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1

PREMESSA

1.1 PROPONENTE E OGGETTO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
La società Ecoprogetto Venezia srl gestisce il polo integrato di Fusina (Marghera-VE), autorizzato
con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DGRV 1881/2017, in cui vengono trattati i rifiuti di molti
Comuni della Città Metropolitana di Venezia. I rifiuti urbani da differenziata vengono trattati relativamente
alla frazione secca residua per la produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario).
Nello stesso sito è autorizzato anche un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a
biomassa, costituito dalla Linea 1 (Ptn 20 MW) e dalla Linea 2 (Ptn 27,9 MW).
Vi è infine anche una stazione di travaso rifiuti da raccolta differenziata, presso la quale sono
autorizzate operazioni di stoccaggio, selezione e cernita, accorpamento.
L’intervento in progetto riguarda l’efficientamento dell’impianto di produzione di energia elettrica e
termica esistente e autorizzato con l’aggiunta di biomasse provenienti dal circuito del trattamento dei
rifiuti da raccolte differenziate del territorio.

1.2 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E MOTIVAZIONI DI ASSOGGETTAMENTO A VIA
Il progetto oggetto dello studio di impatto ambientale, nel suo complesso presenta un notevole
interesse in quanto contempla la possibilità di utilizzare combustibili rinnovabili nell’ambito di un disegno
completo che parte dalla raccolta del materiale fino al suo recupero energetico e si raccorda con le
iniziative in atto per la riduzione dei consumi di combustibili e carburanti fossili e delle relative emissioni a
livello europeo, nazionale e locale.
L’intervento in progetto riguarda l’efficientamento dell’impianto di produzione di energia esistente e
autorizzato con l’aggiunta di biomasse provenienti dal circuito del trattamento dei rifiuti da raccolte
differenziate del territorio per produrre energia elettrica e termica da utilizzarsi per il polo impiantistico e
per l’essicamento dei fanghi urbani.
Tematica questa ultima che evidenzia una tensione oggettivamente rilevabile sul mercato dello
smaltimento dei fanghi e trova origine dall’aspettativa della tendenza di una normativa nazionale che
limita il recupero in agricoltura dei fanghi prodotti dal processo depurativo di impianti che trattano acque
reflue provenienti da insediamenti anche solo civili. Nella seduta del 29 Marzo 2017, la XIII Commissione
permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) alla Camera dei Deputati ha espresso parere
favorevole in merito al D.D.L. AS n. 2323 recante “Delega al Governo per la modifica della normativa in
materia di utilizzo e dei fanghi di depurazione in agricoltura”.
La relazione illustrativa evidenzia “la necessità di una tempestiva quanto puntuale revisione del
decreto legislativo n. 99 del 1992” affermando che “negli ultimi anni, lo spandimento dei fanghi nei terreni
ad uso agricolo è motivo di preoccupazione nella cittadinanza, a causa dei potenziali rischi ambientali
derivanti dalle carenze e dagli inadempimenti nelle attività di controllo e dalle lacune nella definizione dei
criteri per effettuarli.
Un utilizzo massiccio dei fanghi, se non adeguatamente controllato, può comportare il verificarsi di
fenomeni che vanno dall'inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti, a danni economici
per il degrado qualitativo dei prodotti agricoli; dai disagi e disturbi dovuti ai negativi fenomeni olfattivi che
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si determinano nelle aree adiacenti ai terreni interessati dallo spandimento, alla presenza di
microrganismi patogeni.
Pertanto, al fine di poter sfruttare al meglio questa risorsa e dare nuovo slancio al settore
industriale di riferimento, è imprescindibile aggiornare la normativa vigente, rendere sempre più efficace
ed efficiente il meccanismo di controllo sugli spandimenti di fanghi e, soprattutto, garantire gli stessi livelli
di regolamentazione e tutela su tutto il territorio nazionale”.
In questa situazione critica del mercato nazionale si è aggiunta la peculiare situazione del Veneto
con la questione PFAS, che già aveva mostrato alcuni effetti nella mancata ricezione di fanghi da
depurazione urbani in impianti fuori Regione, costringendo vari gestori e il Gruppo Veritas a ricerche
anche fuori Italia. La criticità peggiore è comunque costituita dalla mancanza di certezza del servizio.
Il progetto oggetto di studio, rappresenta una opportunità di risposta a queste esigenze
prevedendo l’efficientamento dell’impianto di produzione di energia autorizzato, già operativo con una
linea, che produce energia elettrica dalla combustione di biomasse per i consumi del polo di trattamento
con una integrazione delle citate biomasse mediante fanghi da depurazione urbani, previo loro
essiccamento in idonea sezione impiantistica presso il medesimo impianto di produzione di energia che
utilizza il cascame termico della centrale.
Questa opzione, in linea con la recente normativa ARERA di Regolazione Qualità Tecnica ex
deliberazione n.917/2017/R/IDR, è già stata oggetto di approvazione da parte di tutti i Comuni Soci di
Veritas in quanto elencata nel Piano Industriale e negli atti di programmazione approvati nel 2017.
Sono ormai cinque anni che il Veneto supera l’obiettivo del 60% di RD previsto per il 2011 dalla
legge nazionale (legge 296/2006), collocandosi ai primi posti tra le regioni italiane più virtuose. Nel 2016,
il Veneto ha raggiunto il valore di 67,1% di raccolta differenziata, al netto degli scarti, come prevede il
nuovo metodo di calcolo approvato dalla Regione. Questo obiettivo è stato superato da tutte le province e
per la prima volta da Venezia con una quota di 60,9%. Per la provincia di Venezia le difficoltà sono
dovute principalmente alla particolare gestione dei rifiuti nel Centro storico del Comune di Venezia e nei
comuni litoranei caratterizzati da elevati flussi turistici, ed anche qui il Gruppo Veritas ha messo a punto
metodiche e attrezzature adatte a raggiungere gli obiettivi dati.
Sulla scia di questi risultati, conformemente agli obiettivi europei, fatti propri anche dalla Regione
Veneto stessa, nella gestione dei rifiuti urbani, si prevede la realizzazione di un sistema impiantistico
integrato in grado, da una parte, di avviare a recupero, in termini di materia, i rifiuti raccolti in forma
differenziata e, dall’altra, di garantire la necessaria autonomia nel recupero energetico della parte residua
dei rifiuti raccolti.
Le nuove soluzioni progettuali che prevedono l’utilizzo di biomasse dal circuito di trattamento rifiuti
da raccolte differenziate del territorio e nuova impiantistica di trattamento con essiccamento dei fanghi
che riutilizzi il calore recuperato dalla valorizzazione dei rifiuti, sono proposte coerenti con quanto previsto
dalla pianificazione locale che prevede di implementare nella realtà esistente del Polo Integrato di Fusina
il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti prodotti nel territorio Veneziano. In realtà anche se i codici CER
li definiscono un rifiuto, i fanghi da depurazione civile sono un composto organico definibile fisicamente
“biomassa”.
Uno degli obiettivi principali del Gruppo Veritas e quindi della Società Controllata Ecoprogetto
consiste nel minimizzare il rifiuto urbano residuo cercando di estrarne le frazioni ancora riciclabili o
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riutilizzabili anche grazie alle varie fasi del proprio trattamento; questa fondamentale strategia permette
all’impianto di essere identificato come una realtà industriale impegnata nella valorizzazione dei materiali
riciclabili ancora presenti nel rifiuto indifferenziato o, di nuovo, che cerca di valorizzare materiali riciclabili
provenienti dagli scarti (i sovvalli) delle raccolte differenziate.
Nello stesso sito industriale di Ecoprogetto è presente anche la sezione impiantistica per la
produzione di CSS ottenuto dal recupero con selezione della frazione secca residua dopo la differenziate
dei rifiuti urbani e da rifiuti speciali non pericolosi. Il CSS viene prodotto dal trattamento del rifiuto residuo
dopo una raccolta differenziata urbana spinta (carta, plastica, metalli,…) e l’impiantistica adottata da
Ecoprogetto è tra le migliori tecnologie disponibili in Europa, soggetta comunque a continue migliorie,
ovvero in grado di raffinare il prodotto portandolo oggi sino al 90% di scarti organici (carta cartone legno
tessuti) e solo al 10% di materie plastiche (peraltro in continua diminuzione).
Attualmente il CSS prodotto da Ecoprogetto dal trattamento della frazione secca residua dei rifiuti
urbani, viene infatti avviato alla adiacente centrale di produzione energia ENEL “Palladio” alimentata a
carbone/metano, in sostituzione del carbone.
La qualità del Combustibile Solido Secondario in uscita da Ecoprogetto, viene analizzata secondo
quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15359:2011 “Combustibili Solidi Secondari –
classificazione e specifiche”.
Infatti, affinché possa essere accettato ed utilizzato dalla centrale termoelettrica di ENEL, il CSS
prodotto deve soddisfare determinati requisiti e deve quindi poter essere classificato secondo alcuni
criteri prestabiliti definiti dalla norma.
Il CSS prodotto nel sito impiantistico tuttavia può essere recuperato anche nelle linee di produzione
energia in sito e per essiccare i fanghi, per le quali la configurazione autorizzata prevede già le migliori
tecnologie disponibili per il trattamento dei fumi, producendo energia per il fabbisogno del polo
tecnologico utilizzando una risorsa interna. In questo modo sarà possibile ridurre il traffico dei mezzi che
attualmente destinano il CSS agli impianti esterni a Porto Marghera, poiché Enel non è in grado di ritirare
tutto il CSS prodotto e in prospettiva dovrà abbandonare il ciclo del carbone nel 2025.
Il progetto consente di dotare il territorio di impianti a supporto delle raccolte differenziate e relativa
valorizzazione anche energetica dei rifiuti urbani non pericolosi.
Mediante ottimizzazione dei flussi, viene efficientato il recupero in loco dei rifiuti da differenziate
con produzione di energia elettrica necessaria per l’alimentazione degli impianti di recupero dei rifiuti
stessi e energia termica per essiccare i fanghi, con vantaggi per l’ambiente riconducibili alla
riorganizzazione del traffico indotto e producendo energia da fonti rinnovabili con conseguente risparmio
di combustibili fossili, e per la collettività stessa che potrebbe beneficiare, in futuro, della rete di
teleriscaldamento urbano o della zona industriale.
L’energia prodotta soddisferà il fabbisogno del polo impiantistico. La riorganizzazione dei flussi dei
rifiuti all’interno del polo impiantistico permette lo sviluppo di sinergie gestionali tra i diversi impianti di
recupero esistenti. Il calore in eccesso potrà essere utilizzato per l’essiccamento dei fanghi di
depurazione, nell’ottica del miglioramento dell’efficienza energetica complessiva. Sarà inoltre possibile
recuperare significative quantità di acqua per gli utilizzi interni.
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In sintesi, la Società intende realizzare i seguenti interventi di progetto anche per stralci/fasi
separati e indipendenti.
1. Efficientamento Produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione con
utilizzo della frazione legnosa dal pretrattamento della frazione verde da differenziate urbane;
2. Efficientamento Produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione con
utilizzo di CSS prodotto internamente dalla lavorazione dei rifiuti residui dalle differenziate
urbane;
3. Essicamento fanghi da depurazione urbani con calore di recupero dalla centrale di
cogenerazione interna e utilizzo dei fanghi essicati nell’impianto di produzione energia;
4. Copertura/chiusura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento lavorazione verde con
vaglio stellare;
5. Miglioria tecnica con introduzione impianto di selezione con lettori ottici della frazione
secca con recupero di carta, plastica, vetro, metalli, ecc, a monte dell’attuale impianto di
produzione CSS;
6. Copertura area stoccaggio scorie e ceneri;
7. Adeguamento sistema trattamento FORSU.
In particolare, per quanto riguarda l’intervento n.1), mantenendo la possibilità di utilizzare le
biomasse legnose come combustibile è richiesta l’autorizzazione per il recupero energetico dei seguenti
rifiuti legnosi di cui all’art. 237 ter e quater del D.lgs 152/2006 fino a 150.000 tonn/anno:
−

CER 19 12 07 scarti legnosi

−

CER 20 02 01 verde e ramaglie da raccolte differenziate

−

CER 20 01 38 legno da differenziate

−

CER 15 01 03 imballaggi in legno

−

CER 02 01 03 scarti di tessuti vegetali

Nell’ambito della presente iniziativa inoltre considerato che presso il polo tecnologico viene
prodotto il CSS, attualmente avviato alla centrale ENEL Palladio, è richiesta l’autorizzazione per il
recupero energetico dei seguenti rifiuti (non pericolosi) – intervento n.2 fino a 150.000 tonn/anno:
−

CER 19 12 10 CSS

L’opportunità di efficientare la produzione di energia mediante utilizzo dei materiali sopra descritti
consente, a parità di potenza autorizzata, di produrre energia termica da fonte rinnovabile necessaria per
rispondere alle esigenze del territorio di trattare con recupero i fanghi urbani che ad oggi non trovano
impianti di recupero disponibili.
L’intervento n. 3 riguarda, infatti, la richiesta di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di essiccazione dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (CER 19 08 05) per circa
90.000 t/a che verranno valorizzati energeticamente nella centrale di produzione energia (fino a 30.000
tonn/anno) producendo calore e energia per il fabbisogno del polo stesso e per lo stesso essiccamento
dei fanghi. L’essicamento dei fanghi, in un sistema che utilizza il CSS interno (fino a circa 30.000
tonn/anno) per produrre l’energia necessaria all’essicamento fanghi, rappresenta la soluzione
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tecnicamente e ambientalmente più adatta per il recupero dei fanghi che ne consente la riduzione del
volume con recupero di calore utile. Tale nuovo impianto verrà utilizzato in alternativa alle due linee di
produzione energia già autorizzate e nei casi di manutenzione e/o fermo impianto di una delle linee,
garantendo così continuità e flessibilità al trattamento dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate.
I primi tre interventi riguardano l’integrazione dell’alimentazione di entrambe le linee della centrale
di produzione energia mantenendo la possibilità di utilizzare le biomasse legnose come combustibile, con
materiali legnosi dalle raccolte differenziate, CSS e fanghi essicati. I quantitativi indicati in ingresso
all’impianto tengono conto che la ricetta di alimentazione del forno è variabile con i conferimenti delle
raccolte stesse, pertanto per ogni matrice in ingresso si è considerato lo scenario più cautelativo ai fini
della presente valutazione. L’impianto di produzione energia, così alimentato è ad elevata efficienza
energetica e ha come funzione principale quella di produrre energia per il fabbisogno del polo
tecnologico.
Per quanto riguarda l’impianto di essiccamento dei fanghi ha come funzione principale quella di
produrre energia e materia, fango essiccato successivamente impiegato nelle linee di produzione
energia, utilizzando un combustibile rinnovabile, quale il CSS e il fango essiccato.
Trattasi di esempi virtuosi di “impianto di coincenerimento” la cui funzione principale è quella di
produrre energia e materia (fango essiccato) come definito alla lettera c) comma 1 dell’art. 237ter del
D.lgs 152/2006.
Conformemente alle migliori tecnologie di settore si prevede di completare e adeguare
l’impiantistica di recupero della frazione secca con impianto di selezione con lettori ottici (intervento
n.5) con recupero di carta, plastica, vetro, metalli, ecc, a monte dell’impianto di produzione CSS e per
tutti quei rifiuti ad oggi ricevuti presso il travaso (circa 100.000 tonn/anno). L’inserimento di tale
preselezione consente di portare la capacità di trattamento e recupero frazione secca fino a 450.000
tonn/anno, mantenendo la produzione del CSS e recuperando più materiali nobili da avviare a riciclo.
L’adeguamento della capacità, con l’utilizzo di tecnologie ad elevata efficienza ed automazione, consente
inoltre di far fronte a eventuali emergenze del territorio con possibilità di recuperare anche i rifiuti speciali
che ad oggi non trovano destino in impianti di recupero del territorio in grado di valorizzarli.
Per migliorare la gestione dell’attività è prevista la copertura dell’area di stoccaggio delle scorie e
ceneri con tettoia (intervento n.6) e la copertura/chiusura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento
lavorazione verde con vaglio stellare (intervento n.4). In questo modo si riducono le acque meteoriche
potenzialmente contaminate e si ottiene un migliore inserimento paesaggistico
Il progetto prevede poi (intervento n.7) l’adeguamento del sistema trattamento FORSU mediante
installazione macchinari per il recupero della frazione organica secondo le migliori tecnologie disponibili.
L’intervento di progetto n.1 relativo ai rifiuti legnosi, l’intervento n.2 di progetto relativo a CSS e
l’intervento di progetto n.3 relativo all’essicamento fanghi finalizzati alla produzione di energia e materia,,
risultano soggetti a provvedimento autorizzativo unico regionale (VIA, AIA e tutte le autorizzazioni
necessarie) di competenza regionale in quanto ricadono nella tipologia progettuale di cui all’All. III alla
parte II del D.lgs. 152/06, lettera n) (operazione R1 di rifiuti non pericolosi > 100 t/g); l’attività di recupero
rifiuti si configura come attività IPPC 5.2a).
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Per quanto riguarda l’intervento n.4 relativo al recupero/selezione della frazione secca ricade nella
tipologia progettuale di cui all’All. IV alla parte II del D.lgs. 152/06, lettera z.b) (operazione R3 di rifiuti non
pericolosi > 10 t/g) soggetta a screening di VIA e verrà compresa nel provvedimento autorizzativo unico.
I rifiuti urbani e speciali di cui si chiede autorizzazione provengono prioritariamente dal bacino di
riferimento, che ha condiviso con l’Amministrazione il progetto oggetto della presente valutazione,
essendo una valida risposta alle esigenze del territorio.
Nella tabella seguente è schematizzato l’inquadramento normativo del progetto.
Il presente Studio d’Impatto Ambientale viene redatto ai sensi dell’Allegato VII alla Parte Seconda
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Si specifica inoltre che la presente relazione e le relative conclusioni sono state redatte sulla base
dei dati forniti dal Titolare dell’azienda; si rammenta che ogni intervento difforme dall'originale o di
modifica del ciclo produttivo e delle attrezzature potrebbe invalidare le valutazioni del presente studio, in
tal caso non si assume alcuna responsabilità della rispondenza normativa degli interventi effettuati.
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Tabella 1-1 Inquadramento normativo del progetto

Configurazione autorizzata
Linea / Impianto

Impianto di produzione di
energia elettrica a biomassa
da 20 MW (L1) + 27,9 MW
(L2) = 47,9 MW

Linea /
Impianto

R1
Impianto di
(intervento
produzione di
n.1 – utilizzo
energia
rifiuti legnosi)
elettrica a
biomassa e di
recupero
energetico
R1
rifiuti non
(intervento
pericolosi da
n.2 – utilizzo
20 MW (L1) +
CSS
27,9 MW (L2)
R1
= 47,9 MW
(intervento
n.3-utilizzo
fanghi)
Impianto di
essiccazione
Fanghi (L3 di
supporto)
(intervento
n.3-utilizzo
fanghi)
Impianto di
condens.
percolati da
discariche
rifiuti urbani

Impianto produzione CSS:
Adeguamento
R13 IN: autorizzato come
trattamenti
R3/R12 in fossa da 1400 t
iniziali con
R3 e R12: 1.150 t/g - 258.500
preselezione
t/a
spinta
R13 CSS OUT: 8150 t
R13 altri rif. OUT: 360 t
(intervento
D15 sovvalli OUT: 40 t
n.5)
R13/D15 pile OUT: 9 t

Staz. Travaso (circa 100.000
t/a)
R13: 735t RNP e 15 t RP
D15 rifiuti prodotti: 50 t
R12 FORSU 30.500 t/a

Operazione
richiesta

CER
19 12 07 scarti legnosi
20 02 01 verde e ramaglie
da raccolte differenziate
20 01 38 legno da
differenziate
15 01 03 imballaggi in
legno
02 01 03 scarti di tessuti
vegetali

Funzionamento
impianto
gg/a

Fino a
150.000

19 12 10 CSS

450

18,8

R13

fanghi da dep essiccati

Fino a
30.000

90

3,7

R13

90.000

270

11,2

fanghi da dep essiccati

R3
(intervento
n.5)

Copertura +
nuovo vaglio
stellare
(intervento
n.4)
+
adeguamento
trattamento
FORSU
(intervento
n.7)

t

Note

-

-

-

nelle aree già
autorizzate

-

-

200** 1000

-

nelle aree già
autorizzate

All. A1, n) VIA
Regionale

All. VIII attività IPPC 5.2a)

All. B AIA
regionale

All.III n) R1 RNP > 100 t/g

All. A1, n) VIA
Regionale

Provvedimento
unico regionale

700

500

1.500 1.600

R13/D15

334

19 07 03 percolato di
discarica diverso di quello
di cui alla voce 19 07 02

m3

Iter
Cod. LR
autorizzativo
Veneto 4/2016

R13
334

334

Fino a
circa
30.000
Fino a
14.000

40.000

127,2

5,3

-

200** 1000

120

5,0

-

R13

R13/D15

120

nelle aree già
autorizzate

All. VIII attività IPPC 5.2a)

365

365

450.000 1.347

30.500
(FORSU)
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56

R13/D15

All. B AIA
regionale

Provvedimento
unico regionale

700

120

Cisterne/serbatoi

All.III n) R1 RNP > 100 t/g
All.III n) D9 RNP > 100 t/g
All.IV punto 7 lettera t) D15
RNP>40t/g

All. VIII attività IPPC 5.2a) R1
All. VIII attività IPPC 5.3a) D9

*attività finalizzate alla produzione di energia
**l’area di stoccaggio fanghi essicati è la medesima (area situata nell’attuale capannone Z
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R13

m2

Cod. All. Parte II Dlgs
152/06 e s.m.i.

334

19 12 10 CSS

impianto prod
energia)

18,8

Nuovi stoccaggi

All.III n) R1 RNP > 100 t/g

R1*

D9(in caso fermo

450

Fino a
150.000

19 08 05 fanghi da dep
urbani

R1*

Configurazione di progetto
Quantitativo finale
richiesto
Operazione
t/a
t/g
t/h

All.IV z.b) R3 RNP > 10 t/g
All.IV punto 7 lettera t) D15
RNP > 40 t/g

All. A1, n) VIA
Regionale
All. B AIA
regionale
All. A2, p.to 7
z.b) screening
– R3
All. A2, p.to 7
t) screening –
D15

Provvedimento
unico regionale

Provvedimento
unico regionale
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1.3 CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Lo Studio di Impatto Ambientale è stato strutturato secondo le indicazione dell’articolo 22
dall’allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e smi.
La relazione è stata organizzata nel seguente modo:
−

quadro di riferimento programmatico: contiene la descrizione e l’analisi degli strumenti
normativi, di programmazione e pianificazione a livello regionale, provinciale e comunale
applicabili al caso specifico, nonché un’analisi dell’intervento con gli strumenti stessi;

−

quadro di riferimento progettuale: illustra la motivazione dell’intervento, le caratteristiche
quantitative e qualitative e le principali azioni progettuali;

−

quadro di riferimento ambientale: descrive ed analizza lo stato attuale delle componenti
ambientali interessate dal progetto ed identifica le principali criticità e sensibilità ambientali.
Vengono stimati gli impatti sull’ambiente che si verificano in fase di cantiere ed in fase di
esercizio. Individua le principali misure di mitigazione adottate per gli impatti generati dalla
realizzazione e dall’insediamento dell’opera.

−

piano di monitoraggio: insieme di controlli, effettuati periodicamente o in maniera continua,
attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo, di determinati parametri biologici, chimici
e fisici che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o
dall’esercizio delle opere e misure di pubblicizzazione dei dati.

Le componenti ambientali sensibili che da una prima indagine si ritiene siano suscettibili degli
impatti generati dall’attività di cava risultano essere:
−

Clima;

−

Atmosfera: qualità dell’aria e odori;

−

Ambiente idrico: acque superficiali e acque sotterranee;

−

Suolo e sottosuolo: Litologia, Geomorfologia, Idrogeologia, Geodinamica, Rischio idraulico,
Classificazione sismica;

−

Vegetazione, flora e fauna - ecosistemi;

−

Paesaggio: Caratteristiche paesaggistiche, Beni storico, architettonici e archeologici;

−

Rumore;

−

Inquinamento luminoso

−

Sistema economico e sociale: Sistema socio-economico, Sistema residenziale, Viabilità e
traffico, Energia, Consumi idrici, Rifiuti

−

Pianificazione e vincoli e Rete Natura 2000.

Nella tabella successiva si riportano le principali componenti ambientali, i possibili impatti ed una
prima considerazione della scala territoriale alla quale gli impatti verranno valutati nel corso dello studio di
impatto ambientale.
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COMPONENTE AMBIENTALE

SCALA TERRITORIALE

POTENZIALE IMPATTO

Atmosfera

Ambito locale

Variazione della qualità dell’aria

Ambiente idrico

Ambito locale

Variazione della qualità delle acque

Suolo e sottosuolo

Ambito locale

Variazione della geomorfologia e
idrogeologia dei luoghi

Vegetazione, flora e fauna - ecosistemi

Ambito locale

Impatti rispetto alle specie di flora e
fauna presente

Paesaggio

Area vasta

Percezione dell’impianto

Rumore

Ambito locale

Variazione dei livelli sonori nelle
immediate vicinanze dell’impianto

Sistema economico e sociale

Area vasta

Aumento dell’offerta di lavoro,
Riduzione degli spostamenti,
Miglioramento del ciclo dei rifiuti.

Pianificazione e vincoli

Area vasta e ambito locale

Coerenza con gli strumenti di
pianificazione sovraordinata e
comunale

Rete Natura 2000:

SIC e ZPS

Da valutare attraverso la valutazione
di significatività delle incidenze

1.4 COMUNI INTERESSATI
Per l’identificazione dei comuni interessati dagli impatti, si è svolta una valutazione preliminare
sulla base delle informazioni raccolte nella progettazione dal quale emerge che, gli impatti generati sono
spazialmente riconosciuti solo all’interno del comune di Venezia.
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2

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Polo Integrato di Fusina è collocato nella zona centro-occidentale della laguna di Venezia,
all’interno dell’area portuale e industriale di Porto Marghera. Il sito è ubicato in via della Geologia n. 31
all’interno della Macroisola di Fusina e confina a Ovest con la proprietà Depositi Costieri Decal, a nord
con il canale Industriale Sud, a Est con una Società di calcestruzzi e dista in direzione Sud circa 800 m
dal confine comunale di Mira.
L’area è posizionata in una zona strategica che permette l’accesso sia ai mezzi stradali che
operano nella terraferma veneziana che alle imbarcazioni provenienti dalla laguna, attraverso l’approdo
nella sponda sud del Canale Industriale Sud.
Nelle figure successive è riportata la localizzazione dell’impianto in oggetto su vasta scala e di
dettaglio e l’inquadramento su ortofoto, con indicata la perimetrazione dell’area produttiva.
Il sito risulta situato all'interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto
Marghera individuato con legge 426/1998 e ridefinita con Decreto del Ministero dell’Ambiente 24 aprile
2013.

Figura 2.1. Localizzazione dell’area di progetto su vasta scala (fonte Bing)
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Ecoprogetto

Figura 2.2. Localizzazione dell’area di progetto su ortofoto

(fonte Bing)

Ecoprogetto

Figura 2.3. Dettaglio dell’area di progetto (fonte Bing)
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Perimetro nuovo SIN di
Venezia Porto Marghera
(Decreto Ministeriale del 24/04/2013)

Ubicazione
Ecoprogetto

Figura 2.4. Ubicazione del sito di indagine all'interno del SIN di Venezia - P. Marghera - Scala Provinciale.

2.2 TUTELE E VINCOLI
2.2.1 Aree Naturali Protette
La Legge n. 394/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’Elenco
ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo
tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.
L’elenco ufficiale di tali aree attualmente in vigore è quello relativo al 6° Aggiornamento, approvato
con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 31.05.2010. Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue.

2.2.1.1

Parchi Nazionali

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti
o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici,
estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro
conservazione per le generazioni presenti e future.
Nella Regione del Veneto è istituito il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi che ricade
interamente nel territorio della Provincia di Belluno e non interessa l’area di indagine.

2.2.1.2

Parchi Naturali Regionali e Interregionali

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la
costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un

19V01_A_SIA_20190325

18 di 209

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L. – POLO IMPIANTISTICO DI FUSINA PER LA GESTIONE RIFIUTI
PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

sistema omogeneo individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e
dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
In Provincia di Venezia è presente una piccola porzione del Parco Naturale del Fiume Sile, che
ricade però esternamente al territorio comunale di Venezia.
Non sono istituiti Parchi Regionali nel territorio comunale di Venezia e di conseguenza non c’è
interferenza con l’area in esame.

2.2.1.3

Riserve Naturali

Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie
naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per
la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere
statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
La riserva naturale integrale regionale Bosco Nordio è l’unica riserva a ricadere nel territorio della
Provincia di Venezia, più precisamente nel Comune di Chioggia; esso dista più di 35 chilometri in linea
d’aria dalla zona di progetto.
Non sono istituite Riserve naturali in corrispondenza dell’area di progetto.

