’azione 3.1.1_ Bonifica e
procedurale in cui si prevede tale valutazione
ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi i siti
industriali abbandonati
In particolare, la valutazione del rispetto delle norme in materia di Aiuti di
stato, appalti e concorrenza è stata già effettuata dalla SRA in base agli
 SI
X NO
elementi disponibili della proposta progettuale allo stato attuale
7
In caso negativo specificare la fase dell’iter
procedurale in cui si prevede tale valutazione

Si ritiene possibile procedere alla valutazione del
rispetto delle norme in materia di Aiuti di Stato
successivamente all’approvazione dell’Accordo di
Programma tra Regione del Veneto e Comune di
Venezia prevista per i primi mesi del 2010
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Nome/denominazione
COMUNE DI VENEZIA _ Direzione interdipartimentale del Patrimonio

…………………………………………………………
9

Titolo del progetto

PROGETTO “VASCHETTE”: caratterizzazione e bonifica delle aree di proprieta’
comunale di cui al Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto e Comune di Venezia
approvato con DGRV 2490 del 4 agosto 2009 per la riqualificazione urbanistica ed
ambientale della zona sud di Venezia/Marghera denominata “Vaschette”
L’intervento di caratterizzazione e bonifica del sito in oggetto è parte integrante e
sostanziale di un percorso di collaborazione tra la Regione Veneto ed il Comune di
Venezia, avviato con la reciproca approvazione di un “Protocollo d’Intesa per la
condivisione dei ruoli, degli obiettivi e degli impegni preliminari alla sottoscrizione di un
Accordo di Programma per la riqualificazione socio-economica e ambientale della zona
sudi di Venezia/Marghera denomina “Vaschette””(DGRV 2490 del 4/08/2009).
La Caratterizzazione e bonifica interessa un’area costituita da 6 subaree non contigue
fra loro, di proprietà del Comune di Venezia. La superficie complessiva del sito è di mq
60.500, di cui circa mq 18.000 ricadenti all’interno della macroisola “Aree Agricole” del
Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia - Porto Marghera, istituito con L. 426/98 e
successivamente perimetrato con DM 23/02/2000.

10

Breve descrizione
del progetto e delle
Anche se all’esterno del SIN le trasformazioni del territorio non sono subordinate
relative finalità
all’espletamento delle procedure di bonifica, è necessario procedere ad una
investigazione preliminare, mediante pre-caratterizzazione, dell’intera superficie
interessata dal redigendo “Accordo di Programma”, a cui seguirà il Piano di
Caratterizzazione per le aree interne al SIN (soggette all’obbligo di caratterizzazione) e
per quelle esterne alla perimetrazione che hanno determinato riscontri analitici positivi.
Gli elementi conoscitivi acquisiti, unitamente agli schemi progettuali di riutilizzo dell’area,
potranno così determinare la corretta formulazione del Progetto di Bonifica dell’area
medesima da approvarsi a cura del Ministero dell’Ambiente, per la parte relativa alle
aree ricadenti nel SIN, e dalla Regione Veneto per le aree poste all’esterno della
perimetrazione.

11

Localizzazione del progetto
(provincia/e e comune/i
interessati)

12

Destinatari ultimi dell’intervento

13

14

Provincia di Venezia e Comune di Venezia

Comune di Venezia, soggetto Proponente e cofinanziatore del
Programma degli interventi
Specificare la tipologia di intervento
……………………………………………………………
1) Regione del Veneto, soggetto Promotore e cofinanziatore del
Programma degli interventi
2) Ater della provincia di Venezia, soggetto attuatore del Programma
Altri soggetti direttamente o
degli interventi
indirettamente coinvolti nel
3) Veritas SpA, soggetto attuatore della pre caratterizzazione, della
progetto
caratterizzazione e del progetto di bonifica
4) …………………………………………………………
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 idea progetto
 progetto di fattibilità
 progettazione definitiva
 progettazione esecutiva
X altro
Trattasi di un intervento da configurare come parte integrante e
sostanziale di un percorso di collaborazione tra la Regione Veneto ed il
Comune di Venezia, avviato con la reciproca approvazione di un
“Protocollo d’Intesa per la condivisione dei ruoli, degli obiettivi e degli
Stato del progetto
impegni preliminari alla sottoscrizione di un Accordo di Programma per la
riqualificazione socio-economica e ambientale della zona sudi di
Venezia/Marghera denomina “Vaschette””(DGRV 2490 del 4/08/2009.
Lo stesso Protocollo d’Intesa scandisce i tempi, prevedendo
l’approvazione dell’Accordo di Programma per i primi mesi del 2010
Attualmente si è conclusa una prima fase di precaratterizzazione delle
aree interessate dall’intervento di riqualificazione per stimarne gli
eventuali costi di bonifica.
X autorizzazioni/pareri obbligatori
 VIA
Adempimenti amministrativi
 altre condizioni :
e/o procedurali da seguire
specificare…………………………………………………………
..….………………………………..……
Inizio: effettuazione del piano di pre_caratterizzazione: luglio 2009, in corso;
inizio dei lavori di bonifica (previa approvazione del Piano di Bonifica):
Termini previsti di
marzo 2011 (intervento da attuarsi separatamente ed in successione per le diverse
realizzazione
sub_aree)
(mese e anno):
Fine: dicembre 2012 (per l’emissione del certificato di collaudo relativo alla
bonifica dell’ultima sub_area)
X realizzazione di opere (diretta o mediante appalto)
 acquisizione e/o locazione finanziaria di immobili
 acquisizione di beni materiali
 acquisizione di beni immateriali
X acquisizione di servizi
 personale
Tipologie di spese previste
 ammortamenti
X studi/consulenze
X spese generali direttamente imputabili al progetto
X IVA (qualora non recuperabile dal beneficiario)
 altro.
Specificare:
 ……………..
Investimento complessivo (indicativo)

20
Anno

Euro 8.000.000,00

Ipotesi di ripartizione annuale del costo del progetto
200.000,00

1,43

2009

800.000,00

5,71

2010

5.000.000,00

35,71

2011

5.000.000,00

35,71

2012

3.000.000,00

21,43

200.000,00

1,43
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Ipotesi di ripartizione del costo del progetto per tipologia di spesa (la ripartizione è stata effettuata sulla base
dei primi riscontri della precaratterizzazione ancora in corso)
Importo in euro
% costo del progetto

realizzazione di opere (diretta o
mediante appalto)
acquisizione e/o locazione finanziaria
di immobili
acquisizione di beni materiali

9.940.000,00

71,00

0

0

0

0

0

0

980.000,00

7,00

personale

0

0

ammortamenti

0

0

studi/consulenze (analisi)

560.000,00

4,00

spese generali direttamente imputabili
al progetto
IVA (qualora non recuperabile dal
beneficiario)
Altro…………………..

