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1. Caratteristiche generali dell’Area Urbana Funzionale e mappatura dei brownfields
Ai fini della definizione dell’Area Urbana Funzionale (FUA) si fa riferimento alla Città
Metropolitana di Venezia, un ente istituito per legge il 7 aprile 2014 ed operativo dal 31 agosto
2015.
Il territorio di competenza della Città Metropolitana di Venezia include 44 Comuni per
un’estensione territoriale di 2.472,91 km2 e ospita 855.696 abitanti (dati ISTAT 2016), a cui deve
sommarsi una cospicua presenza turistica.
L'Area Funzionale Urbana comprende la Laguna di Venezia e tutto l’entroterra circostante che è
parte del bacino scolante in Laguna. La Laguna di Venezia, una delle più vaste d'Europa e la più
vasta d'Italia con i suoi 550 Km2 quadrati di superficie, presenta caratteristiche ecologiche
uniche e include molti siti tutelati da normative nazionali ed europee.
La Città Metropolitana di Venezia rappresenta uno dei più importanti sistemi industriali ed
economici d’Europa, con distretti produttivi variegati e dall’alto valore aggiunto. Al 31 dicembre
2015 le imprese attive nella Città Metropolitana di Venezia sono 89.065 (composte da 67.748
sedi d’impresa e da 21.317 unità locali). La struttura dell'economia dell'area è caratterizzata da
una prevalenza del settore terziario che da solo comprende oltre il 62% delle localizzazioni,
seguono poi i settori delle costruzioni con il 13,56%, il manifatturiero con il 10,06%, il settore
primario con il 9,37% ed il settore dei trasporti con il 4,49%.
Tabella n. 1: Dati secondo la classificazione ATECO 2007 – Fonte: elab. CCIAA Venezia Rovigo
Delta Lagunare su dati Infocamere Stock View – 31/12/2015
Settori di attività economica

Distribuzione %

Agricoltura, silvicoltura, pesca

9,37 %

Industria in senso stretto

10,06 %

Costruzioni

13,56 %

Commercio

27,73 %

Trasporti

4,49 %

Attività di servizi di alloggio e ristorazione

11,53 %

Finanza e assicurazioni

2,58 %

Servizi alle imprese

14,18 %

Servizi alle persone

6,12 %

Imprese N.C.

0,39 %

3

Figura n. 1 – Individuazione della Città Metropolitana di Venezia
Nell’ambito delle proprie funzioni, la Città Metropolitana mira a salvaguardare e promuovere il
proprio territorio, valorizzando e tutelando le caratteristiche delle singole aree attraverso
processi di integrazione economica, sociale e culturale, secondo quanto definito dal Piano
strategico triennale.
Il Piano strategico si basa su appropriati ed accertati dati conoscitivi e definisce gli obiettivi
settoriali e trasversali di impatto sull’area metropolitana, individuando le priorità di intervento,
le modalità di attuazione e i criteri generali di riparto territoriale delle risorse stimate
necessarie al loro perseguimento.
Il riutilizzo dei brownfields (siti inquinati compresi in ambito urbano o di immediata periferia,
già dotati di opere di urbanizzazione) rappresenta un principio cardine per un utilizzo
consapevole della risorsa “territorio”, in linea con l’obiettivo di arrivare ad uno “sviluppo
edilizio a saldo zero”, in modo da fermare il consumo del suolo senza penalizzare eventuali
nuove necessità insediative.
Per “siti contaminati” si intendono le aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in
corso, è stata accertata, sulla base della normativa vigente, un’alterazione puntuale delle
caratteristiche naturali del suolo o della falda da parte di un qualsiasi agente inquinante
presente in concentrazioni superiori a determinati limiti normativi stabiliti per un certo riutilizzo
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(residenziale, commerciale, industriale, come indicato nel Testo Unico Ambientale Decreto
Legislativo n. 152/2006, Parte IV, Titolo V).
In particolare, rientrano in questa definizione le contaminazioni puntuali del suolo in aree
industriali attive o dismesse, nonché in aree interessate da smaltimenti di rifiuti abusivi o non
corretti da un punto di vista ambientale. Ne sono escluse le contaminazioni diffuse dovute sia ad
emissioni in atmosfera che ad utilizzi agricoli.
Il Titolo V della parte IV del suddetto decreto disciplina nello specifico gli interventi di bonifica
e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo
svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e
comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi
e le norme comunitarie.
I siti contaminati della Regione del Veneto sono registrati nell’Anagrafe Regionale dei Siti
Potenzialmente Contaminati1, con l’esclusione del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera
e dei siti di ridotte dimensioni.
Al 31 marzo 2013, secondo l'Anagrafe regionale dei Siti Contaminati, nella Città Metropolitana di
Venezia, oltre al sito di interesse nazionale di Porto Marghera, si contano 109 siti contaminati o
potenzialmente contaminati per una superficie interessata complessiva di 310 ha. Il sito di
interesse nazionale di Porto Marghera, così come definito dalla nuova perimetrazione del 2013
copre una superficie di circa 1.900 ha.
Porto Marghera è, per estensione, criticità ambientali e per potenzialità di sviluppo il principale
brownfield localizzato all'interno della FUA.
L’anagrafe dei siti contaminati e di quelli potenzialmente contaminati è rappresentata da un
sistema informativo che, nelle aree di competenza, permette di conoscere in tempo reale la
situazione amministrativa relativa ai singoli piani di caratterizzazione ed a progetti di bonifica e
messa in sicurezza presentati dai soggetti interessati nonché la situazione ambientale dei siti
oggetto di intervento, con riferimento alle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque di falda.
Il contenuto informativo dell'Anagrafe è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:
1. Sezione anagrafica,
2. Sezione tecnica,
3. Sezione procedurale,
4. Sezione interventi di bonifica e controlli sul sito,
5. Sezione economica.
1
ART. 251 (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)
1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei
siti medesimi;
b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini
dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il
ricorso alle procedure dell'articolo 242.
2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio,
tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme
tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale
competente.
3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro
trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).
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Figura n. 2 – Sistema Informativo Anagrafe Figura n. 3
dei siti contaminati
contaminati

–

Individuazione

dei

siti

Figura n. 4 – Individuazione dei siti contaminati della Città Metropolitana di Venezia
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2. Il sito industriale di Porto Marghera
L’area industriale di Porto Marghera è inserita nel più vasto sistema della Laguna di Venezia,
della Città Metropolitana e dell’entroterra che, assieme alla sua area costiera, gode di
caratteristiche generali favorevoli per effetto di posizione geografica, condizioni
meteoclimatiche, correnti e maree, accessi al porto, rete di canali interni e disponibilità di
aree. Il paragrafo 2.1 Porto Marghera – Inquadramento Storico presenta il contesto storico in cui
è nata Porto Marghera e le principali fasi del suo sviluppo fino ai giorni nostri.

Figura n. 5 – Laguna di Venezia con la città di Venezia, Porto Marghera e Mestre
La struttura insediativa del sito di Porto Marghera può essere suddivisa in tre differenti ambiti
territoriali:
•

la prima zona industriale, situata a nord dell’area industriale e corrispondente al
complesso degli insediamenti di primo impianto che, essendo più datati e in prossimità
del centro urbano, hanno subito i primi significativi interventi di riconversione
funzionale;

•

il porto commerciale e gli insediamenti della cantieristica e della logistica, che
configurano il complesso delle attività produttive più vitali della zona di Porto Marghera;

•

la seconda zona industriale, che ospita gli insediamenti prevalentemente legati alla
chimica di base, che, segnati dalle problematiche congiunturali ed ambientali di tale
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settore produttivo, necessitano di una profonda riqualificazione o di una decisa
riconversione.
La contaminazione dell’area industriale ha provocato l’alterazione della qualità delle principali
matrici ambientali: suolo, acquee sotterranee, acque e sedimenti di canali industriali e biota. Il
livello di contaminazione dell’area industriale si manifesta palesemente anche in termini di
numero ed estensione delle aree contaminate da sottoporre ad interventi di bonifica e
risanamento.
Il paragrafo 2.2 “Stato dell’ambiente e aspetti critici” tratta gli aspetti più significativi della
qualità dell’aria, delle acque superficiali e sotterranee, del suolo a Porto Marghera, gli aspetti
naturalistici su cui possono agire gli effetti negativi dell’inquinamento di origine industriale e
alcuni dati generali sul consumo di suolo in Veneto, atti a fornire una informazione di carattere
generale sulla richiesta di superfici a scopo insediativo.
In particolare, le attività di bonifica e risanamento che interessano il brownfield di Porto
Marghera agiscono direttamente sulle matrici ambientali acque sotterranee e suolo: per tale
motivo la trattazione è inclusa in un più ampio sottoparagrafo 2.2.3 “Qualità dei terreni e delle
acque sotterranee e stato delle procedure di bonifica attivate ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006”.
Venezia e la sua Laguna si collocano lungo direttrici di notevole interesse socio-economico nello
scenario attuale e futuro, per le potenzialità di connessione tra paesi sviluppati, in via di
sviluppo e di nuovo sviluppo. In tale contesto il successivo paragrafo 2.3 “Il contesto socioeconomico” tratta gli aspetti legati alla presenza di contesti abitativi in prossimità del sito
industriale di Porto Marghera, alla situazione occupazionale, allo sviluppo economico e alle
attività produttive insediate nel brownfield in oggetto.
Il paragrafo 2.4 include una descrizione sintetica degli impianti strategici a servizio della zona
industriale (2.4.1 “Settore fognatura e depurazione”, 2.4.2 “Impianti di trattamento rifiuti” e
2.4.3 “Impianti di produzione di energia elettrica”), delle infrastrutture viarie (in particolare i
collegamenti ferroviari, l’aeroporto, le idrovie, e le autostrade) che compongono la fitta rete di
collegamenti dell’area di Porto Marghera con l’Italia del Nord e il resto d’Europa (2.4.4
“Infrastrutture di trasporto”), una panoramica dei principali strumenti normativi e di
programmazione che interessano Porto Marghera (2.4.5 “Normativa a pianificazione”) e, infine,
un’analisi delle proprietà suddivise per categorie (2.4.6 “Proprietà delle aree”).
2.1 Porto Marghera – Inquadramento Storico
All’inizio del ventesimo secolo il Porto di Venezia era il secondo in Italia dopo quello di Genova,
ma la sua espansione richiedeva spazi maggiori. Di fronte alle sempre più evidenti carenze
strutturali e ad un continuo aumento degli scambi emerse quindi l’esigenza di creare un porto di
sostegno sulla terraferma sfruttando anche la rete stradale e ferroviaria che, a quel tempo, si
stava rapidamente sviluppando.
Venne quindi individuata l’area detta dei Bottenighi (poi denominata Porto Marghera) per
accogliere le nuove strutture portuali.
Lo sviluppo del porto commerciale e della prima zona industriale, progettato dall’ing. Enrico
Coen Cagli su incarico dell'ing. Giuseppe Volpi Conte di Misurata, avvenne in varie fasi.
Il 15 maggio del 1917 il progetto venne presentato e immediatamente approvato dal Ministero
dei Lavori Pubblici. Pochi mesi dopo, il 23 luglio, venne sottoscritta tra il Comune di Venezia, il
Governo italiano e il Sindacato di Studi per Imprese Elettrometallurgiche e Navali nel Porto di
Venezia la convenzione per l’avvio dei lavori di costruzione.
Nel 1919 venne scavato il Canale Vittorio Emanuele III che collegava la Giudecca a Marghera e
contemporaneamente la società Sade avviò la costruzione della prima centrale termoelettrica.
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Nel 1920 fu costituita la Società Porto Industriale incaricata di realizzare le infrastrutture per il
porto industriale ed il porto commerciale, i raccordi ferroviari e stradali necessari al trasporto di
merci e materie prime dirette alle lavorazioni.
Nel 1922 venne completato l’escavo del Canale di Grande Navigazione che allaccia Marghera alla
Marittima ed in quel periodo anche l’escavazione del Canale Industriale Nord era quasi
completata.
Porto Marghera, pensata e progettata fin dall’inizio come zona industriale costiera, conobbe
subito una fase di notevole sviluppo. Nel 1925 erano presenti 33 aziende e 3.440 addetti 2.
Nel 1925 venne elaborato un nuovo Piano Regolatore Portuale che prevedeva l’estensione delle
aree industriali sino al Naviglio di Brenta (Fusina), ipotecando spazi sufficienti alle necessità di
espansione dell’area fino a tutti gli anni sessanta.
A partire dagli anni ‘30, si sviluppò l’industria metallurgica e dei materiali non ferrosi (alluminio
e sue leghe, zinco) e venne realizzato un grande impianto per la produzione dell’ammoniaca
sintetica per concimi azotati (utilizzando il gas di cokeria), a cui si aggiunsero alcuni stabilimenti
alimentari.
Nel 1935 Marghera disponeva della più potente centrale termica d’Italia. A fianco di queste
attività si insediarono in quegli anni numerose produzioni minori (profumi e lenti per occhiali,
tessitura feltri e lavorazione del malto per la birra) e imprese di servizi (tra le quali aziende di
trasporti).
Fino allo scoppio della seconda guerra mondiale l’area si sviluppò molto rapidamente. Nel 1940
erano presenti 95 aziende e oltre 17.300 lavoratori impiegati3, quasi tutte le aree previste dal
Piano Regolatore del 1917 erano occupate da industrie che, con il proliferare delle commesse
belliche, puntavano all’allargamento degli impianti in modo tale da aumentare la produzione ed
i profitti.
La crescita di Porto Marghera ebbe un deciso arresto durante la seconda guerra mondiale: gli
impianti industriali infatti furono infatti oggetto di bombardamenti e devastazioni.
Gli stabilimenti industriali colpiti durante i bombardamenti aerei vennero rapidamente
ricostruiti e, terminata la fase di assestamento postbellico che vide un sensibile calo degli
occupati, la zona industriale ritornò ad espandersi.
All'inizio degli anni ’50, a causa della saturazione della prima zona industriale dove erano
presenti 128 aziende e 22.500 addetti 4, venne elaborato il progetto di una seconda zona
industriale dove si insediarono produzioni petrolchimiche, produzioni di refrattari, carpenteria di
precisione, centrali elettriche e raffinerie di oli alimentari. Questa seconda zona industriale
sorse in gran parte su aree sottratte alla Laguna mediante interramento o rialzo del piano
campagna con l’impiego di rifiuti e scarti delle lavorazioni industriali insediate nella prima zona
industriale e di materiali provenienti dallo scavo dei canali.
Nel periodo post bellico la crescita fu così sostenuta che nel 1960 si potevano contare circa 200
aziende (con oltre 30.000 addetti), attive soprattutto nei settori della chimica, metallurgia non
ferrosa, costruzioni, acciaio, ceramica e petrolchimica. Considerato il forte sviluppo dell'area,
venne avviata anche la progettazione di una terza zona industriale che in seguito fu però
abbandonata.
Negli anni ‘60 lo sviluppo di Porto Marghera e la crescita dei traffici industriali richiese l’avvio di
un’ulteriore fase di interventi. Nel 1966, in seguito alla crescita dei traffici industriali, venne
realizzato il porto petrolifero di San Leonardo e, tre anni più tardi, venne ultimato lo scavo del
2
3
4

Fonte: Ente Zona Industriale di Porto Marghera
Fonte: Ente Zona Industriale di Porto Marghera.
Fonte: Ente Zona Industriale di Porto Marghera.
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canale Malamocco-Marghera, per consentire a tutte le navi petroliere di raggiungere il porto di
San Leonardo e le aree industriali attraverso la bocca di porto di Malamocco, evitando così il
bacino di San Marco e il centro storico della città.
Marghera ha rappresentato una delle maggiori concentrazioni industriali degli anni ’60 e ’70 (nel
1965, periodo di massima occupazione erano presenti 229 aziende e circa 33.000 addetti 5) con
impianti ad alta intensità di capitale ed una classe operaia protagonista di alcuni dei grandi
conflitti capitale-lavoro che occuparono la scena alla fine degli anni ‘60. Differentemente da
altre zone industriali, alla guida di questi impianti non c’era un ceto imprenditoriale definito:
assumevano infatti rilevanza le partecipazioni statali.

Figura n. 6 - Schematizzazione dei Prg per Porto Marghera – Fonte: Pubblicazioni del
Consorzio obbligatorio per il porto e la zona industriale di Porto Marghera – in INU
Urbanistica Quaderni n.9 – 1996 – a cura di Turiddo Pugliese.
5 Fonte: Ente Zona Industriale di Porto Marghera.
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A partire dagli anni ‘70 l'area di Porto Marghera entrò in crisi. Iniziò un percorso di
ridimensionamento nel numero di aziende e di addetti che ebbe motivazioni diverse:
un’attenzione crescente agli aspetti ambientali (che si rafforzò e si strutturò dopo l’alluvione
del 1966), il forte incremento del prezzo delle materie prime ed in particolare il petrolio, il
declino della chimica di base porta alla necessità di ridimensionare molti dei grandi impianti. A
ciò si aggiunse la fine della fase “interventista” dello stato nell’economia. Le grandi imprese di
Marghera, a prevalente proprietà pubblica, cominciarono quindi a registrare consistenti perdite.
Gli anni ‘80 e '90 furono caratterizzati da una pesante crisi delle industrie di base storicamente
insediate, accompagnata da dismissioni di impianti produttivi e dal conseguente calo dei livelli
occupazionali. Nel 1990 il numero degli addetti a Porto Marghera era 18.814, nel 1995 14.028 e
nel 2000 12.727. Per quanto riguarda il numero delle aziende si passò dalle 303 del 1990, alle
295 del 1995 ed alle 289 del 20006.
A partire dall’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, approvato con D.P.C.M.
12/02/1999, soggetti pubblici e privati a livello locale ed anche nazionale hanno promosso
numerosi strumenti di programmazione territoriale ed economica che hanno delineato scenari e
prospettive di sviluppo per l'area di Porto Marghera.
Oggi, nonostante la progressiva dismissione di importanti impianti industriali e il graduale calo
del peso occupazionale, Porto Marghera si conferma come un’area a forte vocazione industriale
e portuale e un nodo fondamentale dell’economia veneziana e dell’intero Veneto. La funzione
produttiva-industriale di Porto Marghera è confermata dal numero di aziende ed addetti
occupati (780, per un totale di 10.060 addetti) ma anche dalle numerose iniziative e progetti,
promossi da soggetti pubblici e privati, finalizzati al consolidamento, alla reindustrializzazione e
al recupero di aree dismesse.
2.2 Stato dell’ambiente e aspetti critici
Con l'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, siglato nel 1998, gli enti e le
aziende firmatari si sono assunti precisi compiti oltre sia nel campo del risanamento
dell'ambiente anche in quello della trasparenza dell'informazione nei confronti delle istituzioni e
dei cittadini; si diede così concreta applicazione ai principi sull’accesso pubblico
all’informazione ambientale, come previsto dal D. Lgs. n. 195/2005, con sistematiche e
progressive azioni per garantire e diffondere il diritto di accedere all’informazione ambientale
detenuta dalle autorità pubbliche.
Tutti gli Enti sono stati impegnati, ciascuno per quanto di competenza, nella raccolta,
produzione, valutazione e divulgazione di dati, progetti e studi ambientali accessibili.
Pertanto, a partire dal 1998, su incarico della Regione del Veneto, ARPA Veneto ha attivato la
realizzazione annuale del Bilancio Ambientale d'Area di Porto Marghera.
Il Bilancio Ambientale è uno strumento a disposizione di enti pubblici ed imprese ed ha lo scopo
di fornire lo stato di fatto della pressione ambientale di origine industriale, utile ausilio per
evidenziare eventuali criticità del territorio e priorità di intervento, nonché per monitorare
l'efficacia delle politiche ambientali adottate.
Il primo Bilancio Ambientale d'Area di Porto Marghera è stato pubblicato da ARPAV nel 2005 e
comprendeva i dati ambientali delle industrie presenti nell'Area, dal 1998 al 2004.
ARPAV ha poi presentato un secondo Bilancio Ambientale d'Area, includendo dati dal 2005 al
2007, che sono stati esposti unitamente ai precedenti al fine di poter evidenziare ed