2.2.1.4

Zone umide

Le zone umide di interesse internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere
oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui
profondità, quando c’è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere
considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar siglata il 2 febbraio 1971.
La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con il DPR 13 marzo 1976, n.
448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184. Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla
partecipazione alle attività comuni internazionali della Convenzione, una serie di impegni nazionali tra cui
la designazione di nuove zone umide, ai sensi del DPR 13/3/1976, n. 448.
Nella Provincia di Venezia è presente la zona umida denominata Valle Averto ubicata nel Comune
di Campagna Lupia; già da alcuni anni è gestita come oasi protetta dal WWF. L’area interessata dal
presente progetto dista una decina di chilometri in linea d’aria rispetto a questa.
Non sono individuate zone umide della Convenzione di Ramsar in corrispondenza dello
stabilimento oggetto di intervento.
Anche l’art. 21 delle NTA del P.T.R.C. compie una perimetrazione delle “zone umide”, definendole
aree costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici rientranti nella più ampia
definizione del D.P.R. 448 del 13 marzo 1976. Tali aree, che non sono ufficialmente catalogate quali aree
protette ma che restano sottoposte a tutela da parte dei Piani regionali d’area, di bonifica o di settore,
comprendono anche la Laguna di Venezia.
Il polo impiantistico di Fusina ricade esternamente al perimetro della Laguna di Venezia.
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2.2.2 Altre aree naturali protette
Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle
precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o
provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti
contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.
Ai fini della presente indagine sono stati presi in considerazione le oasi e i rifugi WWF nonché le
aree protette di competenza degli enti provinciali e locali.
In località Alberoni, in prossimità della bocca di Malamocco, si segnala la presenza dell’oasi delle
dune degli Alberoni, protetta dal WWF dal 1997, che ricopre una superficie di 160 ettari all’estremità sud
dell’isola del Lido. Essa è composta da un sistema dunoso lungo circa 2 km, che si estende dai Murazzi
alla diga degli Alberoni, alle cui spalle sorge una vasta pineta di circa 30 ettari. Si tratta di un ambiente di
grande interesse ecologico-naturalistico frequentato da una ricca avifauna e che fino ad un recente
passato, era occupata dal mare. Infatti la spiaggia si è formata solo in seguito alla costruzione, nel 1872,
della diga Nord della Bocca di Malamocco a ridosso della quale la corrente marina ha accumulato enormi
quantità di sedimenti sabbiosi. I venti da nord-est hanno poi modellato il sistema di dune che è diventato
l’habitat di un sistema floro-faunistico con caratteristiche endemiche, esclusive del litorale veneziano.
Procedendo dal mare verso l’interno, l’area si caratterizza per il susseguirsi di diversi ambienti psammofili
che culminano con un vasto ambiente boscato di pineta, creato da un rimboschimento del dopoguerra e
oggi gestito dai Servizi Forestali Regionali.
Appare opportuno segnalare che, in base al Censimento delle aree naturali “minori” della Regione
Veneto, vi sono numerose piccole aree umide di pregio che costellano l’ambito lagunare. Le più prossime
ai siti interessati dal progetto in esame sono rappresentate dalle casse di colmata e dal Litorale degli
Alberoni, già richiamato sopra non interessate dal progetto.
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2.2.3 Siti della Rete Natura 2000
L’ambito di intervento – evidenziato nell’immagine successiva con perimetro rosso - si colloca
esternamente ai siti della Rete Natura 2000 e dista:
−

1,6 km dal SIC IT3250030 Laguna medio-inferiore di Venezia

−

1,6 km a est dalla ZPS IT3250046 Laguna di Venezia.

Figura 2.5. Individuazione dell’intervento rispetto ai siti della Rete Natura 2000
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3

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

3.1 NORMATIVA SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Il quadro normativo nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, è stato rinnovato a
seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”,
Parte Seconda, che dà attuazione a tre direttive fondamentali per la promozione della qualità
dell’ambiente in ambito europeo:
−

Direttiva 2001/42/CE concernente la Valutazione di determinati Piani e Programmi
sull’ambiente (VAS);

−

Direttiva 85/377/CE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e dalla Direttiva 2003/35/CE,
concernente la Valutazione di impatto Ambientale di determinati piani e programmi (VIA);

−

Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).

La Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 è in vigore dal 31 Luglio 2007, e successivamente modificata.
La disciplina nazionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte II del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", è stata oggetto, di numerose
modifiche ed integrazioni, ispirate dalla necessità di adeguare l'assetto normativo vigente non solo alle
istanze sociali di tutela dell'ambiente, per loro natura soggette a continua evoluzione, ma anche alle
direttive di matrice comunitaria.
Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14
della legge 9 luglio 2015, n. 114) ha apportato alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 numerose e rilevanti modifiche relativamente alle procedure per la valutazione dell’impatto
ambientale.
In particolare l’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 - il Provvedimento autorizzatorio unico regionale prevede che nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenti all'Autorità
competente un'istanza finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del
medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
La Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” disciplina le procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità relative alle tipologie progettuali di
cui all’Allegato A in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, nonché il riordino delle competenze in
materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività di cui all’Allegato B, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Per quanto non
espressamente previsto si applica la normativa statale e dell’Unione europea in materia ambientale.
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3.2 ANALISI DEGLI STRUMENTI VIGENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Si propone nei paragrafi successivi una rassegna degli strumenti di programmazione e
pianificazione urbanistica e territoriale vigenti ai principali livelli di governo del territorio: regionale,
provinciale, comunale.

3.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
La Regione Veneto norma il suo territorio attraverso il Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con D.G.R. n. 7090 del 23 dicembre 1986 e approvato con D.G.R. n.
250 del 31 dicembre 1991, pubblicato sul B.U.R. n. 93 del 24 settembre 1992.
Il P.T.R.C. è la rappresentazione delle scelte programmatiche regionali e si articola tra le diverse
materie quali l’ambiente, i sistemi insediativo, produttivo e relazionale integrati tra loro in modo da
garantire una considerazione contestuale e unitaria del campo regionale. Il Piano Territoriale di
Coordinamento, in quanto strumento massimo di governo in campo ambientale ed insediativo, intende
costituirsi come termine di riferimenti per le proposte della pianificazione locale e settoriale che si vanno
predisponendo sul territorio, al fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente.
Il piano si propone pertanto di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico,
garantendo

nel

contempo

la

conservazione,

dinamicamente

intesa,

dei

caratteri

specifici

dell’insediamento, nei quali la fruizione del territorio e la presenza equilibrante del paesaggio,
rappresentano componenti essenziali per raggiungere efficienza e razionalità dell’apparato produttivo ed
nell’uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati.
Dall’analisi delle tavole in particolare emerge che la tavola 10 del PTRC, per la Laguna di Venezia
emergono le seguenti valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali:
−

l’intera laguna è individuata quale “zona umida”; infatti, come già evidenziato al paragrafo
precedente, l’art. 21 delle NTA del P.T.R.C. compie una perimetrazione delle “zone
umide”, definendole aree costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e
paesaggistici rientranti nella più ampia definizione del D.P.R. 448 del 13 marzo 1976. Tali
aree non sono ufficialmente catalogate quali aree protette ma restano sottoposte a tutela
da parte dei Piani regionali d’area, di bonifica o di settore;

−

l’intera laguna veneta è vincolata ai sensi della L 1497/39;

−

la bocca di Malamocco, parte del canale Malamocco-Marghera, Malcontenta e parte del
territorio di Mira, rappresentano un “ambito naturalistico di livello regionale. Per queste
aree, cui il Piano riconosce elevata sensibilità ambientale, l’art. 19 delle NTA dispone che
la Regione nel redigere i Piani d’Area, le Province e i Comuni nel predisporre i Piani
territoriali e urbanistici di rispettiva competenza orientino la propria azione verso obiettivi di
salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti
stessi;

−

l’intera laguna veneta è zona archeologica vincolata ai sensi della L. 1089/39 e L. 431/85;
è vietata ogni modifica della destinazione d’uso e la configurazione dei beni sottoposti a
vincolo se non nei modi disciplinati dalle leggi 1497/39 e 1089/39.
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L’area di progetto non è interessata da nessuno dei suddetti vincoli.

Legenda
Ambiti naturalistici di livello regionale

Zone archeologiche vincolate ai sensi
della L.1089/39 e L.431/85 (area)

Zone umide

Centri storici (area)

Aree vincolate
L.1089/39

ai

sensi

della

Aree litoranee soggette a subsidenza

Figura 3.1. Tavola 10 PTRC: vincoli per l’area in esame (Fonte: geoportale Regione del Veneto)
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PTRC approvato - elaborati

Indirizzi, prescrizioni e vincoli

Tav.1

Difesa del suolo e degli insediamenti

Nessuna indicazione per l’area in esame.

Tav.2

Ambiti naturalistico-ambientali e

Nessuna indicazione per l’area in esame.

paesaggistici di livello regionale
Tav.3

Integrità del territorio agricolo

Ambiti ad eterogenea integrità.

Tav.4

Sistema insediativo ed infrastrutturale

Nessuna indicazione per l’area in esame.

storico e archeologico
Tav.5

Ambiti per la istituzione di parchi e

Nessuna indicazione per l’area in esame.

riserve naturali ed archeologiche e di
aree di tutela paesaggistica
Tav.6

Schema della viabilità primaria

-

Corridoio plurimodale.

itinerari regionali ed interregionali
Tav.7

Sistema insediativo

Area decentramento poli metropolitano.
Area metropolitana 1981

Tav.8

Articolazione del piano

Piani di Area contestuali al PTRC.

Tav.9

Ambito per la istituzione di parchi e

Nessuna indicazione per l’area in esame.

riserve naturali ed archeologiche e di
aree di tutela paesaggistica
Tav.10

Valenze

storico,

culturali

e

Nessuna indicazione per l’area in esame.

paesaggistiche ambientali

3.2.2 Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio Veneto, in
linea con il quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità
con le disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/04).
Il 7 agosto 2007 la Giunta Regionale ha adottato con DGR n. 2587 il Documento Preliminare del
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4).
Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) si pone come quadro di riferimento
generale e non intende rappresentare un nuovo livello di normazione gerarchica e vincolante, quanto
invece costituire uno strumento articolato per direttive, su cui impostare in modo coordinato la
pianificazione territoriale dei prossimi anni, in raccordo con la pluralità delle azioni locali.
Nella Tavola 03 “Energia e Ambiente”, le politiche per l’energia e l’ambiente sono declinate
attraverso una serie di sistemi ed elementi dove la programmazione e gli interventi in materia di energia
nel territorio regionale perseguono gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale e di
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corrispondenza tra l’energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e
dell'ambiente.
Essi sono:
−

inquinamento da fonti diffuse;

−

sistema dei poli principali per la produzione di energia elettrica;

−

sistema impianti per la raccolta e trattamento dei rifiuti;

−

siti a rischio di incidente rilevante;

−

inquinamento elettromagnetico;

−

sistema della distribuzione del gas;

−

sistema della protezione civile;

−

inquinamento da Nox pg/nm3 media luglio 2004- giugno 2006.

Allo scopo di ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti e, quindi, aumentare la sicurezza sociale
ed ambientale, vengono assunti come obiettivi generali:
−

la promozione del contenimento dei consumi energetici;

−

il miglioramento del rendimento energetico dei processi;

−

l'uso razionale delle risorse energetiche;

−

la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili.

L’ambiente del Veneto viene assunto come valore fondante il paesaggio ed il territorio regionale ed
è oggetto di tutela da parte della Regione. Esso partecipa alla qualità globale dell’insediamento umano ed
è soggetto al principio di corresponsabilità. I piani, i progetti ed ogni azione di trasformazione del territorio
devono essere ispirati al principio della sostenibilità e valutati facendo riferimento alla strategia di
impegno delle risorse naturali, sociali e culturali esistenti. Tutti i livelli di pianificazione devono concorrere
al non degrado delle condizioni di contorno e devono tendere per quanto possibile al miglioramento dello
stato attuale delle stesse anche mediante l’utilizzo di forme di compensazione ambientale.
Il progetto in esame si colloca coerentemente rispetto agli obiettivi del Piano in materia di
produzione di energia da fonti alternative a quelle fossili.
L’Ambito così definito si configura come area fortemente caratterizzata da dinamiche insediative,
dovute a una forte crescita delle aree poste intorno ai poli principali, che hanno comportato
un’occupazione sempre più crescente degli spazi rurali liberi.
L’individuazione degli Ambiti di Paesaggio, derivante dal processo di pianificazione paesaggistica
di dettaglio che ha interessato il PTRC 2009, prevede la redazione di specifici Piani Paesaggistici
Regionali d’Ambito (PPRA), ai sensi dell’art. 45 ter comma 1, della LR 11/2004, e dell’art. 135 comma 2,
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Porto Marghera rientra nel Piano Regionale d’Ambito
dell’“Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta Del Po”.
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Figura 3.2. Estratto tavola 9. Sistema del territorio rurale e della rete ecologica
(fonte: Nuovo PTRC) – immagine non in scala

PTRC adottato- elaborati

Indirizzi, prescrizioni e vincoli

Tav.1a

Uso del suolo / Terra

Tessuto urbanizzato

Tav.1b

Uso del suolo / Acqua

Nessuna indicazione per l’area in esame

Tav.2

Biodiversità

Tessuto urbanizzato

Tav.3

Energia e ambiente

Area con presenza di industrie a rischio di
incidente rilevante
Area con alta concentrazione di inquinamento
elettromagnetico
Inceneritore, Impianto di compostaggio, Impianto
CDR

Tav.4

Mobilità

Nessuna indicazione per l’area in esame

Tav.5a

Sviluppo economico produttivo

Parchi scientifici e tecnologici

Tav.5b

Sviluppo economico turistico

Tessuto urbanizzato

Tav.6

Crescita sociale e culturale

Nessuna indicazione per l’area in esame

Tav.7

Montagna del Veneto

Nessuna indicazione per l’area in esame

Tav.8

Città, motore di futuro

Città costiere lacuali

Tav.9

Sistema del territorio rurale e della

Ambito

rete ecologica

“Pianura Agropolitana centrale”.
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3.2.3 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) – 1 variante
Con DDR n.15 del 6 aprile 2012 sono stata adottati il Documento Preliminare e il Rapporto
Ambientale Preliminare per la Variante Parziale n.1 al PTRC (adottato con DGR 372/2009) e sono state
avviate le procedure di concertazione e consultazione, ai sensi della LR 11/2004, del D. Lgs 152/2006 e
della DGR 791/2009. Successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile
2013 è stata adattata la prima variante al PTRC successivamente pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 39
del 3 maggio 2013.
La Giunta Regionale ha completato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento (PTRC) adottando una variante che attribuisce allo stesso anche la valenza
paesaggistica; gli elaborati oggetto di variante sono i seguenti: Uso del suolo – idrogeologia e rischio
sismico (1c); Mobilità (4); Città, motore di futuro (8) ed il Documento per la pianificazione paesaggistica.
Relativamente a tale variazioni, dagli elaborati grafici non sono mutati gli scenari prefissati per
l’ambito in esame.
3.2.4 Piano di Area Laguna e Area Veneziana (P.A.L.A.V.)
Il P.A.L.A.V. (la cui Prima Variante è stata adottata con D.G.R.V. n. 69 del 26.08.97 e approvata
con D.C.R. n. 70 del 21.10.99) è stato redatto come strumento di specificazione del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento per l’ambito lagunare di Venezia con la finalità di individuare le giuste
soluzioni per un contesto territoriale che richiede specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla
pianificazione.
Il piano realizza, rispetto al PTRC dal quale è espressamente previsto, un maggiore grado di
definizione dei precetti pianificatori per il territorio di 16 comuni comprendenti e distribuiti attorno alla
Laguna di Venezia.
Il P.A.L.A.V.

individua l’area in esame come zona industriale di interesse regionale normata

dall’articolo 41 delle norme tecniche di piano, il quale stabilisce, in sede di adeguamento degli strumenti
urbanistici:
−

il consolidamento, le trasformazioni o l'insediamento di nuove attività in grado di utilizzare i
fattori di localizzazione specifici di Porto Marghera con particolare riferimento alle
disponibilità portuali;

−

l’individuazione delle limitazioni tecniche ed infrastrutturali relative all'area di Porto
Marghera che riducono l'efficienza e/o limitano l'uso razionale della potenzialità produttiva
e il processo di ristrutturazione, indicando altresì adeguate soluzioni;

−

la delocalizzazione delle attività incompatibili per l'intensità dei rischi connessi o per
l'impatto ambientale prodotto, proponendone le eventuali localizzazioni alternative;

−

la realizzazione di tutte le opere di controllo degli effluenti nocivi e molesti eventualmente
necessarie a garantire adeguati standard ambientali;

−

l'introduzione di nuovi settori di produzione e ricerca, ad alto contenuto di innovazione
tecnologica e comunque compatibili con le esigenze ambientali;

−

le necessarie operazioni di riassetto degli spazi pubblici e privati, l'espansione delle
funzioni portuali e commerciali, nonché l'insediamento di centri di ricerca;
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−

il censimento dei manufatti di archeologia industriale più significativi per i quali proporre un
riuso compatibile.

Prescrizioni e vincoli
Nella zona industriale di interesse regionale è consentita la realizzazione di impianti produttivi e
tecnologici, di opere edilizie e di infrastrutture inerenti ai processi produttivi nonché di manufatti destinati
ad ogni altra funzione aziendale, quali edifici amministrativi, laboratori di prove, studi e ricerca, posti di
sorveglianza e controllo, mense aziendali, posti di ristoro, ambulatori e simili. Non sono ammessi edifici
destinati a residenza, salvo quelli strettamente necessari per l'alloggio del personale di custodia delle
aziende insediate.

Legenda

Laguna viva (art. 5)

Aree di interesse paesistico-ambientale con
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
confermate dal presente piano di area (art. 21
lettera b)

Conterminazione lagunare al 1990

Zone portuali commerciali esistenti (art. 39
lettera a)

Cippi con terminazione lagunare del 1791

Zona industriale di interesse regionale (art.41)

Aree di interesse paesistico-ambientale
(art. 21 lettera a)

Aree in cui si applicano le previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti (art. 38)

Ambiti di riqualificazione ambientale
(art.23)

Zone portuali commerciali di ampliamento (art.
39 lettera b)

Figura 3.3. Estratto tav. 2.32 del P.A.L.A.V.
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Dall’analisi del piano emerge che il progetto in esame non presenta elementi di contrasto con il
piano.
3.2.5 Piano Direttore 2000
Il Piano Direttore 2000 - “Piano per la Prevenzione dell’Inquinamento e il Risanamento delle Acque
del Bacino Idrografico immediatamente Sversante nella laguna di Venezia”, previsto dalla L.R.17/90 per
l'attuazione degli interventi di competenza regionale finalizzati al risanamento delle acque lagunari, è
stato predisposto dalla Direzione Tutela dell'Ambiente della Regione del Veneto.
Approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 24 del 1 Marzo 2000, Il Piano Direttore
ha l'efficacia propria di un Piano di Area PTRC rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e
regionali e in particolare, ai fini dell'attuazione dell'art. 2, primo comma, della L. 171/1973, esso integra il
"Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV)", approvato nel 1995, sotto il profilo del
disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo Campagna Lupia,
Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago,
Marcon e Mogliano Veneto, e pertanto costituisce il Piano Comprensoriale di cui alla L. 171/1973.
Il Piano:
−

riferisce le proprie azioni allo stato di qualità della laguna identificato dai più recenti piani e
programmi prodotti dalle Amministrazioni competenti in tema di salvaguardia lagunare;

−

riconosce che la continua evoluzione dei carichi e delle conoscenze impone di tenere sotto
controllo le dinamiche del sistema ambientale e le interrelazioni esistenti, anche ai fini della
valutazione degli effetti degli interventi avviati, e che per tale motivo è necessario un
adeguamento dinamico del Piano;

−

identifica specifiche tematiche sulle quali sviluppare accordi di programma per il
coordinamento delle attività di competenza regionale con quelle di competenza delle altre
Amministrazioni;

−

integra le proprie azioni nel contesto di quelle di competenza delle altre Amministrazioni
(appendice alla sezione C).

Il Piano Direttore 2000 si articola in cinque sezioni:
−

La prima sezione, “Obiettivi e Indirizzi di Piano”, presenta l’inquadramento normativo e
programmatico. Delinea quindi gli obiettivi di qualità delle componenti ambientali con
riferimento alle più recenti conoscenze sullo stato attuale della laguna e delle indicazioni
dei recenti decreti ministeriali 1998-1999. Identifica infine i criteri generali e le linee guida
operative per l’abbattimento dei carichi di inquinanti recapitati in laguna e per la gestione
futura del Piano Direttore 2000.

−

La seconda sezione, “Lo Stato dell’Ambiente”, riferisce sull’attuale stato di qualità dei corsi
d’acqua del Bacino Scolante e della laguna ed analizza le condizioni delle principali reti di
fognatura e degli impianti di depurazione esistenti nel Bacino Scolante. Presenta inoltre lo
stato di fatto dei carichi inquinanti sul Bacino Scolante, basato sulle più recenti conoscenze
rese disponibili da Amministrazioni, Enti ed Istituti Scientifici e sull’elaborazione dei dati
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prodotti dai monitoraggi ambientali eseguiti dalle strutture della Regione del Veneto e dagli
Enti Locali.
−

La terza sezione, “Linee Guida Operative”, descrive gli indirizzi per la prevenzione
dell’inquinamento e il risanamento delle acque del Bacino Scolante, individuando i singoli
settori di intervento e indicando le principali strategie e le principali azioni da intraprendere
in relazione agli obiettivi da conseguire. La sezione presenta inoltre le linee guida per il
monitoraggio dei corsi d’acqua scolanti in laguna, elemento essenziale per misurare gli
effetti degli interventi realizzati e per verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

−

La quarta sezione, “Fabbisogno Finanziario e Priorità degli Interventi”, fornisce una stima
del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento
degli obiettivi del Piano Direttore 2000 ed una indicazione degli interventi prioritari da
avviare con le risorse già disponibili.

−

La quinta sezione, “Linee Guida per le Normative di Attuazione”, fornisce infine le prime
indicazioni operative necessarie all’attuazione delle azioni di prevenzione previste dal
Piano.

Il Piano Direttore si correla, inoltre, con il "Piano Regionale di Risanamento delle Acque" (PRRA),
approvato nel 1989, del quale conferma e precisa con maggior dettaglio gli orientamenti specifici in
materia di costruzione e gestione dei sistemi fognari nell'area lagunare.
Il progetto in esame è coerente con quanto definito dal piano.

3.2.6 Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera
La L. n. 426/1998 “Nuovi interventi in campo ambientale” all’art. 1 comma 4 individua l’area
industriale di Porto Marghera come Sito di Bonifica di Interesse Nazionale, collocandola al primo posto
nell’elenco di tali siti. Per la prima volta in Italia vengono riconosciute, e successivamente perimetrate,
alcune aree industriali e ad alto rischio ambientale per la messa in sicurezza e bonifica delle quali è
ritenuto necessario l’intervento dello Stato.
L’interesse nazionale viene definito in relazione al rilievo dell’impatto sull’ambiente connesso
all’estensione dell’area interessata, alla quantità e alla pericolosità degli inquinanti presenti.
Il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera è stato perimetrato con
DMA del 23/2/2002, esso si estende per circa 5.730 ettari, di cui circa 3.017 ettari di aree a terra, 513
ettari di canali e 2.200 ettari di aree lagunari. Le aree a terra comprendono la zona industriale di Porto
Marghera, aree interessate o potenzialmente interessate dalla discarica di rifiuti industriali, aree destinate
ad attività terziarie, aree residenziali e aree agricole.
Con il successivo decreto del 18 settembre 2001 è stato approvato il Programma Nazionale di
Bonifica e Ripristino Ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale che ha destinato fondi per il
finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza d’emergenza e di caratterizzazione, relativi ad
aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche
amministrazioni.
In data 16/4/2012, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione
ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe tra la Regione, il
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Magistrato alle Acque di Venezia, il
Comune, la Provincia e l’Autorità Portuale di Venezia, il cui testo è stato approvato con D.M.A. del
27/4/2012. L’art. 5, comma 4 dell’Accordo ha previsto una procedura per la riperimetrazione.
L’art. 36bis della L. n. 134/2012 ha introdotto quindi una nuova procedura specificamente
finalizzata alla modificazione degli ambiti territoriali dei Siti di Interesse Nazionale che è opportuno
richiamare:
“Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse
nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed
eventuale bonifica della porzione di siti che, all’esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse
nazionale”.
Quindi, in esito alla procedura concertativa promossa dalla Direzione Progetto Venezia, i
rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte hanno condiviso il nuovo perimetro del S.I.N. la cui
proposta di ridefinizione è stata presentata ai sensi dell’art. 36bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 il 21
gennaio 2013, con DGR n. 58. La proposta della Regione è stata infine ratificata con Decreto del
Ministero dell’Ambiente del 24 aprile 2013.

Figura 3.4. Riperimetrazione SIN (Fonte: sito ufficiale Regione del Veneto)

Il Polo Integrato di Fusina ricade all’interno del nuovo perimetro del Sito di Interesse Nazionale di
Venezia Porto Marghera.
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3.2.7 Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), adottato dal Consiglio Provinciale con
Deliberazione n. 2008/104 del 05/12/2008, in applicazione della L.R. 11/2004, e approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 3359 del 30/12/2010, è stato elaborato con un vasto processo di
partecipazione e ha assunto, da subito, un forte carattere sperimentale, legato a una legge innovativa nei
modi e nei soggetti che ha determinato un processo interpretativo e formativo continuo.
La Provincia di Venezia ha adeguato gli elaborati del PTCP alle prescrizioni della DGR n. 3359 di
approvazione del piano stesso, recependo tali modifiche con Delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del
05.06.2012.
Si riporta di seguito la sintesi dell’analisi degli elaborati e successivamente gli estratti degli
elaborati grafici del piano con le indicazioni, prescrizioni e vincoli che questo definisce per l’area oggetto
di studio.

PTCP approvato - elaborati
Tav. 1-2/3

Tav. 2-2/3

Carta
dei
vincoli
pianificazione territoriale

Indirizzi, prescrizioni e vincoli
e

della

Carta del sistema ambientale

Tav. 4-2.3

Carta del sistema insediativo
infrastrutturale
Carta del sistema del paesaggio

Tav. 5-2.3

Sito di interesse nazionale di Venezia – Porto
Marghera
Sito di interesse nazionale di Venezia – Porto
Marghera (SIN)

Carta delle fragilità

Tav. 3-2.3
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Ambito dell’autorità portuale di Venezia (art.
55)

Aree a rischio di incidente rilevante (danno)
art. 17
Segni ordinari (art. 25)
e

Sistema insediativo dei servizi
Nessuna indicazione per l’area in esame
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Tavola 1. Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale
La carta dei vincoli e della pianificazione territoriale non evidenzia per l’area dello stabilimento
vincoli o tutele.
L’ambito in esame rientra nel perimetro dell’Ambito dell’Autorità Portuale di Venezia e nel Sito di
interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera.
L’area in esame è esterna ai siti della Rete Natura 2000.
L’ambito industriale risulta servito da varie infrastrutture elettriche.

Legenda
Perimetro Ambito Autorità Portuale di
Venezia – art.55
Sito di interesse nazionale di
Venezia Porto Marghera
Vincolo archeologico (D. Lgs.
42/2004)
Piano d’Area vigente
Specchi acquei Demanio Marittimo
Portuale
Vincolo paesaggistico ( D. Lgs.
42/2004)
Vincolo monumentale (D.Lgs.
42/2004)

S.I.C.

Z.P.S.

Elettrodotto
Zona umida
Vincolo
paesaggistico
42/2004) aree boscate

(D.

Lgs.

Centro Storico (PTRC)
Confine comunale

Figura 3.5. Estratto tavola 1-2/3 del P.T.C.P. di Venezia

19V01_A_SIA_20190325

34 di 209

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L. – POLO IMPIANTISTICO DI FUSINA PER LA GESTIONE RIFIUTI
PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Tavola 2. Carta delle Fragilità
L’analisi della Tavola 2, riportante le fragilità del territorio, evidenzia che il Polo integrato Fusina
ricade all’interno dell’area di danno individuata rispetto agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
insediati nel sito industriale di porto Marghera.
Il progetto è coerente con le indicazioni di piano.

Legenda
Sito di interesse nazionale di Venezia
Porto Marghera
Stabilimento a rischio di incidente
rilevante – art. 17
Stabilimento a rischio di incidente
rilevante (sicuro impatto) – art. 17
Stabilimento a rischio di incidente
rilevante (danno) – art. 17

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento (elevatissima, elevata, e
alta) – art. 30
Rischio da mareggiate-vulnerabilità bassa
– art. 16
Rischio da mareggiate-vulnerabilità
moderata – art. 16
Classe di salinità del suolo alta – art. 16

Sito inquinato

Depuratore pubblico

Sito potenzialmente inquinato

Impianto di comunicazione elettronica
radiotelevisiva

Area allagata negli ultimi 5-7 anni – art.
15

Confine comunale

Paleoalveo
Figura 3.6. Estratto tavola 2-2 del P.T.C.P. di Venezia
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Tavola 3. Carta del sistema ambientale
La Tavola 3 reca gli elementi che costituiscono il cosiddetto sistema ambientale; l’intera Laguna
Veneta rappresenta un’area nucleo e un corridoio ecologico d’area vasta.
Il PTCP identifica la struttura della rete ecologica di area vasta in coerenza col progetto della Rete
Ecologica Regionale (REV).
Il PTCP riconosce che, per le loro caratteristiche naturali e geomorfologiche, i principali corsi
d’acqua (Adige, Brenta, Piave, Livenza e Tagliamento), insieme al sistema delle Lagune (Laguna di
Venezia, Laguna del Morto, Laguna di Bibione e Caorle), assumono il valore di “segni ordinatori”,
elementi e sistemi complessi che devono essere considerati anche nella loro funzione di integrazione tra i
sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale.
All’art. 25 delle NTA, in riferimento ai “segni ordinatori”, i PAT/PATI sono tenuti a provvedere a
tutelare i caratteri ambientali del sistema lagunare, specificando la localizzazione delle attrezzature degli
impianti e promuovendo la valorizzazione del ring perilagunare costituito dalle aree di gronda, dalle valli,
dal reticolo idrografico, e dagli altri elementi ricompresi nell’ambito di apposito progetto strategico.
Il progetto in esame è coerente con le indicazioni di piano.