980.000,00

7,00

1.540.000,00

11,00

acquisizione di beni immateriali
acquisizione di servizi (sp tecniche)

22

23

24

25

Contributo POR (indicativo)
Euro 7.000.000,00 pari al 50 % del costo del progetto
richiesto/previsto*
* In caso di progetti (superiori a 1 Meuro) generatori di entrate ai sensi dell’art. 55 del Reg.1083/06, il
contributo indicativo POR è calcolato in base:
 alla spesa ammissibile ottenuta sottraendo al valore attuale dell’investimento il valore attuale dei
proventi netti per un periodo di riferimento (art. 55 par.2)
 all’intero investimento (art. 55 par. 3; in tal caso saranno detratte le entrate registrate nei 5 anni
successivi alla chiusura dalla spese dichiarata alla Commissione)
Ipotesi di ripartizione delle risorse finanziarie in euro
UE …………
Stato …………
Regione …………
Altri …………
Collegamento/integrazione con altri strumenti
di programmazione regionale
/nazionale/comunitaria

X SI

NO

Con altre linee ed azioni del POR, specificate nella
relazione accompagnatoria
.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 54 (par. 5) del Reg. (CE) n. 1083/06, dall’art. 13 del
Reg. (CE) n. 1828/06 e dal DPR 3 ottobre 2008, n.196 le stesse spese per cui è richiesto il
finanziamento POR, non possono beneficiare dell’intervento di un altro strumento finanziario
comunitario, né ricevere un doppio finanziamento attraverso altri programmi nazionali o
comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.
Sono stati chiesti altri finanziamenti pubblici per il progetto ?
 SI
X NO
fonte normativa / finanziaria
………………………………………………
In caso affermativo, ai fini della valutazione del rispetto dei importo (se disponibile)
vincoli normativi sopra citati, specificare: ………………………………………………
se sono stati già ottenuti  SI  NO
se sono stati già erogati  SI  NO
In caso affermativo, specificare quali
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D’ORDINE
VE 031
PROVINCIA DI: Venezia
RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
Venezia
Località
Carpenedo
Via
Viale Don Sturzo, via De Nicola, via Lavaredo
Proprietà
Comune di Venezia
ESTRATTO CARTOGRAFICO

------- perimetro intervento 1° stralcio della bonifica
RIFERIMENTI
L’area in oggetto si trova a Mestre nel quartiere Carpenedo in una zona di modesta urbanizzazione recente.
Essa sorge su una ex cava di argilla utilizzata per la produzione di laterizi, ma che venne nel dopoguerra
abbandonata. Successivamente, durante gli anni dell’industrializzazione di Porto Marghera essa ha costituito
il luogo ideale per lo scarico di rifiuti industriali che hanno contribuito a inquinarne sia i terreni che le acque.
Con nota del 28/09/05 prot.n. 2005/380403 è stato approvato il Piano della Caratterizzazione, eseguito nel
2006, grazie all’ottenimento di un finanziamento regionale (DGRV n. 4529/2004); a seguito della
rimodulazione del finanziamento di cui in precedenza formalizzata dalla DGRV n. 4376/2006, nel 2008 è
stata eseguita un’integrazione alla caratterizzazione e un’analisi di rischio approvata dalla Conferenza di
Servizi del 12/09/08. In data 12/01/09 è stato approvato il progetto operativo di bonifica relativo al 1°
Stralcio (parco pubblico di Viale Don Sturzo).
Con nota del 15/09/06 prot.n. 2006/366381 è stato richiesto un finanziamento di 7.000.000,00 di euro alla
Regione per la bonifica dell’intera area mentre in data 29/06/09 con nota prot.n. 2009/274490 è stato
richiesto un finanziamento di 2.000.000,00 di euro per la realizzazione del 1° Stralcio della bonifica (Area
del parco Don Sturzo).

ALLEGATOA alla Dgr n. 3456 del 17 novembre 2009

pag. 34/62

ELEMENTI CARATTERIZZANTI (1° Stralcio della bonifica)
Tipologia del sito
Sito inquinato
Natura contaminazione
Metalli pesanti, IPA, HC C>12, Fitofarmaci, PCDD/F, PCB
Superficie interessata
10.500 m2
Volume stimato
12.600 m3
Esist. Pozzi controllo falda
6 Piezometri
Periodo di attività
Ex cava imbonita di rifiuti industriali
NOTE
INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
La stratigrafia dei terreni in tutta l’area può essere schematizzata come segue:
• Fino a 1,2 m da p.c.: 1° strato di riporto: è costituito da strato di coltivo di circa 20 cm e da limi
argillosi frammisti di cotto e ghiaia in matrice limosa-sabbiosa nocciola;
• 1,2 – 3,4 m da p.c.: 2° strato di riporto: è costituito da materiale di origine antropica ed eterogenea;
contiene frequenti livelli centimetrici di sabbie fini nere, localmente vetrificate (ceneri e scorie da
fonderia), e limi argillosi nerastri maleodoranti;
• 4,7 – 5,1 m da p.c.: 1° livello impermeabile (caranto) - È costituito da limo argilloso grigio, con
frequenti screziature giallo – arancioni, con concrezioni carbonatiche nodulari centimetri, compatte
seguito da un livello di argilla debolmente limoso grigia, torbosa;
• 6,5 – 7, 2 m da p.c.: 1° livello sabbioso - Si tratta di sabbie, medio - fini, grigie spesso limose. In tale
complesso alloggia la prima falda confinata.
• Fino a prof max indagata: 2° livello impermeabile – materiali coesivi quali argille limose e limi
argillosi grigi, debolmente sabbiosi contenenti veli torbosi.
La caratterizzazione dell’area è iniziata nel 2006 e proseguita nel 2008. Sono stati eseguiti 21 sondaggi a
carotaggio continuo con lo scopo di indagare la tipologia litologica dei terreni.
Sono stati installati 18 piezometri (6 solo nel parco di viale Don Sturzo), 9 nella falda del riporto e 9 nella
falda confinata, 6 prove di permeabilità di cui una di scarsa rilevanza a causa della bassa permeabilità
dell’acquifero del riporto costituito da materiale coesivo. Nell’area non ci sono pozzi ad uso idropotabile.
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
La variante al P.R.G. per la Terraferma veneziana, approvata con DGRV n° 3905 del 3.12.2004, prevede
all’interno dell’area inquadrata la seguente classificazione urbanistica:
• Zone residenziali, residenziali di completamento e residenziali di espansione (B2);
• Zone attrezzate a verde pubblico (V)
• Attrezzature di interesse comune (A)
• Istruzione dell’obbligo (I)
• Parcheggi (P)
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FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA
N. D’ORDINE
VE 031
COMUNE DI
Venezia
NATURA CONTAMINAZIONE
Metalli pesanti, IPA, HC C>12, Fitofarmaci, PCDD/F, PCB
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
10.500
(1° Stralcio)
VOLUME STIMATO (MC)
12.600
SINTESI CONCLUSIONE L’area è definita “sito contaminato” nel suolo superficiale tra 0 e 1,2 m da p.c.
TECNICHE
a seguito dei risultati dell’analisi di rischio sito specifica redatta ai sensi
dell’All.1, Parte IV, Titolo V del D.Lgs n. 152/06 successivamente modificato
dal D.Lgs n. 4/08. La contaminazione (superamento col A, Tab 1, All.5, Titolo
V, Parte Quarta D. Lgs. 152/06) si spinge mediamente fino a 3,5 m dal p.c. e
comprende tutto lo strato di riporto interessando anche le acque della prima
falda e della falda di riporto.
INTERVENTO
La bonifica è stata divisa in 4 stralci di cui 3 relativi ai terreni e uno relativo
SUGGERITO
alle acque di falda: il primo è dedicato al parco pubblico di Viale Don Sturzo, il
secondo alla scuola materna Margotti, il terzo alle restanti aree scoperte e il
quarto riguarda le acque di falda.
Al momento è stato approvato il progetto del 1° stralcio che prevede di
intervenire per lotti in alcuni dei quali si prevede l’asporto del primo metro e
20 cm di terreno con ricopertura di terreno pulito, in altri prevede la
pavimentazione e in altri l’apporto di circa 1 m di terreno pulito.
Il finanziamento ad ora ottenuto è risultato sufficiente solo alla realizzazione
della caratterizzazione e alla redazione dell’analisi di rischio.
VALUTAZIONE ECONOMICA
Descrizione voce
Importo (Euro)
(1° STRALCIO – Area del
A) Lavori a misura
parco Don Sturzo)
Lavori e servizi
Subtotale A)