6 Fonte: Ente Zona Industriale di Porto Marghera.
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interpretare in un lungo lasso di tempo tutti quei miglioramenti "ambientali" che sono stati
apportati dalle aziende nel sito industriale di Porto Marghera.
Attualmente, anche in relazione alla chiusura e dismissione di alcune importanti attività
produttive, l’Agenzia regionale ha assunto un ruolo maggiormente attivo in materia di
prevenzione degli incidenti rilevanti: ad ARPAV è stata infatti affidata l’attività di controllo e
vigilanza in materia di prevenzione di incidenti rilevanti, attraverso controlli ambientali
integrati, finalizzati all’accertamento del mantenimento dei livelli di sicurezza nell’esercizio
degli impianti ancora attivi.
2.2.1 Fonti di pressione: matrice aria
Con la costruzione e messa a regime del SIMAGE – Sistema Integrato di Monitoraggio Ambientale
e la Gestione delle Emergenze - è stata realizzata a Porto Marghera una struttura stabile per il
monitoraggio continuativo di un’area soggetta a rischio industriale.
Con il SIMAGE si è concretizzato un approccio integrato per la gestione delle emissioni
industriali, delle emergenze ambientali e di protezione civile, attraverso la definizione di un
sistema di prevenzione ed intervento volto alla riduzione dei rischi associati alla presenza di
stabilimenti a rischio e alla riduzione degli effetti per l’uomo e per l’ambiente di possibili eventi
accidentali.
La realizzazione della rete di monitoraggio del SIMAGE è stata uno degli obiettivi del progetto
SIMAGE I Lotto "Piano di Monitoraggio della Qualità dell'aria a Porto Marghera e nel Bacino
Scolante in Laguna di Venezia", finanziato nel 2001.
A tal fine si è partiti da una fotografia delle reti di monitoraggio esistenti nell'area, importanti in
quanto possono essere utilmente integrate nel sistema, determinando risparmi di costi e tempi
nella realizzazione dell'intero progetto. In particolare, sono state individuate la stazione di
monitoraggio dell’Ente Zona Industriale (EZI), che fornisce anche dati meteo e le stazioni di
monitoraggio aziendali che hanno il grande vantaggio di trovarsi vicino alla fonte potenziale di
allarme. La rete composta dalle stazioni aziendali e le stazioni di monitoraggio di ARPAV, che
sono esterne all'area industriale, permette di stimare le ricadute al suolo degli inquinanti.
La componente di allarme della rete, basata sui tipi di impianti e di inquinanti caratteristici
dell'area, ha richiesto invece una progettazione ex novo. La fase di scelta degli strumenti è stata
fondamentale per realizzare una rete efficace e non banale in relazione all’oggetto" del
monitoraggio, ovvero inquinanti non tradizionali, industriali.
Il SIMAGE ha ora a disposizione differenti strumenti di monitoraggio ambientale che,
opportunamente posizionati nell’area industriale e nelle immediate vicinanze, permettono di
controllare “in continuo” il valore della concentrazione di numerosi inquinanti nell’aria e di
campionare l’aria “a comando” per successive analisi in laboratorio, fornendo, all’occorrenza,
informazioni utili sullo sviluppo e l’evoluzione di una situazione di emergenza.
Gli strumenti collocati nell’area industriale sono suddivisibili in:
a) sistemi di analisi funzionanti in continuo, presenti all'interno del Petrolchimico:
•

5 sistemi DOAS per un totale di 11 cammini ottici: spettrofotometri che analizzano l’aria
lungo 11 diversi tratti lineari di lunghezza variabile tra i 300 e i 1500 metri; sono in grado
di rivelare 11 sostanze di particolare criticità ambientale e sanitaria: benzene, mercurio,
diclorobenzene, stirene, cloro, acido cianidrico, acido fluoridrico, acido cloridrico,
ammoniaca, ossidi di azoto;

•

3 gascromatografi: rilevano la presenza di benzene, toluene, stirene, etilbenzene e
xileni;
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•

3 rilevatori di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici).

b) sistemi di analisi in continuo, gestiti dal SIMAGE, che funzionano 24 ore su 24. Questi sistemi
misurano la concentrazione delle sostanze elencate nell'aria e in tempo reale inviano queste
misure in sala SIMAGE dove vengono monitorate da software dedicati che avvisano gli
operatori qualora si rilevino valori anomali o pericolosi.
c) sistemi di campionamento attivabili con comando a distanza, presenti fuori dal
Petrolchimico:
•

6+6 campionatori alto volume per misurare PM10/PUF;

•

8 cabinette per campionamento istantaneo e prolungato di aria mediante “canisters”
(sono previste a breve altre 5 cabinette canister).

Questi sistemi di campionamento sono posizionati fuori dall'area del Petrolchimico per
permettere, all'occorrenza, di campionare l'aria nelle zone densamente popolate ma vicine alla
zona industriale. I campioni che questi strumenti creano a comando devono successivamente
essere prelevati e portati in laboratorio dove vengono opportunamente analizzati.
Tutti i sistemi di monitoraggio sono posti all’interno di cabine dislocate sia all’interno che
all'esterno dell’area del petrolchimico e gestite attraverso software dedicati.
Oltre al sistema SIMAGE, un ulteriore strumento di controllo delle emissioni in atmosfera è il
piano di monitoraggio che ogni azienda deve presentare ai sensi della normativa citata relativa
alle industrie a rischio di incidente rilevante e soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale.
Di seguito sono riportate, in esito a tali piani di monitoraggio, le quantità più significative di
NOx, SOx, e Polveri prodotte dalle aziende dell’area di Porto Marghera.
Tabella n. 2: Ossidi di azoto. NOx (t/anno)7
2013
ARKEMA

2014

2015

0

ENI

579

269

396

ENEL FUSINA

2528

2766

1235

EDISON AZOTATI

90

EDISON LEVANTE

450

VERSALIS

note

721

NOTA: nel 2014 la Centrale SA1 è rimasta
ferma dal 09/5/2014 al 22/12/2014

179

Tabella n. 3: Ossidi di zolfo. SOx (t/anno)
2013

2014

2015

760

41

85

note

ARKEMA
ENI

7

Fonte: ARPAV - Piano monitoraggio e controllo aziende AIA
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ENEL FUSINA

2019

2019

2435

EDISON AZOTATI
EDISON LEVANTE
VERSALIS

NOTA: nel 2014 la Centrale SA1 è rimasta
ferma dal 09/5/2014 al 22/12/2014
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Tabella n. 4: Polveri totali. PTS (t/anno)
2013
ARKEMA

2014

2015

0

ENI

45

4

2

ENEL FUSINA

1

57

55

EDISON AZOTATI

-

EDISON LEVANTE

-

VERSALIS

note

11

3

NOTA: nel 2014 la Centrale SA1 è rimasta
ferma dal 09/5/2014 al 22/12/2014

2.2.2 Qualità delle acque superficiali8
La Laguna di Venezia nell’odierna configurazione, è il risultato di un complesso di forze naturali
che ne hanno determinato la formazione e di un succedersi di interventi antropici che ne hanno
modificato fortemente l’evoluzione naturale. Attualmente la Laguna di Venezia, localizzata
nell’arco litoraneo del nord Adriatico, per una superficie complessiva di circa 550 km² fra i fiumi
Brenta a sud e Sile a nord e collegata al mare dalle tre bocche di porto di Lido, Malamocco e
Chioggia, è una delle aree umide più estese d'Europa e dell'intero bacino Mediterraneo, con un
immenso patrimonio biologico, faunistico e floristico.
La Laguna di Venezia presenta una struttura morfologica articolata, costituita da una rete di fitti
canali che, partendo dalle citate bocche di porto, diminuisce gradatamente in sezione. La rete
di canali convoglia la corrente della marea fino alle parti più interne, con maggiore velocità
nelle zone più prossime alle bocche, dove le correnti sono intense. Le aree più interne della
Laguna, invece, sono caratterizzate da un modesto idrodinamismo e da un ridotto ricambio
idrico.
Il volume medio scambiato tra mare e laguna durante la singola fase di marea è dell’ordine di
140 x milioni di m³ in fase di quadratura, di 260 milioni di m³ in fase di sizigie.
Da un punto di vista idrografico e amministrativo la Laguna di Venezia è inclusa nel Distretto
delle Alpi Orientali. Un quadro aggiornato, integrato e organico a livello di bacino delle
conoscenze disponibili (impatti conseguenti alle pressioni significative esercitate sui corpi idrici
del distretto e lo stato ecologico e chimico), nonché l'identificazione del programma di misure
per conseguire gli obiettivi di qualità ambientale, sono inclusi nel Piano di gestione delle Acque
dei bacini idrografici delle Alpi Orientali approvato il 3 marzo 2016, ai sensi della direttiva
2000/60/CE.

8 Fonte: Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali - Subunità idrografica bacino scolante, laguna di
Venezia e mare antistante( http://alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=264)
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Il Piano costituisce lo strumento strategico per la tutela e la protezione delle acque. Nell’ambito
di tale Piano relativamente alla sub-unità idrografica “bacino scolante, Laguna di Venezia, mare
antistante”, sono stati individuati 11 corpi idrici naturali, a cui si aggiungono 3 corpi idrici
fortemente modificati (vedi figura n. 7)9.

Figura n. 7: Individuazione dei corpi idrici nella laguna di Venezia
Il corpo idrico più prossimo all'area di studio del Progetto ReSites è denominato PNC1 (Marghera)
ed è di tipo Polialino Non Confinato.
I risultati delle campagne di monitoraggio del primo triennio 2010/2012 ad oggi disponibili sono
inclusi nella Deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 20/02/2014 che approva la prima
classificazione dello stato chimico ed ecologico, dei corpi idrici lagunari, secondo i criteri
stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE e declinati a livello nazionale dal D. Lgs. n. 152/206 e dal
D.M. n. 260/2010.
Ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) e della normativa nazionale di
recepimento (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), lo stato ecologico dei corpi idrici è determinato
dalla classe più bassa, risultante dai dati di monitoraggio, relativa agli:
9 In applicazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DM 131/2008, ARPAV
in collaborazione con ISPRA, ha individuato i tipi di corpo idrico presenti nella laguna di Venezia (Figura 1-18), sulla
base della “Guida alla tipizzazione dei corpi idrici di transizione ed alla definizione delle condizioni di riferimento ai
sensi della direttiva 2000/60/CE” (El-Pr-TW-Tipizzazione_Condizioni di Riferimento-01.01, Giugno 2007) predisposta da
ISPRA.
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•

elementi biologici (EQB);

•

elementi fisico-chimici a sostegno (ad eccezione di quelli indicati all’Allegato 1 del D.
Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. solamente come utili ai fini interpretativi);

•

elementi chimici a sostegno (sostanze non appartenenti all’elenco di priorità).

Per la determinazione dello Stato Chimico sono stati utilizzati i risultati del monitoraggio, nella
matrice acqua, delle sostanze dell’elenco di priorità di cui alla Tab. 1/A, allegato 1, del DM
260/2010.
I corpi idrici che soddisfano gli standard di qualità ambientale (in termini di concentrazioni
medie annue SQA-MA e concentrazioni massime ammissibili SQA-CMA) fissati al punto 2, lettera
A.2.6, tabella 1/A dell’All.1 al D.M. 260/2010, vanno classificati in buono stato chimico; in caso
contrario corrisponde un mancato conseguimento dello stato chimico buono.
La sintesi delle valutazioni sullo Stato Ecologico per i corpi idrici della Laguna di Venezia porta a
definire il corpo idrico PNC1 (Marghera) come scarso, con habitat fortemente compromessi dagli
usi antropici del Corpo Idrico: ciò si deve principalmente all'EQB Macrofite. L’effetto delle
misure previste dal Piano è atteso a lungo termine.
Con riferimento alla matrice acqua, lo Stato Chimico è risultato buono per tutti i 14 corpi idrici
lagunari monitorati:, l’obiettivo è quello di mantenere tale condizione per il corpo idrico PNC1
(Marghera) anche in futuro.
2.2.3 Qualità dei terreni e delle acque sotterranee e stato delle procedure di bonifica
attivate ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006
2.2.3.1 Premessa
In attuazione del D. Lgs n. 22/1997, che ha disciplinato le responsabilità e gli obblighi per la
bonifica dei siti inquinati, la legge n. 426/1998 ha individuato il Sito di Interesse Nazionale di
Venezia - Porto Marghera al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati ricompresi al suo interno.
Il perimetro del Sito è stato definito dal Ministero dell'Ambiente con il DM 23 febbraio 2000 e,
successivamente, modificato con il decreto del 24 aprile 2013.
Il presente elaborato sulla qualità dei suoli e delle acque sotterranee, si concentra su un'area a
terra più estesa dell'attuale SIN (circa 1.828 ha) che include la Zona Industriale di Porto
Marghera ed è delimitata a sud dal naviglio Brenta, a est da via Fratelli Bandiera, a nord dalla
linea ferroviaria e a ovest dai canali industriali (Figura n. 8).
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Figura n. 8: Delimitazione dell'area di studio ReSites e identificazione delle macroisole di
interesse
I criteri, le procedure e le modalità per la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica e
il ripristino ambientale sono disciplinati dal Titolo V – Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.
Nello specifico, le attività di indagine della qualità di suoli e delle acque sotterranee - che nelle
aree SIN sono obbligatorie per legge sin dal 1999, ai sensi del DM n. 471/1999 - sono disciplinate
dall'Allegato 2 del predetto decreto legislativo, che indica tutte le operazioni che devono essere
svolte per il campionamento delle matrici ambientali, il prelievo, la formazione, il trasporto e la
conservazione del campione e per le analisi di laboratorio.
A Porto Marghera vigono, inoltre, delle procedure specifiche dettate dal cosiddetto “Protocollo
operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e
dell’Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera”.
In generale l'ubicazione dei punti di campionamento avviene in base alle più probabili fonti di
contaminazione ed è prevista la realizzazione di:
•

un punto di indagine del terreno almeno ogni 2.500 m2;

•

campioni di terreno per strati omogenei inferiori al metro;

•

un numero di piezometri per l'indagine delle acque proporzionale all'estensione del sito10;

10 In base al protocollo per la caratterizzazione valido a Porto Marghera, per quanto concerne l’investigazione delle
acque sotterranee, il numero di piezometri da realizzare in aree di estensione inferiore a 10.000 m2, non potrà essere
inferiore a 3 ed in ogni caso dovrà consentire di individuare chiaramente la direzione prevalente del flusso di falda per
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•

un set analitico raggruppabile per i suoli in 14 famiglie di contaminanti (Alifatici
alogenati cancerogeni, Alifatici clorurati cancerogeni, Alifatici clorurati non cancerogeni,
Altre sostanze, Ammine aromatiche, Aromatici, Aromatici policiclici, Nitrobenzeni,
Clorobenzeni, Composti inorganici, Diossine-furani e PCB, Fitofarmaci, Ftalati,
Idrocarburi11) e per le acque sotterranee in 14 famiglie di contaminati (Alifatici alogenati
cancerogeni, Alifatici clorurati cancerogeni, Alifatici clorurati non cancerogeni, Ammine
aromatiche, Aromatici, Aromatici policiclici, Clorobenzeni, Nitrobenzeni, Composti
inorganici12, Diossine-furani e PCB, Eteri, Fenoli e Fenoli clorurati, Acido para-ftalico,
Idrocarburi).

I risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di suolo e acqua vanno poi confrontati
con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) definite nell'Allegato 5 al Titolo V – Parte IV
del D. Lgs. n. 152/2006, in particolare tabella n. 5 per i suoli e tabella n. 6 per le acque di falda.
A seguito dell'attività di caratterizzazione, si definisce potenzialmente contaminato il sito in cui
uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali
risultano superiori ai valori di CSC.
In tali casi si applica la procedura di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che
permette di determinare le concentrazioni soglia di rischio (CSR): a questo punto si definisce
contaminato il sito che, in base ai risultati del piano di caratterizzazione, presenta
contaminazione in concentrazioni superiori ai valori delle CSR. In tal caso si deve procedere con
gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, si
devono applicare le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di ridurre il
rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito almeno fino alla soglia di
accettabilità.
Il sito, invece, si definisce non contaminato se la contaminazione rilevata nelle matrice
ambientali risulta inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulta comunque inferiore ai
valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.
A Porto Marghera, la maggior parte delle attività di caratterizzazione sono state svolte negli anni
2004-2007, grazie all'impegno delle pubbliche amministrazioni e dei privati proprietari delle aree
sulla base di quanto previsto dal Master Plan delle bonifiche (approvato nel 2004), che definisce
l'insieme delle azioni da porre in essere in forma sistemica per la bonifica dell'intero sito di Porto
Marghera.
Da un punto di vista procedurale i piani di caratterizzazione e i risultati delle indagini svolte
vanno presentati alle pubbliche Amministrazioni responsabili per legge del procedimento di
bonifica.
I risultati di questa intensa attività sono riassunti nei seguenti paragrafi e sono stati organizzati
per macroisole sulla base della zonizzazione dell'area industriale di Porto Marghera adottata nel
Master Plan. In particolare, come si nota dalla figura n. 8, l’area inclusa nello studio ReSites
ciascun acquifero presente. Per superfici inferiori a 2500 m2 è necessario realizzare almeno 1 piezometro per acquifero
da indagare.
Per siti di maggiori dimensioni, il numero di piezometri da terebrare in corrispondenza di ciascun acquifero dovrà
corrispondere ai seguenti criteri:
− superficie compresa tra 10.000 e 50.000 m2 : almeno 4;
− superficie compresa tra 50.000 e 100.000 m2 : almeno 6;
− superficie compresa tra 100.000 e 250.000 m2 : almeno 8;
− superficie maggiore di 250.000 m2: almeno uno ogni 25.000 m2.
11 La famiglia di contaminati denominata “Altre sostanze” include amianto e esteri dell'acido ftalico. La famiglia
denominata “Composti inorganici” include Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI,
Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Composti organostannici, Tallio, Vanadio, Zinco, Cianuri (liberi), Fluoruri.
12 La famiglia denominata “Inquinanti inorganici” include Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Berillio, Cadmio,
Cobalto, Cromo totale, Cromo (VI), Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Manganese, Tallio, Zinco, Boro,
Cianuri liberi, Fluoruri, Nitriti, Solfati. La famiglia degli “eteri” include l'MTBE e l'ETBE.
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ricade all’interno di 8 macroisole13: Fusina, Malcontenta, Nuovo Petrolchimico, Vecchio
Petrolchimico14, Nord, Portuale, Prima Zona Industriale, Raffinerie e Serbatoi.
La suddivisione in macroisole consente di mappare il territorio anche in base al tipo di
contaminazione in quanto, in generale, i terreni appartenenti alla medesima macroisola hanno
una genesi simile (terre precedente emerse o bonificate con materiali di riporto), sono stati
insediati dalle aziende nel medesimo periodo e, in alcuni casi, le attività ivi svolte sono simili o
connesse (come ad esempio nel caso delle macrosole del Nuovo e Vecchio Petrolchimico in cui
hanno operato aziende specializzate in chimica di base e della macroisola delle Raffinerie da
sempre utilizzata per la raffinazione di petrolio e oli combustibili).
I dati sulla qualità dei suoli e delle acque utilizzati nei sottoparagrafi 2.2.3.2 e 2.2.3.3 sono
desunti dal GEOPORTALE della Regione del Veneto, per la cui compilazione l'Ente si avvale dei
dati di caratterizzazione trasmessi dai proponenti dei procedimenti di caratterizzazione. Poiché
non tutte le aziende (soprattutto quelle di piccole dimensioni) trasferiscono i loro dati in
formato utile alla georeferenziazione, la seguente trattazione potrebbe sottostimare il numero
di dati effettivamente acquisiti nell'area. Inoltre, poiché i dati sono stati prodotti e inseriti nel
database regionale secondo modalità che si sono evolute nel tempo, le informazioni associate a
ciascuna indagine ambientale sono risultate, in alcuni casi, disomogenee o carenti. In tali casi si
è proceduto, anche sulla base di un confronto con il sistema informativo del Comune di Venezia,
ad integrare l'informazione con dati reali o con specifiche assunzioni o, qualora non ciò sia stato
possibile, ad eliminarla. È ad esempio il caso dei piezometri per i quali non risulta specificato
l'acquifero di indagine ma solo la quota di fenestratura: si è deciso di associare le quote di inizio
fenestratura superiori ai 4m dal piano campagna all'acquifero di riporto e le quote inferiori al
primo acquifero; nel caso, invece, in cui non vi sia nemmeno la quota di fenestratura, tali
informazioni sono state ricercate nel sistema informativo del Comune e, se non reperibili, il
piezometro è stato stralciato dal presente lavoro.
Infine, si precisa che la banca dati utilizzata non include le indagini antecedenti il 1999,
ancorché sia noto che esistono dei dati di qualità delle matrici ambientali prima di tale data.
2.2.3.2

Qualità dei terreni

Nell'area di studio ReSites, dal 1999 risultano essere stati terebrati 4582 sondaggi; di questi 1956
sondaggi sono non conformi ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) riferiti
alle aree con destinazione industriale e commerciale (cosiddetta colonna B della tabella 1
dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del D. Lgs. n. 152/06) (vedi Figura n. 9).
Nella Tabella n. 5 è presentata una sintesi per macroarea del numero di sondaggi che hanno
evidenziato superamenti delle CSC per ciascuna delle famiglie di contaminanti presenti nella
predetta tabella n. 1 del D. Lgs. n. 152/06 e, quale sottoinsieme, quelli che presentano
superamenti superiori a 10 volte le CSC. I superamenti di tale entità per i parametri persistenti,
molto tossici e/o cancerogeni sono considerati hot spot (secondo quanto stabilito dall’Istituto
Superiore di Sanità, con nota prot. 039021 AMPP/IA.12 del 13/08/2004) e implicano l'adozione di
misure prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza per la tutela della salute umana e
dell'ambiente.