Legenda
Accordo “Valone Moranzani”
Sito di Interesse
Marghera
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Nazionale

Macchia boscata – art. 29
di

Porto

Ambito
soggetto
a
Valutazione
d’Incidenza D.M. 03.04.2000 – SIC –
art. 22
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Sito da recuperare o recuperato

Ambito
soggetto
a
valutazione
d’Incidenza D.M. 03.04.2000 – ZPS –
art. 22

Ambito per l’istituzione di Riserva Naturale
Provinciale (PTRCvigente, art.36) – art. 21

Geosito – artt. 24 e 28

Biotopo – art. 24

Area nucleo o ganglio primario – art 28

Area umida (PTRC vigente) – art. 26
Segni ordinatori – art. 25

Corridoio ecologico di area vasta – art.
28
Confine comunale

Laguna – art. 25
Figura 3.7. Estratto tavola 3-2 del P.T.C.P. di Venezia

Tavola 4. Carta del sistema insediativo e infrastrutturale
La Tavola 4 individua gli elementi che costituiscono il cosiddetto sistema insediativo e
infrastrutturale; il Polo integrato di Fusina rientra nel Polo produttivo di rilievo metropolitano-regionale di
Porto Marghera; esso viene indicato come un ambito a Servizi. Il canale industriale su ci si affaccia il polo
rappresenta uno specchio acqueo appartenente al demanio Marittimo Portuale.
Il progetto è coerente con quanto definito dal piano.

Legenda
Centro storico di notevole importanza

Polo nautico – art. 54

Residenza

Specchio acqueo Demanio Marittimo
Portuale

Servizi

Parco nautico – art. 54
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Attività economiche

Struttura da riqualificare in ambito
lagunare – art. 58

Produttivo

Nautica di progetto – art. 54

Perimetro Ambito Autorità Portuale di
Venezia – art. 55
Polo produttivo di rilievo metropolitanoregionale – art. 50

Riqualificazione ambito lagunare – art.
58

Linea ferroviaria esistente – art. 55

Porto passeggeri – art. 55

Viabilità esistente – art. 56

Confine comunale

Porto commerciale – art. 55

Figura 3.8. Estratto tavola 4-2 del P.T.C.P. di Venezia

Tavola 5. Carta del sistema del paesaggio
La Tavola 5 riporta gli elementi essenziali costituenti il paesaggio della Provincia di Venezia
suddividendoli in base alla tipologia e al sistema di appartenenza. Il Polo Integrato di Fusina ricade in
pieno contesto produttivo-industriale, esternamente al contesto lagunare nonché al paesaggio rurale che
caratterizza l’entroterra. Il progetto è coerente con ii piano.
Pertanto il progetto in esame risulta coerente con quanto individuato dal piano.
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Legenda
Sito Unesco “Venezia e la sua Laguna”
Ecosistema della Laguna veneziana – DM
01.08.1985

Fortificazione

Città lagunari

Faro

Opera storica di difesa costiera

Allineamento di dune e paleodune
naturali ed artificiali

Città costiere preesistenti

Macchia boscata

Residui costieri

Sistema tracciati storici

Palladio-opere e/o interventi

Confine comunale

Paesaggio intensivo della bonifica

Paesaggio rurale

Figura 3.9. Estratto tavola 5-2 del P.T.C.P. di Venezia

3.2.8 Piano di assetto del Territorio (P.A.T.) di Venezia
Il Piano di Assetto del Territorio del comune di Venezia rappresenta il nuovo strumento di
pianificazione strutturale dell’intero territorio comunale, redatto alla luce delle disposizioni normative
contenute nella nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 aprile 2004.
La Giunta comunale di Venezia ha licenziato il 23 dicembre 2010 il nuovo Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) che, dopo la discussione negli organi decentrati, è stato adottato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 5 del 30/31 gennaio 2012.
In sede di conferenza decisoria il 30 settembre 2014 è stato approvato il P.A.T. Con Deliberazione
di Giunta Provinciale n. 128 del 10/10/2014 ne è stata poi ratificata l’approvazione.
Con il P.A.T. il Comuni di Venezia intende operare precise scelte strutturali di natura strategica di
sviluppo del territorio, in merito ai temi produttivo e infrastrutturale, nonché in merito alla definizione delle
"invarianti" di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storicomonumentale e architettonica, in coerenza e conformità con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nella
pianificazione di livello superiore (P.T.R.C. e P.T.C.P.) e nel documento preliminare del P.A.T..
Gli elaborati cartografici che compongono il PAT di Venezia sono distinti in quattro tipologie, a
seconda dei contenuti che trattano, e specificatamente analizzano il regime vincolistico e della
pianificazione territoriale, le invarianti, le fragilità e le trasformabilità del territorio.
A seguire è riportata l’analisi delle suddette tavole di Piano.

Tavola 1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Sono recepite le aree sottoposte a vincolo dalla vigente legislazione in materia, evidenziando in
particolare i vincoli paesaggistici relativi alle aree di notevole interesse pubblico e della Laguna di
Venezia ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e i vincoli archeologici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (art. 5 delle
NTA).
L’area oggetto di analisi è gravata dai seguenti vincoli: viabilità, idrografia, specchi acque e
demanio marittimo portuale e perimetro ambito autorità portuale di Venezia. Inoltre, rientra nelle fasce di
rispetto dei numerosi impianti a rischio di incidente rilevante presenti nel contesto industriale di Porto
Marghera.
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Per quanto riguarda le aree portuali l’articolo 7 delle norme prevede “le aree demaniali portuali
compresi di grande navigazione, le fasce demaniali (10 metri dal ciglio sponda) e le relative fasce di
rispetto (30 m dal limite demaniale, art. 55 del Codice della Navigazione) ai sensi del decreto 06/04/1995
di individuazione delle circoscrizioni territoriali delle Autorità Portuali del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione con esclusione degli ambiti oggetto dell’Accordo di Programma per la concessione
tramviario con il terminal passeggeri di S. Basilio di Venezia”. L’area in esame rientra circa per 370 metri
nella fascia di rispetto del canale di navigazione e 230 metri dal canale di scolo rispettivamente a nord e
sud dell’area di indagine”. Inoltre l’area di proprietà, ma non quella di progetto, rientra nella
conterminazione lagunare.

Legenda
Confini comunali

Elettrodotti / Fasce di rispetto

Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 Aree di notevole interesse pubblico

Specchi acquei e Demanio Marittimo Portuale

Vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004

Aree a rischio di incidente rilevante/Fasce di rispetto

Ambiti naturalistici di livello regionale

Perimetro Ambito Autorità Portuale di Venezia

Piano d’Area della Laguna di Venezia e
dell’Area Veneziana
Figura 3.10. Estratto Tavola 1 del PAT
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Tavola 2: Carta delle invarianti
La tavola individua gli ambiti territoriali di valorizzazione e tutela a fini naturalistici e ambientali
“caratterizzati da elevati livelli di naturalità e biodiversità ovvero dalla presenza di particolari specie
vegetazionali e di coltura agraria, spesso associati a significativi valori paesaggistici, nonché ambiti a
questi connessi che si intende tutelare e riqualificare sotto l’aspetto naturalistico/ambientale”.
Come riportato nella tavola successiva lo stabilimento non ricade in nessuno degli ambiti tutelati a
fini naturalistici ed ambientali.

Legenda
Confini comunali

Laguna viva

Aree di interesse ambientale
Velme e barene
Itinerari e percorsi di interesse
storico testimoniale e paesaggistico

Ambiti
territoriali
paesaggistica

di

importanza

Figura 3.11. Estratto Tavola 2 del PAT
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Tavola 3: Carta delle fragilità
Il PAT nella Tavola 3 individua la compatibilità geologica delle aree distinguendola in tre classi:
aree idonee, aree idonee a condizione (dalla A alla H) e aree non idonee, così come previsto dagli atti di
indirizzo della L.R. n. 11/2004.
Sotto il profilo della compatibilità idrogeologica, lo stabilimento ricade in “Area a Condizione A” in
quanto incluso all’interno del sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera.
L’art. 15 delle NTA le descrive come segue: “ […] Si tratta di aree emerse, imbonite con depositi
eterogenei e di provenienza frequentemente antropica facenti parte per lo più del Sito di Interesse
Nazionale "Venezia-Porto Marghera" (ex art. 1 L, 426/98 ed ex D,M, 23.02,2000) e delle piste dell
'Aeroporto Marco Polo. Tali aree sono caratterizzate da un ampio spessore di materiale di riporto,
costituito prevalentemente da sabbie, limo ed argilla in proporzioni variabili, ed anche, come nel caso di
Porto Marghera da materiali inerti (ghiaia, sabbia, laterizi ecc.) e depositi di origine industriale. […]
Prescrizioni
Nell'Allegato B alle presenti norme sono contenute le specifiche prescrizioni per le aree sopra
descritte e le condizioni per l'edificabilità sulle stesse. L'Allegato contiene inoltre la puntuale descrizione
delle caratteristiche geologiche e le caratteristiche tecniche per gli interventi. Sono, inoltre, fatte salve e
impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore
anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali il presente strumento urbanistico si conforma.”
L’allegato B alle norme tecniche del PAT riporta per tali aree le seguenti specifiche tecniche:
“In queste aree la caratterizzazione e la modellazione geologica devono permettere la ricostruzione
dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici e geomorfologici del territorio, al fine di
caratterizzare al meglio la natura dei materiali del riporto, definendone le caratteristiche litologiche,
tessiturali e geometriche, nonché le interazioni tra l'opera in progetto e le acque sotterranee, intendendo
sia la falda nel riporto che la prima falda.
La modellazione geologica deve essere condotta in modo da poter individuare i limiti sia laterali
che verticali dei materiali presenti nella zona, e costituire quindi un utile elemento di riferimento per
l'inquadramento, da parte del progettista, delle problematiche geotecniche presenti, ovvero le verifiche di
sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU), che rappresentano le condizioni di rottura del terreno, e agli
stati limite di esercizio (SLE), che rappresentano la valutazione dell'entità delle deformazioni intese come
cedimenti del terreno su cui insiste l'opera stessa (si veda il /lNuove norme tecniche per le costruzioni"
DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su s.o. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, Cap. 6
“Progettazione geotecnica" - in parte riportato al paragrafo 1.1.1 - e successive modifiche e
aggiornamenti).
Le modellazioni geologica e idrogeologica, inoltre, devono permettere di ricostruire al meglio
l'assetto idrostrutturale dell'area di interesse, definendo i corpi idrici sotterranei interessati dall'opera, i
loro relativi rapporti idraulici, la direzione di deflusso delle acque e la conformazione della superficie
piezometrica, nonché l’azione che l’opera stessa avrà sulle condizioni di equilibrio iniziale.
Infine, in accordo con quanto specificato in:
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−

Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D. Lgs.. 152/06 e
dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera;

−

Protocollo per l’esecuzione dei sottoservizi, di opere di viabilità connesse al servizio
pubblico di mobilità, di opere di urbanizzazione primaria, nonché dei relativi Interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria;

−

Caratterizzazione ambientale dei sedimi di intervento edilizio/urbanistico ai sensi della
normativa urbanistica vigente - specifiche tecniche - aggiornamento ai sensi del D.lgs.
152/06;

−

All'interno delle aree ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera,
devono essere condotte specifiche indagini a carattere ambientale al fine di caratterizzare
l’eventuale grado di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presenti nei corpi
acquiferi interessati dall'opera stessa. Deve essere altresì valutata l’interferenza che
l’opera stessa può avere sull'assetto ambientale presente, definendo se qualsiasi attività
connessa con la realizzazione della stessa possa essere causa di cross-contamination tra
matrici ambientali a diverso grado di contaminazione.
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Legenda
Confini comunali
Aree idonee a condizione A (sito di Interesse Nazionale e Aeroporto)
Laguna
Aree non idonee (aree di discarica attiva)
Siti inquinati di Interesse Nazionale
Corsi d’acqua
Aree umide minori
Stabilimenti a rischio rilevante
Figura 3.12. Estratto Tavola 3 del PAT

Una parte del sito, non interessata dal progetto, è stata caratterizzata ed è stata verificata la non
necessità di redigere l’analisi di rischio né la bonifica.

Tavola 4: Carta delle trasformabilità
Gli elaborati cartografici che compongono la Carta delle trasformabilità sono tre, suddivisi in
specifici tematismi: azioni strategiche, valori e tutele, ambiti territoriali omogenei.
Nella lettura della Tavola 4.a emerge che l’area industriale di Porto Marghera è per buona parte
individuata quale area di riqualificazione e/o riconversione. L’area di progetto rientra in tale casistica
ed è inoltre racchiusa in un contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi
complessi.
L’art. 29 delle NTA dispone quanto segue:
“Il PAT., nella Tavola 4, individua le aree di "riqualificazione e/o riconversione" che richiedono
interventi volti al recupero e alla valorizzazione dei siti o presentano carattere di degrado e/o di
disomogeneità nell'impianto plani-altimetrico, nonché eterogeneità nelle caratteristiche degli edifici,
oppure incompatibilità di carattere funzionale con il contesto nelle quali sono inserite.
Per tali aree il P.I. prevede di intervenire di norma, per la trasformazione delle aree, tramite P.UA o
con comparto edificatorio o con titolo abilitativo comunque convenzionato, estesi all'intero ambito o a parti
di esso. Il P.I. può altresi disciplinare i casi in cui gli interventi sono consentiti in diretta attuazione,
qualora non si preveda una sostanziale modifica dell'assetto fisico e funzionale delle aree.
La riqualificazione e/o riconversione delle aree è volta al riordino degli insediamenti esistenti e al
loro recupero anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni e il miglioramento della qualità
urbana, mediante la dotazione di spazi e servizi pubblici, nonché il riuso delle aree e dei manufatti
dismessi e degradati, anche con il completamento dell’edificato; inoltre il P.I. e i P.U.A. individuano le
capacità edificatorie nei limiti del dimensionamento degli A.T.O. e gli interventi tesi al miglioramento delle
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caratteristiche planivolumetriche e dell'assetto distributivo nel rapporto tra pubblici e privati degli
insediamenti stessi.
Il P.I. può individuare nuove aree di riqualificazione e/o riconversione o modificare il perimetro di
quelle individuate nel PAT, per meglio adeguarlo alla situazione reale degli insediamenti, fermo restando i
limiti di dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza e gli obiettivi di qualità del PAT. AI fine di ottenere
la riqualificazione delle aree siano consentiti interventi anche residenziali in connessione con il tessuto
urbano esistente.
Per le aree di riqualificazione e/o riconversione contrassegnate dalla presenza di invarianti di
natura paesaggistica, invarianti di natura ambientale, e invarianti di natura storico-monumentale, il P.I.
dovrà verificare l'eventuale stato di compromissione dei luoghi e la presenza di opere ed elementi
detrattori della qualità dei complessi monumentali da tutelare.
Gli interventi previsti nelle aree di riqualificazione e/o riconversione dovranno essere sottoposti a
verifica di assoggettabilità VAS.”
L’Art. 32, che riguarda i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi,
dispone quanto segue:
“Il P.A.T. individua, nella Tavola 4, i contesti territoriali ove la realizzazione degli interventi richiede
l'azione integrata e coordinata di una pluralità di attori pubblici e/o privati.
Il P.I. inoltre può individuare altri ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi la cui
attuazione può avvenire attraverso lo strumento dell'accordo di programma, del programma integrato o
del P.UA. Tali programmi devono comunque essere coerenti con gli indirizzi del PAT. e non devono
comportare alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate
negli elaborati di VAS., né essere in contrasto con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.
In particolare il PAT. individua i seguenti programmi complessi:
-

il "Vallone Moranzani" per la realizzazione di interventi localizzati a ovest e a sud di Marghera e
di ampliamento dell'Isola delle Trezze per raccogliere i fanghi derivanti dall'escavo dei canali
lagunari, nonché, anche come forma di compensazione ambientale, la riqualificazione
complessiva di ampie aree a parco e a verde boscate, con il riequilibrio idraulico degli
insediamenti. Tale programma interessa anche le aree relative al progetto di rilevanza
strategica denominato "Sistema Ecoprogetto/Ecodistretto";

(…)
Gli interventi previsti nei Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi
dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS.”
Gli interventi in esame sono coerenti con le indicazioni del piano poiché non si tratta di interventi
strutturali sull’ambito ma bensì un adeguamento ed efficientamento tecnologico. Per quanto riguarda la
Valutazione Ambientale Strategica si ritiene applicabile il comma 12 dell’art. 6 del D.lgs. 152/06 sulla non
necessità della VAS.
La Tavola 4.b del PAT individua specifici ambiti territoriali cui attribuire particolari obiettivi di tutela,
riqualificazione e valorizzazione: trattasi di un insieme di elementi e aree, anche con funzioni diverse (tra
cui la Laguna di Venezia e il Naviglio Brenta), ma che complessivamente costituiscono dei sistemi unitari
con specifiche caratteristiche ambientali e infrastrutturali tali da essere riconosciuti come elementi
strutturanti del territorio. L’area di progetto ricade esternamente rispetto a tali ambiti.
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La Tavola 4.c è relativa alla definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). Come previsto
nell’Allegato A alle NTA per ogni ATO sono individuate le principali invarianti e valori, i principali elementi
di criticità e di degrado, gli obiettivi specifici, le funzioni prevalenti, le direttive per il Piano degli Interventi,
il dimensionamento che nell’insieme costituiranno gli indirizzi e le strategie da perseguire per ciascuna
ATO.
Il polo integrato di Fusina ricade nell’ATO n. 6 Porto Marghera.
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Legenda
Confini comunali
Aree di riqualificazione e/o riconversione
Aree di urbanizzazione consolidata
Riqualificazione funzionale produttiva
Infrastrutture e servizi rilevanti: porto
Aree preferenziali per interventi di riqualificazione ambientale, di forestazione e di ricostruzione del
paesaggio agrario
Corridoi ecologici principali
Viabilità di connessione urbana e territoriale
Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

Figura 3.13. Estratto Tavola 4.a del PAT
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Legenda
Confini comunali
Area nucleo
Area di connessione naturalistica
Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione

Figura 3.14. Estratto Tavola 4.b del PAT

Legenda
Confini comunali
ATO 3 Venezia Città Antica
ATO 6 Porto Marghera
ATO 7 Laguna di Venezia
Figura 3.15. Estratto Tavola 4.c del PAT
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A seguire, sintetizzato nella tabella successiva, si riporta quanto disposto nell’Allegato A alle NTA
per questi specifici ambiti.
Tabella 3.1. Disposizioni tecniche previste dalle NTA del PAT per l’ATO 6 “Porto Marghera”
Aspetto

Adozione / approvazione

Principali invarianti e valori
Di interesse storicotestimoniale

Edifici e complessi di valore testimoniale con particolare riguardo agli edifici
puntuali, testimoni della tecnologia costruttiva e della tipologia industriale dei
primi insediamenti novecenteschi

Principali elementi di criticità e degrado

Fragilità

Parti degradate da
recuperare

Depauperamento
funzionale delle aree
prospicenti i fronti
urbani centrali

Aspetto

Gran parte dell’ATO e alcune aree ai suoi margini sono interessate dal Rischio di
Incidente Rilevante data la presenza di produzioni potenzialmente pericolose.
Tutta l’ATO è ricompresa nel Sito di Interesse Nazionale (SIN)
− L'apparato industriale, forzatamente integrato con i principali elementi del
sistema paesaggistico-ambientale circostante, risulta oggi in stato di sostanziale
degrado per il carattere di disomogeneità dell'impianto urbanistico, per
eterogeneità nelle caratteristiche degli edifici, nonché per una ormai evidente
incompatibilità funzionale, soprattutto in relazione alle parti più a contatto con i
quartieri urbani di Mestre e Marghera. La sua riqualificazione e valorizzazione,
attraverso un composito recupero fisico e funzionale, possono considerarsi tra le
maggiori opportunità per il ruolo di Mestre e Venezia nel più ampio quadro
territoriale regionale.
− La creazione della zona portuale industriale di Porto Marghera, avvenuta
tramite l'imbonimento di aree lagunari con materiali a basso costo localmente
disponibili, come quelli di risulta dalle lavorazioni industriali, e le lavorazioni
industriali stesse, hanno determinato la contaminazione diffusa del suolo e delle
acque sotterranee e lagunari. Qualsiasi operazione, sia di riconversione che di
nuovo impianto urbanistico, richiederà pertanto operazioni per il disinquinamento
e/o la messa in sicurezza dei suoli, con l'obiettivo di pervenire al risanamento
dell'intera area.
− La barriera infrastrutturale tra Mestre e Marghera, rappresenta un elemento di
dicotomia tra i due fronti urbani.
− L’ambito fra via F.lli Bandiera e via dell’Elettricità, è caratterizzato da una
generale dequalificazione fisica e funzionale che accentua gli effetti del degrado
urbanistico dovuto alla dismissione di attività industriali e di un fenomeno di
parziale riconversione funzionale non finalizzato alla valorizzazione urbana.

Adozione / approvazione

Obiettivi specifici
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− La legge 426/1998 ha identificato l’area industriale di Porto Marghera come
sito ad alto rischio ambientale e il decreto Ministeriale Ambiente del 23 febbraio
2000 ha definito il perimetro del SIN. Risulta necessario coniugare tale
attenzione con l’incentivazione degli interventi attraverso la semplificazione delle
procedure e dell’iter approvativo dei progetti di bonifica. In questo si inserisce
l’AdP per il cosiddetto “Vallone Moranzani”, 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.

Ambiente

− La chimica di Marghera costituisce un patrimonio da qualificare, secondo una
linea rigorosa di rispetto dell’ambiente. In tale processo vanno coinvolte tutte le
istituzioni ma soprattutto le imprese.
Riqualificazione
polo

industriale

− Individuare un nuovo modello di sviluppo, coniugare le esigenze di tutela
dell'ambiente con quelle del settore chimico e più in generale con quelle di nuovi
di progetti industriali, salvaguardare l'occupazione e la sicurezza sul lavoro.

del

porto Marghera

− Il P.I. ha pertanto il compito di avviare un percorso di riqualificazione dell'area
con il sostegno ai settori della produzione industriale in grado di generare
sviluppo e innovazione. Tale processo dovrà trovare attuazione garantendo,
nelle successive fasi, gli interventi di manutenzione degli impianti volti a garantire
la continuità di funzionamento.

− La dismissione di molte funzioni produttive della prima zona portuale
industriale richiede un governo del processo di riconversione, tale da produrre
Riconversione
del una riqualificazione fisico-funzionale dell’intero ambito
Polo
Portuale − Gli ambiti residui della seconda zona portuale industriale, necessitano di una
riconversione prioritariamente industriale, indirizzata alle tipologie produttive
Industriale di porto sostenibili e all’espansione delle funzioni portuali nonché a quelle produttive
integrate.
Marghera
− Il P.I, secondo quanto previsto dalla L. 84/94 e d’intesa con l’Autorità Portuale
individua le nuove funzioni atte alla riqualificazione urbanistica dei siti.
Tutela e recupero
degli edifici e

− Il PAT intende tutelare i valori storici e testimoniali individuati e regolamentati.

complessi di valore

− Il PI e il PUA possono individuare altri edifici da tutelare

storico e testimoniale
− Realizzazione di un sistema di mobilità pubblica
− Collegare con una rete di infrastrutture ciclo-pedonali le aree della prima zona
portuale industriale con gli ambiti di valenza ambientale della terraferma
Mobilità

− Ottimizzazione del rapporto tra accessibilità e tematismi del quadro
pianificatorio con particolare riferimento al rapporto tra la nuova possibile
funzione della portualità crocieristica e le strutture dell’interscambio per la città
antica.

Attrezzature

− Recupero ad usi urbani, di alta qualità, del sistema costituito da via F.lli
Bandiera, via della Pila, del Parco Scientifico Tecnologico e dall’area dei Pili
attraverso l’insediamento di attività di servizio ad elevata valenza territoriale.

Riqualificazione

− Valorizzazione del waterfront lagunare tramite un progetto finalizzato alla
mitigazione dell’impatto dello skyline industriale attraverso opere di
riqualificazione ambientale e paesaggistica

ambientale e
paesaggistica
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Aspetto

Funzioni prevalenti

Adozione / approvazione
− Per Porto Marghera si conferma il mantenimento della vocazione portuale
industriale, ma essa può giocare un ruolo di primaria importanza attraverso una
riconversione funzionale che, indirizzata prioritariamente all'insediamento di
produzioni industriali innovative e tecnologicamente avanzate, contempli anche
la logistica qualificata, il manifatturiero integrato con questa, l'espansione della
cantieristica e della portualità, nonché la ricerca e le attività terziarie e di servizio.
− Tale riconversione funzionale inoltre dovrà recepire modelli di sviluppo
innovativi (green economy) finalizzati anche al riciclo e alla trasformazione dei
rifiuti senza nuovi inceneritori. Dovrà infine ottimizzare le notevoli potenzialità
offerte, in termini localizzativi dal contesto territoriale e infrastrutturale, e
individuare le funzioni trainanti per la definizione del nuovo ruolo di Venezia nel
quadro europeo.

Direttive per il PI
Il P. I. individua:
− le aree in cui gli interventi sull'esistente, di nuova costruzione e/o di
ampliamento sono consentili in diretta attuazione dello stesso e le aree da
assoggettare preventivamente a piano urbanistico attuativo, con particolare
riguardo a quelle in cui gli interventi siano finalizzati alla riqualificazione e/o
riconversione, negli ambiti cosi individuali dal PAT; in particolare, il P.I. verifica gli
interventi da consentire in diretta attuazione, qualora non si preveda una
sostanziale modifica dell'assetto fisico e funzionale, con la finalità di agevolare i
Modalità attuative e
processi di innovazione degli stabilimenti insediati;
dimensionamenti
− gli indici di edificabilità e le destinazioni d'uso ammesse nelle zone di
completamento e il puntuale dimensionamento delle capacità edificatorie e le
destinazioni d'uso ammesse nelle aree da assoggettare a piano urbanistico
attuativo, nei limiti del dimensionamento dell'ATO e gli interventi tesi al
miglioramento delle caratteristiche planivolumetriche e dell'assetto distributivo nel
rapporto tra spazi pubblici e privati degli insediamenti;
− le procedure volte alla semplificazione dell'iter approvativo dei progetti di
bonifica.
Destinazione d’uso
degli insediamenti

− Il PI individua le destinazioni d’uso compatibili in relazione alle caratteristiche
delle zone di completamento, alla riqualificazione e/o riconversione di aree
disponibili, a specifiche caratteristiche delle singole aree

− Il PI individua gli ambiti destinati a specifica progettazione per gli interventi di
Tutele e valorizzazioni riqualificazione ambientale e paesaggistica dello skyline industriale volti a
riqualificare il rapporto tra laguna e paesaggio industriale
I Piani degli Interventi che interessano direttamente o indirettamente l'ATO 6
Porto Marghera sono assoggettati a procedura di Valutazione di Incidenza
Ambientale, con particolare riguardo per le trasformazioni di tipo commercialeLinee guida
direzionale, produttivo e turistico e relative alla nautica. Qualora la VINCA
progettuali di carattere evidenzi probabili incidenze significative negative sugli habitat e le specie di
interesse comunitario, dirette o indirette, anche riconducibili a effetti congiunti
prescrittivo
con altri piani e progetti, e qualora tali incidenze non possano essere risolte con
soluzioni alternative, misure di mitigazione o misure di compensazione, il Piano
(prescrizioni VINCA)
degli Interventi deve escludere le trasformazioni che originano tali incidenze,
anche se questo comporta una mancata attuazione dei carichi insediativi
aggiuntivi previsti nel dimensionamento definito dal PAT per l'ATO 6.
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Tabella 3.2. Dimensionamento

Il progetto è coerente con le previsioni di Piano.

3.2.9 Piano Regolatore Generale Comunale di Venezia (P.R.G.C.)
Il Piano Regolatore Generale Comunale di Venezia è stato redatto alla fine degli anni ‘50 e
approvato con Deliberazione del Presidente della Regione del Veneto il 17 dicembre 1962 (G.U. n. 51 del
22 febbraio 1963).
Da quell’epoca il quadro urbanistico di riferimento è mutato in modo significativo, con numerose
varianti che si sono succedute nel tempo. Tali varianti non hanno una connotazione generale, ma
settoriale, e per il presente studio sono state considerate le seguenti:
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-

Variante al PRG per la Città Antica, approvata con DGRV n. 3987 del 9 novembre 1999;

-

Variante al PRG per la Laguna e per le isole minori, approvata con DGRV n. 2555 del 2
novembre 2010;

-

Il Piano Regolatore Generale è così articolato in due parti:

-

la prima, generale, è costituita dagli elaborati grafici comuni all’intero PRG;

-

la seconda, speciale, è costituita dalle sezioni relative ai diversi ambiti definiti in relazione ai
rispettivi caratteri fisici, territoriali, storici, ambientali e urbanistici (Città antica, Porto Marghera,
terraferma, isole di Murano, Lido, Sant’Erasmo, Burano Mazzorbo e Torcello, Pellestrina,
Centro storico di Mestre e Centri storici minori della terraferma, Area significativa della “città
giardino” di Marghera, Laguna ed isole minori), ciascuna organizzata con relazioni, elaborati di
analisi e progetto e da norme tecniche specifiche di attuazione.