1.307.743,17
1.307.743,17

B) Somme a disposizione
Imprevisti

140.000,00

Lavori in economia

45.000,00

Analisi ed accertamenti

33.093,90

Spese per servizi generali

138.583,71

Spese tecniche

130.774,32

Spese varie
Subtotale B)

9.753,87
497.205,80

C) IVA
IVA sui lavori

130.774,32

IVA sulle spese tecniche

26.154,86

IVA sulle somme a disposizione

36.643,15

Subtotale C)
TOTALE A) + B) + C)

193.572,33
1.998.521,29
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

VE 036
Venezia

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
Venezia
Località
Giudecca
Via
Isola della Giudecca – Area Scalera
Proprietà
Comune di Venezia
ESTRATTO CARTOGRAFICO
Area Scalera –
Gran
Molino
Stucky

Area Ex
Calzavara,
Carceri
Femminili
porzione

Area scalera comunale

RIFERIMENTI
L’area è di proprietà del Comune di Venezia (Fg. 17, Sez. Venezia, mappale n. 99).
L’area in oggetto occupa una superficie di circa 2.200 m2 ed ha una forma rettangolare. E’ rivolta a sud verso
la laguna, ad est confina con le Carceri femminili e con un cantiere navale in attività e a nord con un’area di
proprietà della Gran Molino Stucky la quale sta eseguendo la caratterizzazione e l’analisi di rischio sitospecifica.
Fino agli anni ’50 l’attività principale esercitata sul sito e’ stata la cantieristica navale di piccolo cabotaggio,
con alaggio in secca di barche da lavoro e manutenzione delle stesse. Successivamente la zona è stata
abbandonata divenendo incolta fino a quando il Magistrato alle Acque ne sistemò la sponda in previsione dei
lavori per destinare la zona a verde pubblico di proprietà del Comune di Venezia.
Sull’area è stata eseguita un’indagine preliminare nell’aprile 2006 che ha previsto l’esecuzione di 2
sondaggi a carotaggio continuo con installazione di 2 piezometri in falda freatica, e il prelievo di 3 campioni
di top soil come si vede nell’immagine seguente.
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I risultati delle determinazioni analitiche condotte sui suoli sono stati confrontati con i valori limite
Colonna A, Tabella 1 Allegato 1 D.M. 471/99, in quanto la destinazione d’uso della zona e’ Parco Pubb
Attività Sportive, inquadrabile quindi come “Residenziale”.
I risultati delle determinazioni analitiche condotte sulle acque sono stati confrontati con i valori limit
Tabella 2, Allegato 1 D.M. 471/99.
I superamenti riscontrati sono i seguenti: metalli pesanti, IPA, diossine, idrocarburi pesanti.
Si è riscontrato che il terreno di riporto raggiunge una profondità massima compresa tra 3,5 m e 4,6
m da p.c. e le concentrazioni superiori ai limiti tabellari del Protocollo d’Intesa 8 Aprile ’93 sono riscontrati
non solo nel riporto ma anche nello strato sottostante. In generale, dall’indagine preliminare, si può
evidenziare come la concentrazione degli inquinanti risieda principalmente nella parte superiore della
colonna stratigrafica diminuendo con la profondità. In corrispondenza del punto P2, posto al confine est
dell’area, si riscontra una contaminazione qualitativamente simile a quella del punto P1 ma con
concentrazioni di inquinanti più elevate talvolta superiori alla colonna B soprattutto per IPA; va evidenziato,
inoltre, che in questo punto di sondaggio la contaminazione si riscontra sino alla massima profondità di
sondaggio (-5,0 m) quindi necessita un’ulteriore approfondimento d’indagine.
La stratigrafia dei terreni attraversati può essere schematizzata come segue:
• uno strato di riporto antropico fino a profondità variabili tra 1,20 m (P1) e 1,40 m (P2) dal p.c.
contenente frammenti di vetro associati a frammenti di cotto, a volte a elementi di muratura integri, e
frustoli vegetali, prevalentemente sabbioso con limo marrone, debolmente ghiaiosa;
• uno strato di riporto antropico sabbioso con ghiaia fine subangolare, debolmente limoso, con presenza
di notevole quantità di elementi di muratura in pessimo stato di conservazione, malta cementizia e
frammenti di pietra d’Istria (P1), prof. da 1,40 a 2,50 m dal p.c., assente in P2;
• uno strato di riporto antropico limoso grigio scuro con sabbia, localmente argilloso, con frammenti di
cotto, conchiglie e tritume conchigliare, prof. tra 3.50 (P2) e 4.60 (P1) da p.c.;
• Limo argilloso grigio, con tritume conchigliare fino a fondo foro, profondità 5 m da p.c.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
Natura contaminazione
Superficie interessata
Volume stimato
Esist. Pozzi controllo falda

Sito potenzialmente inquinato
metalli pesanti, IPA, diossine, idrocarburi pesanti
2.200 m2
10.120 m3
2 nella falda freatica superficiale
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Periodo di attività
NOTE

INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
Le analisi hanno evidenziato dal punto di vista idrogeologico che la falda freatica è all’interno dell’acquifero
formato in massima parte dal riporto, con soggiacenza di circa 1 metro dal piano campagna. La direzione di
deflusso delle acque sotterranee è presumibilmente influenzata dall’andamento delle maree della laguna,
perciò non presenta un andamento univoco, ma variabile in funzione del momento in cui è stato effettuato il
rilievo piezometrico.

INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
La variante al P.R.G. per la Città Antica prevede all’interno dell’area in oggetto la seguente classificazione
urbanistica: spazi non caratterizzati pertinenti ad attività edilizie.

Area Scalera-Trevisan, porzione comunale
NOTE
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA

N. D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

VE 036
Venezia
Venezia

NATURA CONTAMINAZIONE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

metalli pesanti, IPA, diossine, idrocarburi pesanti
2.200 m2
10.120

SINTESI CONCLUSIONE TECNICHE

I superamenti riscontrati sono i seguenti: metalli pesanti, IPA,
diossine, idrocarburi pesanti.
Si è riscontrato che il terreno di riporto raggiunge una profondità
massima compresa tra 3,5 m e 4,6 m da p.c. e le concentrazioni
superiori ai limiti tabellari del Protocollo d’Intesa 8 Aprile ’93
sono riscontrati non solo nel riporto ma anche nello strato
sottostante. In generale, dall’indagine preliminare, si può
evidenziare come la concentrazione degli inquinanti risieda
principalmente nella parte superiore della colonna stratigrafica
diminuendo con la profondità. In corrispondenza del punto P2,
posto al confine est dell’area, si riscontra una contaminazione
qualitativamente simile a quella del punto P1 ma con
concentrazioni di inquinanti più elevate talvolta superiori alla
colonna B soprattutto per IPA; va evidenziato, inoltre, che in
questo punto di sondaggio la contaminazione si riscontra sino
alla massima profondità di sondaggio (-5,0 m) quindi necessita
un’ulteriore approfondimento d’indagine.

INTERVENTO SUGGERITO

Ad oggi siamo a richiedere un finanziamento per la
caratterizzazione dell’area e la redazione dell’analisi di rischio.

STIMA VALUTAZIONE ECONOMICA

Importo (Euro)

200.000
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

VE 037
Venezia

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
Venezia
Località
Mestre
Via
Via Diedo
Proprietà
Comune di Venezia
ESTRATTO CARTOGRAFICO

Area Ex
Calzavara,
porzione

RIFERIMENTI
L’area è di proprietà del Comune di Venezia, ceduta come standard minimo secondario – destinato a verde
pubblico (Fg. 14, Sez. Mestre, mappale n. 2963 sub. b – ex 494/a) relativo ad un nuovo fabbricato
residenziale, ubicato in via Diedo, e presenta una superficie di circa 1730 mq.
A seguito di indagini eseguite a giugno 2006, costituite da:
• n. 3 trincee esplorative spinte sino a circa 2 metri di profondità dal piano campagna;
• 7 campioni raccolti con le modalità previste dal DGRV 2292/03;
• determinazioni analitiche confrontate con l’all. 1, tabella 1, colonna A del D.M. 471/99 per i
seguenti parametri: metalli, idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, PCB;
sono stati evidenziati superamenti per As, Sn, Cu, IPA e PCB. La stratigrafia presente è costituita da terreno
di riporto da p.c. a circa 1.5/2.0 metri, terreni coesivi (limi e argille) fino a 4.5/5.5 m e sabbie limose sature
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circa fino ad oltre 10 m.
L’area in passato non è mai stata oggetto di attività produttive (industriali o artigianali) pertanto non esistono
attività nel sito che si possano correlare ai superamenti residenziali rilevati nei terreni. Risulta evidente che
tutta l’area in passato è stato oggetto di imbonimento con terreni contaminati e rifiuti industriali.
Queste considerazioni hanno obbligato questa Amministrazione a richiedere un finanziamento per eseguire il
piano di caratterizzazione e analisi del rischio sull’area sopra definita, per poter poi consentire, a seguito
dell’eventuale bonifica, l’utilizzo della stessa a verde pubblico.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
Natura contaminazione
Superficie interessata
Volume stimato
Esist. Pozzi controllo falda
Periodo di attività
NOTE

Sito potenzialmente inquinato
As, Sn, Cu, IPA e PCB
1.730 m2
Non ancora stimato

INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
La stratigrafia presente è costituita da terreno di riporto da p.c. a circa 1.5/2.0 metri, terreni coesivi (limi e
argille) fino a 4.5/5.5 m e sabbie limose sature circa fino ad oltre 10 m.
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
La variante al P.R.G. per la Terraferma veneziana, approvata con DGRV n° 3905 del 3.12.2004, prevede
all’interno dell’area in oggetto la seguente classificazione urbanistica: B PU-15.1 ovvero Progetto Unitario in
zona B (di completamento).

Area Ex Calzavara porzione comunale
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA

N. D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

VE 037
Venezia
Venezia

NATURA CONTAMINAZIONE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

As, Sn, Cu, IPA e PCB
1.730 m2
Non ancora stimato

SINTESI CONCLUSIONE TECNICHE

Nell’area sono stati evidenziati superamenti per As, Sn, Cu,
IPA e PCB. La stratigrafia presente è costituita da terreno di
riporto da p.c. a circa 1.5/2.0 metri, terreni coesivi (limi e
argille) fino a 4.5/5.5 m e sabbie limose sature circa fino ad
oltre 10 m.
L’area in passato non è mai stata oggetto di attività
produttive (industriali o artigianali) pertanto non esistono
attività nel sito che si possano correlare ai superamenti
residenziali rilevati nei terreni. Risulta evidente che tutta
l’area in passato è stato oggetto di imbonimento con terreni
contaminati e rifiuti industriali.
Si richiede un finanziamento per eseguire il piano di
caratterizzazione e analisi del rischio sull’area sopra definita,
per poter poi consentire, a seguito dell’eventuale bonifica,
l’utilizzo della stessa a verde pubblico.