13 Nel caso delle macroisole Nord e Malcontenta l’area di studio è minore dell’area della macroisola.
14 Si precisa che la porzione di macroisola Aree Agricole ricadente all’interno del perimetro di studio è stata attribuita,
data l’esigua superficie di interesse, alla macroisola Vecchio Petrolchimico.
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Figura n. 9: Sondaggi ambientali terebrati nell'area ReSites per l'analisi della qualità dei suoli
Le famiglie di contaminanti che presentano superamenti più diffusi sono:
•

gli alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, tra cui 1,1-Dicloroetano, 1,1Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 1,1,1,2-Tetracloroetano, 1,1,2-Tricloroetano,
1,1,2,2-Tetracloroetano, 1,2-Cis-Dicloroetilene, 1,2-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene,
1,2-Dicloropropano, 1,2-Trans-Dicloroetilene, 1,2,3-Tricloropropano, Clorometano,
Cloruro di vinile, Diclorometano (Cloruro di metilene), Tetracloroetilene, Tricloroetilene,
Triclorometano (cloroformio);

•

gli aromatici (tra cui Benzene, Stirene, Toluene, Xilene);

•

gli idrocarburi policiclici Aromatici (tra cui Pirene, Crisene, Benzo(a)antracene,
Benzo(a)pirene,
Benzo(b)fluorantene,
Benzo(g,h,i)perilene,
Benzo(k)fluorantene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene,
Diciclopentadiene,
Etilbenzene,
Indeno(1,2,3-c,d)pirene,
Indenopirene);

•

i Ccomposti inorganici (tra cui Arsenico, Cadmio, cromo totale, cromo VI, Mercurio,
Nichel, Piombo, Stagno);

•

le diossine, i furani, i PCB;

•

gli idrocarburi.
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126

399

Con
superame
nto

1956

287 27%

30

16% 1094 70% 166 42%

22

9%

126 20%

68

54% 163 41%

Alifatici alogenati cancerogeni

1

0%

0

0%

68

4%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Alifatici clorurati cancerogeni

15

1%

1

1%

408 26%

51

13%

0

0%

0

0%

0

0%

1

0%

Alifatici clorurati non
cancerogeni

3

0%

0

0%

154 10%

19

5%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Altre sostanze

0

0%

0

0%

1

0%

1

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Ammine aromatiche

0

0%

0

0%

1

0%

1

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

14

1%

1

1%

79

5%

6

2%

0

0%

0

0%

2

2%

11

3%

110 11%

4

2%

250 16%

27

7%

4

2%

37

6%

25

20%

13

3%

0%

1

1%

115

7%

2

1%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

172 16%

25

13% 774 50%

76

19%

21

8%

118 19%

48

38%

95

24%

11

2

1%

55

14%

1

0%

14

0

0%

12

3%

Aromatici
Aromatici policiclici
Clorobenzeni
Composti inorganici
Diossine, furani e PCB

Famiglie contaminanti

n. sondaggi con hotspot

n. sondaggi con superamenti

n.
sondaggi

Famiglie contaminanti

Macroarea

Fusina

Tabella 5: Superamenti delle CSC nel terreno per famiglie di contaminanti

2

1%

207 13%

2%

Fitofarmaci

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

0%

Ftalati

3

0%

0

0%

12

1%

10

3%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Idrocarburi

78

7%

7

4%

230 15%

41

10%

2

1%

32

5%

21

17%

82

21%

Alifatici alogenati cancerogeni

0

0%

0

0%

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Alifatici clorurati cancerogeni

7

1%

1

1%

229 15%

31

8%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Alifatici clorurati non
cancerogeni

1

0%

0

0%

87

8

2%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

5

6%

Altre sostanze

0

0%

0

0%

0

0%

1

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Ammine aromatiche

0

0%

0

0%

0

0%

1

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Aromatici

2

0%

0

0%

15

1%

4

1%

0

0%

0

0%

0

0%

4

1%

Aromatici policiclici

11

1%

0

0%

57

4%

4

1%

0

0%

14

2%

11

9%

0

0%

Clorobenzeni

1

0%

0

0%

28

2%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Composti inorganici

11

1%

0

0%

145

9%

10

3%

5

2%

36

6%

24

19%

18

5%

Diossine, furani e PCB

1

0%

1

1%

34

2%

11

3%

0

0%

11

2%

0

0%

5

1%

Fitofarmaci

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Ftalati

1

0%

0

0%

4

0%

1

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Idrocarburi

7

1%

0

0%

32

2%

4

1%

1

0%

3

0%

6

5%

21

5%

Le macroisole che, sulla base dell’elaborazione effettuata sui dati disponibili, evidenziano la
contaminazione più diffusa sono il Vecchio e Nuovo Petrolchimico, la zona delle Raffinerie e la
Prima Zona Industriale.
La contaminazione è per lo più attribuibile alla presenza di composti inorganici (metalli) e IPA,
mentre nel caso delle macroisole Vecchio e Nuovo Petrolchimico si evidenzia una presenza
significativa anche di composti alifatici alogenati e clorurati, in linea con le produzioni svolte
nell'area.
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Di seguito una rappresentazione cartografica della diffusione e concentrazione di tali
contaminati (figure da n. 10 a n. 14).
Figura n. 10: Mappatura alifatici clorurati cancerogeni nel suolo e sottosuolo
Figura n. 11: Mappatura aromatici policiclici nel suolo e sottosuolo
Figura n. 12: Mappatura composti inorganici nel suolo e sottosuolo
Figura n. 13: Mappatura idrocarburi nel suolo e sottosuolo
Figura n. 14: Mappatura diossine e furani nel suolo e sottosuolo
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2.2.3.3 Qualità delle acque sotterranee
Per l'analisi della matrice acque sotterranee, è stato assunto il modello litostratigrafico e
idrogeologico del Master Plan che prevede la seguente successione:
Tabella n. 7: Modello litostratigrafico e idrogeologico del Master Plan
LIVELLI LITOLOGICI

SERIE IDROGEOLOGICA

Riporto (rialzo del piano campagna di origine
antropica, ove necessario, costituito in prevalenza
da sabbia, limo e argilla in proporzioni variabili e
presenze locali di elementi ghiaiosi e ciottoli,
frammenti di laterizi, residui di lavorazione
industriale e materiali provenienti dallo scavo dei
canali.

“Falda” nel riporto

Primo livello impermeabile (Barena/Caranto)

Aquitard-aquiclude

Primo orizzonte sabbioso

Prima falda (quota media del tetto di 5,3 m s.l.m. e spessore medio di circa
5 m)

Secondo livello impermeabile

Aquitard-aquiclude

Secondo orizzonte sabbioso

Seconda falda

Per il presente elaborato, sono stati selezionati i piezometri fenestrati nell'acquifero di riporto e
nel primo acquifero.
Nell'area di studio ReSites, dal 1999 risultano essere stati terebrati 819 piezometri per indagare
lo stato di contaminazione dell'acquifero presente nello strato di riporto antropico e 761
piezometri per il primo acquifero.
N. 767 piezometri nel riporto (94% dei realizzati) e 680 piezometri in prima falda (89,5 % dei
realizzati) risultano non conformi ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per
le acque sotterranee (tab. 2 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del D. Lgs. n.152/06) ( Figura ).
Nelle Tabelle n. 7 e 8, è presentata una sintesi per macroisola del numero di piezometri,
rispettivamente dell'acquifero di riporto e di prima falda, che presentano superamenti delle CSC
per ciascuna delle famiglie di contaminanti presenti nella tabella 2 del D. Lgs. n. 152/06 e,
quale sottoinsieme, quelli con superamenti superiori a 10 volte le CSC. I superamenti di tale
entità per i parametri persistenti, molto tossici e/o cancerogeni sono considerati hot spot
(secondo quanto stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità, con nota prot. 039021 AMPP/IA.12 del
13/08/2004) e implicano l'adozione di misure prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza
per la tutela della salute umana e dell'ambiente.
Nell'acquifero di riporto, le famiglie di contaminanti che presentano superamenti più diffusi
(presenti in più del 30% dei piezometri in almeno una macroarea) sono:
•

alifatici alogenati cancerogeni;
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•

alifatici clorurati cancerogeni;

•

alifatici clorurati non cancerogeni;

•

aromatici;

•

aromatici policiclici;

•

clorobenzeni;

•

composti inorganici,

Sulla base della elaborazione effettuata sui dati disponibili, la falda nel riporto presenta una
contaminazione diffusa. La contaminazione è per lo più attribuibile alla presenza di alifatici
alogenati cancerogeni, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici clorurati non cancerogeni,
aromatici policiclici e composti inorganici (principalmente metalli).
Le macroisole che evidenziano la contaminazione più diffusa sono il Vecchio e Nuovo
Petrolchimico, Fusina e la Prima Zona Industriale.
Nel caso delle macroisole Vecchio e Nuovo Petrolchimico, si evidenzia una presenza significativa
di composti alifatici alogenati e clorurati e di composti inorganici quali mercurio e cromo
esavalente in linea con le produzioni svolte nell'area.

Figura 15: Piezometri terebrati nell'area di studio ReSites per l'analisi della qualità
dell’acquifero di riporto e del primo acquifero con evidenziati i superamenti riscontrati dei
limiti normativi (CSC).
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Nell'acquifero di prima falda, le famiglie di contaminanti che presentano superamenti più diffusi
(presenti in più del 30% dei piezometri in almeno una macroarea) sono:
•

alifatici alogenati cancerogeni;

•

alifatici clorurati cancerogeni;

•

alifatici clorurati non cancerogeni;

•

aromatici;

•

aromatici policiclici;

•

composti inorganici.

Sulla base della elaborazione effettuata sui dati disponibili, la prima falda presenta una
contaminazione diffusa e simile alla falda di riporto. La contaminazione è per lo più attribuibile
alla presenza di alifatici alogenati cancerogeni, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici clorurati
non cancerogeni, aromatici policiclici e composti inorganici (principalmente metalli). Da notare
che, rispetto alla falda di riporto, la presenza di alifatici alogenati cancerogeni e idrocarburi
aromatici policiclici risulta minore mentre è più significativa la presenza di composti organici
aromatici
Le macroisole che evidenziano la contaminazione più diffusa sono il Vecchio e Nuovo
Petrolchimico.
Nel caso delle macroisole Vecchio e Nuovo Petrolchimico, si evidenzia una presenza significativa
di composti alifatici clorurati e di composti inorganici quali mercurio e cromo esavalente in linea
con le produzioni svolte nell'area.
Di seguito si riportano alcune mappe con la distribuzione della contaminazione per le principali
famiglie di inquinanti presenti nelle acque sotterranee, distinguendo i piezometri terebrati
nell'acquifero di riporto e nella prima falda (Figura da n. 16 a n. 22).
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Raffinerie e
Serbatoi

I Zona Industriale

Portuale

Nord

Vecchio
Petrolchimico

Malcontenta

Fusina

Macroarea

Nuovo
Petrolchimico

Tabella n. 7: Superamenti delle CSC nell'acquifero di riporto per famiglie di contaminanti

139

Con
supera
mento

767

127

91%

33

97%

323 100% 102

97%

37

84%

76

99%

30

100%

39

58%

Acido para-ftalico

0

0%

0

0%

87

27%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Alifatici alogenati
cancerogeni

17

12%

26

76%

97

30%

13

12%

4

9%

64

83%

3

10%

11

16%

Alifatici clorurati
cancerogeni

39

28%

12

35%

275

85%

72

69%

16

36%

15

19%

4

13%

8

12%

Alifatici clorurati non
cancerogeni

54

39%

30

88%

307

95%

63

60%

11

25%

64

83%

9

30%

17

25%

Ammine aromatiche

0

0%

0

0%

217

67%

7

7%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Famiglie contaminanti

n. piezometri con hotspot

Famiglie contaminanti

819

n. piezometri con superamenti

n.
piezomet Totale
ri

34

323

105

44

77

30

67

Aromatici

8

6%

3

9%

165

51%

31

30%

0

0%

3

4%

6

20%

2

3%

Aromatici policiclici

45

32%

9

26%

201

62%

29

28%

2

5%

8

10%

12

40%

19

28%

Clorobenzeni

3

2%

2

6%

142

44%

8

8%

0

0%

0

0%

0

0%

4

6%

Composti inorganici

125

90%

30

88%

317

98%

95

90%

35

80%

71

92%

28

93%

36

54%

Diossine, furani, pcb

3

2%

0

0%

59

18%

10

10%

0

0%

2

3%

1

3%

5

7%

Eteri

10

7%

2

6%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

6

9%

Fenoli e Fenoli clorurati

0

0%

0

0%

4

1%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Idrocarburi

6

4%

3

9%

49

15%

4

4%

1

2%

3

4%

11

37%

3

4%

Nitrobenzeni

0

0%

0%

1

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Acido para-ftalico

0

0%

0

0%

87

27%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Alifatici alogenati cancerogeni

15

11%

26

76%

69

21%

2

2%

4

9%

1

1%

2

7%

11

16%

Alifatici clorurati cancerogeni

8

6%

9

26%

239

74%

55

52%

4

9%

8

10%

0

0%

0

0%

Alifatici clorurati non cancerogeni

48

35%

30

88%

220

68%

56

53%

10

23%

5

6%

9

30%

17

25%

Ammine aromatiche

0

0%

0

0%

22

7%

7

7%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Aromatici

4

3%

2

6%

67

21%

6

6%

0

0%

1

1%

4

13%

0

0%

Aromatici policiclici

31

22%

1

3%

116

36%

8

8%

0

0%

4

5%

5

17%

8

12%

Clorobenzeni

0

0%

1

3%

46

14%

2

2%

0

0%

0

0%

0

0%

1

1%

Composti inorganici

74

53%

17

50%

208

64%

29

28%

12

27%

21

27%

14

47%

14

21%

Diossine, furani, pcb

0

0%

0

0%

14

4%

3

3%

0

0%

2

3%

0

0%

3

4%

Eteri

6

4%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

4

6%

Fenoli e Fenoli clorurati

0

0%

0

0%

2

1%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Idrocarburi

3

2%

0

0%

12

4%

2

2%

0

0%

0

0%

6

20%

0

0%

Nitrobenzeni

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

28

761

159

Con
superame
nto

680

127

Acido para-ftalico
Alifatici alogenati
cancerogeni

Famiglie contaminanti

Totale

Famiglie contaminanti

n. piezometri 1 falda con hotspot

n. piezometri 1 falda con superamenti

n. piezometri 1
falda

77

72

Raffinerie e
Serbatoi

I Zona Industriale

Portuale

Nord

Vecchio
Petrolchimico

Nuovo
Petrolchimico

Malcontenta

Fusina

Macroarea

Tabella n. 8: Superamenti delle CSC nel primo acquifero per famiglie di contaminanti
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73%

0
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0
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0

0%
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0%

17

11%

23

77%
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21%
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18%
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85%

6

26%
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30%

Alifatici clorurati
cancerogeni

39

25%

15

50%

212

86%

76

81%

24

31%

7

10%

9

39%
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17%

Alifatici clorurati non
cancerogeni

54

34%

29

97%

228

93%

60

64%

22

29%

62

86%

13

57%

23

38%

Ammine aromatiche

0

0%

0

0%
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63%

7

7%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Aromatici

8

5%

5

17%
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48%
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3%

4

6%

1

4%

1
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Aromatici policiclici

45

28%

1
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34%

17
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1
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1
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7
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3
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26%

5

5%

2

3%

0
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0
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1
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0
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0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%
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2
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2
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3%

0%

0

0%

0

0%

0

0%
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0%

0

0%

0
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Idrocarburi

6

4%

Nitrobenzeni

0

0%

Acido para-ftalico

0

0%

0
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59

24%
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0
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cancerogeni

15

9%

23

77%

58

24%

4
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12
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2

3%

3

13%

13

22%

Alifatici clorurati
cancerogeni

8

5%

11
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59%

15
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7

10%

3

13%

3
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Alifatici clorurati non
cancerogeni

48
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13
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23
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0

0%

0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0%

Nitrobenzeni

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%
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Figura n. 16: Mappatura alifatici alogenati cancerogeni nelle acque sotterranee
Figura n. 17: Mappatura alifatici clorurati cancerogeni nelle acque sotterranee
Figura n. 18: Mappatura alifatici clorurati non cancerogeni nelle acque sotterranee
Figura n. 19: Mappatura aromatici nelle acque sotterranee
Figura n. 20: Mappatura aromatici policiclici nelle acque sotterranee
Figura n. 21: Mappatura clorobenzeni nelle acque sotterranee
Figura n. 22: Mappatura composti inorganici nelle acque sotterranee
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2.2.3.4