La VPRG per la Terraferma è stata approvata con DGRV 3905 del 03/12/2004 e,
successivamente, con DGRV 2141 del 29/07/2008 per integrare la Variante per Porto Marghera (DGRV
n. 350 del 09.02.1999). Il Polo integrato Fusina è indicato come F.08 “impianto Tecnologico” esistente.
L’art. 23 delle Norme Tecniche d’Attuazione, stabilisce quanto segue:
“l’utilizzazione delle aree per servizi alle attività produttive (parcheggi, verde ed attrezzature di uso
collettivo) è disciplinata dagli specifici progetti approvati dai competenti organi comunali; ove, pero’, gli
impianti, le attrezzature e le sistemazioni siano realizzati a cura del proprietario e questi sia soggetto
privato, che intende asservire all’uso pubblico le aree di cui si tratta, gli interventi debbono rispettare i
seguenti indici: Ut=0,3 mq/mq; Dc=5 m; Df= 10 m. Sulle aree per servizi alle attività produttive, nonché
sulle aree a verde di arredo stradale, poste lungo la nuova viabilità, prevista in sostituzione dell’attuale via
dell’Elettricità, sono altresì ammessi i distributori di carburante e relative attrezzature accessorie, anche al
fine di rilocalizzare quelli esistenti lungo via F.lli Bandiera. L'utilizzazione delle aree interessate
dall'attraversamento di reti di distribuzione di energia elettrica è subordinata alla predisposizione di uno
studio/progetto di settore che prenda in considerazione la situazione di degrado causata dalla presenza
di linee elettriche per verificare la possibilità di mitigare l'attuale impatto ambientale. L'utilizzazione delle
altre aree di cui al presente capo, ivi compreso il porto commerciale, è invece, disciplinata dalle
disposizioni di cui agli artt.45 e 63 delle N.A. della variante adottata con deliberazione C.C.n.5 del
13/14.1.1995.”
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Legenda

Figura 3.16. Variante al PRG per la Terraferma

L’impianto di produzione energia approvato ai sensi del D.lgs 387/2003 ha ottenuto il parere
favorevole della Soprintendenza di Venezia ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e DM 10.09.2010 relativo agli
impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Con il presente progetto viene presentata una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica.
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3.2.10 Piano degli Interventi del Comunale di Venezia (P.I.)
Nell’ambito delle proprie strategie di governo del territorio, nell’ottobre 2016 il Comune ha
pubblicato un avviso con cui il Sindaco invitava tutti i cittadini, gli operatori economici e sociali, i
professionisti, i portatori di interessi, gli investitori nazionali ed internazionali a presentare entro il 30
giugno 2017 idee, proposte e progetti per la definizione del nuovo Piano degli Interventi (piano
urbanistico comunale).
Il documento del Sindaco per quanto riguarda la zona di Porto Marghera pone due obbiettivi: uno
quello di consolidare e rilanciare quelle parti del territorio destinate ad attività industriali e commerciali e
due attivare un processo di rigenerazione urbana di quella parte del territorio compresa fra la città
giardino e la gronda lagunare a sud di via della Libertà, nell’area più prossima alla città consolidata.
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3.3 PIANIFICAZIONE DI SETTORE
3.3.1 Piano Regolatore Portuale (P.R.P.)
Il Piano Regolatore del porto di Venezia-Marghera fa ancora riferimento, allo stato attuale, ai
progetti del 15 Luglio 1964 elaborati dall’Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Venezia, per quel che
riguarda la zona commerciale e quella industriale, ed ai progetti del Consorzio Obbligatorio Porto e Zona
Industriale datati 7 Luglio 1964 per la zona petroli; il Piano Regolatore Portuale fu approvato dal Ministro
dei Lavori Pubblici con decreto n. 319 del 15.05.1965.
Il porto di Venezia si estende su una superficie di circa 2.000 ha e comprende due aree portuali
ben distinte:
-

l’area portuale di Porto Marghera;

-

l’area portuale di Venezia centro storico.

La prima è dedicata esclusivamente al traffico di tipo industriale e al movimento di merci mentre
nella seconda si concentra tutto il traffico passeggeri.
L’ambito portuale comprende, oltre a queste due aree, adibite propriamente all’accosto delle navi e
alle operazioni di carico e scarico, i canali di grande navigazione compresi fra le bocche di Lido e di
Malamocco.
La vecchia zona industriale di Porto Marghera (denominata prima zona industriale), trae origine dal
Piano Regolatore 30.10.1925 e dalla convenzione 18.8.1926, con la quale l'esecuzione delle opere
veniva affidata in concessione alla Società Anonima del Porto Industriale di Venezia.
Nel 1946, anno in cui si risolse il rapporto istituitosi tra Stato, Comune e Società concessionaria, la
utilizzazione delle aree della prima zona era completa, su una estensione di circa 550 ettari, distinta nei
settori: petrolifero, industriale e commerciale. Il Piano Regolatore Portuale del 1925 prevedeva tuttavia
una zona di ampliamento (oggi denominata seconda zona industriale), fino a Fusina, su una estensione
di circa 1000 ettari, con una utilizzazione di circa 800 ettari ai fini industriali. Alla pratica realizzazione
della seconda zona industriale posero mani congiuntamente lo Stato (tramite il Genio Civile per le Opere
Marittime) e gli Enti locali veneziani riuniti nel Consorzio per lo sviluppo del porto e della zona industriale
di Venezia-Marghera, sulla base del piano regolatore 27 agosto 1953 e sue varianti del 6.6.1956, redatti
dal Genio Civile per le Opere Marittime, ad ogni effetto sostitutivi del Piano Regolatore 30.10.1925.
Mentre il Ministero dei Lavori Pubblici ha provveduto alla escavazione dei canali marittimi di
navigazione, il Consorzio ha effettuato il completamento delle opere di escavo dei canali e la costruzione
di strade e ferrovie, all'interno della zona. Già con il progetto del 1953 il Genio Civile per le Opere
Marittime proponeva l'apertura di un nuovo canale di grande navigazione da Porto Marghera
all'imboccatura portuale di Malamocco per la deviazione del traffico marittimo dal Centro storico della
Città di Venezia, con la costituzione di un porto petroli sul margine meridionale della seconda zona. Tale
concetto rimase a fondamento dei successivi progetti del Genio Civile del 1956, del 1961 e del 1962, con
i quali, tendendosi a spostare il porto petroli sempre più a sud, entro il bacino lagunare di Malamocco, il
progetto del canale Malamocco-Marghera assume tracciati diversi e dimensioni sempre maggiori per
consentire la discarica di petroliere di grande tonnellaggio nel porto di Venezia.
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Con la legge del 2.3.1963, istitutiva dell'attuale "Consorzio obbligatorio per il nuovo ampliamento
del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera", venne individuata una ulteriore zona di
espansione del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera (oggi denominata terza zona
industriale), facendo obbligo ai Consorzio della redazione di un nuovo Piano Regolatore Generale, ad
oggi in fase di approvazione.

Figura 3.17. Piano Regolatore Portuale vigente sezione di Marghera (1965)

3.3.2 Piano faunistico-venatorio Regionale
Il Piano faunistico venatorio regionale, sulla base dei criteri dettati dall'art. 10 della Legge 157/92, è
approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed ha validità di cinque anni, come
previsto dall'art. 8 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
Il Piano, corredato dalla relativa cartografia e dal regolamento di attuazione, ha i seguenti contenuti
e finalità:
−

attuazione della pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei Piani
provinciali (adeguato, ove necessario, ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni
altro interesse regionale);

−

criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle Aziende faunistico
venatorie, delle Aziende agri-turistico-venatorie e dei Centri privati di riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale;
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−

schema di Statuto degli Ambiti territoriali di caccia;

−

indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia;

−

modalità di prima costituzione dei Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei
comprensori alpini, loro durata, norme relative alla loro prima elezione e rinnovo;

−

criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo regionale per la prevenzione ed i danni
prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, previsto dall'art. 28 della
L.R. 50/93;

−

criteri per l'assegnazione del contributo ai proprietari e conduttori di fondi rustici ai fini
dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia, di cui al comma 1 dell'art.
15 della Legge 157/92;

−

disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo;

−

criteri per l'assegnazione del contributo ai proprietari e conduttori di fondi rustici ai fini
dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia, di cui al comma 1 dell'art.
15 della Legge 157/92.

Con Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 la validità del Piano faunistico-venatorio regionale,
approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 10 febbraio 2019, mentre la
nuova proposta di Piano è in fase di stesura.
Le caratteristiche del progetto in esame non sono pertinenti con il settore faunistico-venatorio e
pertanto l’intervento non risulta in contrasto con il Piano.
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Legenda
Istituti faunistici

Figura 3.18. Estratto Allegato B Cartografia del Piano faunistico venatorio regionale
aggiornamento agosto 2009

3.3.3 Piano faunistico-venatorio Provinciale
Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia (2007-2012) sarà in vigore per tutto il
periodo di vigenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla L.R. del Veneto n. 1/2007.
Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 12.06.2003, è stato oggetto di modifica
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2007/00079.
La cartografia disponibile riconferma quanto stabilito dal Piano Regionale, ovvero che nella Laguna
Veneta sono individuate varie oasi di protezione. Il progetto in esame non interesserà l’oasi di protezione
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presente in laguna centrale, non è pertanto in contrasto con tale divieto in quanto non prevede
l’introduzione, diretta o indiretta, di attività di tipo venatorio.

Figura 3.19. Estratto Cartografia del Piano faunistico venatorio provinciale
stagione venatoria 2014-2015

Si segnala che è attualmente in corso l’iter di approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio
Provinciale: esso è stato formalmente approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del
28.10.2014, ma entrerà in vigore solo a seguito dell'approvazione del Piano Faunistico Venatorio
Regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 26.08.2014 e alla Proposta di
Provvedimento Amministrativo n. 103 in discussione presso il Consiglio Regionale del Veneto. Dall’analisi
del Piano in questione, che ha provveduto a rivedere rispetto alla pianificazione precedente
(riconfermandola) l’individuazione delle oasi di protezione negli Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia
di Venezia, emerge che per l’ATC Ve5, che include l’area di progetto, sono individuate le oasi di
protezione, con le relative superfici in ha.
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Legenda

Figura 3.20. Estratto Cartografia del Piano faunistico venatorio della provincia di Venezia
anni 2014-2019

3.3.4 Piano di gestione delle risorse alieutiche provinciale
Il Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della Provincia di Venezia, approvato
con Deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 15 del 20.05.2015, è lo strumento finalizzato
principalmente a garantire un’efficiente gestione delle attività alieutiche nel rispetto degli habitat naturali
lagunari presenti nel territorio provinciale.
In questo senso, tale piano valuta lo stato delle attività e dell'ambiente ed individua, in generale,
azioni di miglioramento, nel rispetto delle produzioni e delle colture esistenti e la loro diversificazione
anche con misure di integrazione tra attività marittime e attività lagunari, sostenendo le attività tradizionali
quali patrimonio della cultura veneta e mediterranea.
Il Piano di Gestione delle Risorse alieutiche è stato redatto attraverso analisi specifiche ambientali
che hanno consentito di individuare gli habitat essenziali e lo sviluppo di modelli di vocazionalità degli
habitat delle specie da preservare e coltivare.
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Come è possibile evincere dalla cartografia sotto riportata, gli interventi di progetto non
interesseranno aree in cui è consentito lo svolgimento di attività di pesca con reti fisse e in cui è possibile
effettuare la raccolta del seme di Tapes philippinarum.

Figura 3.21. Estratto TAV 1 – Fauna Ittica (Piano pesca Prov. di Venezia 2014-2019)
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Figura 3.22. Estratto TAV 2 – Molluschi (Piano pesca Prov. di Venezia 2014-2019)

3.3.5 Piano di gestione dei Bacini idrografici delle Alpi Orientali
Il Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, adottato con delibera dei Comitati
Istituzionali dell’Autorità di Bacino dell’Adige e dell’Alto Adriatico in data 24 febbraio 2010, costituisce lo
strumento di governo di tutti gli aspetti legati alla tutela dei corpi idrici. Esso è redatto in ottemperanza a
quanto disposto dalla Direttiva Quadro sulle Acque (art. 13 direttiva 2000/60/CE) che dispone per gli Stati
membri l’onere di identificare i distretti idrografici presenti nel proprio territorio, nonché di designare le
autorità competenti per l’applicazione delle norme della Direttiva stessa all’interno di ciascun distretto.
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Il distretto idrografico si pone come quell’entità territoriale di riferimento per la gestione integrata
del sistema delle acque superficiali e sotterranee e rispetto ad esso è predisposto ed attuato il Piano di
Gestione.
Finalità del piano è quella di gestire le risorse idriche sulla base dei confini idrologici e non
amministrativi allo scopo:
−

di raggiungere un obiettivo almeno “buono” di qualità ecologica e chimica dei corpi idrici;

−

di favorire un controllo unitario dello stato qualitativo e quantitativo;

−

di garantire maggiore coerenza e coordinamento negli interventi, compresa la verifica di
attuazione ed efficacia degli stessi.

Il Piano di Gestione (art. 117 D.Lgs. n. 152/2006) si inserisce nel contesto pianificatorio italiano
come piano stralcio del Piano di Bacino distrettuale (art. 65 del D.Lgs. n. 152/2006), dovendo quest’ultimo
considerare, oltre alla tutela dei corpi idrici, anche altri aspetti della pianificazione del territorio, quali la
difesa del suolo e il rischio idrogeologico. Oltre a questi strumenti di competenza dell’Autorità di Bacino
Distrettuale, la normativa italiana prevede, a carico di ciascuna Regione, l’elaborazione del Piano di
Tutela, che costituisce un piano di settore del piano di Gestione (art. 121 D.Lgs. n. 152/2006). Il Piano di
Gestione è pertanto, ai sensi della normativa italiana ed europea, lo strumento principale di governo dei
bacini idrografici per tutti gli aspetti inerenti la tutela degli ambienti acquatici, la gestione delle risorse
idriche e la regolamentazione di ogni loro forma d’uso.
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.
Il distretto delle Alpi Orientali è costituito dai bacini di rilievo nazionale dell’Adige e dell’Isonzo,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, dai bacini interregionali del Lemene e del Fissero-TartaroCanalbianco, dai bacini regionali del Veneto e del Friuli – Venezia Giulia, dal bacino scolante nella
Laguna di Venezia, dal tratto di mare dell’alto Adriatico antistante i citati bacini fino a un miglio nautico
dalle linee di base.
Nell’ambito del Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, data la specificità
territoriale, ambientale, normativa e strategica del territorio della Laguna di Venezia e del suo bacino
scolante, è stato predisposto uno specifico Piano di Gestione delle acque ai sensi della Direttiva
2000/60/CE, individuato come “Sub-unità idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e
del Mare antistante”.
Come emerge nella successiva figura, la sub-unità si articola in tre ambiti territoriali di riferimento: il
bacino scolante, la laguna e l’area marina costiera antistante.
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Figura 3.23. Sub-unità idrografica della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare antistante

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D. Lgs. n. 152/2006, le acque della
Laguna di Venezia sono state ripartite in “categorie di corpi idrici” naturali (acque sotterranee, fiumi, laghi,
acque di transizione, acque marino-costiere) o artificiali e fortemente modificati. A loro volta le categorie
sono suddivise in “tipi di corpo idrico” secondo quanto previsto dal D.M. 131/2008, allo scopo di
realizzarne la classificazione dello stato ecologico. Analogamente si è proceduto alla individuazione dei
corpi idrici, intesi come acque superficiali distinte e significative, che possono riconoscersi come
riferimento per la classificazione dello stato ecologico (cfr. figura sotto).
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Figura 3.24. Categorie di corpi idrici presenti nella sub-unità idrografica in analisi

L’ambito territoriale della Laguna di Venezia, sulla base delle evidenze di studi sperimentali e di
modelli numerici relativi alla circolazione delle acque, riconosciuti anche dal presente Piano di Gestione,
è suddivisa in quattro sottobacini delimitabili convenzionalmente secondo gli spartiacque delle aree
influenzate dalla propagazione della marea dall’Adriatico attraverso le bocche di porto del Lido,
Malamocco e Chioggia: Lido – Treporti, Lido – San Nicolò, Malamocco, Chioggia.
In applicazione del D.M. 131/2008 ARPAV, in collaborazione con ISPRA, ha proceduto
all’individuazione dei tipi di corpo idrico presenti nella Laguna di Venezia. Partendo dalla zonizzazione
della laguna derivante dalla tipizzazione del sistema nazionale previsto per le acque di transizione i corpi
idrici sono stati identificati in relazione alle pressioni ed agli impatti che su essi insistono. Come riportato
nella successiva figura in tutto sono stati definiti 11 corpi idrici naturali, cui si aggiungono 3 corpi idrici
fortemente modificati, corrispondenti alle Valli della laguna nord, Centro storico e alla Valli della laguna
centro-sud. Come si osserva l’intervento oggetto della presente valutazione non interessa il corpo idrico
della laguna.
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Figura 3.25. Corpi idrici della laguna di Venezia

Il controllo della qualità delle acque lagunari è competenza del Magistrato alle Acque di Venezia
mediante le due principali reti di monitoraggio: rete SAMA e rete MELa.
Il monitoraggio delle acque della laguna di Venezia destinate alla vita dei molluschi viene invece
eseguito da ARPAV secondo una rete regionale di stazioni di campionamento (rete SIRAV 06).
Obiettivi di Piano
Il Piano di Gestione si prefigge di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientali, di cui alla
successiva tabella, stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE all’art. 4, sintetizzati come segue:
−

nessun deterioramento dello stato attuale;

−

buono stato chimico ed ecologico di tutti i corpi idrici superficiali entro il 2015, ad eccezione
del Corpi Idrici Artificiali o Fortemente Modificati, per i quali, oltre al buono stato chimico, è
richiesto il raggiungimento del Buon Potenziale Ecologico;
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−

buono stato chimico e quantitativo per tutti i corpi idrici sotterranei entro il 2015;

−

riduzione delle emissioni delle sostanze prioritarie ed eliminazione delle emissioni delle
sostanze pericolose prioritarie entro il 2020;

−

obiettivi specifici per le aree protette (allegato VI) entro il 2015.

Si segnala come il Piano già preveda che il corpo idrico PNC1 Marghera non riuscirà a raggiungere
entro il 2015 lo stato chimico ed ecologico “Buono”; il raggiungimento di tali obiettivi è demandato al
2021. Le ragioni che motivano la necessità di una proroga temporale per il corpo idrico PNC1, in ordine al
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva, sono riconducibili alla numerosità ed entità di
pressioni che hanno agito, ed in parte agiscono ancora, su quest’area della laguna; nonché al
progressivo completamento di un importante insieme di misure di grande scala già avviate nell’area.
Le pressioni che agiscono su questo corpo idrico fanno riferimento principalmente agli apporti di
sostanze eutrofizzanti e di microinquinanti di sintesi derivanti dalle sorgenti puntuali che afferiscono al
corpo idrico, nonché alle pressioni antropiche di carattere idromorfologico (pesca non regolamentata dei
molluschi bivalvi) attive nell’area. La contiguità spaziale con i canali dell’area industriale di Porto
Marghera e con il corpo idrico fortemente modificato CS centro storico di Venezia risultano in ulteriori
elementi di pressione di ordine chimico ed idromorfologico.

ENC4

mt.g.eu.nc

ENC1

mt.g.eu.nc

Obiettivi di qualità
ecologica 2015

Obiettivi di qualità
chimica 2015

Cattivo

Sufficiente

Buono

Sufficiente

Buono

Buono

NO

A
rischio

n.d.

Sufficiente

Buono

Buono

Buono

Buono

NO

A
rischio

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Stato ecologico
attuale

A
rischio

Stato chimico
attuale

NO

Rischio

Obiettivi di qualità
ecologica 2021

mt.g.pol.nc

Obiettivi di qualità
chimica 2021

PNC1

Laguna
costiera,
microtidale,
di
grandi
dimensioni,
eurialina
non
confinata
laguna
costiera,
microtidale,
di
grandi
dimensioni,
polialina
non
confinata
Laguna
costiera,
microtidale,
di
grandi
dimensioni,
polialina
non
confinata

C.I. fortemente
modificato

Denominazione
Tipo

Codice Tipo

Codice corpo
idrico

Tabella 3.3. Obiettivi di qualità per i corpi idrici della laguna interessati dal progetto

Il Piano di Gestione a seguito dell’analisi delle pressioni e degli impatti e della classificazione dello
stato chimico ed ecologico ha individuato nel territorio della Sub-unità idrografica della Laguna di
Venezia, del suo Bacino Scolante e del Mare antistante una serie di problematiche relative agli aspetti
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qualitativi e quantitativi delle acque, che devono essere affrontate per raggiungere gli obiettivi del piano.
Le successive tabelle sintetizzano rispettivamente le questioni ambientali rilevanti per l’ambito di
riferimento lagunare e le questioni ambientali derivanti per lo stato delle acque sotterranee.
Tabella 3.4. Questioni ambientali rilevanti per lo stato delle acque nel territorio lagunare della Sub-Unità

Acque superficiali (lagunari)
Alterazione della qualità delle acque da sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e altri inquinanti (in
particolare per gli aspetti connessi alla presenza di siti contaminati)
Alterazione della qualità delle acque superficiali: eutrofizzazione e fenomeni connessi (problema
ambientale potenziale)
Salvaguardia e miglioramento degli elementi idro-morfologici (ripristino di quota e di variabilità altimetrica
della laguna; riequilibrio del budget di sedimenti; miglioramento delle caratteristiche di biostabilizzazione
del fondale); diminuzione dei valori di torbidità delle acque determinati da attività antropiche e dalle
forzanti naturali (moto ondoso generato dal vento)
Protezione e miglioramento degli habitat ed incremento della biodiversità
Criticità dell’uso della risorsa: non ottemperanza dei requisiti chimici e microbiologici per la
molluschicoltura o declassamento delle aree idonee

Tabella 3.5. Questioni ambientali rilevanti per lo stato delle acque sotterranee della Sub-Unità

Acque sotterranee
Alterazioni qualitative delle acque sotterranee (nitrati, pesticidi, composti organici alifatici alogenati,
metalli – questi ultimi anche di probabile origine naturale)
Composizione chimica delle acque sotterranee che causa una diminuzione dello stato di qualità delle
acque superficiali associate (nitrati in fiumi di risorgiva)
Alterazioni del livello delle acque sotterranee che causa una diminuzione dello stato di qualità delle acque
superficiali e degli ecosistemi ad esse associati (scomparsa di alcune risorgive)
Depressurizzazione delle falde nell’area di Cavallino-Treporti che determina subsidenza
Intrusione salina (specie in prossimità delle foci)
Criticità dell’uso della risorsa: diminuzione della disponibilità della risorsa determinata sul lungo termine
dall’entità media annua delle estrazioni

Sono quindi proposte misure di tipo strutturale (interventi), che non strutturale (divieti-vincoli, concessioniautorizzazioni, norme-regolamenti, strumenti economici, attività di sorveglianza e controllo, attività
conoscitive, strumenti volontari, formazione-informazione) organizzate per ambiti strategici di riferimento,
quest’ultimi definiti sulla base delle questioni ambientali rilevanti individuate nelle sub-unità. Tali settori di
riferimento fanno riferimento a:
1) Inquinamento chimico;
2) Eutrofizzazione;
3) Idro-morfologia ed ecosistemi;
4) Sostenibilità degli usi della risorsa;
5) Monitoraggio.
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A seguire sono riportate le misure previste dal Piano di Gestione, suddivise a seconda dei succitati
ambiti strategici, per le acque superficiali (limitatamente alla Laguna di Venezia) e per le acque
sotterranee.
Tabella 3.6. Questioni ambientali rilevanti e relative misure di contrasto nel territorio lagunare della Sub-Unità

Laguna di Venezia
Questione ambientale

ID
CH19

CH20

CH21

Alterazione della qualità
delle acque da sostanze
prioritarie, pericolose
prioritarie e altri

CH28
CH22
CH23

inquinanti (in particolare
per gli aspetti connessi
alla presenza di siti
contaminati)

CH24

Denominazione della misura
Attività di bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse
Nazionale di Venezia Porto Marghera – Master Plan Strutturale
Conterminazione delle macroisole nel Sito di Interesse Nazionale
di Venezia-Porto Marghera Strutturale
Collettamento e trattamento a Fusina delle acque di falda
contaminate di Porto Marghera Strutturale
Avviamento a Fusina delle acque reflue industriali di processo
pretrattate Strutturale
Bonifica fondali canali portuali
Dragaggio dei canali dell'area industriale di Porto Marghera
Strutturale
Interventi di miglioramento della qualità della matrice sedimento
sui fondali lagunari antistanti Porto Marghera

CH30

Dragaggio dei rii del centro storico veneziano

CH31

Bonifica dei suoli contaminati sulle isole lagunari
Messa in sicurezza permanente (MISP) delle discariche presenti

CH32

all'interno della conterminazione lagunare (Campalto; B.go S.
Giovanni) o in area industriale (23/43 ha)

CH8
CH37

Allontanamento del traffico petrolifero e di sostanze pericolose
dalla laguna
Ulteriori misure per la riduzione delle sostanze prioritarie (TBT)
D.M. Ambiente e L.L.P.P 30 luglio 1999 “Limiti agli scarichi

EU2

industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei
corpi idrici del suo bacino scolante

Alterazione della qualità
delle acque superficiali:

EU3

eutrofizzazione e
fenomeni connessi

D.M.Ambiente e LL.PP 9 febbraio 1999 "Carichi massimi
ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia"
D.M. ambiente e LL.PP. 23 aprile 1998 "Requisiti di qualità delle

EU4

acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela

(problema ambientale

della laguna di Venezia

potenziale)

L 206/95 "Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento
EU5

dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti
igienico sanitari dei centri storici e nelle isole di Venezia e
Chioggia"
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EU6

Depurazione dei piccoli insediamenti sulle isole della laguna
Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - realizzazione di

EU9

una vasca di pioggia nel tratto finale dell’ex alveo del Canale
Lusore-Brentella

EU11

Salvaguardia ambientale del bacino del Lusenzo
Riduzione degli apporti inquinanti diretti in laguna e degli scarichi

EU15

degli impianti
di depurazione di Campalto e Fusina

EU16
EU25

Diversione in mare dello scarico dell'impianto di depurazione di
Fusina
Ricalibrazione e rinaturalizzazione dei corsi d'acqua
Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - creazione di

EU26

nuove aree di
invaso per la laminazione delle portate di piena

EU28

Gestione dei deflussi in rete di bonifica

EU7;
EU8;
EU10;
EU12÷E

Tutte le azioni previste dal Piano Direttore 2000 per la riduzione

U

dei carichi di nutrienti efficaci sul bacino scolante, già citate in

14;

precedenza

EU18÷E
U
24; EU27
ID12ID15

Tutte le misure riconducibili al Progetto Generale degli Interventi
di Recupero Morfologico della Laguna ed aventi efficacia ai fini
del miglioramento della circolazione idraulica lagunare

EU30

Raccolta selettiva delle macroalghe

Salvaguardia e

ID1

Regolamentazione del traffico acqueo

miglioramento degli

ID2

Controlli sul traffico acqueo

elementi idro-morfologici

ID3

Sistemi di dissuasione del traffico acqueo

(ripristino di quota e di

ID4

Realizzazione sublagunare

variabilità altimetrica

SU14÷S

Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune di

della laguna; riequilibrio

U20

Venezia e di Caorle

del budget di sedimenti;
miglioramento delle
caratteristiche di
biostabilizzazione del

ID5

ID7

Riduzione del moto ondoso generato dal vento e contenimento
degli effetti
L. 132/92 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna"

fondale); diminuzione dei

ID8

Protezione delle strutture morfologiche naturali

valori di torbidità delle

ID9

Protezione delle isole minori della laguna di Venezia
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acque determinati da

ID10

Ripristino marginamenti

attività antropiche e dalle

ID12

Realizzazione di strutture morfologiche a velma e a barena

forzanti naturali (moto

ID13

Ripristino aree di gronda

ondoso generato dal

ID14

Trapianti di fanerogame marine

vento)

ID15

Dragaggio canali lagunari

ID17
Protezione e
miglioramento degli
habitat ed incremento
della biodiversità

ID21÷25

ID 26

Definizione di nuove modalità di gestione dei sedimenti nella
laguna di Venezia
Misure varie previste dal Piano di Gestione della ZPS Laguna di
Venezia
Interventi di riqualificazione ambientale e compensazione richiesti
dalla Commissione Europea

Criticità dell’uso della
risorsa: non
ottemperanza dei
requisiti chimici e
microbiologici per la

CH24

Interventi di miglioramento della qualità della matrice sedimento
sui fondali lagunari antistanti Porto Marghera

molluschicoltura o
declassamento delle
aree idonee

Tabella 3.7. Questioni ambientali rilevanti e relative misure di contrasto per le acque sotterranee

Acque sotterranee
Questione ambientale

ID

Denominazione della misura

Alterazioni qualitative

CH4

Attuazione Direttiva 91/414/CEE - immissione in commercio di

delle acque sotterranee

prodotti

(nitrati, pesticidi,

fitosanitari

composti organici alifatici

CH6

Regolamentazione degli scarichi nelle acque sotterranee

alogenati, metalli –

CH33

Bonifica dei siti inquinati sul bacino scolante

questi ultimi anche di

EU17

Attuazione della normativa comunitaria sulla protezione delle

probabile origine

acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

naturale); conseguente

agricole: Direttiva 91/676/CEE

diminuzione delle stato

EU18

di qualità delle acque
superficiali associate

e irrigazione
EU19

(nitrati in fiumi di
risorgiva)

Adozione di colture meno esigenti dal punto di vista di fertilizzanti
Riduzione dell’impiego di concimi azotati e fosfatici tramite
l’introduzione del piano di concimazione

EU20

Incentivazione alle pratiche di rotazione delle colture

EU21

Realizzazione di fasce tampone

EU22

Razionalizzazione dell’uso dell’acqua di irrigazione

EU24

Riduzione della generazione dei carichi di inquinanti derivanti
dagli allevamenti zootecnici
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Criticità dell’uso della
risorsa: diminuzione
della disponibilità della
risorsa determinata sul
lungo termine dall’entità
media annua delle
estrazioni; alterazioni del

SU6

Autorizzazione preventiva dei prelievi e delle derivazioni d'acqua

SU7

Controllo dei prelievi e delle derivazioni d'acqua

SU9

Adozione di politiche tariffarie orientate al risparmio idrico

SU10

Riduzione dei consumi idropotabili

SU11

Riutilizzo in industria delle acque depurate dall'impianto di

livello delle acque
sotterranee con

trattamento di Fusina
SU13

Razionalizzazione dell’uso dell’acqua di irrigazione

CH34

Realizzazione dello sbarramento antintrusione salina alla foce del

ripercussioni sullo stato
di qualità delle acque
superficiali e degli
ecosistemi ad esse
associati (scomparsa di
alcune risorgive);
depressurizzazione delle
falde nell’area di
Cavallino-Treporti che
determina subsidenza
Intrusione salina (limitata
all'area lagunare)

fiume Brenta
CH35

Realizzazione di invasi di acque dolci in prossimità degli argini di
conterminazione lagunare nei comprensori di bonifica a scolo
meccanico

CH36

Introduzione di pratiche di gestione dei deflussi in rete di bonifica
che
aumentano i tempi di permanenza in condizioni di basso rischio
idraulico

Si rimanda al Capitolo relativo alla valutazione degli impatti per la verifica delle influenze
dell’intervento di progetto rispetto al programma di misure del Piano di Gestione per specifico ambito
strategico di intervento.