INTERVENTO SUGGERITO

STIMA VALUTAZIONE ECONOMICA

Importo (Euro)

200.000
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

VE 038
VENEZIA

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
MIRA
Località
DOGALETTO
Via
VIA ARGINE DX IDROVIA
Proprietà
NUOVA ALBA S.R.L
ESTRATTO CARTOGRAFICO (Scala: 1 : 15.000)

RIFERIMENTI
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito

Natura contaminazione potenziale

Superficie interessata
Volume stimato
Esist. Pozzi controllo falda
Periodo di attività
NOTE

DISCARICA DI RIFIUTI INDUSTRIALI.
GESSI ANIDRI E ALTRI COMPOSTI INORGANICI PIU’ INERTI
E TERRE DI SCAVO.
METALLI, COMPOSTI ORGANICI AROMATICI, ALIFATICI
CLORURATI CANCEROGENI E NON CANCEROGENI,
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI, CLOROBENZENI,
ALTRE SOSTANZE
190.000 mq

DISCARICA RIFIUTI INDUSTRIALI ANNI ‘60

INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
FORMAZIONE SUPERFICIALE DI CIRCA 10 M ORIZZONTI DEBOLMENTE SABBIOSI E LIMOSO
– ARGILLOSI.
FORMAZIONE INTERMEDIA, COMPRESA TRA I 10 E 22 M, ALTERNANZA DI LIVELLI
SABBIOSI E LIMOSO – ARGILLOSI.
FORMAZIONE PIU’ PROFONDA, A PARTIRE DA 22 M DAL P.C., BANCHI SABBIOSI SEPORATI
DA UN LIVELLO LIMOSO – ARGILLOSO.
IL FLUSSO DI FALDA SUPERFICIALE E’ ORIENTATO DALLA LAGUNA VERSO IL CORPO
DISCARIA.

INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
ZONA F 7.5 “PARCO DI SANT’ILARIO: ZONE SOGGETTE A BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE”
ART. 21 A – PALAV
D.Lgs 42/2004
VICINANZA SIC IT 3250030 E ZPS IT 3250038
ZONA DI CONTERMINAZIONE LAGUNARE

NOTE
ATTUALMENTE E’ ATTIVO UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRRANEE
DEL PENNACCHIO DI CONTAMINAZIONE GESTITO DALLA PROPRIETA’.
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA

N. D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

VE 038

NATURA CONTAMINAZIONE
POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

SINTESI CONCLUSIONE TECNICHE

INTERVENTO SUGGERITO

VALUTAZIONE EC ONOMICA

RIFIUTI INDUSTRIALI
190.000
mq
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

VE 039
VENEZIA

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
MIRA
Località
Via
VIA DEL LAVORO
Proprietà
IMPRESA BALDAN DI BALDAN PAOLO
ESTRATTO CARTOGRAFICO (Scala: 1 : 15.000)

RIFERIMENTI
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
Natura contaminazione potenziale
Superficie interessata
Volume stimato
Esist. Pozzi controllo falda
Periodo di attività
NOTE

INTERRAMENTO DI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA
RIFIUTO SPECIALE NON TOSSICO NOCIVO
16.950 mq

INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
ALTERNANZA DI SABBIA CON ARGILLA PIU’ O MENO LIMOSA E ARGILLA GRIGIA
NELLA ZONA DI DISCARICA LA STRATIGRAFIA RISULTA ALTERATA. NEI PRIMI
3–4m.

INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
AREA DI TUTELA AMBIENTALE

NOTE
ORDINANZA SINDACALE N. 6404 DEL 6 AGOSTO 2003 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
EMERGENZA E BONIFICA DEL SITO
ATTUALMENTE E’ IN CORSO UN RICORSO AL TAR CONTRO ESITI CONFERENZA DEI SERVIZI
DEL 31/01/07 DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA..
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA

N. D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

VE 039
VENEZIA
MIRA

NATURA CONTAMINAZIONE
POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

SINTESI CONCLUSIONE TECNICHE

INTERVENTO SUGGERITO

VALUTAZIONE EC ONOMICA

MATERIALE ORGANICO
16.950
mq
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

VE 040
VENEZIA

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
MIRA
Località
Via
BASTIETTE
Proprietà
VENETA RAW MATERIAL S.r.l.
ESTRATTO CARTOGRAFICO (Scala: 1 : 15.000)

RIFERIMENTI
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
Natura contaminazione potenziale
Superficie interessata
Volume stimato
Esist. Pozzi controllo falda
Periodo di attività
NOTE

DEPOSITO DI CENERI DI PIRITE
METALLI PESANTI
Circa 77.000 mq
circa 690.000 mc
si
Deposito di ceneri di pirite attivo nella seconda metà anni ’60.

INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
PER UNA PROFONDITA’ DI CIRCA 10 METRI, SABBIA – LIMO SABBIOSO ALTERNATA A
QUATTRO LIVELLI ARGILLOSI.

INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
ZONA F 7.5 “PARCO DI SANT’ILARIO: ZONE SOGGETTE A BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE”
ART. 21 B – PALAV
D.Lgs 42/2004
VICINANZA SIC IT 3250030 E ZPS IT 3250038

NOTE
AREA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO GIUDIZIARIO DAL 2002.
ORDINANZA N. 6548 DEL 2/04/2004 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA E
BONIFICA.
RICORSO AL TAR CONTRO PROVVEDIMENTI DEL COMUNE.
MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA REALIZZATA E GESTITA DAL COMUNE DI MIRA.
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA

N. D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

VE 040
VENEZIA
MIRA

NATURA CONTAMINAZIONE
POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

METALLI PESANTI
77.000
690.000

SINTESI CONCLUSIONE TECNICHE

INTERVENTO SUGGERITO

VALUTAZIONE EC ONOMICA

M.I.S.E. COSTO STIMATO ANNUO CIRCA € 400.000,00
COSTO STIMATO DA AGGIORNARE PER LA
BONIFICA CIRCA €2.000.000,00.
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA

N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

VI 032
VICENZA

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
TEZZE SUL BRENTA
Località
BARACCHE
Via
TRE CASE
Proprietà
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
ESTRATTO CARTOGRAFICO (Scala)
CARTA TECNICA REGIONALE SCALA 1: 5000
ELEMENTO N° 104091 “STROPPARI”
(vedasi allegato)