Stato delle procedure di risanamento

A fronte della diffusa contaminazione riscontrata nell'area oggetto di studio, il procedimento
previsto per la bonifica dei siti contaminati previsto dall'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 è stato
attivato in 1685 ha (che corrisponde al 92% della superficie di studio) e in ulteriori 22 ha sono
state svolte indagini ambientali solo a livello preliminare. Nella seguente tabella n. 9 sono
elencate le fasi del procedimento e l'estensione totale dei siti che hanno superato la
corrispondente fase (e, di conseguenza, le fasi precedenti). Lo stato delle procedure di bonifica
attivate ai sensi del D. Lgs. n. 152/06, così come risulta dal Sistema Informativo Suoli del
Comune di Venezia (Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, Settore Tutela e
Benessere Ambientale, Servizio Bonifiche) è anche illustrato nella sottostante Figura n. 23.
In particolare, in soli 65 ha non si è ancora giunti alla completa conoscenza dello stato
ambientale delle aree, in 355 ha (19%) è noto lo stato di contaminazione ma non sono ancora
state attivate le procedure di bonifica o svincolo, in circa metà dell'area di studio (896ha, il 49%
dell'intera area) il progetto di bonifica è già stato approvato dall'apposita Conferenza di Servizi o
con decreto dell'Autorità Competente mentre solo in 241 ha (14%) la bonifica è stata realizzata e
in 90ha (5%) è emerso che il sito non necessita d'intervento.
In sintesi, pertanto, si evidenzia da una parte come la pressoché totale zona industriale di
Marghera sia interessata dal processo di risanamento iniziato nei primi anni del 2000 grazie
all’impegno senza precedenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti insediati, dall’altra
la difficoltà nel portare a compimento detto processo fino alla fase ultima della bonifica, che
interessa ancora solo il 14% dell’area.
Ciò appare in linea certamente con la complessità intrinseca alle procedure tecniche e
amministrative della bonifica ma si ritiene, in misura preponderante, con la progressiva crisi del
sistema di rigenerazione produttiva del sito industriale, che difficilmente consente di affrontare
il tema del recupero complessivo delle aree.
Tabella 9: Fasi del procedimento e estensione totale dei siti che hanno superato la
corrispondente fase
Situazione procedure ex D. Lgs. n. 152/06

ha

% su 1828 ha

Indagini ambientali effettuate

22

1%

Piano di caratterizzazione presentato

2

0%

Piano di caratterizzazione approvato

41

2%

Piano di caratterizzazione eseguito

355

19%

Progetto di bonifica presentato

27

1%

Progetto di bonifica approvato

233

13%

Progetto di bonifica decretato

663

36%

Progetto di bonifica eseguito

66

4%

Progetto di bonifica certificato

175

10%

Non necessita d'intervento

90

5%

Discariche post D.P.R. 915/82

33

2%
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Situazione procedure ex D. Lgs. n. 152/06
Totale procedure attivate

ha

% su 1828 ha

1707

93%

Figura n. 23: Stato delle procedure di bonifica attivate ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006
2.2.4. Valenze naturali e impatti potenziali15
Ai sensi delle Direttive comunitarie Habitat (direttiva 92/43/CEE) e Uccelli (direttiva
79/409/CEE), la laguna di Venezia è stata designata Zona a Protezione Speciale (Z.P.S.).
La Z.P.S. IT3250046 “Laguna di Venezia” è caratterizzata da un complesso sistema che
comprende principalmente ambienti acquatici salmastri, apparati tabulari intertidali (barene) e
di basso fondale che emergono con le basse maree (velme), isole lagunari, casse di colmata,
settori di terraferma, appartenenti al territorio planiziale, con importanti corsi d’acqua
(Bacchiglione, Brenta, Dese, Sile) e ampie superfici colturali.
La Laguna di Venezia è situata lungo la fascia costiera del Mare Adriatico Nord-Occidentale, tra
le foci del fiumi Sile a Nord e Brenta a Sud. Si presenta come un complesso sistema idraulico,
regolato e caratterizzato da cicliche variazioni di marea e collegato al Mare Adriatico attraverso
tre Bocche di Porto: Lido, Malamocco e Chioggia. La separazione fisica col mare è data dai lidi,
lunghe strisce sabbiose che si estendono per circa 50 km (Lido di Jesolo, L. di Venezia, L. di
Pellestrina e L. di Sottomarina).
E’ la più estesa laguna italiana con i suoi 55.000 ha di superficie ed il bacino lagunare è suddiviso
da tre spartiacque in 4 ampi sottobacini: Treporti (150 km2) e Lido (100 km2) a nord, Malamocco
(170 km2) al centro e Chioggia (130 km2) a sud.
15 Fonte: Piano di gestione Laguna di Venezia - Documento preliminare – Revisione del 29 luglio 2009.
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Ogni sottobacino è in costante comunicazione con il mare attraverso le bocche di porto, da cui si
dipartono canali navigabili profondi che si vanno poi ramificando in canali via via più piccoli e
meno profondi, per terminare con la rete dei piccoli canali intertidali di marea (ghebi).
La portata massima complessiva delle tre bocche di porto ammonta a circa 1900 m3/s. Più di
quattro quinti della superficie acquea lagunare risentono dell’escursione di marea che è la più
ampia del Mediterraneo, con variazioni tra massimo e minimo di circa 1 m (Umgiesser et al.,
2004).
Circa l’80% dell’intera superficie lagunare è costituito da specchi acquei, il resto da terre
emerse e da barene.
L’attuale morfologia della laguna è il risultato delle molteplici attività antropiche che nel tempo
hanno modificato la sua naturale evoluzione. Le principali opere che in passato hanno
interessato la laguna di Venezia sono state la deviazione dei corsi dei fiumi Sile e Brenta, fatti
sfociare direttamente in Adriatico e non più nel bacino lagunare, la protezione della fascia
costiera con opere di consolidamento dei litorali (i murazzi), la costruzione dei moli foranei per
impedire l’interramento delle bocche di porto, la bonifica di estese aree, lo scavo del canale dei
Petroli, ecc.
Le terre emerse, rappresentate dalle isole, sono solo il 5% della superficie totale della laguna in
quanto circa il 60% è coperto da acqua ed il 17% dalle valli da pesca, mentre il rimanente 18% è
costituito da aree paludose con barene, zone di terreno “a pelo d’acqua” ricoperte da
vegetazione alofila.
Le 24 valli da pesca arginate presenti in laguna occupano una superficie di circa 9.000 ha e oltre
ad essere sede di attività di allevamento di tipo estensivo di numerose specie ittiche,
rappresentano un ambiente dall’elevato interesse naturalistico.
La profondità della laguna è estremamente variabile a seconda della zona: 15-20 m nei principali
canali (es: Canale dei Petroli e Bocche di Porto), generalmente meno di un metro nelle aree
paludose (palui) e 1-3 m nelle rimanenti aree.
L’idrodinamismo della laguna è complesso e dipendente dalle oscillazioni periodiche della
marea, dal riversamento dei fiumi dall’entroterra e dallo scambio idrico attraverso le Bocche di
Porto, che insieme caratterizzano l’intera morfologia lagunare.
All’interno della laguna di Venezia si trova una elevata varietà di sedimenti (sabbia, limo ed
argilla) la cui presenza è determinata dalle caratteristiche idrodinamiche della specifica zona.
La distribuzione dei sedimenti superficiali mostra un progressivo decremento della dimensione
delle particelle procedendo dalle Bocche di Porto verso le aree più interne. E’ possibile, infatti,
osservare un accumulo di materiali di consistenza grossolana (sabbia e sabbialimosa) in
prossimità delle Bocche di Porto dove la velocità delle correnti è elevata, mentre c’è una
deposizione della frazione più sottile (limo e argilla) nelle aree interne caratterizzate da un
minore idrodinamismo.
I fondali della Laguna presentano una profondità abbastanza costante, mediamente di 1,5m, e
sono in parte ricoperti da praterie sommerse di fanerogame marine. La loro distribuzione da
studi recenti (Curiel e Rismondo, 2006) risulta più concentrata nel bacino lagunare
centro-meridionale, mentre presenta condizioni di maggior frammentazione nel settore nord
della Laguna.
Da indagini recenti risulta che la comunità a Zostera noltii, la più diffusa in passato (Caniglia et
al., 1990), da alcuni anni registra una notevole riduzione, mentre si è osservato un incremento
delle popolazioni di Zostera marina e Cymodocea nodosa (Curiel e Rismondo, 2006). Le tre
specie svolgono un ruolo molto importante nella stabilizzazione e consolidamento dei fondali
grazie allo sviluppo di un resistente apparato rizomatoso orizzontale. Pur essendo presenti in
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ambiti di coesistenza la loro distribuzione è legata a diversi fattori ecologici, dei quali i
principali sono: la profondità, la granulometria del sedimento, la torbidità dell’acqua, le
condizioni idrodinamiche.
Le barene sono estensioni tabulari di natura anfibia regolarmente sommerse dalle alte maree di
sizigie e con substrato di tipo argilloso e limoso. Rappresentano l’ambiente più caratteristico
della Laguna e sono ricoperte da vegetazione alofila adatta a vivere su suoli salati. Il continuo
alternarsi di fenomeni di emersione e di sommersione, più evidente in alcuni periodi dell’anno,
crea un complesso sistema di microambienti, caratterizzati da suoli con diverso grado di salinità
e con sviluppo di un complesso di comunità vegetali diverse nonostante una generale diversità
specifica dai contenuti assai ridotti. Le prima comunità a colonizzare i fanghi salmastri sono
Salicornietum venetae che si stabilisce nei settori più protetti a battente contenuto, mentre
dove le dinamiche tidali sviluppano una energia maggiore il compito di stabilizzare i fanghi è
affidato all’efficienza dell’apparato ipogeo di Spartina maritima la cui associazione di
riferimento è Limonio narbonensis-Spartinetum maritimae, fisionomicamente rappresentata da
una densa prateria dominata dalla spartina. Ambedue le associazioni sono endemiche
nord-adriatiche. La prima è costituita normalmente da popolamenti puri dell’annuale Salicornia
veneta, specie endemica ed inserita nell’elenco delle specie prioritarie d’interesse comunitario.
Nei terreni più elevati e ancora umidi si stabilisce Limonio narbonensis-Puccinellietum
festuciformis, associazione ben osservabile nella tarda estate quando il limonio comune
(Limonium narbonense) con la sua esuberante fioritura crea particolari effetti cromatici.
Il sarcocornieto (Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae), nella normale sequenza
vegetazionale, succede al limonieto in zone ad altimetria maggiore e su suoli che tendono a
disseccarsi in superficie durante il periodo estivo. La fisionomia dell’associazione è determinata
dalla elevata copertura di Sarcocornia fruticosa, specie basso-arbustiva molto ramificata.
Gli accumuli di sostanza organica, costituita in gran parte da residui vegetali depositati dalle
maree, sono spesso ricoperti da dense formazioni di specie alonitrofile come Halimione
portulacoides, specie suffruticosa che possiede una spiccata capacità di assorbire grandi
quantità di nitrati. Altre specie, in comparti meno sollecitati dalle dinamiche mareali, occupano
una simile nicchia ecologica e tendono a formare popolamenti puri. Tra queste le più comuni
sono Suaeda maritima, Salsola soda, Atriplex latifolia.
Nelle zone di barena verso l’entroterra tra l’ambiente alofilo e quello di gronda lagunare, dove
la salinità diminuisce ed i suoli risentono della presenza di falde d’acqua dolce, la vegetazione è
caratterizzata da praterie di giunchi. Il più comune è Juncus maritimus che forma fitti
popolamenti. Di taglia inferiore e dall’aspetto gracile è invece Juncus gerardii; appare anch’esso
nei settori delle barene più vicini alla terraferma e occupa normalmente superfici molto ridotte.
I canneti sono presenti soprattutto in prossimità delle foci dei corsi d’acqua che sboccano in
laguna. Il canneto tipico d’acqua dolce è il Phragmitetum australis, con l’aumento del tenore
salino il fragmiteto si arricchisce di specie alotolleranti che caratterizzano una diversa
associazione: Puccinellio festuciformis-Phragmitetum australis. Con il progressivo aumento del
contenuto salino le dimensioni e la capacità competitiva di Phragmites australis si riducono al
fragmiteto alofilo succede lo scirpeto (Puccinellio palustris-Scirpetum compacti).
Nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CE è inclusa una sola specie appartenente alla flora della
Laguna, Salicornia veneta Pign. et Lausi, accompagnata dall’asterisco che la identifica come
prioritaria. Come la maggior parte delle alofile, Salicornia veneta appartiene alla famiglia delle
Chenopodiaceae, analogamente ai generi Halimione Aellen, Salsola L., Arthrocnemum Moq.,
Suaeda Fosskål, molto diffusi negli ambienti ad elevato tenore alino.
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Figura n. 24: Carta degli habitat Natura 2000
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Nella Z.P.S. IT3250046 “Laguna di Venezia” si possono identificare diversi habitat di pregio
inseriti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE che richiedono specifiche misure di tutela. Di
seguito sono riportate delle brevi note che descrivono le caratteristiche generali ed ecologiche
di ciascuno degli habitat presenti nella Laguna di Venezia.
Tabella n. 10: Caratteristiche generali ed ecologiche dell’habitat
CODICE
HABITAT
DENOMINAZIONE DESCRIZIONE
NATURA
2000

1140

IMMAGINE

L’habitat si riferisce alle
sabbie e ai fanghi costieri e
lagunari che in condizioni di
bassa marea emergono. A
connotazione principalmente
geomorfologica, questo habitat
si presenta in genere privo di
vegetazione
con
piante
vascolari, ma spesso coperto
da alghe azzurre e diatomee. A
questa tipologia sono state
attribuite le velme, zone
Banchi di sabbia
fortemente
soggette
a
debole
all’attività idrodinamica che
copertura
durante le fasi di emersione si
permanente di
presentano
come
banchi
acqua marina
sabbiosi o limosi molli di forma
variabile. Sono attraversate da
un intricato sistema di canali
che
confluiscono
in
un
collettore principale. Si tratta
di un habitat molto dinamico:
per effetto delle maree o delle
correnti le velme possono
essere rapidamente risagomate
o demolite e ricreate in altre
zone. In genere poco adatte
allo sviluppo di vegetazione
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1310

*1150

Vegetazione
pioniera
a
Salicornia
e
altre
specie
annuali
delle
zone fangose e
sabbiose

L’habitat si riferisce alle
formazioni alofile succulente
annuali
della
classe
Thero-Salicornietea Pign. 1953
em. R.Tx. 1974, dominate
dalle
specie
del
genere
Salicornia
(famiglia
Chenopodiaceae).
Rappresentata in Italia da un
unico ordine (Biondi, 1999) e in
Veneto da un’unica alleanza,
comprende
le
comunità
pioniere che colonizzano gli
ambienti salmastri, nei quali la
salinità è legata a periodici
apporti di acqua di mare.
Poche sono le specie che
tollerano
le
condizioni
proibitive di questi habitat,
con un tasso salino elevato e
una ciclica alternanza fra
periodi di sommersione e di
estremo
inaridimento
che
porta alla formazione di
cristalli di sale superficiali, per
cui le comunità risultano mono
o paucispecifiche.

Lagune costiere

All’habitat prioritario 1150
afferiscono
gli
ambienti
lagunari, bacini costieri di
scarsa profondità, a salinità
variabile, originatisi grazie a
sistemi di cordoni sabbiosi o di
isole che hanno determinato un
parziale isolamento dal mare
aperto. La variabilità degli
apporti d’acqua dolce dai fiumi
o salata con le maree, la
granulometria dei sedimenti,
l’idrodinamica
e
la
geomorfologia concorrono a
creare condizioni ecologiche
eterogenee,
favorevoli
a
diverse specie di idrofite. Fra
queste
dominano
le
fanerogame marine, piante
vascolari poco appariscenti che
formano praterie sommerse,
connotate da un assetto
floristico molto ridotto, nelle
quali la netta dominanza di
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una specie può essere spinta
fino
al
monofitismo.
Le
fanerogame svolgono un ruolo
fondamentale
nel
consolidamento dei fondali per
il
complesso
sviluppo
dell’apparato
radicale,
costituito da un fittissimo
sistema di rizomi orizzontali
che,
oltre
ad
ancorare
saldamente
la
pianta,
proteggono
il
substrato
dall’azione erosiva del moto
ondoso. Secondo la descrizione
del Manuale d’interpretazione
degli habitat Natura 2000 (The
Interpretation
Manual
of
European Union Habitats EUR27) vanno inclusi nel 1150
anche i settori lagunari privi di
praterie sommerse.

1210

Questo
habitat
distribuito
lungo le coste sedimentarie
mediterranee
occupa
normalmente le linee di
accumulo
di
materiale
detritico ricco in sostanza
organica azotata. Si trova in
ambiente
lagunare
dove
colonizza tipicamente i bordi
elevati della barene ma anche
lungo la prima fascia vegetata
delle spiagge. Dal punto di
Vegetazione
vista edafico l’habitat si
annua
delle
caratterizza per la presenza di
linee di deposito
notevole
disponibilità
di
marine
nutrienti e per l’elevato grado
di salinità che permette lo
sviluppo di poche specie
annuali alo-nitrofile. Le specie
più tipiche sono Suaeda
maritima, Atriplex latifolia,
Salsola soda che costituiscono
comunità
paucispecifiche,
spesso
monodominate,
appartenenti
alla
classe
Cakiletea maritimae Tx. et
Prsg. 1950.
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1320

L’habitat fa riferimento a tutte
le praterie pioniere di Spartina
inquadrabili
nell’alleanza
Spartinion
maritimae
che
descrive gli spartineti dei
fanghi
salati
europei.
Nell’ambito lagunare l’habitat
si identifica con la comunità a
Spartina
maritima,
che
colonizza suoli limoso- argillosi
con elevato contenuto salino.
Specie
a
distribuzione
prevalentemente atlantica è
presente nel Mediterraneo solo
nelle lagune nord adriatiche.
Presenza
che
alcuni
interpretano come possibile
introduzione nel periodo della
Repubblica di Venezia (Géhu
et. al. 1984a). L’associazione
LimonioSpartinetum
maritimae,
endemica
nord-adriatica
che
vicaria
Spartinetum
Prati di Spartinia l’atlantico
maritimae (Emb. et Regn.
(Spartinion
1926) Corillon 1953, è la prima
maritimae)
comunità pioniera che occupa
stazioni depresse e sottoposte
a dinamiche fluttuazioni di
marea su terreni sommersi
generalmente
quasi
tutto
l’anno. Dal punto di vista
compositivo
si
tratta
di
praterie
fisionomicamente
caratterizzate
dalle
alte
coperture
di
Spartina
marittima, che grazie al suo
efficiente apparato ipogeo
contribuisce a consolidare i
fanghi salmastri. Specie a
distribuzione anfi-atlantica, la
regione
nord-adriatica
rappresenta una disgiunzione
del suo areale. Tra le specie
accompagnatrici più frequenti
compaiono
Limonium
narbonense
e
Puccinellia
palustris. Limonio-Spartinetum
maritimae.
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L’habitat comprende diverse
comunità
inquadrabili
nell’ordine Juncetalia maritimi
Br.-Bl. 1931, che include
praterie salate e salmastre
mediterranee
e
mediterraneo-atlantiche
a
dominanza di emicriptofite, su
suoli umidi a diverso grado di
salinità,
periodicamente
inondati, mai completamente
disseccati in estate.

1410

Praterie
inondate
mediterranee
(Juncetalia
maritimi)

1420

L’habitat è identificato dalle
formazioni dominate da specie
alofile
perenni
succulente
inquadrabili
nella
classe
Sarcocornietea fruticosae R.
Tx.
&
Oberd.
1958.
L’interpretazione
sintassonomica delle cenosi
che afferiscono a questa classe
è resa particolarmente difficile
dall’esistenza
di
schemi
sintassonomici
diversi,
Praterie
e
ulteriormente complicati da
fruticeti
mediterranei e problematiche nomenclaturali
relative alle specie coinvolte.
termoatlantici
A
distribuzione
(Sarcocornetea
mediterraneo-atlantica,
fruticosi)
fisionomicamente
si
presentano come suffruticeti,
nei quali dominano le forme
biologiche
delle
camefite
succulente
e
delle
emicriptofite
rosulate.
Si
insediano su terreni limosi, con
tenore salino anche superiore
all’acqua di mare, dove si
alternano fasi di inondazione a
lunghi
periodi
estivi
di
disseccamento.
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*1510

L’habitat è descrittivo delle
comunità ricche in perenni
conformate a rosetta, in
particolare in specie del
genere Limonium., presenti
Steppe
salate lungo i litorali mediterranei e
mediterranee
lungo il bordi dei bacini alofili
(Limonietalia)
iberici.
Occupano
terreni
temporaneamente
saturati
dall’acqua salina, mai inondati
e sottoposti ad essiccamento
estivo con formazione di
efflorescenze saline.

3150

Habitat diffuso nei corsi
d’acqua
nei
settori
di
terraferma perilagunari inclusi
nella ZPS. Comprende il
sistema di corsi d’acqua
secondari soprattutto fossi e
canali che si distribuiscono
all’interno del tessuto agrario
e fiumi principali come Dese e
Sile. Dal punto d vista
vegetazionale l’Hydrocharition
Rübel 1933 include comunità di
pleustofite e il Magnopotamion
(Volmann 1947) Den Hartog et
Segal 1964 comprende idrofite
sommerse e radicanti. La
Laghi eutrofici complessità vegetazionale e la
naturali
con composizione floristica sono
ampiamente condizionate dalla
vegetazione del
collocazione geografica nella
Magnopotamion
bassa pianura e dalla matrice
o Hydrocharition
territoriale di tipo colturale in
cui sono inseriti i corsi d’acqua
che
determinano
una
condizione diffusa di marcata
disponibilità
di
nutrienti
(eutrofizzazione). Inoltre in
molti dei corsi d’acqua minori
le periodiche attività di sfalcio
e
fresatura
del
fondo
determinano
la
frammentazione
e
la
conseguente diminuzione della
copertura
delle
comunità
coinvolte; conseguentemente
la
ripresa
vegetativa
è
penalizzante soprattutto per le
entità più sensibili a queste
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operazioni
e
garantisce,
invece, la selezione delle
specie più resistenti. La
risposta sembra essere più
rapida
in
specie
come
Ceratophyllum
demersum,
Myriophyllum spicatum che
risultano essere le più diffuse
soprattutto nei corsi secondari.
La copertura delle idrofite
sommerse non è quasi mai
rappresentativa di condizioni
dinamico-evolutive naturali ma
piuttosto è il prodotto delle
attività gestionali.