3.3.6 Piano di Assetto Idrogeologico dei Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 401 del 31 marzo 2015 è stato adottato il Piano di
Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.
Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) si configurava come uno strumento che attraverso
criteri, indirizzi e norme consentiva una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che,
proprio in quanto “piano stralcio”, deve inserirsi in maniera organica e funzionale nel processo di
formazione del Piano di Bacino.
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Il Piano persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato
rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici,
geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione
degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.
Il Piano contiene:
−

l’individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica;

−

la perimetrazione delle aree a rischio idraulico;

−

le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di
mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità;

−

le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica.
Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie
utilizzate, illustra le analisi effettuate e riporta infine il quadro riepilogativo degli interventi
strutturali di difesa con l’indicazione dei relativi costi stimati;
b. cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità
idraulica nonché le aree a rischio idraulico secondo la definizione data dal D.P.C.M. 29
settembre 1998;
c.

norme di attuazione che regolamenta l’uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri per la
pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale.

Il Piano classifica le aree pericolose secondo le seguenti condizioni di pericolosità idraulica:
a. P1 – moderata;
b. P2 – media;
c.

P3 – elevata.

Inoltre, classifica le aree a rischio secondo le classi di rischio idraulico e geologico di cui al
D.P.C.M. 29 settembre 1998:
a. R1 – moderato;
b. R2 – medio;
c.

R3 – elevato;

d. R4 – molto elevato.
L’area di studio ricade all’interno del Bacino Scolante della Laguna di Venezia.
L’area dell’impianto in esame non è ricompresa tra le aree a pericolosità idraulica ma rientra
nell’area di allagamento del 26 settembre 2007. Per tale area non è prevista nessuna indicazione e/o
prescrizione.
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Figura 3.26. Carta della pericolosità idraulica (PER 41-CTR)

Gli interventi e le strutture dell’impianto sono realizzati nel rispetto delle norme di settore e secondo
il principio di invarianza idraulica così da non modificare il regime idraulico esistente.

3.3.7 Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.)
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore ed è stato
predisposto dalla Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 152/2006.
Esso costituisce il principale strumento di regolamentazione e disciplina del ciclo dell’acqua sotto i
suoi molteplici aspetti, dall’utilizzo come risorsa per gli usi consentiti (potabile, irriguo, industriale), alla
definizione degli obiettivi di qualità degli scarichi idrici.
Il Piano di Tutela delle Acque diviene lo strumento operativo all’interno del territorio agricolo per
recepire le indicazioni della Direttiva Nitrati e del D. Lgs n. 152/99.
La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre
2009. Successivamente è stato sottoposto a modifiche, chiarimenti ed integrazioni fino all'ultimo DGR
n.360 del 22/03/17.
Si riportano di seguito un estratto delle norme tecniche attinenti con il progetto in esame:
All'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio si
stabilisce quanto segue:
“1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti
elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:
a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;
b) lavorazioni;
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c) ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di
sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente come indicate nel presente comma, che non si
esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro
scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio
dell’autorizzazione allo scarico prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.
152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura,
a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del
D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto
stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno
comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del
caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura … omissis …”.
Dall’analisi delle tavole del piano si può evidenziare che l’ambito in esame:
−

non rientra tra le aree sensibili (tavola 2.1);

−

ha un grado di vulnerabilità della falda compreso tra 50 e 70 (tavola 2.2);

−

non è soggetto alla vulnerabilità dei nitrati di origine agricola (tavola 2.3);

−

zone di protezione dall'inquinamento: Zona di pianura: zona tributaria della Laguna di
Venezia (tavola 36).
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tavola 2.1

tavola 2.2

tavola 2.3

tavola 36

Figura 3.27. Estratto tavole del piano di tutela delle acque
(fonte: PTA, immagine non in scala)

Come previsto dalla normativa vigente e dal piano tutte le acque di processo e di dilavamento
vengono trattate interamente.
In merito alle acque meteoriche da dilavamento piazzali e da tetti vengono raccolte in vasca e
inviate alla depurazione interna. Dopo la depurazione le acque vengono avviate in fognatura come da
autorizzazione.
L’intervento è coerente con norma di Regolazione ARERA del.917/2017/R/IDR con particolare
riferimento al macro indicatore M5 (relativo all’obbligo di smaltire in discarica al max il 15% dei fanghi da
depurazione prodotti) peraltro condiviso e contenuto anche tra gli obiettivi di cui al Piano d’Ambito 20192038 adottato dall’Assemblea.
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3.3.8 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera
Con deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 (BUR n. 44 del 10 maggio 2016) il Consiglio regionale
ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA).
Costituiscono parte integrante del provvedimento:
−

Allegato A: Documento di Piano

−

Allegato B: Rapporto Ambientale

−

Allegato C: Rapporto Ambientale Sintesi non tecnica

−

Allegato D: Normativa generale

Il PRTRA ha suddiviso il territorio regionale in zone a diverso grado di criticità in relazione ai valori
limite previsti dalla normativa vigente per i diversi inquinanti considerati. Ai fini della zonizzazione delle
emissioni degli inquinanti atmosferici di maggiore interesse, riportati nel suddetto piano, sono stati presi in
considerazione, oltre all’analisi storica dei dati di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico prodotti da
ARPAV (rapportati rispetto ai valori limite di cui al DM n. 60/2002).
In particolare tutti i comuni del Veneto sono stati ripartiti all’interno di tre diverse tipologie di zone
caratterizzate da un diverso grado di criticità. Le zone in oggetto, indicate con le diciture A, B e C sono
caratterizzate rispettivamente da:
−

Zone A, definite critiche, nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; a queste andranno applicati i Piani
di Azione;

−

Zone B, dette di risanamento; nelle quali i livelli di uno o più inquinati eccedono il valore
limite aumentato del margine di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il valore
limite aumentato del margine di tolleranza; a queste zone dovranno essere applicati i Piani
di Risanamento;

−

Zone C, denominate di mantenimento, in cui livelli degli inquinanti sono inferiori al valore
limite e sono tali da non comportare il rischio del superamento degli stessi; a queste altre
zone, andranno applicati i Piani di Mantenimento.

Il Comune di Venezia ricade nella zona “Agglomerato Venezia”, ai sensi della zonizzazione
regionale approvata con DGR n. 2130/2012 e rappresentata nella figura successiva.
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Figura 3.28. Zonizzazione del territorio regionale approvata con DGR n. 2130/2012.

Tra le azioni migliorative da intraprendere, il Piano di Tutela prevede:
a. la verifica del funzionamento degli impianti termici;
b. l’incentivazione al risparmio energetico;
c.

l’incentivazione all’uso del metano;

d. l’applicazione del bollino blu annuale;
e. i provvedimenti di limitazione della circolazione;
f.

gli interventi tecnologici nei mezzi di trasporto pubblico e privato;

g. la fluidificazione del traffico;
h. l’incremento di piste ciclabili, aree pedonali, parcheggi scambiatori;
i.

gli interventi di mitigazione della domanda di mobilità privata;

j.

gli interventi di controllo degli accessi della mobilità privata in ambito urbano;

k.

la Rete di distribuzione carburanti;

l.

l’informazione al pubblico.

In relazione ai punti sopra riportati, l’impianto di progetto, mette in atto quanto segue:
−

Produzione e utilizzo di energia elettrica e termica prodotta internamente da fonti
rinnovabili;

−

Fornitura di calore per l’autoconsumo interno mediante calore recuperato dai gruppi di
cogenerazione;

−

Controllo periodico annuale degli impianti con manutenzione e verifica del rispetto dei limiti
normativi in emissione.
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Inoltre la società ha in programma nei prossimi tre anni la conversione del parco mezzi dedicati alla
raccolta e trasporto dei rifiuti a biometano.
Per l'attività oggetto del presente studio sono perseguite tutte le possibili migliorie ed attenzioni,
allo scopo di efficientare il ciclo di recupero dei rifiuti con il minor impatto sull’ambiente circostante.
Le tecnologie adottate per l’abbattimento delle emissioni sono in linea con le migliori tecnologie di
settore, prevedendo il riutilizzo dell’energia elettrica e termica autoprodotta dal recupero dei rifiuti da
differenziata trattati per alimentare l’intera impiantistica. L’energia elettrica e termica autoprodotta è
considerata energia da fonti rinnovabili, che sostituisce l’energia da fonti fossili tradizionali.
Come riportato nel quadro progettuale e successivamente nella descrizione degli impatti il quadro
emissivo non varia.

3.3.9 Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e Speciali
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è stato approvato con Deliberazione della
Giunta regionale n. 30 del 29/04/2015 e la sua durata si estende fino all’anno 2020; l’aggiornamento del
Piano avverrà a seguito di apposita valutazione da effettuarsi su iniziativa della Giunta regionale. Il
presente Piano è stato predisposto in attuazione dell’art. 199 del D.Lgs. 152/2006, e successive
modificazioni, e degli art. 10 e 11 della Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3, in quanto compatibili.
Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 199 del D.Lgs. 152/2006, gli obiettivi del Piano
sono i seguenti:
a. limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;
b. promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei
rifiuti;
c.

garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il
riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero,
quali ad esempio il recupero di energia;

d. rendere residuale il ricorso alla discarica. L’opzione dello smaltimento deve costituire la
fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di
trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;
e. definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle
pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione
degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono
individuati sulla base delle linee guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.;
f.

definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di
rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.

Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 10 della Legge regionale n. 3/2000, gli obiettivi
del Piano per quanto riguarda i rifiuti urbani sono:
a. l’individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della
pericolosità dei rifiuti nonché all’incremento di forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero
degli stessi;
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b. la predisposizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, di aree non idonee
per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per
l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
c.

stabilire le condizioni e i criteri tecnici, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali
gli impianti di gestione rifiuti, ad eccezione delle discariche, sono localizzati in aree
destinate ad insediamenti produttivi;

d. la definizione di disposizioni volte a realizzare e mantenere l’autosufficienza, a livello
regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento,
individuando altresì l’insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nel territorio
regionale;
e. stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da
realizzare nella Regione.
f.

promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o
privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell’articolo 206 del D.Lgs.
152/2006 che promuovano, anche l’autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di
smaltimento dei rifiuti urbani, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di
imballaggio.

L’art. 14 della normativa del Piano prevede le seguenti disposizioni in materia di recupero dei rifiuti:
1. La comunicazione preventiva di inizio attività di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 deve
essere inviata oltre che alla Provincia, conformemente a quanto previsto dalla normativa
nazionale, anche al Comune, per il seguito di competenza in materia di urbanistica e sanità
pubblica, fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 in materia di
autorizzazione unica ambientale.
2. Costituisce attività di recupero di cui all’operazione R1 dell’Allegato C alla parte IV del
D.Lgs. n. 152/2006, l’utilizzo di rifiuti come combustibile normale o accessorio, quando la
funzione principale dell’impianto consiste nella produzione di energia o di materiali. Gli
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, autorizzati ai sensi dell’art. 6 comma 13 del
D.Lgs 152/2006 s.m. e i. sono classificati come attività di recupero, di cui all’operazione R1
dell’Allegato C alla parte IV, se rispettano i criteri di efficienza energetica minima stabiliti
nelle note del medesimo allegato.
3. Agli impianti di compostaggio e di produzione di CDR (CSS), operanti sia in procedura
ordinaria che semplificata ai sensi degli artt. 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del D.Lgs. n.
152/2006, il conferimento, rispettivamente, delle frazioni umida o secca dei rifiuti urbani
raccolte nel territorio regionale deve essere sempre considerato prioritario rispetto a
frazioni di provenienza extraregionale.
4. Gli impianti alimentati da CDR (CSS), devono utilizzare prioritariamente CDR (CSS)
prodotto dagli impianti di cui al precedente comma 3.
5. I gestori degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani autorizzati con l’operazione D10
“incenerimento a terra” dovranno, entro il 31/12/2020, rispettare le caratteristiche tecniche
necessarie per poter essere autorizzati secondo l’operazione R1 “utilizzazione principale
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come combustibile o come altro mezzo per produrre energia” di cui all’Allegato C del D.
Lgs. 152/2006.
6. Gli impianti di produzione di CDR (CSS), di cui al comma 3, dovranno adeguarsi entro il
31/12/2020 ai requisiti operativi del Decreto Ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2014.
Di seguito si riporta, in modo sintetico la descrizione delle azioni di piano collegate ai diversi
obiettivi, sia quelle generali riferite agli obiettivi di prevenzione, riciclaggio e altre forme di recupero, sia
quelle collegate alla componente impiantistica.
Tabella 3.8. Sintesi delle azioni di piano (fonte: Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali)
RIFIUTI URBANI
AZIONI
SCENARIO ZERO
1. RIDUZIONEPREVENZIONE

OBIETTIVI GENERALI DI PIANO

2. FAVORIRE IL
RECUPERO DI
MATERIA

SCENARIO UNO e UNO BIS

Nessuna azione per
Iniziative e strumenti della PA e Enti Locali.
ridurre la produzione pro Le iniziative proposte dal piano (con gli
capite
strumenti descritti nelle schede al punto 3.4)
contrastano la tendenza all'aumento della
produzione procapite.
Nessuna azione
Iniziative e strumenti della PA e Enti Locali.
Stato di fatto al 2010; si Le iniziative proposte dal piano (con gli
prevede di raggiungere strumenti descritti nelle schede al punto 3.4)
e mantenere gli obiettivi incentivano l’aumento della percentuale di RD
di legge per quanto
almeno al 70%.
riguarda la %RD.

3. FAVORIRE ALTRE Nessuna azione.
FORME DI RECUPERO Stato di fatto al 2010

Potenziare il recupero energetico (R1).
Per gli inceneritori esistenti si prevede la
possibilità di recupero dell'energia termica e
per gli impianti di compostaggio l’inserimento
della fase di digestione anaerobica.

4. MINIMIZZARE IL Stato di fatto al 2010
RICORSO
ALLA
DISCARICA

Si prevede di non autorizzare ulteriori
volumetrie, di mantenere nelle discariche
esistenti i conferimenti al di sopra della quota
minima
di
esercizio,
integrando
eventualmente con i rifiuti speciali, in
particolare gli scarti dal trattamento dei RU
non valorizzabili dal punto di vista energetico.

5.
DEFINIRE
FABBISOGNO
GESTIONALE

Valorizzando l’impiantistica esistente e nel
rispetto del principio di prossimità, si sono
individuati:
− potenziamento del recupero energetico

IL Stato di fatto 2010

− potenziamento
spazzamento
6. GESTIONE DELLO Stato di fatto 2010
SMALTIMENTO
A
LIVELLO REGIONALE
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Si prevede che lo smaltimento dei Rifiuti
Urbani, compresi gli scarti del trattamento
degli stessi, sia garantito a livello regionale,
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RIFIUTI URBANI
AZIONI

AZIONI DI PIANO

SCENARIO ZERO

SCENARIO UNO e UNO BIS

7. DEFINIRE LE AREE Stato di fatto al 2010
NON IDONEE ALLA
LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI

Predisposto all’interno del Piano l’Elaborato
D.1 “Criteri per la definizione delle aree non
idonee”

8.
PROMUOVERE Stato di fatto al 2010
SENSIBILIZZAZIONE,
FORMAZIONE,
CONOSCENZA
E
RICERCA

Sono individuate da parte della P.A. (Regione,
Provincia, Comuni, etc) sperimentazioni e
collaborazioni nell’ottica di incentivare sistemi
innovativi e virtuosi.

DETTAGLIO DELLE
AZIONI DI PIANO

Impianto/impianti di recupero dello
spazzamento -operazione R5 - con
potenzialità complessiva di 60.000 t/anno
Impianto di recupero energetico (Ca' del Bue)
- operazione R1 con potenzialità 150.0000
t/anno
Ristrutturazione impianti TMB esistenti
Recupero di calore agli inceneritori esistenti
Il recupero di materia aumenta per
l’aumentare delle raccolte differenziate.
Ristrutturazione dell’impianto di Ca’ del Bue
finalizzato al recupero energetico; anche per
gli inceneritori esistenti si prevede la
possibilità del recupero dell’energia termica.
Trattamento a livello regionale anche degli
scarti delle attività di recupero, del TMB e del
CSS prodotto, allo scopo di intercettare quei
flussi attualmente destinati all’incenerimento e
al recupero energetico oltre i confini regionali.

Stato di fatto al 2010

DESCRIZIONE AZIONI
DI PIANO

Il progetto risulta in linea con gli obiettivi e le azioni del Piano in quanto finalizzato
all’efficientamento dell’impianto di produzione di energia elettrica e termica esistente e autorizzato con
l’aggiunta di biomasse provenienti dal circuito del trattamento dei rifiuti da raccolte differenziate del
territorio. L’impianto di produzione energia ha come funzione principale quella di produrre energia per il
fabbisogno del polo tecnologico e rispetta il criterio di efficienza energetica di cui all’Allegtao C , parte IV
del D.lgs 152/2006 per l’attività R1.
Conformemente agli obbiettivi europei, fatti propri anche dalla Regione Veneto, nella gestione dei
rifiuti urbani, si prevede la realizzazione di un sistema impiantistico integrato in grado, da una parte, di
avviare a recupero, in termini di materia, i rifiuti raccolti in forma differenziata e, dall’altra, di garantire la
necessaria autonomia nello smaltimento e/o recupero energetico della parte residua dei rifiuti raccolti.
Le nuove soluzioni progettuali che prevedono l’utilizzo di biomasse dal circuito di trattamento rifiuti
da raccolte differenziate del territorio e nuova impiantistica di trattamento con essiccamento dei fanghi
che utilizzi l’energia e il calore degli impianti di produzione di energia elettrica, sono proposte coerenti con
quanto previsto dalla pianificazione locale che prevede di implementare nella realtà esistente del Polo
Integrato di Fusina il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti prodotti nel territorio Veneziano. Con tale
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impiantistica integrata con l’impianto di preselezione con lettori ottici che consente di recuperare ulteriori
materiali nobili si supera l’uso della discarica favorendo la valorizzazione e il riciclo del rifiuto che diventa
una risorsa per il territorio.
Sarà poi possibile recuperare il CSS prodotto presso l’impianto, attualmente avviato alla centrale di
produzione energia ENEL “Palladio” alimentata principalmente a carbone e metano.
Nel complesso il progetto si pone come obiettivo la riorganizzazione dei flussi, ottimizzando il
recupero in loco dei rifiuti da differenziate, con vantaggi per l’ambiente diminuendo il traffico indotto e
producendo energia da fonti rinnovabili con impianti ad elevata efficienza energetica, con conseguente
risparmio di combustibili fossili, e per la collettività stessa che può beneficiare in futuro della rete di
teleriscaldamento urbano. inoltre, con l’introduzione del sistema di selezione dei rifiuti, si andrà ad
ottemperare agli obbiettivi del piano garantendo il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto
la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio.
L’energia prodotta soddisferà il fabbisogno del polo impiantistico. La riorganizzazione dei flussi dei
rifiuti all’interno del polo impiantistico permette lo sviluppo di sinergie gestionali tra i diversi impianti di
recupero esistenti. Il calore verrà utilizzato per l’essiccamento dei fanghi di depurazione, nell’ottica del
miglioramento dell’efficienza energetica complessiva. Sarà inoltre possibile recuperare significative
quantità di acqua per gli utilizzi interni.
Il progetto consente di dotare il territorio di impianti a supporto delle raccolte differenziate e relativa
valorizzazione anche energetica dei rifiuti urbani non pericolosi. Pertanto è coerente con il piano in
esame e ottempera agli obbiettivi da questo proposti.

3.3.10 Piano Energetico regionale – Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica
(PERFER)
La Regione, in applicazione dell’art. 2 della L.R. 25/2000 “Norme per la pianificazione energetica
regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e la sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”,
nell’ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali degli interventi nel settore
energetico, ha predisposto il Piano Energetico Regionale.
Tale atto di programmazione regionale è un piano settoriale, predisposto dalla Giunta Regionale ed
approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio Regionale, la cui durata è stabilita in ragione
degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento. Esso definisce le linee di indirizzo e di
coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico in attuazione di quanto previsto dal D.M. 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli
obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato
raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome” (c.d. Burden sharing).
Il Piano energetico regionale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9
febbraio 2017.
L’ Assetto Energetico Regionale è descritto mediante due strumenti: l’analisi dei Consumi Finali
Lordi e il Bilancio Energetico. Il primo prende in considerazione il solo utilizzo finale dell’energia, termica
ed elettrica, trascurando le fonti energetiche, mentre il Bilancio Energetico valuta sia il consumo sia la
generazione e l’importazione di energia, fornendo una visione più completa dell’utilizzo.
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La definizione dell’Assetto Energetico Regionale inizia dall’identificazione e valutazione delle voci
di consumo di energia. Il Piano valuta l’andamento dei consumi finali lordi energetici negli ultimi anni e lo
stato nell’anno 2010, assunto come riferimento, sulla base di una classificazione per fonte energetica e
per settore di impiego, quindi compie una suddivisione dei consumi tra energia elettrica, termica ed
energia per i trasporti.
I consumi finali lordi rappresentano la somma dei consumi delle diverse fonti energetiche dei vari
settori di utilizzo, così come indicato dalla Direttiva 2009/28/CE.1
Nella tabella successiva è riportata la distribuzione dei consumi finali lordi per fonti energetiche nel
corso del triennio 2010-2012. Gli stessi dati sono rappresentati graficamente nella figura seguente dove è
possibile vedere l’andamento dei consumi totali nei tre anni in esame.
Dopo la contrazione del 5% dei consumi finali lordi, a causa della crisi economica, che nel 2009
aveva portato a raggiungere un totale di 10.948 ktep, negli anni 2010 e 2011 si assiste ad una ripresa
rispettivamente dello 0,9% e del 3,2%, dovuta ad un maggiore consumo di gas naturale e di energia
elettrica. Per quanto riguarda gli altri combustibili fossili si osserva una riduzione del consumo di benzina
e oli combustibili e una crescita di quello di gasolio, mentre la richiesta di GPL si mantiene costante. Il
2012 segna invece una controtendenza e i consumi finali lordi si contraggono nuovamente fino a
10.156,3 ktep, con una riduzione del 10,9% rispetto all’anno precedente.

Tabella 3.9. Consumi finali lordi di energia nel Veneto classificati per fonti energetiche (fonte: PERFER)

Consumi finali lordi per fonte [ktep]

2010

2011

2012

4.300,96

4.385,36

3.744,94

Benzina

841,58

803,12

712,90

Gasolio

2.364,98

2.643,04

2.199,15

Oli combustibili

113,26

100,62

68,91

GPL

281,07

281,00

281,89

Biomassa**

409,00

412,93

412,93

2.729,27

2.755,88

2.721,91

5,44

16,80

13,68

11.045,6

113.988

10.156,3

Gas naturale*

Energia elettrica
Energia termica industriale
Totale

(*) I valori esposti si riferiscono ai consumi finali al netto delle perdite
(**)Le biomasse in normativa vengono definite come la “Frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui di origine biologica proveniente dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature
provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”
(Decreto Legislativo 28/2011). In questa sede i dati riportati si riferiscono alla sola quota di biomasse
legnose, intese come legna in pezzi, pellet e cippato.
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Figura 3.29. Andamento dei consumi finali di energia nel Veneto classificati per fonti energetiche (fonte: PERFER)

La tabella successiva presenta le valutazioni compiute nell’ambito della definizione del Bilancio
Energetico Regionale per l’anno 2012.
Alla voce Totale risorse è riportata l’energia corrispondente a ciascuna fonte energetica introdotta
in regione e la generazione e l’importazione di energia elettrica. La voce Trasformazione descrive quali
risorse energetiche sono destinate alla generazione elettrica. I Consumi finali rappresentano gli usi finali
delle fonti energetiche elencate e dell’energia elettrica, il loro valore si ottiene dalle Risorse Totali
sottraendovi le voci Trasformazione, Servizi Ausiliari alla Produzione, Perdite di Trasformazione, Usi
termici e Perdite di Trasmissione.
I Consumi Finali sono poi suddivisi tra i settori economici a cui essi competono e la loro somma
con le voci Perdite di Trasmissione, Usi termici e Servizi Ausiliari individua il Totale dei Consumi
Energetici.
Il Totale dei Consumi Energetici sommato alla voce Trasformazione individua infine il Totale degli
Impieghi. Nella tabella seguente si riporta la legenda dei temini per la lettura del Bilancio Energetico
Regionale.
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Tabella 3.10. Nomenclatura e definizioni per il calcolo del bilancio energetico (fonte: PERFER)
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Tabella 3.11. Bilancio Energetico del Veneto (fonte: PERFER)

1 la casella indica l’energia elettrica prodotta in regione e contabilizzata in energia primaria secondo la ripartizione FER-fossile
relativa alla produzione elettrica regionale per lo stesso anno
2 la casella 2a indica l’energia elettrica importata dalle altre regioni e contabilizzata in energia primaria secondo la ripartizione
FER-fossile relativa alla produzione elettrica nazionale per lo stesso anno; la casella 2b indica l’energia elettrica importata
dall’estero e contabilizzata in energia primaria come energia elettrica generata da fonte fossile
3 la casella indica l’energia elettrica necessaria ai servizi ausiliari di produzione per la Regione del Veneto e contabilizzata in
energia primaria secondo la ripartizione FER-fossile relativa alla produzione elettrica regionale per lo stesso anno
4 la casella indica le perdite di trasformazione nella generazione di energia elettrica regionale
5 la casella indica il recupero complessivo energia termica nelle centrali elettriche della Regione
6 le caselle 6a, 6b, 6c, 6d, 6e indicano rispettivamente i consumi di energia elettrica in termini di energia primaria dei settori
agricoltura, industria, trasporti, residenziale e terziario.
7 la casella indica l’energia elettrica totale, come somma delle caselle 1+2a+2b
8 la casella indica l’energia totale utilizzata per la conversione in energia elettrica, quale somma delle fonti energetiche coinvolte
e della produzione delle FER, in termini di energia primaria.
9 la casella indica le perdite di energia elettrica per trasmissione lungo la rete, contabilizzate in termini di energia primaria
secondo la ripartizione FER-fossile relativa all’energia elettrica circolante in Regione per lo stesso anno
10 la casella indica la somma dei consumi finali lordi di energia elettrica intesi come: 11-3-9+520
11 la casella indica la somma delle voci delle caselle 4+12
12 la casella indica la somma delle voci delle caselle 4+11

Il progetto si pone come obiettivo la riorganizzazione dei flussi consente di ottimizzare il recupero
in loco dei rifiuti da differenziate, con vantaggi per l’ambiente diminuendo il traffico indotto e producendo
energia da fonti rinnovabili.
L’energia prodotta soddisferà il fabbisogno del polo impiantistico. La riorganizzazione dei flussi dei
rifiuti all’interno del polo impiantistico permette lo sviluppo di sinergie gestionali tra i diversi impianti di
recupero esistenti. Il calore potrà essere utilizzato per l’essiccamento dei fanghi di depurazione, nell’ottica
del miglioramento dell’efficienza energetica complessiva rispondendo alle esigenze del territorio relative
al trattamento con recupero dei rifiuti urbani non pericolosi.
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3.4 RAPPORTO DI COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Dall’analisi della Pianificazione sovraordinata, in particolare delle Tavole del P.T.R.C. il sito in
esame è coerente con le prescrizioni del piano vigente, del nuovo PTRC adottato e della sua variante.
In particolare il nuovo PTRC pone l’attenzione rispetto alla “sensibilizzazione ambientale
sviluppatasi nel tempo nella popolazione e la possibilità di sfruttare a livello industriale come materia
seconda i rifiuti hanno determinato il notevole incremento della raccolta differenziata e la contestuale
realizzazione di impianti in grado di trattare elevati quantitativi di materiali, garantendo non solo
l’autosufficienza del recupero della frazione organica, ma anche la possibilità di accogliere i materiali
selezionati provenienti da altre regioni. Risulta evidente come le quantità di rifiuti conferite negli impianti
risultino di gran lunga inferiori alla potenzialità complessiva degli impianti”.
Dall’analisi delle prescrizioni del P.T.A., Piano Regionale Tutela Acque, sullo scarico delle acque in
pubblica fognatura o nelle acque superficiali, non risultano disposizioni in contrasto con la realizzazione
dell’intervento in oggetto.
Il P.R.T.R.A., Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, stabilisce che gli impianti di
recupero e smaltimento rifiuti rientrano nei settori di intervento considerati prioritari, ed in particolare che
per tali impianti sono richieste delle misure per mitigare gli impatti in caso di potenziamento o sostituzione
degli impianti stessi, o in caso di costruzione di nuovi impianti, tra queste:
−

soluzioni impiantistiche e/o gestionali per il miglioramento dei rendimenti energetici;

−

adozione di sistemi di recupero energetico prioritariamente di tipo cogenerativo;

−

costruzione di reti di teleriscaldamento [...];

−

soluzioni impiantistiche e/o gestionali per il miglioramento dei rendimenti di depurazione delle
emissioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti della normativa specifica.