RIFERIMENTI Catastali:
Comune di Tezze sul Brenta Sez. U Fg. 15° mapp. n° 155-sub 5
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
AREA PRODUTTIVA – EX GALVANICA
Natura contaminazione potenziale
INQUINAMENTO SUOLO E FALDA DA CROMO 6
Superficie interessata
2400 mq. SITO GALVANICA + FALDA (sup. indefinita)
Volume stimato
64.800 mc.
Esist. Pozzi controllo falda
.SI
Periodo di attività
DAL 1974 AL 2003
NOTE:
TRATTASI DI UNA EX GALVANICA LA CUI ATTIVITA’ HA PROVOCATO LA
CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELLA FALDA SOTTOSTANTE DA CROMO 6. DALLA
FALDA ATTINGONO MOLTI POZZI PRIVATI E ACQUEDOTTI PER USO POTABILE
INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
IL SITO E’ UBICATO NELLA ZONA DELL’ALTA PIANURA VENETA POCO A NORD DELLA
FASCIA DELLE RISORGIVE. IL SOTTOSUOLO E’ COMPOSTO DA DEPOSITI ALLUVIONALI CHE
OSPITANO UNA RICCA FALDA FREATICA DA CUI ATTINGONO DIVERSI POZZI A SCOPO
POTABILE.
(vedasi progetto preliminare di bonifica approvato in Conferenza di Servizi il 18.10.2007 e 14.05.2008 di
cui si allega stralcio)
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
L’AREA SI TROVA IN ZTO D1 “PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO”
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA

N. D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

VI 032
VICENZA
TEZZE SUL BRENTA

NATURA CONTAMINAZIONE POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

SUOLO + FALDA CONTAMINATI DA Cr
2400 mq. + falda (indefinita)
64.800 mc.

SINTESI CONCLUSIONE TECNICHE

L’INQUINAMENTO DA CR. 6 PRODOTTO
DALL’ATTIVITA’ DI GALVANICA HA INTERESSATO
IL SUOLO PER UNO SPESSORE DI CIRCA 25/27 MT. E
LA FALDA SOTTOSTANTE. ATTUALMENTE CI E’
UNA MISE TRAMITE BARRIERA IDRAULICA PER
CONTENERE IL PROPAGARSI DELLA
CONTAMINAZIONE NELLE ACQUE.

INTERVENTO SUGGERITO

TRATTAMENTO IN SITU CON TECNICA JET
GROUTING + BARRIERA
IDRAULICA/DIAFRAMMATURA

VALUTAZIONE ECONOMICA

.COSTO PREVISTO DELLA BONIFICA STIMATO IN €
19.250.000,00 + IVA
VEDASI PROGETTO PRELIMINARE DI BONIFICA
APPROVATO IN CONFERENZA DI SERVIZI IL
18.10.2007-14.05.2008
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

VR 017
VERONA

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
CEREA
Località
S.VITO
Via
S.VITO – I MAGGIO
Proprietà
ATER – TAMOIL SPA – PARADISO 2000
ESTRATTO CARTOGRAFICO (C.T.R. SCALA 1:10.000)

RIFERIMENTI Catastali: FG N. 39 – mapp n. 141, 133 e 476.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
Natura contaminazione potenziale
Superficie interessata
Volume stimato
Esist. Pozzi controllo falda

IDROCARBURI
3700 MQ (1)
1400 MC (2)
SI
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Periodo di attività
2004 - 2006
NOTE:
(1) AREA COMPLESSIVA DI TUTTE LE PROPRIETA’
(2) DATI ESTRATTI DA PROGETTO ESECUTIVO DI BONIFICA APPROVATO
INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
TERRENI PREVALENTEMENTE SABBIOSI, SABBIOSI LIMOSI, CON LOCALI STRATI A BANCH
DI TERRENI LIMOSI-SABBIOSI E LIMOSI ARGILLOSI.
FALDA FREATICA A POCHI METRI DAL PIANO CAMPAGNA
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO – PAESAGGISTICO
LE AREE RICADONO IN ZONA URBANISTICA RESIDENZIALE DI “COMPLETAMENTO
SEMINTENSIVO”.
NON ESISTONO VINCOLI PAESAGGISTICI
NOTE

FASI C,D,E: DEFINIZIONE TECNICO – ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO – ECONOMICA

N. D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

VR 017
VERONA
CEREA
S. VITO - I° MAGGIO

NATURA CONTAMINAZIONE POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (MQ)
VOLUME STIMATO (MC)

SINTESI CONCLUSIONE
TECNICHE

IDROCARBURI
560
1400

TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA SITUAZIONE DINAMICA DEL
SITO E LA COSTANTE DISPERSIONE DEGLI IDROCARBURI NELLA
FALDA, LA BONIFICA DEVE ESSERE ATTUATA IN 2 FASI:
- 1° FASE . APPROVATA CON DEL. G.M. N. 491/08 ED
OGGETTO DI RICHIESTA FINANZIAMENTO;
- 2° fase : INTERVENTO IN SITU CON AIR SPARGING E SOIL
VAPOR EXTRACTION SUCCESSIVAMENTE ALLA FAE 1.

INTERVENTO
SUGGERITO
VALUTAZIONE ECONOMICA

IL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO PER LA 1° FASE DI
INTERVENTI PREVEDE UN COSTO DI € 709.773,67.
PER LA SECONDA FASE NON è POSSIBILE LA
QUANTIFICAZIONE SE NON DOPO L’ESECUZIONE
DELLA 1° FASE.
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REGIONE DEL VENETO
PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
FASE A: CENSIMENTO E MAPPATURA DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATE
SCHEDA TECNICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI:

VR 016
VERONA

RIFERIMENTI LOCALIZZATIVI
Comune
Località
Via
Proprietà

Verona
Centro urbano – Area “Ex Gasometro” di città
Sito ricompreso tra Lungadige Galtarossa, via Campo Marzo, viale del Cimitero
Comproprietà tra Comune di Verona e A.G.S.M. Verona S.p.A.