6420

L’habitat
comprende
le
praterie umide di alte erbe
ampiamente diffuse sulle dune
costiere del Mediterraneo.
L’associazione di riferimento,
Eriantho ravennae-Schoenetum
nigricantis (Pign. 1953) Géhu in
Géhu, Costa, Scoppola, Biondi,
Marchiori, Peris, Géhu-Franck,
Caniglia et Veri 1984, occupa
in genere depressioni umide
interdunali, su suoli compatti
limoso-argillosi, con tenore
salino moderato o molto basso
inondati durante il periodo
Praterie umide invernale e secchi in estate,
mediterranee ad nei quali il livello superficiale
alte erbe del della falda freatica garantisce
una
discreta
disponibilità
Molinioidrica.
L’associazione,
Holoschoenion
floristicamente molto ricca, è
caratterizzata
fisionomicamente da Erianthus
ravennae,
graminacea
di
grande taglia che forma vistosi
cespi, accompagnata da altre
graminee
di
più
ridotte
dimensioni,
spesso
a
portamento cespitoso, come
Schoenus nigricans, Juncus
litoralis e Phragmites australis.
Nella composizione floristica
spiccano entità di notevole
pregio naturalistico, come ad
esempio Epipactis palustris che
le “Liste Rosse Regionali delle
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piante d’Italia” (Conti et al.,
1997) inseriscono per il Veneto
nella categoria “minacciata”.

2.2.5 Consumo del suolo nelle aree urbane 16
Il consumo di suolo deve essere inteso come un fenomeno associato alla perdita di una risorsa
ambientale primaria, dovuta all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o
seminaturale e si riferisce a un incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle
dinamiche insediative. Si tratta di un processo legato prevalentemente alla costruzione di nuovi
edifici, capannoni e insediamenti, all’espansione delle città o alla conversione di terreno entro
un’area urbana, oltre che alla realizzazione di infrastrutture stradali o ferroviarie.
Il concetto di consumo di suolo deve, quindi, essere definito come una variazione da una
copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo
consumato). La rappresentazione più tipica del consumo di suolo è, infatti, data dal crescente
insieme di aree coperte da edifici, capannoni, strade asfaltate o sterrate, aree estrattive,
discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, serre e altre
coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi impermeabili, ferrovie ed altre
infrastrutture, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non
necessariamente urbane. Tale definizione si estende, pertanto, anche in ambiti rurali e naturali
ed esclude, invece, le aree aperte naturali e seminaturali in ambito urbano (ISPRA, 2013).
Non è disponibile un valore soglia di riferimento per la valutazione dello stato attuale
dell'indicatore; è possibile valutare l'andamento nel tempo del consumo del suolo prendendo
come più significativi i territori dei comuni capoluogo di provincia con più di 75.000 abitanti
(Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza).
Per quanto riguarda la percentuale di suolo consumato sul totale della superficie comunale nel
2015 il valore più elevato si riscontra a Padova con il 49,0%, seguita da Venezia (44,0) e Treviso
(39,0), e più distanti Vicenza (31,9) e Verona (28,2) che però hanno un’ampia parte del
territorio comunale ricadente in collina, meno interessata ai fenomeni di urbanizzazione. Verona
presenta le trasformazioni più lente (+2,3% negli ultimi 8 anni) mentre Treviso e Padova
(entrambe +7,6% negli ultimi 8 anni) sono le città in cui il consumo di suolo è aumentato di più.
In valore assoluto però, considerando l'intero periodo (27 anni), i comuni in cui la superficie
consumata è aumentata di più sono Padova (circa 1.300 ha), Venezia (circa 1.650 ha) e Verona
(circa 1.450 ha).
Considerando il consumo di suolo per abitante nel 2015 il valore più elevato si riscontra a
Venezia (263 mq), seguita da Treviso (258), Vicenza (226), Verona (216) e Padova (206).

16 Fonte: ARPAV - http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/geosfera/usodel-territorio/consumo-di-suolo/view
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Figura n. 25: Consumo di suolo nelle aree urbane: stima della percentuale di suolo
consumato sul totale della superficie comunale

2.3 Il contesto socio-economico 17
Al 31 dicembre 2014, la popolazione residente in Veneto è di 4.927.596 abitanti, neanche mille
unità in più rispetto all’anno precedente. Risente soprattutto di un calo consistente delle
nascite, in atto da tre anni a oggi (-10,5%), che non si vedeva dalla fine degli anni Novanta.
Gli stranieri residenti sono 511.558, il 10,2% della presenza straniera in Italia, e rappresentano il
10,4% della popolazione veneta, quota sensibilmente più rilevante rispetto all’intero territorio
nazionale (8,2%).
Nel secondo trimestre del 2016 a livello internazionale la dinamica dell’economia 18 è stata
caratterizzata da uno scenario di diffusa decelerazione della crescita. Per l’economia italiana
ciò ha significato un debole traino della domanda estera.
Le stime preliminari Istat (rilasciate il 12 agosto 2016) indicano per il PIL italiano una crescita
nel 2016 pari allo 0,7%, decisamente inferiore alle aspettative; le prospettive per i prossimi
trimestri risultano confermare tale evidente rallentamento.
Per il Veneto la domanda estera, strutturalmente fondamentale, si è quasi arenata: i dati Istat
relativi al primo trimestre 2016 attestano una crescita tendenziale (sul corrispondente trimestre
2015) pari al +0,3%, il risultato più debole registrato da molti trimestri.
Prosegue, per quanto attenuato, il processo di selezione delle imprese, con la prevalenza delle
chiusure sulle aperture: le imprese attive alla fine del secondo trimestre 2016 (436.836)
risultano diminuite dello 0,5% rispetto al medesimo momento dell’anno precedente; la serie di

17 Fonte: Regione del Veneto – Rapporto statistico 2016
18 Fonte: Veneto Lavoro – Osservatorio & Ricerca – La Bussola, Settembre 2016.
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risultati negativi si protrae dal 2008. Nel secondo trimestre 2016 sono stati aperti 332
procedimenti per fallimenti e concordati (320 nel secondo trimestre del 2015).
Con riferimento all’insieme dei rapporti di lavoro dipendente, il saldo tra assunzioni e cessazioni
rilevato nel secondo trimestre del 2016 è nel complesso positivo – come fisiologico attendersi
nella prima parte dell’anno, periodo d’elezione per l’avvio di molti rapporti di lavoro,
soprattutto a termine – e pari a +24.500 unità.
Tale risultato (ancora parziale e dunque suscettibile di revisioni) conferma il persistere di una
dinamica occupazionale positiva, tuttavia al di sotto delle straordinarie performance registrate
nel corrispondente periodo dell’anno precedente (+34.400 unità) quando a trainare la crescita
erano soprattutto il generoso programma degli esoneri contributivi per i nuovi rapporti di lavoro
a tempo indeterminato (Legge n. 190/2014) e l’introduzione delle nuove norme in materia di
rapporti di lavoro previste dal Jobs Act (Legge n. 183/2014).
Nel 2016, anche in ragione della riduzione dei benefici previsti per il tempo indeterminato, ma
soprattutto per via di un naturale e prevedibile ridimensionamento del flusso delle assunzioni
dopo le eccezionali performance dell’anno precedente, il bilancio occupazionale di fine periodo
è risultato leggermente ridimensionato; rimane tuttavia confermato il trend positivo per
l’occupazione registrato a partire dai primi mesi del 2015.
L’osservazione dei saldi su base annua evidenzia una crescita di 28.200 posizioni di lavoro
rispetto alla situazione di giugno 2015; un risultato, pur leggermente al di sotto di quello
rilevato nel trimestre precedente (+38.100 unità ), che continua un’importante tendenza al
recupero delle posizioni lavorative perse nel periodo della crisi.
2.3.1 Potenziali impatti sulla popolazione
Sin dalle sue origini, Porto Marghera si caratterizza per la presenza di attività e produzioni
industriali che prevedono anche l'utilizzo di sostanze pericolose e quindi in grado di determinare
un potenziale pericolo per la salute umana o per l’ ambiente.
Attualmente, le aziende insediate a Porto Marghera, soggette agli adempimenti previsti dalla
legge "Seveso" secondo la normativa vigente 19, sono 12. È tuttavia necessario sottolineare che il
livello di pericolosità reale associato a ciascuna azienda non dipende esclusivamente dalle
quantità di sostanze pericolose detenute, ma anche dalle misure di prevenzione e sicurezza in
essa adottate.
Tabella n. 11: Aziende a rischio di incidente rilevante secondo il D. Lgs. n. 105/2015

19 L’analisi e la regolamentazione del rischio di incidente rilevante sono state avviate per la prima volta, nell’ambito
della Comunità Europea, con la Direttiva 82/501/CE (detta “Direttiva Seveso”), in seguito all’incidente avvenuto
all’ICMESA di Seveso (Mi) nel 1976, quando vi fu un’emissione di diossina in atmosfera. In Italia, tale direttiva è stata
recepita con il DPR 17 maggio 1988 n° 175 e successive modifiche o integrazioni.
Nel corso degli anni seguenti l’applicazione della direttiva comunitaria ha condotto ad una revisione della stessa, con
l’emanazione della Direttiva 96/82 (detta “Seveso Bis”), recepita in Italia con il D.Lgs. n° 334 del 17 agosto 1999, che
ha abrogato quasi integralmente il DPR 175/88. Al D.Lgs. 334/99 sono collegati numerosi decreti applicativi, tra cui il
Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005, che ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla direttiva
2003/105/CE (detta "Seveso Ter").
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato il 4 luglio 2012 la nuova direttiva 2012/18/UE
(denominata “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Tale
direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo n 105 del 20 giugno 2015, sostituisce integralmente a partire dal 1
giugno 2015 le precedenti 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 2003/105/CE, recepita
con il D.lgs. 238/05.
L’evoluzione del quadro normativo traccia con chiarezza il mutato approccio che la Commissione Europea e la comunità
scientifica hanno delineato. Si passa, infatti, da un iniziale concetto di sicurezza rivolto principalmente alle installazioni
industriali e ai lavoratori, ad uno che vede le attività produttive nel contesto territoriale, urbano ed ambientale in cui
sorgono, con riferimento anche alla tutela di popolazione e ambiente circostante.
Per approfondimenti: http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/rischio-industriale/impianti-industriali-e-rischio

49

DITTA

Soglia sostanze
detenute (D. Lgs. n.
105/2015)

TIPOLOGIA

SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno
Srl

Soglia Inferiore

Stabilimento chimico o
petrolchimico

DECAL-DEPOSITI COSTIERI CALLIOPE
SPA

Soglia Superiore

Deposito di tossici

PETROVEN SRL

Soglia Superiore

Deposito di oli minerali

SAN MARCO PETROLI SPA

Soglia Superiore

Deposito di oli minerali

ENI SPA - DIVISIONE REFINING &
MARKETING

Soglia Superiore

Raffinazione Petrolio

VERSALIS SPA (EX POLIMERI EUROPA)

Soglia Superiore

Stabilimento chimico o
petrolchimico

ARKEMA SRL

Soglia Superiore

Stabilimento chimico o
petrolchimico

CHIMICA PORTO MARGHERA SPA

Soglia Superiore

Stabilimento chimico o
petrolchimico

SOLVAY SPECIALITY POLYMERS ITALY
SPA

Soglia Superiore

Stabilimento chimico o
petrolchimico

Al fine di prevedere adeguate misure di sicurezza e definire idonee procedure di intervento per
fronteggiare e limitare gli effetti dannosi alla popolazione e all'ambiente nel caso di una
emergenza industriale,
Istituzioni locali e soggetti competenti in materia20 hanno elaborato l'aggiornamento del Piano di
Emergenza Esterno per gli stabilimenti industriali a rischio d'incidente rilevante presenti
nell'area di Porto Marghera.
Nello specifico, il Piano di Emergenza Esterno prevede:
•

sistemi di allarme per avvertire la popolazione e i soccorritori del pericolo (Sirene,
SIMAGE - SMS, Sistema Rialto, pannelli a messaggio variabile, internet);

•

informazione alla popolazione;

•

descrizione e suddivisione in aree del territorio, in base agli scenari di rischio
individuati.

In particolare, il Piano di Emergenza Esterna individua 3 diverse aree a rischio:
- PRIMA ZONA o area di sicuro impatto. Rappresenta la zona nelle immediate vicinanze dello
stabilimento ed è generalmente esposta a effetti sanitari gravi e irreversibili.

20 Per la redazione del Piano, è stato costituito un apposito gruppo tecnico di lavoro composto dai rappresentanti della
Regione del Veneto, della Provincia di Venezia, del Comune di Venezia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
dell'ARPAV, delle Forze di Polizia, del SUEM, della Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell'Ente
Zona Industriale.
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- SECONDA ZONA o area di danno. Rappresenta una zona dove le conseguenze dell’incidente sono
ancora gravi, in particolare per alcune categorie a rischio (bambini, persone anziane o malate,
donne in gravidanza).
- TERZA ZONA o area di attenzione: è caratterizzata dalla possibilità di una ricaduta di effetti
lievi e danni reversibili, generalmente non gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili,
o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da
richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. Questa zona coincide quasi esclusivamente
con il territorio di Malcontenta e della Municipalità di Marghera 21.
Nel complesso, l'area individuata comprende l'intera zona industriale con oltre 10.000 addetti,
l'abitato di Marghera e buona parte di quello di Malcontenta con oltre 28.000 abitanti.

Figura n. 26: Le tre diverse aree a rischio – Piano di Emergenza Esterno degli stabilimenti
industriali a rischio d'incidente rilevante ubicati nell'area di Porto Marghera – Allegato K

2.3.1.1 Informazioni sulle le aziende insediate a Porto Marghera soggette agli adempimenti
previsti dalla legge "Seveso".

21 In questa zona, con l'obiettivo di tutelare maggiormente la popolazione esposta, vengono periodicamente effettuate
campagne informative per educare la popolazione a comportamenti sicuri in caso di emergenza.
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SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l.
Lo stabilimento produce, vende e distribuisce gas tecnici. La produzione primaria consiste nella
produzione di ossigeno e azoto (allo stato gassoso e liquido) e di argon allo stato liquido
estraendoli dall’aria.
Parte dei prodotti sono stoccati allo stato liquido in serbatoi fuori terra e travasati in
autocisterne per la distribuzione alla clientela o, in forma gassosa, tramite tubazione alle utenze
del polo industriale. Lo stabilimento, inoltre, comprime ed imbottiglia in bombole i gas tecnici o
loro miscela.
DECAL
Vende servizi relativi alla movimentazione alla rinfusa ed allo stoccaggio di prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici allo stato liquido.
PETROVEN
L’impianto svolge attività di stoccaggio di idrocarburi liquidi, scarico da navi cisterna,
ricevimento via tubazione dalla raffineria ENI, stoccaggio, trasferimento additivazioni e
colorazioni, carico su autobotti.
SAN MARCO PETROLI
L’impianto svolge l’attività di stoccaggio di prodotti petroliferi e di bitume (sia per conto proprio
che di terzi) e la relativa commercializzazione. I prodotti vengono ricevuti via mare e via terra
(ferrocisterna e autobotti), immagazzinati nei serbatoi, effettua eventuali miscelazioni richieste
e provvede infine alla loro spedizione via terra o via mare.
ENI – Divisione Refining & Marketing Raffineria di Venezia
La Raffineria lavora il petrolio per estrarre principalmente combustibili ed in particolare:
− propano, butano e GPL miscela;
− benzine senza piombo;
− petroli per aviazione e per riscaldamento;
− gasoli per trazione e riscaldamento;
− oli combustibili;
− bitumi;
− zolfo.
E’ suddivisa in tre aree fondamentali:
− isola petroli: adibita allo stoccaggio di greggio, collegata tramite oleodotto sub lagunare al
Pontile San Leonardo per l’attracco delle navi di rifornimento greggio;
− raffineria: vi si trovano stoccaggi di vari prodotti come benzine, petroli, gasoli, bitume, oli
combustibili, GPL e tutti gli impianti di processo;
− zona nord-est: adibita allo stoccaggio ed alla spedizione via terra di prodotti finiti quali GPL,
benzine, petroli, gasoli e oli combustibili, oltre al ricevimento via terra di greggio di provenienza
nazionale.
VERSALIS ex POLIMERI EUROPA
L’impianto produce materie prime: etilene, propilene, butadiene, partendo dall’attività di
cracking della virgin-nafta in 15 forni, per la produzione delle materie plastiche.
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L’impianto è interconnesso con il Parco Serbatoi SUD per le attività di logistica; via nave,
gomma, ferro cisterna e mediante una pipe line, alimenta gli stabilimenti di Ferrara, Mantova e
Ravenna.
ARKEMA
L’attività dello stabilimento consiste nella produzione di acetoncianidrina che viene trasportata
allo stabilimento ARKEMA di Rho per la produzione di metilmetacrilato e polimetilmetacrilato, a
partire da acido cianidrico (prodotto per sintesi da ammoniaca, metano ed ossigeno) e acetone
in presenza di sodio idrossido. Lo stabilimento occupa un’area di circa 28.700 m2
CHIMICA PORTO MARGHERA – ex 3VCPM
Effettua sintesi di prodotti chimici impiegati principalmente nell’industria dei coloranti, come
additivi nelle materie plastiche e nella chimica fine. I cicli produttivi interessano 2 impianti: il
CPM 1 ed il CPM 3.
SOLVAY FLUOR ITALIA
Nello stabilimento si svolgono le seguenti attività:
− produzione e stoccaggio acido fluoridrico;
− produzione policloruro di alluminio;
− produzione catalizzatore;
− bonifica recipienti mobili;
− neutralizzazione e trattamento acque.
2.3.2 La situazione occupazionale a Porto Marghera
Nell’aprile 2015, Comune di Venezia, Regione del Veneto, Ente Zona ed Autorità Portuale di
Venezia hanno rilasciato l’ultima versione dell’Indagine Conoscitiva sulle Attività Economiche
presenti a Porto Marghera, attraverso la quale è stata condotta un’approfondita e dettagliata
analisi della dimensione occupazionale dell’intero sito industriale. Lo studio investiga il
fenomeno da diverse prospettive, restituendo una fotografia elaborata e dettagliata della
situazione.
Da un punto di vista topografico, l’intera area è stata suddivisa in 8 sub-aree, aggregate per
omogeneità produttiva ed insediativa. Queste sono:
1. Raffinerie;
2. Prima Zona Industriale;
3. Nord;
4. Portuale;
5. Vecchio Petrolchimico;
6. Nuovo Petrolchimico;
7. Malcontenta;
8. Fusina.
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Figura n. 27: Suddivisione dell’area del sito industriale di Porto Marghera in macroearee

Attraverso questa suddivisione territoriale è possibile analizzare l’occupazione dell’area con un
elevato grado di dettaglio, per capire quali siano gli ambiti territoriali e i settori produttivi in cui
si concentrano gli occupati del sito industriale di Marghera.
Complessivamente, l’intera area ospita circa 800 aziende per un totale di oltre 10.000 addetti.
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Figura n. 28: Distribuzione percentuale delle aziende e degli addetti per macroarea
Come si vede, la maggior parte degli addetti è concentrata nella parte nord dell’area, distribuiti
tra porto, area direzionale (VEGA) e area adiacente la zona urbana di Marghera e Mestre.
La tabella sottostante riporta la distribuzione degli occupati e delle aziende per principali
settori di attività, sulla base della classificazione ATECO.
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Figura n. 29: Distribuzione degli occupati e delle aziende per principali settori di attività,
sulla base della classificazione ATECO 2007
I dati riportati, riferiti al biennio 2013-2014, evidenziano una contrazione degli addetti e delle
relative aziende, in ragione dell’effetto crisi congiunturale che caratterizza l’attuale fase
economica. Tra 2013 e 2014, gli addetti sono complessivamente scesi di oltre 1000 unità (circa
10%) mentre le imprese di 173 (-18%).
Anche l’analisi occupazionale sulla base delle classi dimensionali delle imprese fornisce
informazioni rilevanti. La grande maggioranza delle imprese è concentrata nella categoria 0-15
addetti, mentre gli addetti sono maggiormente distribuiti tra le categorie. Di seguito la
distribuzione:

Figura n. 30: Analisi occupazionale sulla base delle classi dimensionali delle imprese - anni
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2013-2014
Nel proprio complesso, l’area di Porto Marghera ha ancora un ruolo di primo piano per la
struttura economica del nostro territorio. Il numero di occupati, sceso molto rispetto ai livelli
raggiunti nel periodo di massima espansione (metà anni ’60), rappresenta ancora un
importantissimo bacino per l’area.
2.3.3 Sviluppo economico dell’area di Porto Marghera
Nonostante la progressiva dismissione di importanti impianti industriali e il graduale calo del
peso occupazionale, è difficile non riconoscere che Porto Marghera rappresenti un nodo
fondamentale dell’economia veneziana e dell’intero Veneto.
In un contesto provinciale e regionale caratterizzato da una scarsa disponibilità di territorio, da
una domanda di aree per insediamenti produttivi continuamente in aumento, da degrado
paesaggistico e squilibrio ambientale, il patrimonio di aree ed infrastrutture di Porto Marghera
diventa elemento strategico per lo sviluppo di Venezia e per l’intero Nord-est.
Le mutate condizioni di mercato – sempre più configurato su processi di globalizzazione
dell’economia - le politiche industriali di questi ultimi anni, la crescente importanza della
sostenibilità della presenza in aree urbane di attività industriali, nonché l’esito del progetto di
risanamento ambientale e di riconversione industriale attivato fin dai primi anni ’90, ne hanno
modificato sostanzialmente la configurazione e la caratterizzazione, come segue:
•

maggior presenza di attività innovative (il Polo Scientifico e Tecnologico);