−

Il progetto in esame risponde a questi requisiti.
Inoltre, il progetto è coerente con la norma di Regolazione qualità Tecnica ARERA ex

Del.917/2017 ed in particolare con il macro-indicatore - “Smaltimento fanghi in discarica” (M5), cui è
associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo
alla linea fanghi in quanto consente di ridurre lo smaltimento di fanghi in discarica.
Il progetto risulta in linea con gli obiettivi e le azioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Urbani e Speciali, in quanto finalizzato all’efficientamento dell’impianto di produzione di energia elettrica e
termica esistente e autorizzato con l’aggiunta di biomasse provenienti dal circuito del trattamento dei
rifiuti da raccolte differenziate del territorio.
Conformemente agli obbiettivi europei, fatti propri anche dalla Regione Veneto, nella gestione dei
rifiuti urbani, si prevede la realizzazione di un sistema impiantistico integrato in grado, da una parte, di
avviare a recupero, in termini di materia, i rifiuti raccolti in forma differenziata e, dall’altra, di garantire la
necessaria autonomia nello smaltimento e/o recupero energetico della parte residua dei rifiuti raccolti.
Le nuove soluzioni progettuali che prevedono l’utilizzo di biomasse dal circuito di trattamento rifiuti
da raccolte differenziate del territorio e nuova impiantistica di trattamento con essiccamento dei fanghi
che riutilizzi il calore dell’impianto di produzione di energia elettrica, sono proposte coerenti con quanto
previsto dalla pianificazione locale che prevede di implementare nella realtà esistente del Polo Integrato
di Fusina il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti prodotti nel territorio Veneziano.
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Sarà poi possibile recuperare il CSS prodotto presso l’impianto, attualmente avviato alla centrale di
produzione energia ENEL “Palladio” alimentata principalmente a carbone e metano.
Nel complesso il progetto si pone come obiettivo la riorganizzazione dei flussi, ottimizzando il
recupero in loco dei rifiuti da differenziate, con vantaggi per l’ambiente diminuendo il traffico indotto e
producendo energia da fonti rinnovabili, con conseguente risparmio di combustibili fossili, e per la
collettività stessa che può beneficiare in futuro della rete di teleriscaldamento urbano. inoltre, con
l’introduzione del sistema di selezione dei rifiuti, si andrà ad ottemperare agli obbiettivi del piano
garantendo il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il
recupero di materia, il riciclaggio.
L’energia prodotta soddisferà il fabbisogno del polo impiantistico. La riorganizzazione dei flussi dei
rifiuti all’interno del polo impiantistico permette lo sviluppo di sinergie gestionali tra i diversi impianti di
recupero esistenti. Il calore verrà utilizzato per l’essiccamento dei fanghi di depurazione, nell’ottica del
miglioramento dell’efficienza energetica complessiva. Sarà inoltre possibile recuperare significative
quantità di acqua per gli utilizzi interni.
Si può concludere pertanto che il progetto è coerente con il piano in esame e ottempera agli
obbiettivi da questo proposti.
In merito al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna
di Venezia non sono presenti indicazioni e prescrizioni per l’area in esame.
Nel complesso il progetto risulta coerente anche con quanto definito dal Piano Energetico
Regionale, infatti, si pone come obiettivo la riorganizzazione dei flussi, ottimizzando il recupero in loco dei
rifiuti da differenziate, con vantaggi per l’ambiente diminuendo il traffico indotto e producendo energia da
fonti rinnovabili, con conseguente risparmio di combustibili fossili, e per la collettività stessa che può
beneficiare in futuro della rete di teleriscaldamento urbano.
Analizzando le prescrizioni date dalla pianificazione sovraordinata, ed in particolare il P.T.C.P.
della Provincia di Venezia, l’area di intervento viene indicata come:
−

Tav. 1-2/3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: Ambito dell’autorità portuale di
Venezia (art. 55), Sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera;

−

Tav. 2-2/3 Carta delle fragilità Sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera
(SIN), Aree a rischio di incidente rilevante (danno) art. 17;

−

Tav. 3-2.3 Carta del sistema ambientale

−

Tav. 4-2.3 Carta del sistema insediativo e infrastrutturale: Sistema insediativo dei servizi;

−

Tav. 5-2.3 Carta del sistema del paesaggio: Nessuna indicazione per l’area in esame.

Segni ordinari (art. 25);

Il progetto risulta coerente con le indicazioni del PTCP.
Il piano è coerente con le indicazioni del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi.
In relazione al vincolo paesaggistico, allegato al presente studio è stata redatta una Relazione
Paesaggistica.
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
4.1 CONFIGURAZIONE ATTUALE E AUTORIZZATA
4.1.1 Impianto di produzione di energia elettrica
La configurazione autorizzata riguarda due linee di produzione energia, la Linea 1 da 20 MW
termici revampata e la Linea 2 da 27,9 MW termici. La sezione di produzione energia elettrica,
mantenendo invariata la potenza termica installata autorizzata viene così suddivisa: una turbina da 10
MW elettrici per la linea2 e una turbina da 5,7 MW elettrici per la linea 1. Tale sistema con turbine
indipendenti consente di dare continuità alla produzione di energia elettrica funzionale al polo
impiantistico.
Nel polo impiantistico in oggetto ad oggi è stata messa in funzione la linea 1 dell’impianto di
produzione energia in conformità a quanto autorizzato e ad oggi ha dato ottimi risultati in termini di
rendimento e qualità delle emissioni in atmosfera che rispettano ampiamente quanto autorizzato.
L’attuale gestione dell’impianto energetico alimentato a biomassa ha buoni risultati confermando
che l’impianto è stato progettato in conformità alle migliori tecnologie disponibili nel settore con particolare
riferimento ai sistemi abbattimento delle emissioni in grado di rispettare i limiti più restrittivi previsti dalla
normativa sul recupero/valorizzazione energetica dei rifiuti.

Figura 4.1. Linee dell’impianto di produzione energia
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Le due sezioni di recupero energetico oltre alla turbina e alternatore comprendono le seguenti
apparecchiature principali:
−

sistema di condensazione ad acqua dimensionato per lo scarico di turbina;

−

sistema di condensazione ausiliaria per by - pass turbina;

−

serbatoio raccolta condensa con pompa di estrazione e alimentazione al degasatore;

−

degasatore per il riscaldamento dell’acqua di alimento caldaia;

−

pompe di alimento caldaia azionate da motore elettrico e da turbina a vapore;

−

gruppi di dosaggio reagenti per il trattamento dell’acqua di caldaia;

−

sottostazione elettrica completa di trasformatore - elevatore per consentire lo scambio e la
cessione con la rete.

L’AIA vigente consente l’alimentazione delle due linee con biomassa costituita da prodotti legnosivegetali e sottoprodotti di cui al DM 264/2016 che rispettano quanto indicato nell'art. 184-bis del D.Lgs.
152/2006, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico.
Per quanto riguarda i sottoprodotti di cui al DM 264/2016 sono autorizzati i seguenti materiali:
−

Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da
potatura.

−

Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento
con aria, vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine e costituito da cortecce,
segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno
vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti

−

residui di campo delle aziende agricole

−

sottoprodotti derivati dall’espianto

−

sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;

−

sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;

−

potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

−

pannello di spremitura di alga;

−

sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi

−

componenti limitatamente al legno non trattato.

La filiera della biomassa ricomprende le potature/ramaglie del Bacino di Venezia, che ai sensi del
DM 264/2016, viene definita come biomassa-sottoprodotto e non più rifiuto.
L’energia prodotta (sia la termica sia l’elettrica) è destinata agli impianti del Polo. In caso di surplus
di energia elettrica è prevista la cessione dello stesso alla rete nazionale e il sistema è predisposto per
destinare una parte dell’energia termica ad una eventuale futura rete urbana di teleriscaldamento.

19V01_A_SIA_20190325

92 di 209

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L. – POLO IMPIANTISTICO DI FUSINA PER LA GESTIONE RIFIUTI
PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

4.1.1.1

Linea 1

La linea 1 di produzione di energia elettrica alimentata a biomasse legnose corrisponde al
precedente impianto di termovalorizzazione dei rifiuti. La linea è già connessa all’impianto di produzione
CSS.
La linea 1 comprende le seguenti sezioni:
−

ricevimento, stoccaggio e alimentazione biomasse al forno;

−

combustione;

−

recupero termico;

−

produzione energia elettrica;

−

trattamento dei fumi di combustione;

−

servizi vari.

Figura 4.2. Schema funzionale impianto di produzione energia esistente - linea 1

La linea è costituita da:
−

Sezione di combustione con forno adiabatico con griglia raffreddata ad aria, camera di
postcombustione adiabatica e caldaia verticale, tutti installati nell’edificio centrale.

−

Sezione di trattamento fumi, installata all’esterno, costituita da torre di condizionamento e
trattamento con latte di calce, iniezione di carboni attivi, filtro a maniche e torre scrubber di
finissaggio alimentata con soda.

−

Sezione di produzione energia costituita da turboalternatore a condensazione avente
potenza nominale di circa 5MWe installato nell’edificio situato tra caldaia e linea
trattamento fumi, dove è presente anche la sala controllo.
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4.1.1.2

Ricevimento, stoccaggio, alimentazione biomasse al forno

I materiali conferiti all’impianto, dopo aver effettuato la pesatura e la registrazione, vengono
scaricati in una fossa avente capacita complessiva di 1.500 m 3; il sistema di scarico avviene tramite
portoni a sollevamento oleodinamico.
Per la movimentazione e per garantire una corretta alimentazione del forno sono installati
carroponti con benna che provvedono al carico della tramoggia di alimentazione, dotata di apposita
serranda di intercettazione ed alla omogeneizzazione delle biomasse in fossa.
4.1.1.3

Sezione impiantistica di combustione

La camera di combustione dell’attuale forno è equipaggiata con un tradizionale sistema di
alimentatore a griglia dotato di meccanismi fissi e mobili che determinano l'avanzamento del materiale
lungo la griglia ed il costante rivolgimento del materiale.
La particolarità della griglia è la disposizione perfettamente orizzontale e la regolazione della
combustione avviene attraverso la frequenza e la corsa degli elementi mobili della griglia al fine di
controllare secondo la necessità, lo spessore delle biomasse sulla griglia stessa.

Figura 4.3. Schema forno combustione- linea 1

Il controllo della camera di combustione dei sistemi di insufflaggio dell'aria e dei parametri
caratteristici è centralizzato in sala quadri di comando che è costantemente presidiata anche da remoto
con telecontrollo e governo elettronico delle principali funzioni delle apparecchiature.
La temperatura in camera di combustione è mantenuta a circa 1000 °C e controllata con specifiche
sonde e il segnale viene trasferito alla sala quadri di comando.
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Il forno è dotato di una camera di post-combustione adiabatica in cui è garantita una temperatura
minima di 850 °C e che permette in ogni condizione di funzionamento un tempo di permanenza dei fumi
di almeno 2 secondi in presenza di almeno il 6% di ossigeno.
Le scorie che cadono attraverso e in fondo alla griglia vengono spente e raffreddate in bagno
d'acqua, scaricate mediante uno speciale estrattore e deferrizzate con un separatore magnetico e
successivamente caricate su appositi contenitori mediante trasportatore a nastro. I cassoni vengono
successivamente caricati sui mezzi di trasporto a avviate presso impianti di recupero/smaltimento
autorizzati.
4.1.1.4

Sezione impiantistica di recupero termico

I fumi provenienti dalla camera di post-combustione a 1000 °C, entrano in un generatore di vapore
a tubi d' acqua e ne escono raffreddati a una temperatura di 240°C. Il calore sensibile dei fumi viene
ceduto al generatore per produrre vapore di acqua surriscaldato a 40 bar e 380°C, destinato per la
maggior parte (circa 15 t/h) alla sezione di produzione energia elettrica, la quantità restante ad alcuni
servizi di processo.
La caldaia è dotata di sistema di pulitura dei banchi convettivi (soffiatura - percussione) che
consente di mantenere inalterate le caratteristiche di scambio termico.
Le ceneri prodotte sono raccolte in apposite tramogge installate nella parte inferiore della caldaia e
da qui caricate con nastro trasportatore in idonei contenitori per essere inviate a inertizzazione prima del
loro smaltimento.
4.1.1.5

Sezione impiantistica di recupero termico

La sezione di produzione di energia elettrica è composta da un gruppo di cogenerazione costituito
da un ciclo termico a vapore surriscaldato generato in caldaia, che alimenta la turbina a condensazione
che a sua volta aziona un alternatore sincrono trifase, dimensionato per erogare una potenza elettrica ai
morsetti di 5.725 Kw.
La configurazione autorizzata prevede di implementare l’attuale gruppo di cogenerazione - linea 1
con un secondo gruppo di cogenerazione – linea 2 composto da un secondo ciclo termico a vapore
surriscaldato generato in caldaia, che alimenta una nuova turbina a condensazione che a sua volta
aziona un alternatore sincrono trifase, dimensionato per erogare una potenza elettrica ai morsetti di circa
10 MWe complessivi.
Tale sistema con turbine indipendenti consente di dare continuità alla produzione di energia
elettrica funzionale al polo impiantistico.

4.1.1.6

Trattamento fumi di combustione linea 1

La sezione di trattamento dei fumi comprende:
−

una camera di post-combustione dove i microinquinanti organici vengono distrutti per
effetto termico (temperatura superiore a 850°C)
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−

un sistema per la riduzione degli NOx (Denox) tramite iniezione di una soluzione
ammoniacale in fase vapore a valle della camera di post - combustione, a una temperatura
di 900 - 950 °C.

−

un reattore a semisecco tipo spray drier, alimentato con latte di calce (prodotto utilizzando
l’intera portata degli spurghi del fondo dello scrubber finale), in cui avviene la
neutralizzazione delle sostanze acide presenti nei fumi (acido cloridrico, fluoridrico,
anidride solforosa etc), il raffreddamento dei fumi fino a 130 – 150° C e il primo
adsorbimento dei metalli pesanti e microinquinanti organici.

−

un sistema di iniezione di carbone attivo in polvere nei fumi in uscita dal reattore a
semisecco per la riduzione dei microinquinanti organo - clorurati e dei metalli pesanti.

−

un filtro a maniche depolveratore composto da moduli completamente indipendenti che
permettono la contemporanea messa fuori servizio di un modulo senza dover diminuire la
portata dei fumi e quindi ridurre la capacità di esercizio dell’impianto.

−

le polveri separate dai filtri a maniche vengono raccolte in apposite tramogge installate sul
fondo e tramite trasportatori a catena chiusi stoccati in idonei contenitori per il successivo
trattamento di inertizzazione prima dello smaltimento in discarica.

−

uno scambiatore di calore del tipo fumi-fumi che consente di recuperare il calore residuo
prima della dissipazione derivante dai successivi stadi di depurazione. Grazie al postriscaldamento i fumi escono dal camino a 110 °C evitando di norma la formazione del
pennacchio di vapore.

−

uno scrubber per il trattamento a umido di fumi in uscita dal filtro a maniche con soda, per
un ulteriore abbattimento di sostanze acide e di metalli pesanti, in particolare mercurio.

−

uno scambiatore a vapore di emergenza per il riscaldamento dei fumi nel caso di fuori
servizio dello scambiatore fumi-fumi

−

un camino per la dispersione dei fumi in atmosfera realizzato con canna autoportante in
acciaio al carbonio a rivestimento antiacido interno con altezza di 62 m.

La linea di trattamento fumi dell'impianto non comporta alcun scarico liquido, infatti gli spurghi
provenienti dalla torre a umido vengono riciclati per la produzione di latte dì calce, utilizzato nel reattore a
semisecco, dove vengono vaporizzati lasciando quindi gli inquinanti in forma secca nelle polveri del filtro
a maniche.
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4.1.1.7

Linea 2

Nella seguente figura si riporta lo schema di flusso della Linea 2 (configurazione autorizzata).

Figura 4.4. Schema di flusso della Linea 2

Nei seguenti paragrafi sono descritte le sezioni impiantistiche che la compongono.
4.1.1.8

Sezione di alimentazione

L’alimentazione della linea 2 avviene o con l’attuale carroponte sovrastante la fossa di ricezione, o
dal nastro trasportatore in gomma che arriva fino alle tramogge di carico del forno. Il nastro è dotato di
sezione per la pesatura in continuo del materiale trasportato e i dati vengono interconnessi con il governo
elettronico che sovraintende a tutte le funzioni della centrale.
4.1.1.9

Griglia di combustione

La tecnologia adottata è la griglia mobile orizzontale e raffreddata ad acqua. La griglia è costituita
da una serie di gradini fissi e mobili, la cui regolazione di velocità consente di variare il movimento e
l’avanzamento del materiale sul piano griglia ed ottimizzare la combustione.
Il materiale viene caricato attraverso la tramoggia in una canala verticale, le cui pareti nella parte
inferiore sono raffreddate ad acqua. Dal fondo della canala il materiale viene “spinto” sulla prima sezione
della griglia da uno spintore oleodinamico.
Lungo lo sviluppo longitudinale della griglia il materiale è sottoposto ad un processo di
essiccazione e quindi, nella parte centrale, da un processo di ignizione, combustione e gassificazione
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delle componenti organiche che trasformano il materiale secco in una frazione gassosa ed un residuo
solido.

Figura 4.5. Caldaia-griglia Linea 2

L’aria necessaria per la combustione si divide in aria primaria e aria secondaria. L’aria primaria
viene iniettata nella parte inferiore della griglia ed attraversa lo strato del materiale. L’aria secondaria
viene iniettata ad alta velocità nella parte alta della camera di combustione, prima della zona di
postcombustione.
Ciò consente la completa combustione dei gas provenienti dalla griglia, creando delle condizioni di
eccesso di ossigeno e turbolenza che assicurano un’ottima miscelazione tra combustibile e comburente.
Dopo l’iniezione di aria secondaria, i fumi di combustione attraversano la camera di
postcombustione nella quale, come richiesto dalla legislazione Europea, permangono per un tempo
maggiore di 2 secondi ad una temperatura maggiore di 850°C. Per assicurare questa temperatura in tutte
le condizioni operative dell’impianto, la camera di postcombustione è equipaggiata con due bruciatori
ausiliari, che si avviano automaticamente in caso di bassa temperatura.
Un altro sistema di controllo della combustione previsto è il ricircolo fumi, infatti una frazione di fumi
di combustione viene prelevata a valle del primo filtro a maniche ed iniettata assieme all’aria secondaria
prima della zona di postcombustione.
L’utilizzo dei fumi di ricircolo, aventi un contenuto di ossigeno inferiore all’aria, consente di
aumentare la turbolenza dei gas di combustione senza generare picchi di temperatura che porterebbero
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alla fusione delle ceneri che andrebbero ad aderire alle pareti della camera di postcombustione,
riducendo le prestazioni della caldaia.
Per consentire flessibilità al sistema e gestire la variabilità della qualità del combustibile, in
particolare la variazione di PCI all’interno del diagramma di combustione, è possibile regolare le
condizioni di combustione attraverso il controllo della velocità di movimento della griglia e/o dei flussi di
combustione dell’aria primaria, secondaria e del ricircolo fumi.
La gestione della combustione avviene attraverso un sistema di controllo automatizzato e
computerizzato interconnesso al governo elettronico dell’intero impianto che controlla la portata di vapore
prodotta, il contenuto di ossigeno nei fumi provenienti dalla caldaia, la temperatura di combustione e
l’avanzamento della combustione sulla griglia.
Il sistema di automazione regola i parametri di esercizio della griglia in funzione delle variazioni
delle caratteristiche del combustibile e della combustione come la portata, la distribuzione, il preriscaldo
dell’aria, la portata di ricircolo fumi, la frequenza di alimentazione del materiale da parte dello spintore, la
velocità e la frequenza delle diverse sezioni della griglia.
Nella parte inferiore della griglia vi sono le tramogge che hanno la doppia funzione di convogliare
l’aria primaria sotto la griglia e di raccogliere le ceneri fini che possono cadere dai fori di passaggio aria
presenti sulla griglia stessa.
Le ceneri delle tramogge sottogriglia e le scorie della combustione, scaricate nella parte terminale
della griglia, precipitano in un estrattore ad acqua, che ha la funzione di raffreddarle e scaricarle su un
nastro trasportatore in gomma che provvederà a convogliarle in adeguati cassoni e/o spazi presenti nella
zona stoccaggio ceneri.
Per la fase di avviamento della combustione è previsto un bruciatore sul fronte della griglia e dopo
l’avviamento della combustione il bruciatore viene estratto.
La griglia di combustione della linea 2 è dotata di raffreddamento ad acqua con recupero termico. Il
calore recuperato è destinato al fabbisogno attuale e futuro del Polo e il sistema è predisposto per
alimentare in futuro una eventuale linea di teleriscaldamento urbana.
Le componenti elettromeccaniche della griglia di combustione sono:
−

Tramoggia e canale di alimentazione combustibile;

−

Spintore oleodinamico completo di centralina oleodinamica;

−

Griglia raffreddata ad acqua;

−

Sistema di raffreddamento griglia;

−

Tramogge sottogriglia per raccolta polveri e ceneri ed alimentazione aria primaria;

−

Sistema di estrazione polveri e scorie da sottogriglia con redler e “deslugger” (gondola a
umido);

−

Ventilatore aria primaria e preriscaldatore a vapore;

−

Ventilatore aria secondaria;

−

Ventilatore e condotti per ricircolo fumi;

−

Bruciatore di avviamento estraibile alimentato a gas metano.
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4.1.1.10 Generatore di vapore
Il sistema griglia di combustione è integrato con il generatore di vapore per il recupero di calore
(circa 15 t/h di vapore).
I fumi di combustione attraversano il generatore di vapore dove l’energia termica viene trasferita
all’acqua. I fumi di combustione vengono raffreddati da una temperatura iniziale di 1100°C (sulla
superficie della griglia) fino ad una temperatura di circa 180°C.
L’acqua alimentata al generatore di vapore cambia lo stato fisico da liquido a vapore saturo
(attraverso la camera radiante e convettiva) fino a vapore surriscaldato (attraverso n°3 banchi di scambio
surriscaldatori) alla temperatura di 420°C ed alla pressione di 45barg.
Il generatore di vapore è di tipo a tubi d’acqua a circolazione naturale con il corpo cilindrico situato
nella parte alta della struttura. Nella prima sezione del generatore, la camera radiante costituita da pareti
membranate, i fumi percorrono un percorso verticale su tre canali, due ascendenti ed un discendente, nei
quali la temperatura passa da 1100°C a circa 650°C. Successivamente i fumi entrano nella camera
convettiva dove incontrano in sequenza i banchi di scambio Evaporatore, Surriscaldatori ed ancora
Evaporatori ed infine attraversano i tre banchi Economizzatore.
I banchi di scambio sono realizzati in tubi verticali curvati progettati e realizzati per essere molto
flessibili e sfruttare al meglio l’effetto delle vibrazioni per la pulizia dalle ceneri leggere.
Le ceneri leggere presenti nei fumi di combustione che si depositano sui tubi dei banchi di scambio
vengono rimosse periodicamente per mezzo di un sistema di battitura con martelli.
Tale sistema opera nella parte alta del banco, al di fuori del flusso dei fumi, e genera una
vibrazione tale da distaccare le polveri dai tubi. Le polveri precipitano nella parte inferiore della caldaia,
dove sono presenti delle tramogge di raccolta dalle quali attraverso un trasportatore a catene sono
convogliate al silo di stoccaggio.
A causa della presenza potenziale di cloro nelle biomasse, e quindi della presenza di HCl nei fumi,
per preservare le pareti della camera radiante e del surriscaldatore dalla corrosione a caldo da cloro,
sulle pareti di tali sezioni viene riportato un rivestimento di INCONEL 625 tramite saldatura.
Il generatore di vapore è di nuova generazione ad alta efficienza completo dei dispositivi di
protezione delle strutture dalla corrosione, completo della pulizia polveri per garantire elevati rendimenti
di scambio termico e primo trattamento fumi ad elevata affidabilità. In particolare la componentistica della
sezione impiantistica del generatore di vapore è la seguente:
−

Camera di combustione e di postcombustione in pareti membranate;

−

Camera radiante a tre giri di fumo (tre canali vuoti);

−

Camera convettiva con banchi evaporativi e surriscaldatori;

−

Economizzatore;

−

Riporto con saldatura di INCONEL 625 sulle pareti della camera radiante, 1° giro fumi e
SH AT;

−

Bruciatori di postcombustione alimentati a gas metano;

−

Sistema SNCR per abbattimento ossidi di azoto con iniezione di ammoniaca in camera
radiante;

−

Sistema di pulizia a martelli;

−

Sistema di estrazione e scarico ceneri.
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4.1.1.11 Sistema trattamento fumi
A valle del generatore di vapore i fumi di combustione vengono trattati da un sistema che riduce gli
inquinanti prima dell’emissione in atmosfera.
Il processo e la tecnologia del sistema trattamento fumi previsto sono conformi alle richieste delle
BAT (Best Available Techniques) presenti nel documento “Reference Document on the Best Available
Techniques for Waste Incineration” (BREF) agosto 2006, recepito in Italia dal D.M. 29-1-2007
“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in
materia di gestione dei rifiuti - Impianti di incenerimento”.
Il sistema di trattamento fumi utilizzato per questo impianto è di tipo a secco in modo da non
produrre scarichi di acque da trattare.
La riduzione degli inquinanti inizia già nella camera di postcombustione e continua nel sistema di
trattamento dove vengono dosate quantità di reagenti in funzione del tipo di inquinante da trattare.
Un sistema di controllo delle emissioni in continuo al camino consente l’ottimizzazione del
dosaggio dei reagenti durante il normale esercizio e durante le fasi di transitorio, avviamento e fermata.
La configurazione del processo e della tecnologia del sistema di trattamento fumi comprende:
a. Riduzione delle emissioni di NOx con due sistemi in serie:
−

SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) presente nel generatore di vapore, dove la
temperatura dei fumi è ancora attorno ai 900°C costituito dall’iniezione di una soluzione al
25% di ammoniaca;

−

SCR (Selective Catalitic Reduction) installato a valle di tutto il sistema trattamento fumi.

b. Riduzione degli inquinanti acidi HCl, HF, SO2 attraverso un pretrattamento con Idrossido di
calcio iniettato nel reattore a valle del generatore di vapore e un trattamento finale con
bicarbonato di sodio nel reattore a valle del primo filtro;
c.

Riduzione delle emissioni di sostanze organiche in forma di gas e vapori, di diossine e
furani e di metalli pesanti attraverso l’iniezione di carboni attivi nel reattore verticale
assieme al bicarbonato;

d. Depolverazione dei fumi in due fasi, dopo l’iniezione di idrossido di calcio e dopo l’iniezione
di bicarbonato e carboni attivi utilizzando filtri a maniche. I filtri a maniche sono quindi due
in serie ed hanno caratteristiche tecniche uguali.
Il filtro è costituito da celle poste in parallelo in singola fila con plenum di distribuzione laterale, il
gas entra nella cella con andamento dall’alto verso il basso, appositamente studiato per facilitare la
caduta in tramoggia della polvere captata.
La raccolta delle polveri, avviene nelle tramogge ove una coclea ed una valvola stellare
provvedono al loro definitivo allontanamento.
Un quadro di comando e controllo del ciclo di pulizia del filtro (aria compressa in controcorrente)
gestisce il sistema di lavaggio delle maniche fila per fila, indipendentemente dal numero di celle in
funzione; un sistema di regolazione manuale consente di predeterminare il tempo di pausa e quello di
pulizia.
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Il filtro previsto per questa applicazione è del tipo a celle escludibili con la possibilità quindi di
sezionare una o più celle anche durante l’esercizio (esclusione mediante serrande sia dell’ingresso e
dell’uscita dei fumi sia del sistema di scarico polveri)
Le maniche filtranti saranno in PTFE/PTFE, montate su cestelli in acciaio al carbonio verniciato con
trattamento di cataforesi con fondello antisfondamento.
I fumi completamente trattati vengono quindi convogliati al camino dal ventilatore indotto.
Il camino ha una altezza di circa 62m.
Fanno parte del sistema di trattamento fumi, anche:
−

Serbatoio di stoccaggio e sistema di iniezione sella soluzione ammoniacale al 25% per il
trattamento degli NOx;

−

Silo di stoccaggio idrossido di calcio da 100m3 completo di sistema di caricamento ed
iniezione nel reattore, e sistema di ricircolo parziale del prodotto scaricato dal filtro;

−

Silo di stoccaggio bicarbonato di sodio da 100m3 completo di sistema di caricamento ed
iniezione nel reattore;

−

Silo di stoccaggio carboni attivi da 30m3 completo di sistema di caricamento ed iniezione
nel reattore;

−

Silo di stoccaggio ceneri leggere (da caldaia e primo filtro a maniche) da 100m3 completo
di sistema di caricamento e sistema di scarico su automezzo;

−

Silo di stoccaggio PSR (Prodotti sodici Residui) da secondo filtro a maniche da 100m3
completo di sistema di caricamento e sistema di scarico su automezzo.