ESTRATTO CARTOGRAFICO
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RIFERIMENTI
Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3621 del 12/11/2004 è stato individuato il
Comune di Verona quale soggetto beneficiario di un contributo di Euro 1.250.000,00 per l’esecuzione della
“bonifica dell’area ex Gasometro di città”, quale intervento di bonifica di siti inquinati ricadente nel
territorio regionale da finanziare con i fondi di cui al DPCM 22/12/2000.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Tipologia del sito
Area urbana, a ridosso del centro storico, in fase di bonifica
Natura contaminazione potenziale
Idrocarburi Petroliferi Pesanti (C>12) e Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) nella matrice terreno
Superficie interessata
(Rif. “Fase 3” di bonifica) 600 m2
Volume stimato
(Rif. “Fase 3” di bonifica) 2.500 m3
Esistenza pozzi controllo falda
SI (rete di monitoraggio delle acque sotterranee costituita
attualmente da n. 9 piezometri)
Periodo di attività
Dal gennaio 2001 (anno in cui furono installati i primi 3
piezometri) e progressivamente completata negli anni successivi;
la rete di monitoraggio attualmente esistente sul sito è attiva dal
settembre 2005.
NOTE
L’area ex Gasometro è oggetto di interventi di bonifica fin dal 2002 in quanto, nel corso dei lavori di 1°
stralcio per la costruzione di un parcheggio multipiano interrato e di superficie, è stata rinvenuta la presenza
nel sottosuolo di materiale terroso contaminato da sostanze inquinanti di varia classificazione, distribuito su
strati di diverso spessore e posizionati a profondità variabile.
Con Determina del Dirigente Servizio Ecologia del Comune di Verona S.E. n. 6971 – P.G. n. 56252 in data
19/06/2001 sono stati approvati un primo Piano della caratterizzazione e relativo Progetto preliminare di
bonifica del sito ai sensi del D.M. n. 471/1999 e quindi, con provvedimento del Dirigente del C.d.R.
Ecologia in data 07/02/2002, il Progetto definitivo di bonifica ai sensi del medesimo D.M. n. 471/1999. Si è
dato poi corso agli interventi previsti dal suddetto progetto, per una spesa complessiva di Euro 4.764.129,04
I.V.A. compresa, non arrivando tuttavia a completare la bonifica per esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili.
Successivamente si è proceduto:
- all’aggiornamento del Piano della caratterizzazione ai sensi del D.M. n. 471/1999, approvato con atto del
Dirigente del C.d.R. Ambiente del Comune di Verona in data 28/06/2005 n. 106638 P.G. a seguito di
Conferenza dei servizi,
- all’elaborazione di un’Analisi di rischio sito specifica ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, approvata con atto
del Dirigente del C.d.R. Ambiente del Comune di Verona in data 18/10/2006 (n. 238215 P.G. del
17/10/2006) a seguito di Conferenza dei servizi,
- all’elaborazione del Progetto di bonifica di “Fase 1” e “Fase 2” ai sensi del Titolo V – Parte IV – del
D.Lgs. n. 152/2006, approvato con atto del Dirigente del C.d.R. Ambiente del Comune di Verona n. 100 in
data 09/11/2006 a seguito di Conferenza dei servizi,
e si è dato corso, nel periodo dal 21/01/2008 al 26/06/2009, agli interventi di bonifica cosiddetti di “Fase 1”
e “Fase 2” (relativi, rispettivamente, 1- ai nuclei di terreni contaminati localizzati sul fondo scavo esistente
nella parte ovest del sito e 2- ai terreni contaminati stoccati in cumulo nella parte sud-est del sito), per un
importo complessivo di Euro 1.650.000,00 I.V.A. compresa, parzialmente finanziati reimpiegando i fondi di
cui al citato contributo erogato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 3621 del 2004.
Per il completamento della bonifica dell’area ex Gasometro è peraltro quantomeno necessario dare
attuazione agli interventi di bonifica cosiddetti di “Fase 3” (relativi al nucleo di contaminazione localizzato
nel sottosuolo della zona di ingresso all’area da via Campo Marzo), il cui progetto è stato approvato con
determinazione del Dirigente del C.d.R. Ambiente del Comune di Verona n. 2651 del 4 giugno 2009, a
seguito di Conferenza dei servizi.
Con riferimento alla bonifica dell’area ex Gasometro, considerando sia i costi dei lavori e interventi già
effettuati, sia quelli relativi ad attività di progettazione e altre spese tecniche, indagini conoscitive, analisi
ambientali, monitoraggio continuo delle acque di falda, prove pilota, imposte ed altri oneri, sono stati spesi
a tutt’oggi dal Comune di Verona circa 6,5 milioni di Euro.
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INFORMAZIONI DI NATURA IDROGEOLOGICA
Ricostruzione stratigrafica dei terreni
Sulla base delle informazioni lito-stratigrafiche raccolte durante le diverse fasi di indagine, sono state
individuate in corrispondenza dell’intera area ex Gasometro le seguenti unità litologiche:
Unità R: terreno di riporto (ghiaia da media a grossolana con sabbia e limo, con presenza di ciottoli e
frammenti laterizi o di soletta in cls), di colore grigio o marrone, presente in modo discontinuo sull’area
nella parte del sito non oggetto in passato di attività di escavazione se non in modo parziale;
Unità G: terreno naturale a granulometria grossolana (ghiaia da media a grossolana con sabbia e limo, con
presenza di ciottoli), di colore grigio o marrone, presente con continuità sull’intera area in oggetto, dal piano
di campagna o inferiormente all’unità litologica R fino alle profondità massime indagate (17 m). All’interno
dell’unità ghiaiosa principale si rileva, in alcune porzioni dell’intero sito, la presenza di lenti intermedie a
minore permeabilità (unità litologica L);
Unità L: terreno naturale a granulometria fine (stato limoso sabbioso di spessore decimetrico), di colore
grigiastro o marrone, presente in modo discontinuo sull’area in oggetto, intercettata in un solo sondaggio
eseguito nell’area.
La quota originaria del piano di campagna dell’area ex Gasometro è di circa 57,0 m s.l.m.. Allo stato
attuale, a seguito delle escavazioni e dei movimenti di terra eseguiti nell’area, la parte Est del sito è
caratterizzata da una quota del terreno mediamente compresa tra 54,0 e 57,0 m s.l.m., mentre la parte Ovest
del sito è caratterizzata da una quota del terreno mediamente compresa tra 48,5 e 50,0 m s.l.m..
Acque sotterranee
Dall’analisi sui dati della rete di monitoraggio esistente in sito è possibile proporre le seguenti
considerazioni:
- il regime acquifero è caratterizzato da una fase di piena che culmina nel periodo autunnale (mesi di
ottobre-novembre) e da un periodo di magra che si estende fino al tardo inverno - inizio primavera (mesi
di febbraio-maggio);
- l’oscillazione freatica è compresa tra circa 46,0 e 49,0 m s.l.m., all’interno della quale l’acqua è interessata
da movimenti prevalentemente subverticali;
- la direzione di deflusso dell’acquifero si sviluppa da Sud-Ovest verso Nord-Est ed il gradiente idraulico si
attesta su valori prossimi a 1,5÷2,0‰ (diretta conseguenza dell’elevata permeabilità dei terreni entro cui si
sviluppa il flusso acquifero);
- si registra una sostanziale concordanza di fase tra tutti i piezometri, rilevando pertanto la presenza di un
acquifero con proprietà idrologiche uniformi e l’assenza di fonti puntuali di drenaggio/alimentazione in
grado di provocare interferenze significative;
- non si osservano fenomeni di inversioni locali del gradiente idraulico o rotazioni temporanee dei flussi;
- la morfologia della falda risulta influenzata dall’azione del fiume Adige, che in questo tratto alimenta
l’acquifero in tutte le condizioni stagionali.
Dall’esame dei risultati analitici delle sessioni di campionamento mensile eseguite dal settembre 2005, sono
stati rilevati nel piezometro (P12) localizzato in prossimità dell’ingresso all’area da via Campo Marzo
isolati superamenti delle CSC definite dal D.Lgs. n. 152/2006 per le acque sotterranee, riferiti a parametri
relativi ad IPA.
INFORMAZIONI DI NATURA URBANISTICO - PAESAGGISTICA
Destinazione d’uso del sito con riferimento al Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 1750 del 27/05/1975 e successive delibere di variante:
- Zona Z.25 Zone fieristiche annonarie e per servizi tecnici-Attuale.
Vincoli e prescrizioni gravanti sull’area riportati nella Tav. n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione
territoriale” del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) approvato con deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. 4148 del 18/12/2007:
- Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 – Corsi d’acqua (art. 4)
- Vincolo sismico D.C.R. n. 67/2003 (art. 8)
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- Aeroporti – fasce di rispetto (art. 26)
- Impianti di comunicazione elettronica – fasce di rispetto (art. 29)
- Cimiteri e fasce di rispetto (art. 30)
- Aree di ricarica degli acquiferi (art. 32).
Nella Tav. n. 4 “Carta delle trasformabilità” del del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato come
sopra richiamato, l’area è destinata a “Servizi di interesse comune di maggior rilevanza” (art. 58).
Per l’area in oggetto il Comune di Verona con deliberazione della Giunta Comunale n. 677 del 13/08/1998,
rettificata con successiva deliberazione n. 294 del 21/05/1999, ha previsto la realizzazione di un
autoparcheggio multipiano interrato e di un parcheggio di superficie.
Data la natura dell’intervento di riqualificazione urbana prevista per l’area in oggetto, nei progetti approvati
di bonifica e riqualificazione ambientale si è previsto di mantenere una destinazione d’uso
industriale/commerciale.
NOTE
Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 276 del 30/07/2008 e n. 449 del 10/12/2008, al fine di
“riqualificare maggiormente, rispetto alle previsioni originarie, tale estesa area comunale, sita a ridosso
del centro storico”, è stato approvato un progetto preliminare - ai sensi della vigente normativa in materia di
lavori pubblici - che prevede di realizzare “oltre al parcheggio interrato e al parcheggio di superficie, nuovi
volumi destinati ad uffici pubblici/privati e commerciali presso cui collocare le nuove sedi del Centro di
Responsabilità Polizia Locale e del Centro di Responsabilità Mobilità Traffico, … nuove attività
commerciali lungo il viale del Cimitero Monumentale – previa demolizione e ricostruzione degli attuali
cosiddetti edifici dei marmisti – ed attività aventi carattere funzionale/accessorio rispetto all’opera
pubblica e a servizio dell’utenza”.
Saranno conseguentemente elaborate le eventuali necessarie varianti ai progetti di bonifica e
riqualificazione ambientale approvati ai sensi della normativa vigente in materia ambientale.
FASI C, D, E: DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA INTERVENTI DI BONIFICA
SCHEDA DI SINTESI TECNICO-ECONOMICA
N. D’ORDINE
PROVINCIA DI
COMUNE DI
ID SITO