•

maggior rilevanza delle attività portuali (potenziamento della funzione portuale e di
servizio, affermazione dell’Interporto, …);

•

progressiva riconversione delle aree di frangia ad usi urbani (via Fratelli Bandiera, 1^
Zona Industriale);

•

maggiore specializzazione delle attività industriali presenti nel polo (cantieristica,
alluminio, vetro, …);

•

progressiva contrazione, ma anche riorganizzazione funzionale e di processo, delle
attività petrolchimiche (Raffineria, Petrolchimico, green economy);

•

intensificazione dei processi di risanamento ambientale dei siti industriali e degli
interventi per la tutela delle acque (marginamenti dei canali portuali);

•

miglioramento funzionale dei servizi (FS, attività di banchina, punto franco);

•

diffusione capillare della rete di connessione a banda larga;

• qualificazione dei servizi ambientali in una logica di area ecologicamente attrezzata.
In questo contesto si inserisce l’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico che ha proposto
alle istituzioni locali, Regione del Veneto, Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia,
uno specifico Accordo di Programma finalizzato allo sviluppo e alla riconversione industriale di
Porto Marghera. L’Accordo prevede un cofinanziamento statale di circa 102 milioni di euro ad
integrazione di risorse già stanziate presso le Amministrazioni locali.
In generale, è apparso necessario consolidare le attività industriali esistenti favorendo al tempo
stesso, l’attrazione di nuovi investimenti finalizzati alla riconversione industriale degli impianti e
alla valorizzazione delle professionalità presenti nell’area, attraverso l’intervento pubblico
finalizzato a realizzare, migliorare o restaurare le infrastrutture di supporto (materiali e
immateriali).
Sulla base delle considerazioni fatte in merito al futuro del polo industriale, in coincidenza con
la messa in discussione della sostenibilità della presenza nelle sue aree delle attività
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petrolchimiche, è stata evidenziata la necessità di aprire la strada a nuove strategie per la
riqualificazione di Porto Marghera, partendo da interventi di risanamento territoriale, di messa
in sicurezza idraulica delle aree e di ripristino e potenziamento della dotazione infrastrutturale
esistente (rete stradale, ferroviaria, ITC, banchine che danno un valore aggiunto alle aree di
Marghera).
2.3.4 Attività produttive a Porto Marghera
Nel tempo si è assistito ad una revisione profonda delle caratteristiche del sito di Porto
Marghera, che si è evoluto quantitativamente e qualitativamente, perdendo la propria distintiva
vocazione industriale a favore di una più diversificata struttura di servizi e attività a valore
aggiunto. Il porto e l’area direzionale del VEGA sono quelle che maggiormente hanno visto
accrescere il proprio ruolo, a scapito delle zone più legate a produzioni ed attività tradizionali,
quali le raffineria e la penisola del petrochimico.
Infatti, seguendo la generale evoluzione della struttura produttiva del nostro paese e della
regione Veneto, il polo di Marghera si è progressivamente trasformato da un sito per le
lavorazioni industriali di metallo e prodotti chimici, ad uno maggiormente vocato a
trasformazioni ed attività ad alto valore aggiunto, oltre che a servizi legati al settore portuale e
al terziario.
La logistica in particolare è risultato essere il settore maggiormente dinamico per le attività
dell’area. Ciò grazie allo sviluppo, in dimensione internazionale, dei traffici portuali che hanno
esteso il proprio raggio d’azione oltre i confini nazionali, per quanto riguarda i traffici via terra,
ed oltre i confini continentali, per quanto concerne i traffici via mare. L’integrazione di sistemi
economici “distanti” ha infatti rafforzato il ruolo dei porti quali “gate” per la movimentazione
delle merci tra queste aree. Accanto al porto, necessario elemento di snodo, articolazione
centrale di queste catene logistiche allungate e complesse, si sono sviluppati tutti quei settori
che con il porto e per il porto, lavorano, trasportando merci, fornendo servizi di lavorazione
leggera e attività logistiche accessorie.
Il secondo settore che ha visto una crescita dimensionale e uno sviluppo molto dinamico è stato
quello dei servizi e delle attività immateriali ad alto valore aggiunto. L’area del VEGA, nata per
soddisfare la domanda insediativa di imprese che volevano lavorare a contatto con la realtà
manifatturiero/industriale di Marghera, è un esempio di incubatore di imprese di servizi che ben
si integra con la filosofia di sviluppo che ha caratterizzato la riconversione di Porto Marghera
negli ultimi anni. La necessità di completare questo processo richiede la continuazione di tale
sviluppo, insistendo su aziende fortemente integrate con il sistema produttivo locale e portatrici
di capacità e competenze che consentano di passare da un approccio produttivo legato alle
industrie, ora quasi completamente sparite, ad uno imperniato sulle reti, sulle connessioni e
sulle competenze che sono qui presenti.

2.4 Infrastrutture, logistica e contesto legale
2.4.1 Settore Fognatura e Depurazione
Gli interventi sulla rete fognaria del sito industriale di Porto Marghera mirano alla riduzione
degli scarichi diretti in Laguna e nei corsi d’acqua del Bacino Scolante, attraverso il
completamento dei sistemi fognari, con la separazione delle acque urbane e industriali dalle
acque di pioggia, l’eliminazione delle acque parassite e la costruzione di vasche di prima
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pioggia. Questi interventi si inseriscono in un più ampia strategia di risanamento delle acque del
bacino scolante in Laguna di Venezia dettata dal c.d. “Piano Direttore 2000”22.
Il territorio del bacino scolante interessa parzialmente quattro province del Veneto: Venezia,
con 28 comuni; Treviso, con 22 comuni; Padova, con 54 comuni e Vicenza, con 4 comuni, per un
totale di 108 comuni, su una superficie totale di 2.068 Km2.

Figura n. 31: Comuni del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia
Il Piano Direttore prevede anche interventi nel settore della depurazione. Questi si possono
essenzialmente suddividere in interventi di affinamento dei processi di depurazione e di
adeguamento della qualità degli scarichi ai limiti legislativi (in particolare il D.M. Ambiente
30/07/1999) e interventi di incremento della potenzialità in termini di abitanti equivalenti,
nonché di collettamento di impianti minori ad impianti più grandi, per una migliore economia di
gestione ed una razionalizzazione del sistema depurativo.

22 La Legge Regionale n. 17 del 27/02/1990 “Norme per l’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza
regionale attribuite ai sensi della L. 798 del 29/11/1984 – Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”, all’art. 3,
prevede che la Regione Veneto adotti un “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del
bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia” noto come “Piano Direttore”.
Sulla scorta di tale dettato normativo e sulla base delle conoscenze ambientali acquisite sull’ecosistema lagunare, il
Consiglio Regionale, con provvedimento n. 24 del 1° marzo 2000, ha approvato l’ultimo documento di programmazione
e pianificazione denominato “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000”.
Il “Piano Direttore 2000”, attualmente vigente, individua una serie di obiettivi di qualità delle componenti ambientali,
con riferimento alle conoscenze sullo stato della laguna, in base alle indicazioni dei Decreti Interministeriali 1998-1999
ed inoltre identifica i criteri generali per l’abbattimento dei carichi inquinanti; fornisce le linee guida per la prevenzione
dell’inquinamento e il risanamento delle acque, individuando i singoli settori di intervento (civile, urbano diffuso,
industriale, agricolo, zootecnico), indicando le strategie e le azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi da
raggiungere; stima infine il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi, individuando una serie di opere
prioritarie.
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Uno specifico obiettivo della strategia del “Piano Direttore 2000” è l’eliminazione o
l’adeguamento degli scarichi industriali del sito di Porto Marghera il cui raggiungimento è
affidato al cosiddetto “Progetto Integrato Fusina” (P.I.F.)
Il P.I.F. è un centro di trattamento polifunzionale degli scarichi civili e delle acque di prima
pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese (Reflui A), degli scarichi industriali di
Porto Marghera (Reflui B1+B2), nonché delle acque di falda inquinate drenate nel corso delle
operazioni di bonifica attuate nell’area di Porto Marghera (Reflui B3) che consente anche il
riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso industriale. La rete di collettamento dei reflui e
distribuzione delle acque riutilizzate e lo schema dell'impianto sono illustrate nelle seguenti
figure.

Figura n. 32: Progetto Integrato Fusina – Linea acque
Il P.I.F. rappresenta l’infrastruttura di base per la trasformazione dell’area del Sito di Interesse
Nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera in “area ecologicamente attrezzata”, in grado di
fornire servizi connessi alle varie esigenze di bonifica e riqualificazione delle aree industriali.
Ad oggi, sono state completate la maggior parte delle opere da destinare alle attività di
trattamento dei reflui industriali e delle acque di falda e meteoriche e sono state attivate
alcune sezioni dell’intero impianto, anche ai fini del loro collaudo funzionale.
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Figura n. 33: Schema a blocchi della linea acque PIF post integrazione della Piattaforma
ambientale SG 31
Negli ultimi anni nel sito industriale di Porto Marghera vi è stata una contrazione delle attività
produttive del sito che ha comportato una diminuzione dei volumi di acque reflue da collettare,
trattare e riutilizzare e conseguentemente dei ricavi gestionali del PIF.
L’obiettivo più prossimo è comunque quello di definire una serie di azioni per garantire la
gestione degli impianti di depurazione e distribuzione delle acque depurate sulla base di un
piano industriale a lungo termine, che ne sviluppi il potenziale - anche mediante sinergie con le
infrastrutture del Servizio Idrico Integrato - e ne assicuri la corretta economicità.
2.4.2 Impianti di trattamento rifiuti
Nel sito industriale di Porto Marghera è presente una rete di impianti di trattamento rifiuti che
soddisfano, almeno in parte, le esigenze delle attività produttive.
SG 31
La piattaforma ambientale denominata “SG31” si trova nella penisola del Nuovo Petrolchimico,
acquisita nell’ambito dell’attuale configurazione del P.I.F., è costituita da:
-

l’impianto di trattamento chimico fisico biologico (TAS)

-

l’impianto di incenerimento di fanghi e di rifiuti liquidi.
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All’impianto direttamente consortile chimico-fisico, confluiscono i reflui provenienti dagli
stabilimenti co-insediati all’interno del Petrolchimico (Arkema, Versalis, Solvay, SAPIO).
L’attività del forno inceneritore è sospesa da settembre 2012.
ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. e Stazione di Travaso del Polo Integrato di Fusina
Il Polo Integrato di trattamento dei rifiuti è sito in prossimità del Canale Industriale Sud di Porto
Marghera ed è dotato di una banchina per l'attracco delle chiatte che trasportano i rifiuti
prodotti dal Centro Storico di Venezia ed Estuario.
Vicino alla banchina è presente la Stazione di Travaso dei rifiuti; questo impianto ha lo scopo di
stoccare le diverse tipologie di rifiuti provenienti dalla città al fine di comporre carichi
omogenei di rifiuti da inviare agli appositi impianti di trattamento.
Attualmente la Stazione di Travaso, ampliata come previsto dal progetto approvato nell'agosto
2005, consiste di un piazzale dell'estensione di ca. 11.100 m2. Tutti i piazzali sono
completamente pavimentati in cemento e sono dotati di caditoie collegate alla fognatura
interna che recapita tutte le acque meteoriche ad apposita vasca per l'invio in fognatura
consortile per essere depurate.
L'impianto di produzione di combustibile da rifiuti (CDR) è entrato in funzione con la linea n. 1
(CDR1) nel 2002, autorizzata al trattamento di una quantità massima di rifiuti urbani e speciali
non pericolosi pari a 160.000 tonnellate all'anno.
Nel corso del 2010 è entrata in funzione una seconda linea operativa, denominata CDR2, in
seguito al revamping dell’impianto di compostaggio precedentemente presente. La capacità
complessiva dell’impianto è attualmente di 267.000 t/anno.
Il processo di produzione del CDR consiste nell'inserire i rifiuti in ingresso (frazione secca residua
da raccolta differenziata) all'interno delle cosiddette biocelle, nelle quali vengono sottoposti a
deumidificazione, igienizzazione e stabilizzazione della quota di materiale organico ancora
presente; questo processo ha una durata compresa tra sei e otto giorni. Un sistema
informatizzato consente di regolare automaticamente l'andamento del processo all'interno delle
biocelle. Successivamente il materiale stabilizzato viene trasferito a sistemi di ulteriore
trattamento e separazione che permettono di ottenere la frazione combustibile (CDR) vera e
propria, composta prevalentemente da sostanza organica stabilizzata, carta, cartone, legno,
plastica, tessili, le diverse frazioni recuperabili (materiali ferrosi e non ferrosi) e gli scarti (inerti
come ghiaia, sabbia, vetro, ceramica, ecc.).
Il CDR, destinato principalmente all'alimentazione della centrale termoelettrica dell’ENEL a
Fusina, viene sottoposto a dei processi di confezionamento che lo rendono disponibile al cliente
in varie forme, a seconda delle necessità di trasporto o utilizzo, ed in particolare:
•

sotto forma di «balle» facilmente caricabili su automezzi bilici;

•

sotto forma di bricchette (addensato) di qualche cm di lunghezza per l'utilizzo di
container sfusi;

•

sotto forma di fluff (pezzatura tal quale) per un trasporto alla rinfusa.

Il prodotto finito, a seconda della sua pezzatura e forma fisica, viene stoccato in aree diverse
adeguatamente attrezzate in attesa di essere trasferito agli impianti di destino.
Il sistema utilizzato a Fusina garantisce una resa di produzione del CDR del 53% e dà luogo a un
materiale caratterizzato da bassa umidità, ridotto contenuto di ceneri e alto potere calorifico
(>17.000 kJ/kg).

62

Ad oggi, Enel utilizza nella sua centrale termoelettrica Palladio 70.000 tonnellate di CDR,
sostituendo in questo modo il 5% del carbone utilizzato per l’alimentazione delle caldaie (si
tratta del primo caso in Italia ed uno dei principali “case history” in Europa).
La co-combustione del CDR in centrale termoelettrica a carbone rappresenta infatti un’opzione
di grande interesse, grazie non solo all’ottima compatibilità dimostrata dal CDR nel suo utilizzo
in impianti industriali ma soprattutto al suo alto rendimento energetico, che garantisce un
bilancio ambientale estremamente positivo.
Impianto RTN di inertizzazione di rifiuti del Comune di Venezia
L'impianto RTN - VERITAS di Fusina è autorizzato a trattare diverse tipologie di rifiuti speciali,
pericolosi e non pericolosi. Nel 2010 l'impianto ha ricevuto soprattutto ceneri/polveri,
(classificati come “pericolosi”) in uscita dagli impianti di depurazione dei fumi dell'inceneritore
di rifiuti urbani (RU) di Fusina e “terre e rocce da scavo” (generalmente “non pericolose”)
provenienti da lavori di sbancamento e/o bonifica del sito di interesse nazionale di Porto
Marghera.
L'impianto di inertizzazione consiste in una fossa di scarico e premiscelazione per rifiuti solidi
dotata di un carroponte con benna, di silos di stoccaggio (per rifiuti polverosi e reagenti) e di un
tamburo mescolatore all'interno del quale i rifiuti vengono miscelati con acqua e leganti in
proporzioni diverse a seconda della pericolosità o meno del rifiuto.
Le miscele vengono estratte dal tamburo di miscelazione per mezzo di un nastro trasportatore e
vengono trasportate alla fossa di maturazione da dove, dopo alcuni giorni di permanenza
necessari perché si sviluppi l'azione dei leganti, vengono prelevate dalla benna e caricate sui
mezzi per il conferimento alle discariche autorizzate. Le operazioni sono condotte in
discontinuo, mantenendo distinte le partite di rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi. Sia le
vasche che i silos di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in uscita sono gestiti curandone la
tracciabilità.
Il risultato dell'operazione di inertizzazione viene controllato sulle matrici in uscita dal
miscelatore attraverso le analisi di laboratorio che accertano l'accettabilità del rifiuto da parte
delle discariche di destinazione.
Le terre/rocce ed i fanghi arrivano all'impianto mediante trasporto su automezzi e da questi
scaricate nelle fosse di ricevimento e stoccaggio.
Le ceneri/polveri dell'inceneritore, per evitare possibili fuoriuscite,vengono trasportate
all'impianto di Fusina in contenitori stagni denominati “cipolle” per la loro forma e scaricate in
silos con un trasporto pneumatico; da qui sono inviate al tamburo miscelatore con coclea chiusa.
Le manipolazioni dei contenitori vengono eseguite da operatori muniti di idonei mezzi di
protezione.
2.4.3 Impianti di produzione energia elettrica
Impianto termoelettrico “Andrea Palladio” di Fusina
L'impianto termoelettrico di Fusina, entrato in attività nel 1964, si trova all'interno della
Seconda Zona Industriale di Porto Marghera, Comune di Venezia, nella sezione centrale della
gronda lagunare; confina a nord con il Canale Industriale Sud del Porto Industriale, ad ovest
con un'area libera di proprietà della Società ALCOA, a sud con la strada di accesso alla
centrale, ad est con l'area di una centrale acquisita da ENEL nel 1990, ora Sezione 5, e quella
dell'impianto comunale di depurazione delle acque, gestito dal Gruppo Veritas (società
pubblica di gestione ambientale).
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Lo stabilimento occupa un’area complessiva pari a 446.112 m2, di cui 68.359 m2 costituiti da
aree coperte e 22.884 m2 in concessione dal demanio marittimo e ricade all'interno dell'area
industriale di Porto Marghera.
L'impianto, progettato per un funzionamento di tipo continuativo, contribuisce alla copertura
della richiesta della rete elettrica di energia di base per gli usi civili e industriali. L'impianto
termoelettrico di Fusina produce energia elettrica mediante la combustione di carbone e CDR
(Combustibile da rifiuti). E' composto da quatto sezioni termoelettriche, di taglia differente,
costruite in tempi diversi, come segue:
Tabella 12: Impianto termoelettrico “Andrea Palladio” di Fusina: potenza delle sezioni e
anno di avvio
Sezioni

Potenza (MW)