La sezione impiantistica di trattamento dei fumi è composta da:
−

Condotto fumi di collegamento caldaia a trattamento fumi compreso giunto tessile

−

Primo reattore verticale per iniezione di idrossido di calcio

−

Filtro a maniche 5 celle per la separazione del solfato di calcio e delle ceneri leggere

−

Secondo reattore per iniezione di bicarbonato e carboni attivi

−

Filtro a maniche 5 celle per la separazione dei PSR (Prodotti Sodici Residui)

−

DeNOx catalitico completo di riscaldatore e recuperatore di calore finale

−

Sistemi di stoccaggio, dosaggio e iniezione per ammoniaca, idrossido di calcio,
bicarbonato di sodio e carboni attivi,

−

Sistema di raccolta, convogliamento e stoccaggio delle polveri estratte dai filtri e caldaia,
dei PSR

−

Ventilatore indotto, camino, condotti

−

Strumentazione, quadri di potenza e controllo elettronico delle prestazioni e dei comandi
dell’intero sistema integrato al governo elettronico.

Le attrezzature e la strumentazione che compongono l’impiantistica della sezione di trattamento
dei fumi sono ad alto contenuto tecnologico ed il loro funzionamento è controllato da sistemi
computerizzati e gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti, che scambiano informazioni con i sistemi
gestionali aziendali. Il sistema di controllo utilizza dispositivi, strumentazione e componentistica
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intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione, l’interconnessione e il controllo automatico dei processi
impiantistici.
Le attrezzature e strumentazione della sezione impiantistica trattamento funi sono dotate delle
seguenti caratteristiche:
−

Sistema di controllo per mezzo di PLC (Programmable Logic Controller);

−

interconnessione con i sistemi informatici presso la sede operativa (uffici, sala controllo,
laboratorio) con possibilità di caricamento da remoto di eventuali istruzioni e/o part
program;

−

integrazione automatizzata con il sistema logistico dell’azienda e con altre macchine del
ciclo produttivo;

−

sistema di interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, anche mediante dispositivi
portatili (tablet, cellulari,ecc..);

−

sistemi di sicurezza, e accorgimenti per garantire buon condizioni di salute e igiene del
lavoro.

Inoltre tutte le attrezzature sono controllate mediante PLC e gestite in remoto, complete di sistema
di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (ad es. temperatura, PH,
umidità, etc…) mediante opportuni sensori e sistemi in grado di adattare il funzionamento alle variazioni
di processo.
Infine l’impiantistica è completa di software in grado di riportare su modelli/report il proprio
comportamento nello svolgimento del processo.
4.1.1.12 Sistema di produzione energia elettrica
Per la produzione di energia è previsto un turboalternatore da 10 MW, del tipo a totale
condensazione, installato in un nuovo edificio posto sul lato ovest della fossa. Il nuovo edificio sarà
realizzato in struttura metallica con tamponamenti e tetto in pannelli sandwich isolanti e fonoassorbenti di
spessore circa 100mm. Sopra all’edificio sarà sistemato il condensatore ad aria.
All’interno dell’edificio sarà previsto un carroponte da 10 t per le normali attività di manutenzione
della macchina.
La turbina a vapore sarà provvista di tre spillamenti, uno di MP preriscaldo dell’aria comburente e
due di BP, uno per il degasatore ed uno per il preriscaldo del condensato.
Lo scarico della turbina sarà di tipo laterale, orientato verso l’alto: il condensatore ad aria sarà
posizionato sopra all’edificio del turboalternatore.
Il turboalternatore sarà completo di tutti i suoi ausiliari per il regolare funzionamento in sicurezza:
−

Riduttore tra turbina ed alternatore

−

Sistema di iniezione ed estrazione vapore

−

Condensatore

−

Impianto olio lubrificazione con refrigeranti ad acqua in circuito chiuso

−

Estrattore vapori olio lubrificazione

−

Valvole NR su estrazioni vapore e spilla menti

−

Depuratore olio

−

Recuperatore calore su 3° spillamento
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−

Pannello locale TV e Strumentazione a bordo macchina

−

Sistema monitoraggio vibrazioni e spostamento assiale

−

Quadro controllo TV

−

Quadro controllo alternatore (protezione - misure - eccitazione - sincronismo), Interruttore
di macchina

4.1.1.13 Sistema elettrico
Il sistema elettrico comprende tutti i componenti e le apparecchiature necessarie a realizzare:
−

Produzione di energia elettrica

−

Cessione sulla rete elettrica locale della potenza elettrica generata

−

Alimentazione dei sistemi elettrici ausiliari

−

Protezione dei singoli componenti e dell’impianto

−

Regolazione, controllo remoto e comunicazione.

La produzione di energia elettrica sarà realizzata tramite un generatore sincrono, accoppiato ad
una turbina a vapore. Il generatore sarà collegato mediante cavi MT ed un trasformatore elevatore in olio
da 20 MVA ad un quadro MT di centrale. Dal quadro MT saranno derivate le alimentazioni per i due
trasformatori ausiliari a secco della linea 1 e della linea 2 che alimenteranno il quadro BT a 0,4 kV degli
ausiliari della centrale, ossia un quadro suddiviso in due sezioni:
−

Sbarra distribuzione carichi normali

−

Sbarra distribuzione carichi emergenza

Alla sbarra distribuzione carichi emergenza è collegato il gruppo elettrogeno di emergenza.
Da queste sbarre saranno alimentati tutti i quadri MCC di BT a 0,4 kV relativi alle utenze della
centrale):
−

Quadro locale ceneri caldaia

−

Quadro locale martelli caldaia

−

Quadro locale griglia forno e carico combustibile.

−

MCC zona scarico e inertizzazione ceneri, distribuzione luce e forza motrice, caldaia,
emergenza zona caldaia, trattamento fumi, ciclo termico, turbina, emergenza zona turbina,

−

Quadro inverter ventilatore indotto

L’impianto sarà dotato di un impianto di rifasamento automatico in BT 400 V.
Inoltre l’impianto sarà dotato dei sistemi ausiliari di emergenza (gruppo elettrogeno, batterie, carica
batterie, Inverter).
−

UPS 230V-50Hz

−

MCC UPS 230V-50Hz

−

Raddrizzatore 110VCC e batterie

−

MCC raddrizzatore 110VCC

−

Gruppo elettrogeno 800 kVA 0,4 kV

19V01_A_SIA_20190325

104 di 209

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L. – POLO IMPIANTISTICO DI FUSINA PER LA GESTIONE RIFIUTI
PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Alcuni MCC saranno installati localmente in prossimità delle utenze da alimentare. L’impianto
elettrico sarà realizzato con cavi posizionati in cunicoli e in passerelle metalliche su rack e conduits in
acciaio per la connessione alle utenze.
È prevista la realizzazione della rete di terra primaria, limitatamente alle nuove aree occupate da
nuovi componenti, della rete di terra secondaria e di una linea per la distribuzione della forza motrice e
l’illuminazione delle aree interne ed esterne della nuova linea.
4.1.1.14 Sistema di controllo e supervisione impianto
Le funzioni principali realizzate dal sistema di controllo sono le seguenti:
−

Regolazione

−

Telecomando

−

Gestione Allarmi e registrazione cronologica degli eventi

−

Comando e supervisione

−

Comando e supervisione remoti dei sistemi d’impianto esistenti o forniti da terzi, integrati
nel DCS

−

Archiviazione dati di processo, documentazione e stampa

Il sistema proposto è costituito da:
−

n°2 stazioni operatore per ciascuna linea di combustione, n°1 stazione ingegneria,

−

n°1 stazione archiviazione dati,

−

Quadri I/O remoti installati localmente in zona turbina e caldaia

Sono presenti connessioni in via seriale con i Bruciatori e il Sistema gestione reagenti per
trattamento fumi e la regolazione delle turbine.
−

Le funzioni del sistema di automazione sono:

−

Regolazione

−

Telecomando

−

Gestione Allarmi e registrazione cronologica degli eventi

−

Comando e supervisione

−

Comando e supervisione remoti dei sistemi d’impianto esistenti o forniti da terzi, integrati
nel DCS

Il sistema di governo elettronico è in grado di soddisfare le più sofisticate esigenze di controllo,
minimizzando l'incidenza dei guasti e rendendo minimo il tempo di riparazione del sistema.
L’intera strumentazione, tutti i quadri di potenza e controllo elettronico delle prestazioni e dei
comandi sono interconnessi al sistema integrato al governo elettronico.
Le attrezzature e la strumentazione che compongono l’impiantistica della sezione impiantistiche
sono ad alto contenuto tecnologico ed il loro funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e
gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti, che scambiano informazioni con i sistemi gestionali
aziendali.
Il sistema di controllo utilizza dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per
l’integrazione, la sensorizzazione, l’interconnessione e il controllo automatico dei processi impiantistici.
Le attrezzature e strumentazione sono dotate delle seguenti caratteristiche:
−

sistema di controllo per mezzo di PLC (Programmable Logic Controller),
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−

interconnessione con i sistemi informatici presso la sede operativa (uffici, sala controllo,
laboratorio) con possibilità di caricamento da remoto di eventuali istruzioni e/o part
program,

−

integrazione automatizzata con il sistema logistico dell’azienda e con altre macchine del
ciclo produttivo,

−

sistema di interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, anche mediante dispositivi
portatili (tablet, cellulari,ecc..)

−

sistemi di sicurezza, e accorgimenti per garantire buon condizioni di salute e igiene del
lavoro.

Inoltre tutte le attrezzature sono controllate mediante PLC e gestite in remoto, complete di sistema
di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni sensori
e sistemi in grado di adattare il funzionamento alle variazioni di processo.
Infine l’impiantistica è completa di software in grado di riportare su modelli/report il proprio
comportamento nello svolgimento del processo.
4.1.1.15 Servizi ausiliari
−

Sistema di produzione aria compressa essiccata, serbatoi di stoccaggio e linee di
distribuzione

−

Sistema di produzione e stoccaggio acqua demineralizzata

−

Sistema di stoccaggio e distribuzione CO2 o Azoto per protezione antincendio di filtri e silo
carboni attivi

−

Sistema di distribuzione gas metano ai bruciatori

−

Sistema di distribuzione acqua grezza

4.1.1.16 Aggiornamento tecnologico della Linea 1-revamping
La configurazione autorizzata prevede che al termine della costruzione e avvio della linea 2, la
Linea 1 esistente verrà adeguata nella parte griglia-caldaia con le più efficienti tecnologie al fine di
ottimizzarne il rendimento energetico complessivo. In particolare la nuova griglia/caldaia sarà analoga
nella tecnologia a quella della linea 2.
4.1.1.17 Emissioni in atmosfera
Per entrambe le linee i limiti di emissione (fumi secchi, O2 11%) garantiti sono i seguenti
Tabella 4.1. Parametri e limiti autorizzati
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Parametro

u.m.

Valore

Note

Polveri

mg/Nm3

<4

Media giornaliera

COT

mg/Nm3

< 10

Media giornaliera

CO

mg/Nm3

< 50

Media giornaliera

NO2

mg/Nm3

< 200

Media giornaliera

SO2

mg/Nm3

< 50

Media giornaliera
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I fumi prima di essere rilasciati in atmosfera vengono analizzati da un sistema di monitoraggio in
continuo che misura: tenore volumetrico di ossigeno, temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo,
portata volumetrica nell’effluente gassoso, CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF, NH3.
L’impianto a regime è in grado di garantire il rispetto di 4 mg/Nm³ in termini di concentrazione di
polveri, che è da intendersi come media giornaliera che l’impianto rispetterà, mentre nelle fasi di avvio e
di transitorio delle linee impiantistiche, il valore di emissione di polveri garantito è pari a 8 mg/Nm³.
Inoltre l’azienda, provvede alla misura delle concentrazioni al camino anche dei parametri HCl, HF,
ammoniaca, metalli pesanti, diossine e furani, Idrocarburi policiclici aromatici e PCB che, grazie alla
tecnologia di trattamento fumi garantiscono comunque il rispetto dei limiti evidenziati nella tabella
seguente.

Valori garantiti mg/ Nm³
con tenore O2 11%

Periodo

HCL

< 10

Media giornaliera

HF

<1

Media giornaliera

NH3

< 30

Media giornaliera

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)

< 0,05 in totale

Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)

< 0,05

Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)
Manganese e suoi composti espressi come manganese
(Mn)
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)

< 0,5 in totale

Diossine e furani (PCDD + PCDF) ¹

< 0, 1 * 10‾⁶

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ²

< 0,01

PCB-DL ³

< 0, 1 * 10‾⁶

Parametro

campionamento minimo di
30 minuti e massimo di 8
ore
campionamento minimo di
30 minuti e massimo di 8
ore

campionamento minimo di
30 minuti e massimo di 8
ore

campionamento minimo di
6 ore e massimo di 8 ore
campionamento minimo di
6 ore e massimo di 8 ore
campionamento minimo di
6 ore e massimo di 8 ore

1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica
equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa
delle
seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i
fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.
FTE
--------------------------------------------------------------------2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)
1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)
0,5
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)
0,01
--------------------------------------------------------------------Octaclorodibenzodiossina (OCDD)
0,001
--------------------------------------------------------------------2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,5
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,05
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--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
--------------------------------------------------------------------1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
--------------------------------------------------------------------Octaclorodibenzofurano (OCDF)
0,001
---------------------------------------------------------------------

2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:
Benz[a]antracene
-------------------------Dibenz[a, h]antracene
-------------------------Benzo[h]fluorantene
-------------------------Benzo[j]fluorantene
-------------------------Benzo[k]fluorantene
-------------------------Benzo[a]pirene
-------------------------Dibenzo[a, e]pirene
-------------------------Dibenzo[a, h]pirene
-------------------------Dibenzo[a, i]pirene
-------------------------Dibenzo[a, l]pirene
--------------------------Indeno [1,2,3 - cd] pirene
---------------------------

3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-Dl, calcolata come concentrazione "tossica
equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB
misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di
eseguire la somma.
=====================================================================
|
| Nome
|
|
Congenere
| IUPAC | WHO-TEF
|
+============================================+=========+============+
|3,3',4,4'-TetraCB
| PCB77 |
0,0001
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,4,4',5-TetraCB
| PCB81 |
0,0003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3'4,4'-PentaCB
| PCB 105 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,4,4',5-PentaCB
| PCB 114 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5-PentaCB
| PCB 118 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2',3,4,4',5-PentaCB
| PCB 123 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5-PentaCB
| PCB 126 |
0,1
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5-HexaCB
| PCB 156 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5'-HexaCB
| PCB 157 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5,5'-HexaCB
| PCB 167 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5,5'-HexaCB
| PCB 169 |
0,03
|
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB
| PCB 189 | 0,00003
|
+--------------------------------------------+---------+------------+

4.1.2 Impianto di produzione CSS
Il polo integrato di Fusina (Marghera-VE), autorizzato con AIA DGRV 1881/2017, tratta i rifiuti di
molti Comuni della Città Metropolitana di Venezia. I rifiuti urbani da differenziata vengono trattati
relativamente alla frazione secca residua per la produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario).
Le operazioni autorizzate sono le seguenti:
−

R13: messa in riserva di rifiuti in ingresso, destinati a trattamento presso l'impianto, e per i
rifiuti prodotti dall'attività; R13 CSS: 8.150 t; R13 rifiuti recuperabili: 360 t; R13/D15 rif.
Pericolosi (pile): 9 t;

−

R3: raffinazione di rifiuti per l'ottenimento di Combustibile Solido Secondario che ha
cessato la qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI
CEN/TS 15359; R12/R3: 258.500 t/a – 1.150 t/g;
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−

R12: raffinazione di rifiuti per l'ottenimento di rifiuto costituito da Combustibile Solido
Secondario, identificato dal CER 191210, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma
UNI CEN/TS 15359;

−

D15: deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'attività; D15 sovvalli: 40 t; R13/D15 rif.
Pericolosi (pile): 9 t.

Il progetto non prevede variazioni delle emissioni in atmosfera né di altri impatti derivanti
dall’impianto CSS.

4.1.3 Stazione di travaso
Vi è infine anche una stazione di travaso rifiuti da raccolta differenziata, presso la quale sono
autorizzate le seguenti operazioni:
−

R13 messa in riserva di rifiuti in ingresso e di rifiuti prodotti dall'attività R12 di seguito
indicata;

−

D15 deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività;

−

R12EL: eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici CER,
di rifiuti destinati a recupero;

−

R12SC: operazioni di selezione e cernita di rifiuti in ingresso, finalizzate alla produzione di
frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali
destinate a smaltimento;

−

R12A: accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche
chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero.

La capacità massima di stoccaggio è pari a 800 t. ed è così ripartita:
−

la capacità massima (istantanea) di stoccaggio di rifiuti non pericolosi è pari a 735 t;

−

la capacità massima (istantanea) di stoccaggio dei rifiuti pericolosi è pari a 15 t;

Attualmente la stazione dà luogo ad acque meteoriche convogliate alla rete fognaria esistente, con
destinazione finale il depuratore del Polo e successivamente il depuratore di Fusina, il cui scarico finale
confluisce nel mare Adriatico.
L’impianto riceve circa 100.000 tonn/anno di rifiuti

4.2 INTERVENTI DI PROGETTO
La Società intende realizzare e collaudare le fasi di progetto descritte nei seguenti paragrafi per
stralci/fasi separati e indipendenti:
−

Efficientamento Produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione
con utilizzo della frazione legnosa dal pretrattamento della frazione verde da differenziate
urbane;

−

Efficientamento Produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione
con utilizzo di CSS prodotto internamente dalla lavorazione dei rifiuti residui dalle
differenziate urbane;
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−

Essiccamento fanghi da depurazione acque reflue urbane con calore di recupero dalla
centrale di cogenerazione interna e utilizzo dei fanghi essicati nell’impianto di produzione
energia;

−

copertura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento lavorazione verde con vaglio
stellare;

−

Miglioria tecnica con introduzione impianto di selezione con lettori ottici della frazione
secca con recupero di carta, plastica, vetro, metalli, ecc, a monte dell’attuale impianto di
produzione CSS;

−

Copertura area stoccaggio scorie e ceneri;

−

Adeguamento sistema trattamento FORSU.

4.2.1 Efficientamento produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione
con utilizzo della frazione legnosa dal pretrattamento della frazione verde da differenziate urbane.

La sezione impiantistica dell’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e
termica rende autosufficiente energeticamente l’intero polo impiantistico di trattamento dei rifiuti e con la
presente proposta progettuale viene integrata l’alimentazione introducendo la biomassa legnosa
proveniente dal pretrattamento della frazione verde (sfalci d’erba e ramaglie CER 19 12 07 e/o CER 20
02 01) da differenziate urbane, oltre che dalle frazione di legno provenienti dagli ecocentri delle Pubbliche
Amministrazioni, o provenienti dalla selezione degli ingombranti da differenziate urbane (legname da
demolizione, mobili, pallet, ecc. CER 19 12 07 e/o CER 20 01 38).
Si tratta di una miglioria che non altera le potenze energetiche di progetto autorizzato, ma integra
l’utilizzo di biomassa vergine con biomassa recuperata con le raccolte differenziate urbane.
Trattasi di biomasse legnose che rientrano nell’elenco di cui all’art. 237-ter comma 1, lettera s),
numero 2) del D.lgs 152/2006, che possono essere affrancate dal titolo III bis della parte IV del D.lgs
152/2006 e s.m.i. relativo all’incenerimento e coincenerimento dei rifiuti mediante il disposto dell’art. 237
quater e destinate all’operazione di recupero energetico (attività R1 dell’allegato C alla parte IV del D.lgs
152/2006) negli impianti di produzione energia analoghi a quello in oggetto
Il pretrattamento della frazione verde da differenziata consiste nell’attuale operazione di
adeguamento volumetrico, e una nuova selezione di vagliatura con vaglio stellare (intervento n.4 descritto
nel seguito) che separa la parte fine < 30 mm circa che viene definita biomassa vegetale essendo
costituita prevalentemente da sfalci d’erba e foglie.
La parte sopravaglio è costituita prevalentemente dalla frazione legnosa – ramaglie con qualche
residuo dei contenitori in molti casi biodegradabili e quindi equivalenti alla biomassa, tali residui sono
provenienti dalla raccolta differenziata rifiuti urbani.
Per questo la frazione legnosa detta sopravaglio ottenuta dal pretrattamento (triturazione e
vagliatura) del verde da raccolta differenziata urbana che trascina con sé eventuali residui plastici o delle
bioplastiche, viene identificata con codice CER 19 12 07.
Il riutilizzo della frazione legnosa da differenziata previo pretrattamento con asporto della frazione
vegetale (sfalci d’erba) è compatibile con l’impiantistica dell’impianto di cogenerazione.
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Nell’impiantistica di Fusina è prevista anche una piattaforma di recupero degli ingombranti da
differenziata che potrà essere realizzata dalla società del gruppo Ecoricicli che dal trattamento con
cernita ottiene anche una frazione legnosa sia da demolizione che dagli ingombranti in genere
essenzialmente mobili, casse, pallet, ecc che attualmente vengono conferiti presso centrali di terzi. La
banchina interna all’area della centrale di cogenerazione di Ecoprogetto è il punto dove confluiscono tutte
le frazioni delle differenziate della città di Venezia compresa quella legnosa, e con l’attento lavoro degli
operatori nella fase di trasbordo dalle chiatte ai mezzi autoarticolati si possono estrarre importanti frazioni
legnose (19 12 07) che possono essere riutilizzate per alimentare la centrale di cogenerazione che dista
poche decine di metri.
Come previsto dal progetto il riutilizzo nella centrale di cogenerazione interna delle frazioni legnose
che già oggi transitano nell’area impiantistica di Fusina provenienti dal circuito delle differenziate urbane
veneziane consente la diminuzione dell’utilizzo di biomasse vergini.
L’alimentazione della centrale di cogenerazione per la produzione energia, con il progetto in esame
viene integrata con le seguenti biomasse dal circuito delle raccolte differenziate:
−

frazione legnosa (sopravaglio) da pretrattamento della frazione verde da differenziata
urbana CER 191207;

−

legno proveniente dal circuito delle differenziate e/o ecocentri del territorio veneziano CER
200138;

−

ramaglie dalle raccolte differenziate. Nel caso le ramaglie siano provenienti separatamente
per esempio da vivaisti del territorio che effettuano potature non necessitano di
pretrattamento con vagliatura e hanno codice CER 200201;

−

sovvalli legnosi derivanti da selezione sempre da impianti a servizio delle raccolte
differenziate (compostaggi, selezione ingombranti - identificati con CER 191207);

−

imballaggi in legno ( CER 150103);

−

scarti di tessuti vegetali (CER 020103).

Si stima un conferimento delle frazioni legnose di recupero dei rifiuti da differenziate fino a circa
150.000 tonn/anno (che vengono ricevuti presso l’impianto di preselezione intervento n.5), variabili con
l’umidità tipica nel caso di ramaglie da potature.
Trattasi di materiali che già attualmente sono raccolti e ricevuti presso la stazione di travaso del
polo tecnologico e avviati a terzi senza ulteriore valorizzazione. Con questa iniziativa, previo trattamento
con adeguamento volumetrico nella nuova area coperta, la frazione più grossolana ottenuta viene
valorizzata internamente per la produzione di energia elettrica e termica necessaria al ciclo integrato dei
rifiuti con vantaggi ambientali derivanti dalla produzione in loco di energia da fonti rinnovabili necessaria
al fabbisogno del polo integrato di trattamento rifiuti e dalla riduzione del traffico mezzi verso altri impianti.
Mantenendo la possibilità di utilizzare le biomasse legnose come combustibile in entrambe le linee
la Società richiede quindi l’autorizzazione per il recupero energetico (R1) di rifiuti legnosi (non
pericolosi):
−

200201 - rifiuti biodegradabili

−

200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

−

191207 - legno diverso da quello di cui alla voce 191206
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−

150103 - imballaggi in legno

−

020103 - scarti di tessuti vegetali
Per un quantitativo fino a 150.000 t/a di rifiuti di legnosi/vegetali in entrambe le linee di produzione

energia.
4.2.2 Efficientamento produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione
con utilizzo di CSS prodotto internamente dalla lavorazione dei rifiuti residui dalle differenziate
urbane.
Nello stesso sito industriale di Ecoprogetto è presente anche la sezioni impiantistica per la
produzione di CSS (CER 19 12 10) ottenuto dal recupero con selezione della frazione secca residua
dopo le differenziate dei rifiuti urbani e da rifiuti speciali non pericolosi come da autorizzazione integrata
ambientale.
Attualmente parte del CSS viene avviata alla centrale Enel di Fusina “Palladio” che è alimentata a
carbone e/o metano. Nell’ottica della riorganizzazione e dell’efficientamento energetico dello stesso polo
impiantistico, con il progetto oggetto del presente studio, si prevede di valorizzare energeticamente fino a
circa 150.000 tonn/anno di CSS direttamente nell’impianto energetico in oggetto.
Tale riorganizzazione interna dei flussi, oltre a massimizzare la produzione di energia in loco
necessaria per i consumi interni, consente la riduzione del traffico mezzi dedicati al trasporto del CSS
verso altri impianti valorizzandolo nello stesso sito di produzione con produzione di energia necessaria
alla sua stessa produzione.
Trattasi pertanto di esempio di ciclo integrato del rifiuto che parte dalla raccolta differenziata
urbana fino ad ottenere energia elettrica utilizzata nello stesso polo impiantistico per il trattamento e
recupero del rifiuto stesso dalle differenziate del territorio veneziano. Vengono utilizzati e resi più
efficienti, con una riorganizzazione interna, gli impianti e le strutture esistenti. Viene efficientato il
funzionamento dell’impianto di recupero rifiuti conformemente alle direttive europee producendo energia
da fonti rinnovabili con utilizzo di rifiuti ricevuti e/o prodotti nello stesso polo tecnologico creando una
importante sinergia tra gli impianti.
La Società richiede pertanto anche l’autorizzazione per il recupero energetico (R1) dei seguenti
rifiuti non pericolosi, che sono definiti SPECIALI:
−

CER 19 12 10 combustibile solido secondario (CSS) per un quantitativo fino a 150.000 t/a.
Nella configurazione di progetto l’impianto renderà il Polo energeticamente autosufficiente,

producendo l’energia elettrica necessaria, ma anche energia termica derivante dal raffreddamento dal
circuito turbina alternatore, che sarà destinata all’impianto di essicazione fanghi e ad altre necessità del
Polo.