VR 016
Verona
Verona
Area “ex Gasometro” di città

NATURA CONTAMINAZIONE POTENZIALE
SUPERFICIE INTERESSATA (m2)
VOLUME STIMATO (m3)
SINTESI
CONCLUSIONI
TECNICHE

Idrocarburi Petroliferi Pesanti e IPA nella matrice
terreno
(Rif. “Fase 3” di bonifica) 600 m2
(Rif. “Fase 3” di bonifica) 2.500 m3

Per il completamento della bonifica dell’area ex Gasometro è necessario intervenire
sul nucleo di contaminazione cosiddetto “N4”, localizzato nel sottosuolo della zona
di ingresso all’area da via Campo Marzo e parzialmente sottostante il fabbricato
(rudere esistente nell’area ex Gasometro) attualmente di proprietà AGSM Verona
S.p.A., all’interno del quale sono state riscontrate concentrazioni di inquinanti
superiori agli obiettivi di bonifica proposti con la citata Analisi di rischio sito
specifica approvata il 12/10/2006.
Sulla base delle informazioni lito-stratigrafiche e dei risultati analitici disponibili, il
nucleo di contaminazione N4 è stato suddiviso nei due seguenti sottonuclei, in
funzione della profondità di contaminazione e della natura dei terreni interessati
dalla stessa:
Nucleo N4S costituito dalla porzione superficiale del nucleo N4 (fino a circa 1,5 m
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dal p.c.). In tale nucleo di contaminazione si rileva la presenza di terreno di riporto
frammisto a materiale di tipo bituminoso;
Nucleo N4P costituito dalla parte profonda del nucleo N4. La contaminazione risulta
essere presente all’interno degli strati di terreno naturale fino alla profondità di circa
15 m dal piano di campagna, sia nella zona insatura (N4P ins, alla profondità da 1,5
a 9 m dal p.c.) sia nella zona satura (N4P sat, alla profondità da 9 a 15 m dal p.c.).
Il relativo Progetto di bonifica di “Fase 3”, approvato con Determinazione del
dirigente del C.d.R. Ambiente del Comune di Verona n. 2651 del 4 giugno 2009, a
seguito di Conferenza dei servizi fra gli Enti di controllo ambientale (ARPAV,
Provincia di Verona, Regione del Veneto, ULSS n. 20, C.d.R. Ambiente …),
prevede:
- l’intervento di rimozione mediante escavazione dello strato più superficiale dei
terreni contaminati “N4S” (previa parziale demolizione degli edifici presenti
lungo via Campo Marzo) e lo smaltimento “off-site” presso idonei impianti di
trattamento. I quantitativi di terreni complessivamente provenienti da questo
nucleo di intervento sono stimati in circa 900 m3, corrispondenti a circa 1.530 t;
- la bonifica dei terreni contaminati più profondi “N4P” attraverso trattamento di
ossidazione chimica in sito (ISCO -In Situ Chemical Oxidation) mediante
insufflazione di miscela gassosa Aria + Ozono. Il quantitativo di terreni
complessivamente da trattare con tale tecnologia “on-site” è stimato in circa
1.600 m3.
L’importo complessivo per gli interventi di bonifica di Fase 3 dell’area ex
Gasometro è stato stimato in circa Euro 1.400.000, di cui circa Euro 1.000.000 per
le sole attività di cantiere.
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