Anno avviamento

Sezione 1

165

1964

Sezione 2

171

1969

Sezione 3

320

1974

Sezione 4

320

1974

La potenza nominale complessivamente installata è di 976 MWe.
Per quanto riguarda i sistemi di controllo e riduzione degli inquinanti atmosferici, i fumi
prodotti dalla combustione sono convogliati ad impianti di abbattimento delle polveri
(elettrofiltri), degli ossidi di zolfo (de-SOx), degli ossidi di azoto (de-NOx)
Nei gruppi 3 e 4 sono monitorati in continuo S02, NOx, PST, CO, COT e HCI, mentre nei gruppi 1
e 2 sono monitorati in continuo S02, NOx, PST e CO.
L'utilizzo industriale di CDR in co-combustione con il carbone nei gruppi 3 e 4 ha richiesto
inoltre l'installazione nei gruppi 3 e 4 di campionatori in continuo di diossine e furani e a
partire dai 2009, con il rilascio dell'AIA, il monitoraggio in continuo del mercurio.
L'impianto dispone di due opere dì presa e restituzione delle acque condensatrici: un sistema
viene utilizzato nel corpo principale dell'impianto per le Sezioni 1-2-3-4.
In entrambi i casi le opere di presa sono collocate lungo il Canale Industriale Sud e l'acqua di
raffreddamento viene scaricata nel Naviglio Brenta. Lo scarico della sezione 5 non è al
momento attivo.
Nelle sezioni 1 e 2, per migliorare l'efficienza dell'impianto produttivo nel periodo estivo
riducendo contestualmente la quantità di calore scaricato in laguna, sono entrate in esercizio
dodici torri di raffreddamento ad umido (sei per ciascuna sezione) funzionanti in circuito
chiuso alimentato con acqua proveniente dal depuratore della Società Veritas di Fusina,
gestore del servizio pubblico veneziano di fornitura e depurazione delle acque. Le torri sono a
tiraggio forzato cioè dotate di ventilatori. Il circuito chiuso è in parte costituito dall'attuale
circuito ad acqua di mare ed in parte di nuova realizzazione.
Nel corso del 2012, si è concluso l'iter gestionale e formale per fa dismissione definitiva
dell'OCD. L'approvvigionamento dei combustibili è assicurato via mare per il carbone, con il
metanodotto per il gas naturale, con un'apposita tubazione per l'idrogeno e via gomma per il
gasolio.
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Nel corso degli anni sono stati realizzati importanti interventi impiantistici che hanno ridotto
gli effetti ambientali di dispersione del polverino di carbone dalla fase di scarico, stoccaggio
(barriere frangivento) e trasporto del combustibile.
La centrale di Fusina gestisce l'attività di co-combustione di carbone e CDR nelle sezioni 3 e 4
dal 2006 alla conclusione dell'iter autorizzativo che ha coinvolto gli Enti Locali, il Ministero
dell'Ambiente e il Ministro dell'Attività Produttive. L'attività è stata successivamente
autorizzata dall'AIA per un quantitativo pari a 70,000 t/anno di CDR.
L'impianto di ricezione del CDR è stato costruito all'interno di un capannone in carpenteria
metallica, adeguatamente aerato e tenuto in leggera depressione, in modo da evitare la
fuoriuscita di polveri e cattivi odori.
La co-combustione in impianti esistenti rappresenta uno dei sistemi più efficaci per il recupero
energetico dei rifiuti con produzione di energia elettrica, senza necessità di nuovi
insediamenti industriali e con limitati interventi impiantistici sugli impianti esistenti. La cocombustione del CDR nelle caldaie da 320 MW della Centrale di Fusina consente di ottenere
un'efficienza di trasformazione energetica del 38% circa, garantendo i più elevati standard di
protezione ambientale, in termini di abbattimento degli inquinati atmosferici e negli scarichi
idrici.
La co-combustione di carbone e CDR nell'impianto termoelettrico di Fusina consente di evitare
alle aziende locali di gestione dei rifiuti (Veritas) lo smaltimento in discarica ovvero il
trasporto a distanza verso altri impianti di termovalorizzazione.
Lo sfruttamento a fini energetici dei rifiuti in co-combustione con il carbone assume dunque
un ruolo strategico nell'attuazione del piano di gestione dei rifiuti dando prospettive di lungo
periodo all'utilizzo di combustibile da rifiuti prodotto a partire dalla quota non differenziata di
rifiuti urbani dell'ambito territoriale veneziano. L'uso di combustibile derivato da rifiuti, in
sostituzione di quota del carbone, per la produzione termoelettrica è una soluzione che
contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra, richiesta dall'adesione dei paesi dell'UE
al Protocollo di Kyoto.
Centrale termoelettrica Edison di Marghera Levante
La Centrale di Marghera Levante si trova all'interno del perimetro del Sito d'Interesse
Nazionale di Porto Marghera ed è del tipo a ciclo combinato.
A partire dal 2001, a seguito del ripotenziamento della Centrale, la potenza elettrica
complessiva è passata da circa 587 MW a 766 MW in assetto cogenerativo con fornitura di
vapore agli stabilimenti del Petrolchimico.
La Centrale è stata realizzata nella Seconda Zona Industriale di Porto Marghera, sviluppata a
partire dal 1960.
Il funzionamento della Centrale di Marghera Levante si basa sull'utilizzo di tre turbine a gas
(TG 3-4-5), due delle quali entrate in funzione nel 1992 e una nel 2001, tutte alimentate a gas
naturale, accoppiate ai rispettivi generatori di energia elettrica.
Tabella 13: Centrale termoelettrica Edison di Marghera Levante: potenza delle sezioni e
anno di avvio
Sezioni

Potenza (MWe)

Anno avviamento

TG3

128

1992

65

TG4

128

1992

TG5

160

2001

La potenza nominale complessivamente installata è di 416 MWe
La tecnologia utilizzata per la riduzione degli ossidi di azoto NOx, è basata sull'immissione di
vapore nella camera di combustione.
L'acqua utilizzata per la condensazione del vapore
proviene dalla laguna (Canale industriale Ovest),
(produzione acqua demi, raffreddamento spurghi e
vettoriata dal Consorzio SPM, con prelievo dal Canale

e per il raffreddamento dei macchinari
mentre l'acqua per gli usi tecnologici
reintegro delle torri evaporative) viene
Brenta.

L'acqua demi utilizzata per la produzione del vapore è prodotta da un impianto di
demineralizzazione.
L'energia elettrica prodotta è immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale.
Centrale termoelettrica Edison di Marghera Azotati
La Centrale di Marghera Azotati, sita nell'area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, è
del tipo a ciclo combinato con una potenza elettrica complessiva di circa 239 MW in assetto
cogenerativo, con fornitura di vapore agli Stabilimenti del Petrolchimico fino ad un massimo di
50 t/h.
Dal mese di Maggio 2008, la fornitura di vapore al petrolchimico è cessata in base alla
riduzione strutturale dei consumi delle aziende del polo industriale.
La realizzazione della Centrale è stata avviata nel 1950 nella Prima Zona Industriale di Porto
Marghera, che venne sviluppata a partire dal 1917. La Centrale di Marghera Azotati è
localizzata all'interno del Sito d'Interesse Nazionale di Porto Marghera.
Il funzionamento della Centrale di Marghera Azotati si basa sull'utilizzo di due turbine a gas
TG3 e TG4 che sono state completamente sostituite con turbine di nuova generazione dotate
di bruciatori water injection e di compressore equipaggiato con un sistema di refrigerazione
intermedio dell'aria.
La tecnologia utilizzata per la riduzione degli ossidi di azoto NOx è basata sull'immissione,
nella camera di combustione, di acqua demineralizzata.
L'acqua utilizzata per la condensazione e per il raffreddamento dei macchinari in circuito
aperto proviene dalla laguna. Il raffreddamento dei condensatori per i nuovi sistemi di
interrefrigerazione dei gruppi turbogas è assicurato da un sistema in circuito chiuso con torri
evaporative.
L'acqua per il raffreddamento degli spurghi e dei macchinari e per il reintegro delle torri
evaporative è derivata dal fiume Brenta e successivamente vettoriata da parte di Syndial
S.r.l..
L'acqua demineralizzata utilizzata per la produzione del vapore è fornita dalla Centrale di
Marghera Levante.
Impianto termoelettrico Giuseppe Volpi di Porto Marghera
L'impianto termoelettrico di Porto Marghera è sorto nel 1926, con la costituzione dell'area
industriale veneziana, per opera della S.A.D.E. (Società Adriatica di Elettricità).
Inizialmente furono costruiti due gruppi da 15,4 MW. L'impianto termoelettrico di Porto
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Marghera è situato nella prima zona industriale di Porto Marghera, nel comune di Venezia e
confina a nord con il Centro Intermodale Adriatico (movimentazione e stoccaggio di merci), a
sud con la Transped (logistica industriale), a est con il Canale Industriale Ovest e ad ovest, a
circa 1 Km, si trovano le prime abitazioni dell'insediamento urbano di Marghera e si estende su
di un'area di circa 112.000 mq di cui circa 25.000 coperti.
L'impianto attualmente non è più attivo. Transped, assieme alla C.i.t.i. di Dalmine e alla Simic
hanno formato un consorzio che nel dicembre 2013 ha acquistato da Enel l’ex centrale Volpi,
per riconvertire l’area a destinazione logistica.
2.4.4 Infrastrutture di trasporto
2.4.4.1 Terminal portuali
Il porto merci di Marghera può contare su 1.447 ettari di aree operative portuali e industriali più altri 662 ettari di canali, specchi d’acqua, strade, ferrovie e altre servitù - servite da 12
chilometri di banchine attive; le banchine sono raggiungibili da navi con pescaggi fino a -11.5
metri e sono articolate in decine e decine di lotti, tutti dotati di circa 40km di raccordi stradali,
70 km di raccordi ferroviari e 7 km di fibra ottica.
Le aziende che operano a Marghera sono 1.034 per un totale di 13.560 addetti così suddivisi:
4.220 addetti in attività prettamente portuali, 1.580 addetti in attività industriali portuali, 1.466
addetti in attività industriali e 1.198 in altre attività di interesse portuale.
Nell’area di Fusina è da poco stato realizzato un terminal traghetti realizzato ad hoc per
rispondere alle esigenze di un’intermodalità a 360°. Operativo da giugno 2014, si estende su
un’area di 36 ettari, a 5 minuti dalla rete stradale nazionale ed europea; a pieno regime potrà
servire 1.200 traghetti all’anno, potendo contare su 4 accosti operativi e 4 binari ferroviari da
500 a 700m.
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Figura n. 34: Terminal portuali
2.4.4.2 Accessibilità nautica
L’accesso nautico alle aree portuali è garantito dal canale di Grande Navigazione Canale
Malamocco-Marghera, che consente l’accesso a navi con pescaggio sino a -11,5 m. Nell’area sono
presenti più di 100 accosti operativi.
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Figura n. 35: Accessibilità Nautica Porto di Venezia
2.4.4.3 Accessibilità ferroviaria
Il Porto di Venezia è tra i 12 porti italiani e gli 83 europei riconosciuti come porto marittimo
della rete prioritaria Trans European Network (TEN-T).
La posizione del Porto di Venezia nel sistema dei trasporti europei è notevolmente favorevole
dei rispetto ai flussi marittimi via Suez, rispetto a quelli da/per il centro e l’Est Europa e
potrebbe avere un’evoluzione positiva se saranno potenziati i collegamenti ferroviari. Il Porto di
Venezia si trova all’incrocio di due corridoi di trasporto europei.
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Figura n. 36: Corridoi Rete TEN-T
Il traffico ferroviario nazionale ed internazionale afferente alle aree portuali di Venezia grava
sulla stazione di Venezia Mestre.
Le infrastrutture ferroviarie a servizio delle aree portuali di Marghera, sono costituite
essenzialmente dai seguenti elementi lineari e puntuali:
•
•
•
•

stazione ferroviaria di Venezia Mestre;
stazione ferroviaria merci Venezia Marghera Scalo;
linea ferroviaria Venezia Mestre - Venezia Marghera Scalo;
fasci di binari del Parco Breda (fascio di presa e consegna per l’area industriale
nord/nord-est di Porto Marghera);

•

fasci di binari del Parco Nuovo (fascio di presa e consegna da e per i raccordati delle zone
ovest e sud);

•
•
•

fasci di binari del Parco Petroli;
raccordo base, che si dirama dalla Stazione di Venezia Marghera Scalo;
raccordi particolari, con binari di collegamento e fasci, all’interno delle singole aree del
porto.
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Figura n. 37: Infrastrutture ferroviarie a servizio delle aree portuali di Marghera
Complessivamente la rete gestita da ERF (Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A.)
ha una’estensione pari a circa 70 km che insiste parte su un’area di proprietà del Comune di
Venezia, circa 16,5 km, parte su demanio marittimo di competenza Autorità Portuale di Venezia
(APV), circa 14,6 km se includiamo i 13 binari non elettrificati e i nuovi 7 binari del nuovo fascio
della stazione di VE Marghera Scalo.
Sul piano infrastrutturale sono programmati significativi interventi per il potenziamento
dell’accessibilità ferroviaria nei diversi ambiti di:
•
•
•
•

Isola Porto Commerciale di Marghera,
Nuovo Terminal Container e Distripark nel comparto ex-Montefibre e Syndial,
Nuovo Terminal di Fusina /Autostrade del Mare,
Nuovo Raccordo Ferroviario alla rete.

2.4.4.4 Accessibilità stradale
Il Porto di Venezia è direttamente collegato alla rete stradale statale e europea (corridoi
Mediterraneo, Baltico - Adriatico e Scandinavo - Mediterraneo).
L’accessibilità del Porto di Venezia alla scala locale è garantita da una buona rete autostradale
raccordata direttamente ai terminal portuali.
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Figura n. 38: Rete Autostradale a servizio di Venezia
Alla rete autostradale si somma anche una buona rete di strade statali e regionali che
garantiscono ridotti tempi di transito verso le principali località dell’hinterland.
In figura n. 39 sono rappresentate le isocrone dei tempi di percorrenza sulle varie direttrici di
collegamento del Porto di Marghera con il Nord Italia e le nazioni europee limitrofe. Per il
calcolo delle isocrona sono stati considerati gli intervalli temporali di 60’, 120’ e 180’. La figura
permette di evidenziare le differenti velocità di spostamento sulle varie direttrici.

Venezia

Figura 39: Isocrone relative ai collegamenti stradali con il porto di Venezia
2.4.4.5 Accessibilità idroviaria
Il Nord Est Italia è l’unica regione dell’Europa meridionale che dispone di un sistema di vie
navigabili in grado di giungere al cuore del sistema economico nazionale. Tale rete di vie
navigabili consente la navigazione di chiatte fluviali di classe V in grado di trasportare merci alla
rinfusa e containerizzate; la rete permette di diminuire il traffico delle infrastrutture stradali.
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Nel Veneto è presente una vera e propria rete idroviaria di tipo europeo, idonea al transito di
natanti commerciali della classe Va (secondo la classificazione CEMT). La rete è direttamente
collegata al Porto di Venezia-Marghera.

Figura n. 40: Schema rete idrovia Padano-Veneto
2.4.4.6 Accessibilità aeroportuale
L’area di Porto Marghera può contare su un efficiente sistema aeroportuale che comprende due
dei tre aeroporti presenti all’interno della Regione Veneto. Il primo e principale è l’aeroporto
Marco Polo di Venezia (VCE), situato nel comune di Tessera, a 13 chilometri da Venezia, 12 da
Mestre; il secondo è l’aeroporto di Treviso-Sant’Angelo (TSF) che si trova a tre chilometri dal
centro di Treviso.
Di seguito vengono illustrate le distanze e i tempi di viaggio per raggiungere gli aeroporti più
vicini al porto di Marghera.
Tabella n. 14: Distanze e i tempi di viaggio per raggiungere gli aeroporti più vicini al porto di
Marghera
Origine

Porto di
Marghera

Destinazione

Distanza (km)

Tempi (min)

Aeroporto di Venezia

8.7

15

Aeroporto di Treviso

37.4

35

Aeroporto di Verona

127

85

Aeroporto di Trieste

122

80

Aeroporto di Milano Linate

250

160
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Tempi e distanze del porto di Marghera dai principali aeroporti
L’immagine seguente, tratta dal Piano Regionale dei Trasporti del Veneto, riporta le distanze
percorribili in un arco temporale di 4 ore con una velocità media di 600Km/h, partendo da uno
degli aeroporti del sistema aeroportuale di Venezia.

Figura n. 41: Località raggiungibili dall’aeroporto di Venezia (velocità media 600 Km/h)
Dall’immagine si deduce che è possibile raggiungere in un tempo massimo di 2 ore le principali
località dell’Europa centrale, e in un arco temporale massimo di 4 ore tutte le capitali europee
e dei paesi del mediterraneo (da Tallin a Marrakech, da Glasgow al Cairo).
2.4.5 Normativa e pianificazione
Porto Marghera, Sito di Interesse Nazionale23 e Area di crisi industriale complessa24, si presenta
come una realtà produttiva in continua trasformazione che sempre più si configura come un
possibile grande cantiere strettamente connesso ed integrato all’area di Marghera e Mestre, ma
anche, attraverso i canali lagunari, a Venezia. L’area quindi è di particolare interesse sia per la
vicinanza al centro urbano sia per la presenza di attività industriali che possono favorire
l’attrazione di nuovi investimenti finalizzati alla riconversione industriale degli impianti e alla
valorizzazione delle professionalità presenti nell’area.
23
La legge "Nuovi interventi in campo ambientale" del 9 dicembre 1998, ha previsto il concorso pubblico nella
realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ed ha identificato l'area industriale di
Porto Marghera come sito ad alto rischio ambientale.
Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 febbraio 2000 ha definito il perimetro del Sito di Interesse Nazionale
(S.I.N.) e ha stabilito i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale.
Con decreto del 24 aprile 2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato il
14.05.2013 sulla G.U. n.111, serie generale, è stata approvata la nuova perimetrazione del Sito di Interesse
Nazionale.

24 Ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2010, con decreto del Dirigente Generale
della Direzione generale per la politica industriale e la competitività, in data 5 maggio 2011, sono state accertate le
condizioni per il riconoscimento di crisi complessa, nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale
dell'area di Porto Marghera e zone limitrofe funzionali allo sviluppo della stessa.
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Nel tempo si è giunti ad una coscienza piena del “problema Porto Marghera”, anche in virtù di
una notevole attenzione a livello nazionale nei confronti della tematica della bonifica e del
risanamento ambientale dei siti contaminati; si è riconosciuta quindi la necessità di dotarsi di
strumenti programmatici, pianificatori e tecnici per il risanamento ambientale e la
riqualificazione dell’area industriale.
La sottoscrizione dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, in data 21
ottobre 1998 presso il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, in seguito approvato
tramite DPCM del 12 febbraio 1999, ha rappresentato un evento estremamente significativo che
ha concretamente avviato il processo di predisposizione di tali strumenti.
L’Atto Integrativo dell’Accordo, sottoscritto in data 15 dicembre 2000 (con successiva
approvazione con DPCM in data 15 novembre 2001), valutata la natura e la complessità dei
problemi connessi alla bonifica del sito di Porto Marghera, ha previsto anche in termini strategici
la predisposizione di un Master Plan per le bonifiche “al fine di orientare la redazione di progetti
coerenti con un programma di riqualificazione ambientale dell’intera area interessata
dall’Accordo, che abbia caratteri di generalità e coerenza e garantisca l’approntamento delle
soluzioni più adeguate e tempestive in ragione della specificità dei luoghi”.

Figura n. 42: Perimetro del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Venezia-Porto Marghera
2.4.5.1 Master Plan per le bonifiche
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Il Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera25 si configura come strumento
per l’individuazione e la pianificazione degli interventi di risanamento dei suoli dell’area
industriale di Porto Marghera. In quanto Piano degli Interventi, il Master Plan, fa riferimento ad
un’ottica di sistema che considera, nelle strategie di analisi ed intervento, l’area industriale di
Porto Marghera e più in generale l’intero Sito di Interesse Nazionale nella sua unitarietà, pur
riconoscendo all’interno degli stessi l’esistenza di aree caratterizzate da contaminazioni e,
quindi, problematiche differenti e proponendo per tali aree interventi diversi.

Figura n. 43: Suddivisione del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Venezia-Porto Marghera
in macroaree
Il modello concettuale per la definizione del quadro ambientale del Master Plan è stato
elaborato applicando lo schema DPSIR dell’Agenzia Europea per l’Ambiente. Secondo tale
schema, il quadro ambientale viene descritto mediante una catena semplificata di informazioni
che, partendo dall’analisi delle forzanti e delle pressioni mediante le quali esse esplicano la loro
azione sull’ambiente, giunge a valutare gli effetti sul sistema in esame, cioè sugli stati ed i
problemi che da questi effetti derivano (gli impatti). Il modello è completato dall’individuazione
delle risposte, cioè delle azioni volte a prevenire, limitare o eliminare gli impatti sul sistema
ambientale.
25 Il Master Plan è stato adottato dal Comitato di Sorveglianza dell’Accordo per la Chimica in data 22 dicembre 2003
ed approvato con modifiche ed integrazioni dalla Conferenza di Servizi dell’Accordo in data 22 aprile 2004.
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2.4.5.2 Accordo di Programma “Moranzani”
Il 31 Marzo 2008 è stato sottoscritto l’"Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di
dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica,
idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta – Marghera”, denominato “Accordo
Moranzani”, da parte di dodici Soggetti Sottoscrittori che sono riusciti a condividere una serie di
azioni che hanno permesso, e permetteranno, di riqualificare una delle aree oggi più degradate
della terraferma veneziana.
Questo Accordo di Programma nasce dall’esigenza di individuare un sito di conferimento
definitivo dei sedimenti di dragaggio dei Canali Portuali. E' stata quindi presentata una proposta
progettuale per la realizzazione di una discarica in località “Moranzani” a Malcontenta, come
messa in sicurezza e ampliamento di discariche esistenti, nella quale avrebbero trovato posto,
dopo opportuna inertizzazione, i sedimenti contaminati oltre colonna “C” del Protocollo 1993.
Connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma, sono stati previsti nel complesso numerosi
interventi di riqualificazione ambientale nell’area di Malcontenta, a Venezia, come
compensazione per la realizzazione della discarica in Vallone Moranzani.
Gli interventi previsti, di sistemazione ambientale della zona interessata, idonei a costituire una
separazione fisica fra la zona a sud ovest dell’abitato di Marghera, compresa fra Fusina, il centro
abitato di Malcontenta e l’autostrada Venezia – Padova, nonché altri interventi volti alla
eliminazione e/o mitigazione di altre fonti di pressione ambientale, riguardano:
• la razionalizzazione della viabilità interessata dalla futura discarica Moranzani e dagli
impianti di pretrattamento, nonché di quella a supporto delle attività logistiche e
portuali insediate e da insediare nell’area tra Fusina e Marghera, con separazione dei
flussi del traffico di attraversamento da quello locale;
• interventi sulla rete di bonifica idraulica con realizzazione di vasche di invaso e di aree
per allagamento controllato delle acque meteoriche prima della loro immissione in
laguna;
• la realizzazione di parchi urbani nell’area compresa fra Fusina, Malcontenta e Lusore; il
trasferimento della ditta San Marco Petroli in altro sito meno a ridosso del centro abitato
di Malcontenta;
• l’interramento di elettrodotti ad alto, media e bassa tensione in uscita dalla centrale
termoelettrica ENEL “Palladio” di Fusina, con conseguente riqualificazione paesaggistica;
• la bonifica ambientale e/o messa in sicurezza di aree già interessate da interramento, a
volte incontrollato, di rifiuti;
• un intervento di miglioramento ambientale in fregio al bordo lagunare, attraverso la
rinaturalizzazione di una vasta area di terreno agricolo;
• la realizzazione di piste ciclabili;
• l’interramento della linea aerea nel tratto lagunare fra Fusina e Sacca Fisola e nuova
linea interrata fra Sacca Serenella e Cavallino.
2.4.5.3 Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia
Il PAT e il PI (Piano degli Interventi) sono i componenti del nuovo PRC (Piano Regolatore
Comunale) previsto dalla Legge Regionale Urbanistica n. 11 del 2004, che obbliga tutti i Comuni
del Veneto ad adeguare i propri strumenti urbanistici.
Il PAT è un "piano struttura" ovvero un documento di programmazione che:
•

delinea le grandi scelte sul territorio e le strategie per lo sviluppo sostenibile;
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•

definisce le funzioni delle diverse parti del territorio comunale;

•

individua le aree da tutelare e valorizzare per la loro importanza ambientale,
paesaggistica e storico-architettonica;

•

fa proprie le direttive generali degli strumenti sovraordinati (PTRC, PTCP, PALAV) e degli
strumenti comunali riferiti all’area vasta (Piano Strategico, Piano Urbano della Mobilità).

In attuazione della direttiva 2001/42/CEE, recepita dalla LR 11/2004, tutti i passaggi di
formazione del PAT sono sottoposti a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), al fine di
verificare e controllare che le scelte di piano proposte siano sostenibili.
In sede di conferenza decisoria del 30/09/2014 è stato approvato il Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Venezia. Con delibera di Giunta della Provincia di Venezia n. 128 del
10/10/2014 ne è stata ratificata l'approvazione.
Il PAT ha confermato la funzione produttiva-industriale di Porto Marghera definendo le
destinazioni d’uso e le funzioni da sviluppare nei diversi ambiti territoriali del polo industriale.
Il Piano degli Interventi (PI), in seguito e in attuazione alle scelte strategiche del PAT, definisce
in modo dettagliato le trasformazioni del territorio da realizzarsi in un tempo determinato,
attraverso interventi diretti o per mezzo di PUA (Piani Urbanistici Attuativi).
In pratica il PI ha i contenuti dei tradizionali PRG e delle sue Varianti (ad esempio la
zonizzazione) ma con due importanti innovazioni:
•

all'interno del quadro di coerenze del PAT, il PI viene determinato e gestito in modo del
tutto autonomo dal Comune, ossia senza necessitare di un'approvazione a livello
regionale o provinciale;

•

ha un periodo di validità limitato nel tempo (tipicamente cinque anni) e si raccorda con il
bilancio pluriennale del Comune, con il programma triennale delle opere pubbliche e con
gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali, coordinando e
subordinando la realizzazione di nuovi insediamenti alle fattibilità delle infrastrutture e
delle opere di urbanizzazione.

Il “Documento del Sindaco per il piano degli interventi” presentato, ai sensi della L.R. Veneto 23
aprile 2004 n. 11, al Consiglio Comunale di Venezia nella seduta del 15 giugno 2016,
considerando Porto Marghera uno dei punti di forza del sistema economico veneziano e
dell'intero Veneto, propone strategie e politiche di intervento finalizzate alla riconversione
economica e funzionale dell’area industriale configurandola, tra l'altro, come sede ottimale per
lo sviluppo di attività manifatturiere, di logistica industriale integrata e per attività di ricerca e
innovazione.
2.4.5.4 Piano regolatore portuale
L’attuale Piano Regolatore del Porto di Venezia (PRP) risale al 1965 (planimetria, leggi la
relazione ) per l’area di Porto Marghera e al 1908 (planimetria - leggi la relazione) per le aree di
Marittima, Santa Marta e San Basilio.
Vista l’evoluzione degli scenari economici e marittimi, l’Autorità Portuale di Venezia ha sentito
il bisogno di dotarsi di uno strumento di programmazione urbanistica adeguato alle nuove
esigenze, avviando quindi l’iter di revisione del Piano Regolatore.
Tali scenari riguardano le profonde rivoluzioni nei traffici unitizzati (container e Ro-Ro), nei
traffici legati alla trasformazione industriale, la trasformazione del modello portuale legata
anche all’evoluzione del naviglio, processi storici come la realizzazione di un mercato unico in
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un’Europa allargata a 28 stati e lo spostamento del baricentro dei traffici verso il Mediterraneo
orientale e l’Asia.
I principali cambiamenti già in atto in fase embrionale nel porto di Venezia e che devono trovare
sviluppo nel nuovo Piano Regolatore riguardano:
•

•

l’industria: le tradizionali produzioni industriali che hanno sostenuto lo sviluppo di
Marghera anche nella seconda metà del secolo scorso, sono state oggi sostituite da
attività più legate alla logistica, ai trasporti e alle produzioni manifatturiere leggere;
il bacino di influenza/la domanda: lo sviluppo e la concentrazione a est delle attività
produttive offrono una nuova centralità al sistema portuale nord adriatico e quindi
veneziano;

•

il settore petrolifero: passaggio dal greggio ai suoi derivati, dagli impianti di raffinazione
a quelli di distribuzione e all’LNG;

•
•

la chimica: da tradizionale a verde;
l’agroalimentare: riassetto organizzativo delle imprese presenti a Porto Marghera
improntato a una tendenza porto-centrica;

•

il comparto project cargo: si ipotizza per il futuro lo sviluppo di aree di retro-banchina
idonee all’assemblaggio dei manufatti e dei colli eccezionali destinati al successivo
imbarco;

•

la maggiore sensibilità ambientale e attenzione a Venezia e alla sua laguna.

Il nuovo Piano Regolatore Portuale dovrà tenere conto di queste profonde rivoluzioni in quanto
strumento di pianificazione che ridefinirà la strategia di sviluppo del porto in una prospettiva
temporale di almeno 20-25 anni; il nuovo PRP inoltre garantirà una crescita ordinata del porto e
uno sviluppo urbanistico razionale.
Inoltre, a seguito della riforma della legislazione portuale, entrata in vigore il 15 settembre
2016, il Piano Regolatore del Porto comprenderà anche le aree del Porto di Chioggia a
completamento di quanto previsto dalla revisione della Legge 84/94, ove il Porto di Venezia è
diventato parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porto di
Venezia e Porto di Chioggia.
2.4.5.5 Piano Operativo Triennale
Con il Piano Operativo Triennale, che è un documento di programmazione realizzato con
cadenza triennale e revisionato annualmente, redatto ai sensi della legge 84/94, art.9, comma
3, sono definite le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il
raggiungimento degli obiettivi.
Questi attualmente sono sinteticamente rappresentati da:
a. il possibile sviluppo di attività logistico-portuali e di trasformazione;
b. la riqualificazione dell’offerta terminalistica commerciale;
c. il rilancio dei traffici di merci in colli e rinfuse;
d. lo sviluppo di una funzione logistico-portuale a servizio del territorio;
e. il potenziamento del ruolo di coordinamento dell’Autorità Portuale;
f. una migliore operatività portuale in termini di sicurezza a tutti i livelli;
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g. investimenti infrastrutturali per aumentare la diffusione della banda larga in area
portuale;
h. sviluppo dell’Information and Communication Technology (ICT);
i. spostamento del Punto Franco di Porto Marghera;
j. integrazione del terminal di Fusina;
k. interventi nell’area MonteSyndial per la sua riconversione ad attività logistico/portuali;
l. progettazione e realizzazione di due nuove banchine portuali;
m. individuazione di una nuova localizzazione dell’ormeggio per i rimorchiatori;
n. acquisizioni demaniali a Porto Marghera;
o. valorizzazione degli accosti di San Leonardo;
p. riqualificazione delle aree di Santa Marta e San Basilio;
q. valorizzazione dei beni e delle aree demaniali a Venezia Marittima e Centro Storico;
r. creazione di nuovi spazi per la diportistica a Cavallino-Treporti;
s. mitigazione delle interferenze del sistema Mo.S.E. sull’operatività portuale;
t. interventi per la definizione della “nave di riferimento” per l’accesso a Porto Marghera;
u. accessibilità delle navi da crociera a Marittima;
v. viabilità stradale;
w. infrastrutture ferroviarie;
x. studio di nuove tecnologie in grado di consentire la sostenibilità ambientale ed
energetica delle attività portuali;
y. progetto del terminal plurimodale offshore del Porto di Venezia;
z. snellimento delle procedure doganali.
2.4.6 Proprietà delle aree
Le profonde trasformazioni funzionali intervenute negli ultimi decenni sull'area di Porto
Marghera e i sostanziali cambiamenti negli assetti societari delle aziende insediate hanno avuto
significativi effetti anche sulla proprietà dei terreni.
I processi di ristrutturazione, ridimensionamento e riorganizzazione funzionale attivati dal
settore industriale, e in particolare modo dalle aziende del settore della chimica, hanno infatti
determinato una frammentazione del sistema di proprietà delle aree.
In linea generale, si possono oggi distinguere le aree di proprietà pubblica – che comprendono
aree afferenti sia al demanio necessario che al demanio disponibile e quindi suscettibili di
alienazione - e aree di proprietà di soggetti privati.
Con una classificazione semplificata per quanto riguarda le aree di proprietà privata, le
proprietà delle aree risultano così percentualmente ripartite:
Aree pubbliche tot. 35% di cui:
•
•

Comune di Venezia - 3%
Autorità Portuale di Venezia - 16%
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•

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia - 7%

•
•

Regione Veneto - 8%
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - 1%

Aree private tot. 65%
Il mancato completamento della realizzazione della seconda zona industriale e la progressiva
dismissione di impianti non più redditizi hanno favorito il costituirsi di una disponibilità di aree
la cui utilizzazione può costituire uno dei capisaldi del processo di riqualificazione produttiva e
di riorganizzazione funzionale che le amministrazioni intendono promuovere.
Al riguardo si segnala che, per favorire l’avvio di processi di riconversione industriale e la
riqualificazione economica dell’area, il 15 maggio 2012, Comune di Venezia e Regione del Veneto
hanno sottoscritto con Syndial S.p.A. (società del gruppo ENI) un accordo che ha posto le basi
per la cessione di aree, a prezzi competitivi, a soggetti imprenditoriali interessati a localizzare
nuove iniziative industriali a Porto Marghera.
Dopo un’intensa fase di negoziazione, l’11 aprile 2014 è stato stipulato il contratto preliminare
di compravendita delle aree che recepisce le intese raggiunte tra Syndial Spa, in qualità di
promittente venditore, e Regione Veneto e Comune di Venezia in qualità di promissari
acquirenti, per l’acquisto in blocco di circa 110 ettari di aree industriali di proprietà di
quest’ultima a Porto Marghera.
Attualmente, sono in corso le attività relative agli adempimenti propedeutici al rogito definitivo
di acquisto delle aree che, successivamente, saranno cedute, a soggetti imprenditoriali
interessati a localizzare nuove iniziative industriali a Porto Marghera
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Figura n. 44: Le aree oggetto del Preliminare di compravendita
3. Conclusioni: le principali sfide per la riconversione del polo industriale di Porto Marghera
La riqualificazione ambientale e la rigenerazione economica di Porto Marghera rappresentano da
molti anni un punto focale nelle politiche nazionali e locali di gestione del territorio e di
sostegno e sviluppo del tessuto produttivo.
Numerosi, negli anni, sono stati infatti gli strumenti di programmazione territoriale ed
economica, che delineano scenari e prospettive alternativi per la produzione di base e sono
finalizzati ad una riconversione economica e funzionale dell’area industriale.
L’iter di riqualificazione e riconversione ha il suo storico start-up con la firma - il 21 ottobre
1998 - dell’Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera, di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1999.
Con decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 febbraio 2000 è stato poi definito il perimetro del
Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Porto Marghera e sono stati stabiliti i criteri, le procedure e
le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dell’area.
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Con decreto del 24 aprile 2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare è stata approvata la nuova perimetrazione del S.I.N., assegnando alla competenza
dell’amministrazione regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della
porzione di territorio già compresa nella precedente perimetrazione del S.I.N..
Con l’assunzione del decreto del 5 maggio 2011 del Dirigente della Direzione Generale per la
politica industriale e la competitività del MiSE, sono state accertate le condizioni per il
riconoscimento di crisi complessa, con impatto significativo sulla politica industriale, dell’area di
Porto Marghera e zone limitrofe, funzionali allo sviluppo della stessa.
Con “l’Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del S.I.N. di
Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe” sottoscritto il 16 aprile 2012 e i relativi Protocolli
attuativi, sono state definite le azioni finalizzate all’accelerazione e semplificazione dell’iter
procedurale dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica che consentono una sensibile
riduzione dei tempi previsti per le procedure di bonifica e un concreto abbattimento dei costi.
La proposta del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) riguardante l’area
di crisi industriale complessa di Porto Marghera e aree limitrofe, approvata con DGR 749 del 27
maggio 2014 e presentata dalla Regione del Veneto26 al MiSE, conteneva tra l'altro:
•
•

una panoramica dei casi specifici di chiusura o di crisi per i settori e le imprese
localizzate nell'area industriale (quali chimica, metalmeccanica, trasporti e terziario)
una indicazione dei settori produttivi verso i quali indirizzare la riconversione dell’area di
crisi, con riguardo al predetto Accordo di Programma del 16 aprile 2012 sulla
semplificazione delle procedure di bonifica (art 8, comma 4), alla luce dell’evoluzione in
corso nell’area, mediante il quale si conveniva che le aree strategiche sulle quali
sviluppare l’integrazione dell’azione delle parti aderenti all’ Accordo, favorendo in tal
senso i progetti d’investimento, riguardassero i settori:

1. della chimica sostenibile;
2. dell’energia;
3. dell’industria;
4. della logistica
5. della portualità;
6. della nautica;
7. della cantieristica;
8. dell’innovazione/ricerca;
9. l’elenco progettualità aggiornate per il settore privato e per il settore pubblico (APV);
10. l’indicazione della strumentazione e delle risorse finanziarie nazionali attivabili.
Per il rilancio dei traffici, si indicava altresì come la presenza della "zona franca" all'interno del
Porto di Venezia fosse un aspetto da valorizzare, considerando che il regime di esenzione fiscale
di cui godono le merci introdotte nell’area franca potrebbe consentire alle aziende che ne
volessero sfruttare i servizi di eseguire operazioni di commercializzazione, trasformazione e
manipolazione delle merci senza che questo determini un onere in termini fiscali, con ovvi ed
evidenti vantaggi sulla competitività.
Il giorno 8 gennaio 2015 è stato sottoscritto un nuovo Accordo di Programma per il rilancio di
Porto Marghera, che prevede investimenti per circa 152 milioni di euro per l’area industriale.
26 La proposta è stata condivisa dal Tavolo Permanente per Porto Marghera, costituito dal Presidente della Regione in
data 12 ottobre 2010, come previsto dall’art. 69 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.
Il Tavolo Permanente è costituito dai rappresentanti della Regione del Veneto, della Provincia di Venezia, del Comune di
Venezia, dell’Autorità Portuale di Venezia, della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Venezia, di
Confindustria, di Apindustria e dei sindacati CGIL, CISL e UIL ed è la sede di confronto sulle tematiche attinenti Porto
Marghera. E’ articolato in Gruppi di lavoro per le tematiche “Bonifiche”; Destinazione di utilizzo delle aree”; Progetti di
investimento; “Occupazione.
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L’Accordo è stato sottoscritto da MiSE, Regione del Veneto, Autorità Portuale di Venezia e
Comune di Venezia, e prevede uno stanziamento di risorse per la maggior parte (circa 102
milioni di euro) del Ministero, derivanti da rimborsi per Aiuti di Stato non compatibili con il
mercato comune. Ad essi si aggiungono somme già stanziate dalle amministrazioni locali per la
realizzazione di interventi di risanamento territoriale e di messa in sicurezza idraulica delle
aree, nonché di ripristino e potenziamento della dotazione infrastrutturale esistente.
L’Accordo prevede l’attuazione di 23 interventi, individuati tra quelli nella più avanzata fase di
avanzamento progettuale con dichiarati obiettivi di cantierabilità, per il raggiungimento degli
obiettivi di riconversione e riqualificazione industriale dell’Area di Crisi Industriale complessa di
Porto Marghera.
Oltre che per questo ricco quadro programmatorio, Porto Marghera si caratterizza per la
presenza di un ampio e stratificato insieme di iniziative economiche e investimenti promossi da
diversi soggetti, sia pubblici che privati, che confermano le grandi potenzialità di sviluppo
dell’area.
Tuttavia, il processo di sviluppo e riqualificazione economica di Porto Marghera appare ancor
oggi condizionato da alcuni fattori che da tempo occupano le cronache sia del dibattito cittadino
sia di quello nazionale, tanto sul versante politico che su quello tecnico, in particolare:
1) la governance di Porto Marghera: è necessario superare l'attuale frammentazione delle
competenze e favorire il coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti nel
processo di riconversione dell’area;
2) la bonifica del sito industriale: è necessario garantire tempi rapidi di approvazione e
modalità certe di esecuzione dei progetti, al fine di favorire l’utilizzo industriale delle
aree dismesse;
3) il completamento di alcuni grandi interventi infrastrutturali finalizzati al
miglioramento delle condizioni ambientali dell’area (marginamento fronte laguna della
zona industriale ai fini della messa in sicurezza e bonifica della sottostante falda
contaminata, Progetti dell'Accordo Moranzani, PIF);
4) la mancata valorizzazione delle aree libere anche in funzione di una diversa
connotazione economica dell’area di Porto Marghera che comprende attività produttive e
specializzazioni diverse dal passato e un’imprenditoria sempre più differenziata che
include nuove categorie di attività e nuove professionalità;
5) la mancanza di un sistema di facilitazioni che sia attrattivo per le aziende che intendono
insediarsi a Porto Marghera. É necessario promuovere un programma di azioni che, tra
l'altro, comprenda:
•
•

l'allargamento e la valorizzazione della zona franca esistente a Porto Marghera;
la definizione di modalità e strumenti finalizzati alla semplificazione dei procedimenti
autorizzatori sotto il profilo urbanistico - edilizio ed ambientale;

•

la conclusione del percorso per il riconoscimento di Porto Marghera come Area di crisi
industriale complessa, secondo tre alternative e l'approvazione del Progetto di riconversione
e riqualificazione industriale (PRRI), al fine di consentire alle aziende che abbiano progetti di
industrializzazione di accedere ai fondi di finanziamento messi a disposizione dal Ministero
dello Sviluppo Economico con la Legge n. 181/89;

•

la realizzazione delle condizioni per favorire l’attrazione di nuovi investimenti e di nuove
iniziative economiche finalizzate allo sviluppo dell’area industriale e dell’occupazione.

La sfida per tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nel difficile processo di riqualificazione
produttiva e funzionale in atto a Porto Marghera è quella di superare tali condizioni di criticità e
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di debolezza al fine di favorire la valorizzazione delle potenzialità e delle specificità dell'area in
un’ottica di riequilibrio del territorio e di riduzione dell’impatto ambientale.
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