4.2.3 Essiccazione fanghi da depurazione acque reflue urbane con calore di recupero dalla
centrale di produzione energia e utilizzo dei fanghi essicati nell’impianto di produzione energia
Il recupero energetico da biomasse, rifiuti legnosi e CSS con la centrale di cogenerazione rende il
polo impiantistico di trattamento dei rifiuti energeticamente autosufficiente, producendo l’energia elettrica
necessaria, ma anche energia termica dal raffreddamento del gruppo di cogenerazione (circuito turbina
alternatore) utilizzabile per essiccare fanghi.
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Considerata la ormai nota necessità di trovare un trattamento dei fanghi di depurazione urbani del
veneziano che non sia lo spandimento in agricoltura e/o conferimento tal quale in discarica, con l’attuale
progettazione si prevede il trattamento per essiccamento che riduce la massa del 70% circa cioè riduce la
parte di acqua e il residuo verrà conferito presso impianti di terzi autorizzati, ma con notevole risparmio di
movimentazione.
Pertanto con la presente progettazione, conformemente alle direttive europee che promuovono lo
sviluppo e l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con risparmio delle fonti fossili, si prevede il riutilizzo di
una parte del calore della centrale di produzione energia autorizzata, per il trattamento/essiccazione dei
fanghi di depurazione urbani del veneziano in un sistema che utilizza l’energia prodotta dalla
valorizzazione del CSS per essiccare i fanghi.
Tale nuovo impianto da 20 MWt viene realizzato a supporto degli altri impianti di produzione
energia del polo, funzionando secondo necessità legate ai quantitativi e tipologia di materiali da avviare a
valorizzazione e comunque in alternativa a una delle due linee già autorizzate e nelle fasi di
manutenzione e/o fermo impianto per manutenzione di suddette due linee. L’impianto consente di
garantire continuità nel trattamento dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate variabili in termini di
quantità e qualità in base alle stagioni e al turismo della città di Venezia e dintorni, e nella produzione di
energia per l’autosufficienza del polo.
Gli impianti dedicati alla valorizzazione energetica dei rifiuti sono ad elevata tecnologia e
necessitano di pulizie e manutenzioni che durano anche per tempi prolungati, la presenza di un impianto
che funziona in sostituzione di quelli in manutenzione migliora l’efficienza complessiva del polo
garantendo flessibilità e continuità nei trattamenti e nella produzione di energia.
I fanghi proverranno prioritariamente dagli impianti della società Veritas che gestisce gli impianti di
depurazione del bacino Veneziano-locale per un quantitativo stimato fino a circa 90.000 tonn/anno.
Trattasi di iniziativa volta alla massimizzazione dell’efficienza energetica del sito con evidenti
vantaggi in termini ambientali. L’essiccazione dei fanghi, consente la riduzione del volume di tali materiali
di circa un 70 %, ottenendo un prodotto di risulta (circa 30.000 tonn/anno) che si comporta in maniera
analoga alle biomasse legnose nella combustione e possono essere utilizzati negli impianti di produzione
energia del sito stesso.
I fanghi essiccati ottenuti (circa 30.000 tonn/anno) verranno valorizzati energeticamente nelle due
linee di produzione energia con relativa produzione di energia elettrica e termica ed anche nell’impianto di
essiccamento stesso.
Considerata la necessità di trattare i percolati delle discariche urbane del territorio in parte già in
fase di post esercizio e quindi quasi sempre a carico delle Pubbliche Amministrazioni, considerata la
necessità di ridurre i costi garantendo nel contempo una sempre maggiore sicurezza ambientale nel
trattamento, considerata la disponibilità di calore da recupero nell’impianto di cogenerazione, con
l’inserimento tra l’impiantistica nel polo di Fusina di un impianto di condensazione per il trattamento dei
percolati si riduce in modo significativo il volume, riducendo lo stesso in fanghi che residuano a valle
dell’impianto di essiccamento da avviare presso impianto di terzi .
L’acqua evaporata dal trattamento viene condensata e avviata alla depurazione interna nel
depuratore aziendale completo di stazione di osmosi inversa con membrane, che dà ottimi risultati nella
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depurazione delle acque/reflue ottenendo acqua depurata con valori ben al di sotto dei limiti da normativa
che ne consentono il riutilizzo e/o lo scarico.
L’impianto evaporatore/condensatore tratta sia il percolato tal quale, ma anche il concentrato
derivato dal pre-trattamento con membrane ad ultrafiltrazione e membrane ad osmosi, del percolato
discariche (CER 190703), realizzati direttamente nei siti delle discariche riducendo sensibilmente il
traffico veicolare nelle vie pubbliche.
Il trattamento dei rifiuti liquidi-percolato con impianto di ultrafiltrazione, osmosi inversa è ormai
consolidata, e dovrebbero essere realizzati direttamente presso i siti delle discariche. Attualmente in
Veneto vi è una certa carenza di impianti a condensazione per l’ulteriore trattamento del concentrato in
uscita dall’osmosi e l’impianto a condensazione è il trattamento più indicato, ma necessita di una
importante fonte di calore difficilmente reperibile nei siti delle discariche.
Proprio l’impianto di Fusina oltre a produrre energia elettrica per i consumi interni, produce anche
energia termica che se riutilizzata come nel caso del trattamento a condensazione, renderebbe l’intera
impiantistica particolarmente conveniente massimizzando il recupero energetico e il recupero di materia.
Infatti, riutilizzando il calore prodotto internamente nell’impianto di condensazione si può ridurre
fino al 90% l’acqua nel percolato in ingresso e/o concentrato da osmosi, ottenendo un residuo con
elevato tenore di sostanza secca in forma fangosa, che a sua volta potrà essere trattato nell’impianto di
essiccamento riducendo ulteriormente l’umidità fino ad ottenere un fango solido da avviare alle linee di
produzione energia.
L’impianto di condensazione per liquidi (percolati e/o concentrato da trattamento con osmosi) viene
alimentato con il calore di recupero dall’impianto di produzione energia e si tratta di una miglioria
impiantistica, considerata un modello di trattamento dei rifiuti liquidi tra cui il percolato che consente di
ridurre al minimo il rifiuto destinato a smaltimento, riducendo drasticamente il traffico indotto e ottenendo
acque depurate da riutilizzare in sostituzione di quelle potabili.
Tale nuovo impianto di essiccamento è stato studiato e sviluppato in modo da utilizzare l’energia
ottenuto dalla valorizzazione energetica del CSS per essiccare i fanghi urbani.
L’impianto di essiccamento si compone di un essiccatore dei fanghi alimentato dal calore (aria
calda) prodotto nella camera rotante dedicata alla combustione del CSS e fango essiccato in quantità tali
da sviluppare il calore necessario all’essicamento dei fanghi urbani (rispettivamente circa 30.000t/a di
CSS e circa 14.000 t/a di fango essiccato).
Tale configurazione consente di azzerare il consumo termico ed elettrico degli essiccatori a tutto
vantaggio della sostenibilità complessiva del progetto.
L'impianto può trattare fanghi provenienti da una pluralità di impianti di depurazione urbani.
I principali dati di funzionamento sono i seguenti.
Caratteristiche medie materiale in ingresso PCI MJ/kg

13,76

Tonn/ora di alimentazione

5,3

Tonn/giorno di alimentazione

127,2

Potenza immessa MWt

20

Potenza elettrica MWe

5
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Il materiale da essiccare viene introdotto nella camera di essiccamento rotante posta in rotazione
mediante una trasmissione a catena, da un motoriduttore dotato di un motore a velocità variabile tramite
un sistema ad inverter dove l’essicamento avviene utilizzando l’aria calda prodotta dalla combustione del
CSS nella camera di combustione dedicata.
La camera opera in equicorrente, cioè i fanghi procedono nella direzione dell’aria calda (circa
400°C) generata dalla combustione del CSS e fango secco; questo consente di effettuare l’essiccazione
dei materiali in ingresso attraverso l’azione dell’aria calda.
Il CSS e il fango essiccato utilizzati come combustibile per produrre il calore necessario ad
essiccare i fanghi vengono alimentati alla camera di combustione rotante dove la combustione avviene in
un modo controllato (combustione in difetto d’aria) con temperatura 700 - 900 ° C.
I fumi prodotti vengono aspirati dalla prima camera di combustione grazie alla depressione imposta
dal ventilatore a valle del sistema di pulizia dei fumi.
Nella parte sottostate alla testata di scarico è realizzata una seconda camera di raccolta scorie,
che permette il completamento della combustione nonché la raccolta e l’estrazione delle ceneri.
I materiale passa poi alla camera statica per espletare la combustione delle ceneri che fuoriescono
dalla camera rotante.
La camera è completa di un sistema di estrazione automatico di tipo a coclea.
I prodotti volatili risultanti dal processo termico nella camera combustione, sono inviati alla camera
di post combustione (P.C.C.) per la completa ossidazione.
L'alta efficienza di ossidazione è ottenuta come segue:
−

La temperatura è regolata attraverso il controllo del flusso di combustibile ai post-bruciatori.
Temperatura regolata a 950-1.100°C. Al raggiungimento dell’autocombustione dei gas, il
bruciatore si spegne e continua a funzionare in post-ventilazione.

−

Una buona turbolenza è raggiunta tramite una corretta progettazione della sezione di ingresso
alla Camera di Post-Combustione (Iniettore). Questo deve essere posizionato in maniera tale
che i gas di scarico passino ad alta velocità attraverso la fiamma in eccesso d’aria dei
bruciatori ausiliari (postbruciatori).

In aggiunta, la direzione delle fiamme assicura un’azione vorticosa che aumenta la turbolenza della
massa combusta.
Le dimensioni della Camera di Post-Combustione sono tali da garantire una permanenza all’interno
dei gas di scarico per un tempo maggiore di 2 secondi in qualsiasi condizione operativa.
Il contenuto di Ossigeno è indicato e controllato tramite un analizzatore di O2.
Infine è installato di un sistema SNCR – per il controllo del valore degli NOx.
Il sistema è completo di impianto di depurazione fumi a secco con impiego di sorbente a base di
sodio (NaHCO3) e carbone attivo, costituito dai seguenti componenti:
−

mixer venturi e reattore

−

sistema di stoccaggio a big bag per carboni attivi con coclea di estrazione

−

silos di stoccaggio per bicarbonato completo di sistema di estrazione e dosaggio, - mulino di
raffinazione per bicarbonato e ventilatore di iniezione reagenti.

−

filtro a maniche

−

Camino a valle del depuratore
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A valle della combustione vi è il sistema con caldaia ad olio diatermico per la produzione di energia
elettrica da 5MWe.
La Società richiede quindi l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto di
essicazione dei fanghi di depurazione finalizzato al recupero energetico degli stessi negli impianti di
produzione energia e l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto di condensazione dei
percolati da discarica finalizzato al recupero energetico degli stessi negli impianti di produzione energia.
L’operazione richiesta, trattandosi di coincenerimento finalizzato alla produzione di materia e
energia è il recupero energetico (R1) rispettivamente per i seguenti rifiuti non pericolosi:
−

CER 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per un quantitativo fino
a 90.000 t/a da essiccare, da cui si ottengono fino a circa 30.000 tonn/anno di fanghi essicati
avviati alla produzione di energia R1 negli impianti interni;

−

CER 19 12 10 CSS fino a circa 30.000 t/a necessario per essiccare i fanghi;

−

Fango essiccato fino a circa 14.000 t/a necessario per essiccare i fanghi stessi;

−

CER 19 07 03 percolato di discarica diverso di quello di cui alla voce 19 07 02 per un
quantitativo fino a 40.000 t/a.

Infine la Società richiede anche l’autorizzazione per le seguenti operazioni di stoccaggio:
−

R13 / D15 dei fanghi (umidi) in ingresso

−

R13 / D15 dei fanghi disidratati presso l’impianto

.
Figura 4.6 area intervento con nuovo impianto essiccamento fanghi

4.2.4 Copertura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento lavorazione verde con vaglio
stellare
4.2.4.1

Copertura banchina ricevimento rifiuti

Attualmente il ricevimento, stoccaggio e successivo travaso rifiuti del veneziano avviene all’aperto
di fronte alla banchina di attracco delle chiatte per il conferimento che è il punto dove confluiscono tutte le
frazioni delle differenziate della città di Venezia compresa quella legnosa.
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Con la proposta progettuale in esame, l’area travaso dove viene ricevuta la frazione legnosa e
trattata

con

adeguamento

volumetrico

e

vagliatura

verrà

coperta/chiusa

con

miglioramento

dell’inserimento paesaggistico dell’impianto. La copertura di tale area che viene pertanto protetta dalle
intemperie migliora la gestione complessiva dei rifiuti nella stazione di travaso con vantaggi ambientali e
diminuzione di acque da dilavamento.

Figura 4.6 area trattamento verde con nuovo vaglio stellare

4.2.4.2

Installazione nuovo vaglio stellare

Con riferimento agli Allegati B e C alla parte IV del Dlgs 152/2006 e s.m.i., le attività previste di
prima triturazione e successiva vagliatura (di progetto) sono conformi a quanto autorizzato e rientrano
nelle seguenti:
−

R12 - “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”
relativamente alle attività di selezione/vagliatura;

−

R13 - “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da
R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti)”.

L’ inserimento della vagliatura con un nuovo vaglio stellare, consente di ottenere una frazione
vegetale fine che viene avviata a recupero presso impianti di digestione anerobica e/o compostaggio e
una frazione legnosa che può essere avviata a valorizzazione energetica e/o recuperata per la
formazione dei biofiltri.
Tali lavorazioni verranno eseguite nell’attuale banchina – area travaso dove viene ricevuta la
frazione legnosa e adeguata volumetricamente che verrà coperta/chiusa all’interno di edificio con
miglioramento dell’inserimento paesaggistico dell’impianto. Attualmente il ricevimento, stoccaggio e
successivo travaso avviene all’aperto di fronte alla banchina di attracco delle chiatte per il conferimento
che è il punto dove confluiscono tutte le frazioni delle differenziate della città di Venezia compresa quella
legnosa. La copertura di tale area che viene pertanto protetta dalle intemperie migliora la gestione
complessiva dei rifiuti nella stazione di travaso con vantaggi ambientali e diminuzione di acque da
dilavamento.
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Figura 4.7. Schema funzionale pretrattamento verde

Il vaglio nuovo vaglio per il verde è realizzato per separare il materiale verde in ingresso in varie
parti. Il vaglio è dotato di una pluralità di alberi, che ruotano ad una certa velocità, ciascuno con stelle in
gomma.
Il materiale in ingresso (frazione fine) cade attraverso il ponte del vaglio tra le stelle in gomma, solo
il materiale più grande (frazione grossolana) è espulso al di sopra sempre tramite le stelle in gomma.
Gli alberi di ogni sezione sono azionati da un motoriduttore collegato agli alberi tramite una catena.
Gli alberi sono collegati l'uno all'altro tramite ruote dentate e catene, adattate alla dimensione degli alberi
e alla quantità di moto che deve essere trasferito.

Figura 4.8. Nuovo vaglio stellare

4.2.5 Impianto di selezione con lettori ottici della frazione secca con recupero di carta, plastica,
vetro, metalli, etc., a monte dell’attuale impianto di produzione CSS e relativo adeguamento della
potenzialità di trattamento dell’attuale impianto di produzione di CSS
Attualmente il rifiuto secco, previa vagliatura viene avviato alla produzione di CSS recuperando la
frazione inerte e metalli.
Nella frazione secca, dopo le raccolte differenziate è presente ancora una importante quantità di
materiali recuperabili (carta, plastica,) e con il progetto in esame si prevede di migliorare proprio la prima
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fase di ricevimento del rifiuto secco eseguendo una selezione preliminare e propedeutica come previsto
dalle migliori tecnologie disponibili.
La selezione iniziale con recupero avverrà nell’area della banchina ove attualmente vengono
ricevuti i rifiuti che sarà coperta con idonea struttura/capannone e dedicata alla lavorazione con
adeguamento volumetrico e vagliatura del rifiuto verde e alla preselezione del rifiuto secco prima
dell’avvio alla produzione di CSS, migliorando anche l’inserimento paesaggistico dell’impianto.

Figura 4.9. Intervento n. 5 – impianto di selezione iniziale con lettori ottici

Attualmente la banchina interna all’area della centrale di cogenerazione di Ecoprogetto è il punto
dove confluiscono tutte le frazioni delle differenziate della città di Venezia compresa quella legnosa, e con
l’utilizzo delle migliori tecnologie nella prima fase di preselezione dopo trasbordo dalle chiatte si possono
estrarre importanti quantità di materiale recuperabile.
Con la preselezione del rifiuto secco è possibile estrarre ulteriori materiali nobili recuperabili da
valorizzare, prima dell’avvio alla produzione del CSS. L’impiantistica di selezione in progetto si basa sulle
migliori tecnologie disponibili e tratta in prevalenza il secco residuo dalle raccolte differenziate
recuperando ulteriori rifiuti (carta, plastica, metalli, ecc.).
L’impianto con elevatissima automazione viene tarato elettronicamente per eseguire la selezione
del rifiuto secco estraendo carta, plastica secondo le specifiche degli utilizzatori finali (industria del riciclo
riutilizzo) con i lettori ottici che sono dotati di infrarossi in grado di determinare e asportare i polimeri per
tipologia omogenea (PE, PET, ecc) e la carta dal cartone.
Dal secco residuo indifferenziato che normalmente viene avviato direttamente alla produzione di
CSS previa vagliatura e selezione da cui vengono estratti gli inerti e i metalli, l’impianto di selezione
riesce ad estrarre ancora il 20%- 30% di rifiuti che possono essere recuperati e avviati a terzi per la
valorizzazione. Pertanto considerato che le Pubbliche Amministrazione servite dall’impianto sono
considerati Comuni ricicloni con percentuali oltre il 60%, il residuo indifferenziato, se pretrattato
nell’impianto di selezione consente di recuperare ancora materiali importanti (carta, plastica, metalli, ecc.)
oltre il 20% e di fatto incrementa ulteriormente l’effettiva differenziata degli urbani.
Con l’introduzione dell’impiantistica di preselezione del rifiuto secco, considerati i rendimenti in
termini di maggior recupero di materiali, la potenzialità di trattamento viene adeguata portandola a
450.000 tonn. (tenendo conto che con la presente variante verranno preventivamente sottoposti a
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recupero/preselezione anche quei rifiuti ad oggi rivenuti presso la stazione di travaso). In questo modo si
ha un maggior recupero di materiali altrimenti non valorizzati e viene mantenuta la produzione di CSS.
L’adeguamento della capacità, con l’utilizzo di tecnologie ad elevata efficienza ed automazione,
consente inoltre di far fronte a eventuali emergenze del territorio con possibilità di trattare con recupero
anche i rifiuti speciali che ad oggi non trovano destino in impianti di recupero del territorio in grado di
valorizzarli.
Tale miglioria è in linea con la direttiva rifiuti 2008/98/CE che stabilisce la seguente gerarchia delle
operazioni di gestione di rifiuti: 1) prevenzione, 2) riutilizzo, 3) riciclaggio, 4) recupero, 5) smaltimento.
Il riciclaggio (o riciclo) è alla base dello sviluppo sostenibile e consente di ridurre il ricorso allo
smaltimento dei rifiuti nelle discariche o negli inceneritori. Esso, infatti, permette di recuperare le materie
prime di cui sono composti i rifiuti e di reimmetterle nei processi di produzione. Il riciclo, definito come
qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio riduce lo
sfruttamento delle risorse naturali, consentendo un minore impatto ambientale della produzione.
Il progetto in esame si focalizza sulla possibilità dunque di installare una linea dedicata di selezione
per il recupero di MPS a partire dalla frazione secca dei rifiuti.
Il sistema si basa principalmente sulla selezione ottica dei rifiuti (NIR) prevedendo l’impiego di
tecnologie di selezione automatizzata e diverse tipologie di selettori. Queste tecnologie impiegano dei
sensori ottici in grado rilevare ed analizzare un segnale variabile in funzione delle caratteristiche chimicofisiche del materiale analizzato.
Essi, rilevano la composizione o il colore del rifiuto analizzato e, quindi, in maniera univoca la
tipologia di materiale/colore di cui è costituito. Tale capacità viene sfruttata per:
−

separare una sola tipologia di plastica da un flusso di plastiche eterogenee per colore o
composizione;

−

separare più tipologie di materiali da un medesimo flusso;

−

separare una tipologia di carta da un flusso di materiali cellulosici eterogenei;

−

separare carta, plastica o vetro dagli scarti.

Inoltre con l’impianto di preselezione e il vaglio iniziale del verde è possibile pretrattare il rifiuto
legno in ingresso selezionando quello idoneo per le linee di produzione energia e quello invece che
contenendo composti organici alogenati o metalli pesanti ottenuti a seguito di un trattamento di
rivestimento non sono idonei all’utilizzo in combustione ai sensi del disposto del D.Lgs. 152/2006 e smi di
cui all’art. 237-quater comma 2.
Combinando i diversi tipi di selettori automatici insieme, in pratica, si possono ottenere,
dall’ammasso iniziale di rifiuti da selezionare, flussi di monomateriale diviso per colore e composizione.
Quindi l’integrazione impiantistica si pone l’obiettivo di realizzare un sistema di trattamento/recupero dei
RSU più evoluto sia sul piano economico che su quello ambientale.
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Figura 4.10. schema selettore ottico ad elevata tecnologia

Le frazioni separate saranno raccolte in bunker con fondo mobile, appositamente dimensionati e
realizzati per consentire adeguato accumulo e facile gestione separata dei vari flussi, durante il loro
passaggio attraverso la stazione di pressatura in balle.

Figura 4.11: impianto di selezione con selettori ottici
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Figura 4.12 foto selettori ottici

4.2.6 Copertura area stoccaggio scorie e ceneri.
Al fine di efficientare l’attività dell’impianto di produzione energia viene coperta l’area di stoccaggio
scorie e ceneri nel lato est dell’impianto migliorando nel complesso l’attività del polo tecnologico.
Trattasi di tettoia di copertura in acciaio realizzata secondo le caratteristiche e degli edifici esistenti
che consente di stoccare i cassoni e altri contenitori delle scorie e polveri dell’impianto di produzione
energia e lo svolgimento delle attività connesse al riapro dagli agenti atmosferici.

Figura 4.13 intervento n.6 Copertura area stoccaggio scorie e ceneri

4.2.7 Adeguamento sistema trattamento FORSU
Presso la stazione di travaso viene ricevuto il rifiuto FORSU, e l’impianto è autorizzato all’attività di
pretrattamento di tali rifiuti (operazione R12 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006)
rispettivamente mediante sistema di lacerazione sacchetti su “lacera sacchi” e successiva vagliatura con
deferrizzazione su “vaglio” per la FORSU.
Con il progetto in esame l’azienda, al fine di ottimizzare i consumi energetici e il recupero di
materiali dal pretrattamento dei rifiuti dalle raccolte differenziate intende aggiornare il lay-out impiantistico
del pretrattamento della FORSU mediante la sostituzione/integrazione degli attuali macchinari con nuovi
macchinari più efficienti, nel rispetto di quanto autorizzato.
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In particolare per quanto riguarda il pretrattamento della FORSU, viene sostituito il lacera sacchi
attuale con uno nuovo che garantisce maggior efficienza nella rottura dei sacchetti-shoppers usati per il
conferimento dell’umido; inoltre viene sostituito il vaglio con un sistema “vaglio/mulino” che esegue la
vagliatura della FORSU, ottimizzando l’estrapolazione della frazione estranea costituita prevalentemente
da plastica (CER 191212, avviato all’impianto di produzione CSS) e recuperando la frazione organica
della FORSU (CER 200108) in conformità a quanto autorizzato, avviata a impianti di digestione anerobica
di terzi.

Figura 4.14 intervento n.7 Adeguamento trattamento FORSU

4.3 CRONOPROGRAMMA
Nella seguente tabella si riporta il cronoprogramma di massima degli interventi, che avranno inizio
all’ottenimento del provvedimento unico e saranno realizzati e collaudati per stralci separati.
Interventi di progetto

ottenimento
P.A.U.
+ 3 mesi + 6 mesi

+9 mesi

+12 mesi

+18 mesi

+24 mesi

+30 mesi

+36 mesi

1. Efficientamento Produzione di energia nella
centrale elettrica e termica di cogenerazione con
utilizzo
della
frazione
legnosa
dal
pretrattamento
della
frazione
verde da
differenziate urbane.
2. Efficientamento Produzione di energia nella
centrale elettrica e termica di cogenerazione con
utilizzo di CSS prodotto internamente dalla
lavorazione dei rifiuti residui dalle differenziate
urbane.
3. Essicam ento fanghi da depurazione civile
con calore di recupero dalla centrale di
cogenerazione interna e utilizzo dei fanghi
nell’im pianto di produzione energia
4.
copertura della banchina ricevimento
rifiuti e trattamento lavorazione verde con vaglio
stellare
5.
Miglioria tecnica con introduzione
im pianto di selezione con lettori ottici della
frazione secca con recupero di carta, plastica,
vetro, metalli, ecc, a monte dell’attuale impianto di
produzione
CSS; area stoccaggio scorie e
6.
Copertura
ceneri.
7 , Adeguam ento sistem a trattam ento FORSU
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4.4 RIEPILOGO DELLE NUOVE OPERAZIONI DI GESTIONE / STOCCAGGIO RIFIUTI RICHIESTE
Nella seguente tabella si riportano il cronoprogramma degli interventi, e lo schema delle nuove
operazioni di gestione rifiuti richieste, con i relativi quantitativi.
Tabella 4.2. Riepilogo delle nuove operazioni richieste

Linea / Impianto

Impianto di
produzione di
energia
elettrica

Impianto di
essiccazione
Fanghi

Operazione richiesta

CER

Quantitativo
di
trattamento
richiesto t/a

Nuovi stoccaggi
Operazione

m2

m3

t

Note

R1
(intervento n.1 –
utilizzo rifiuti
legnosi)

19 12 07 scarti legnosi
20 02 01 verde e
ramaglie da raccolte
differenziate
20 01 38 legno da
differenziate
15 01 03 imballaggi in
legno
02 01 03 scarti di
tessuti vegetali

Fino a
150.000

R13

-

-

-

nelle aree già
autorizzate

R1
(intervento n.2 utilizzo CSS)

19 12 10 CSS

Fino a
150.000

R13

-

-

-

nelle aree già
autorizzate

R1
(intervento n.3 utilizzo fanghi)

fanghi da dep urbani
essiccati

Fino a
30.000

R13

200**

1000

700

R1*
(intervento n.3)

19 08 05 fanghi prodotti
dal trattamento delle
acque reflue urbane

fanghi da dep urbani
essiccati

R1*

Impianto
produzione
CSS

R3 (intervento n.5)

500

1.500

1.600

-

-

-

200**

1000

700

120

120

R13 / D15
19 12 10 CSS

Impianto di
condensazione
dei percolati da
discariche
rifiuti urbani

90.000

19 07 03 percolato di
discarica diverso di
quello di cui alla voce
19 07 02

Fino a circa
30.000
Fino a
14.000

40.000

R13 / D15

Vasca/area
delimitata
interna
capannone
esistente
nelle aree già
autorizzate

Cisterne/
serbatoi

450.000

* Attività finalizzate alla produzione di energia
**l’area di stoccaggio fanghi essicati è la medesima (area situata nell’attuale capannone Z)
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Nel presente capitolo vengono analizzate ed approfondite le componenti ambientali in relazione
alla realizzazione del progetto in esame.
In particolare, nei paragrafi successivi viene fornita una descrizione delle seguenti componenti
ambientali:
−

Atmosfera: caratterizzazione meteoclimatica e stato della qualità dell’aria nel comune di
Venezia;

−

Ambiente idrico: caratteristiche delle acque superficiali e sotterranee del contesto di
analisi;

−

Suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e litologico del contesto
di analisi;

−

Risorse naturali: considera l’assetto della rete ecologica, così come rappresentata negli
strumenti di pianificazione e programmazione, le specie floro-faunistiche presenti per il
contesto di analisi;

−

Clima acustico: considera lo stato acustico dell’area di analisi;

−

Rifiuti: produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi nella Provincia di Venezia;

−

Paesaggio: descrive il contesto di analisi sotto il profilo paesaggistico;

−

Viabilità: individua la rete infrastrutturale di accesso all’ambito di analisi.

5.1 ATMOSFERA
L’obiettivo della caratterizzazione delle condizioni meteoclimatiche e dello stato della qualità
dell’aria è quello di stabilire la compatibilità ambientale del progetto rispetto allo stato di qualità dell’aria
nell’area in esame.
5.1.1 Caratterizzazione meteoclimatica
Il clima del Veneto, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie peculiarità dovute
principalmente alla posizione climatologica di transizione soggetta a varie influenze: l’azione mitigatrice
delle acque mediterranee, l’effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell’area centroeuropea. In ogni caso mancano alcune delle caratteristiche tipicamente mediterranee quali l’inverno mite
(in montagna, ma anche nell’entroterra, prevalgono effetti continentali) e la siccità estiva a causa dei
frequenti temporali di tipo termoconvettivo.
Al fine di inquadrare sotto il profilo meteoclimatico l’area di studio, si riportano di seguito le
elaborazioni dei dati meteorologici, del quadro conoscitivo regionale per il comune di Venezia dal 2007 al
2017.

Precipitazioni
Di seguito si ripotano i dati dei valori mensili pluriennali della Stazione di Venezia rilevati dal 1
gennaio 2007 al 31 dicembre 2017, dall’ARPAV Centro Meteorologico di Teolo, vengono riportati nella
tabella seguente:
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Tabella 5.1. Temperatura media delle minime anno 2007-2017 (fonte: QC Regione Veneto)
Anno

GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
Somma
2007
17,8
82,8
90
0,2
83,6
43,2
31,2
65,8
225,2
41,2
19,2
31,6
731,8
2008
75,8
37,6
71,6
100,2
118,8
145,6
113,2
82
109,6
29,4
177,8
139,6
1201,2
2009
85,4
66,6
102,6
123
15,4
107,8
37,2
23,6
167,2
87,8
97
89,6
1003,2
2010
65,4
121,4
50,8
48
51,4
142,8
91,4
90,2
152,8
50,6
169,4
126,4
1160,6
2011
21,4
41,6
112,4
5,8
21,4
49,6
79
5
21,4
67,8
47,2
25,4
498
2012
8,8
22,6
4,4
62,8
66,4
22,6
7,6
18,4
104,4
122,8
74,8
39,8
555,4
2013
94
93
260
82,4
107,6
33,4
16,4
39,4
18,2
73
108,2
6,8
932,4
2014
167,4
133,6
74,2
29,6
85,8
33
168,4
54,4
185,4
25,6
141,8
85,4
1184,6
2015
16,4
38,6
90
30,2
62,2
108,6
59,6
58,4
23,8
104
0,4
0,8
593
2016
41,2
154,6
38,6
48,8
135,6
94
70,4
77,8
41,8
78,4
109,4
1,6
892,2
2017
25,4
77,8
7,2
44,8
38,8
46,6
52,2
24,8
195
13,4
94,2
43,8
664
Medio mensile
61,9
87,02
81,18
57,58
78,7
82,72
72,66
53,98
124,48
69,4
103,94
59,08
941,64

Come emerge dai dati l’anno più piovoso risulta essere il 2008 il quale ha avuto un mese di giugno
con 145 mm di pioggia, mentre l’anno meno piovoso è stato il 2011 con il mese di agosto con 5 mm di
pioggia caduta.

Temperatura
Per la caratterizzazione della temperatura sono stati analizzati i dati forniti dall’ARPAV, rilevati dalla
stazione di Venezia. Si riporta di seguito la media delle temperature minime e massime annue, registrate
nel periodo 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2017.
Il trend dell’andamento termico nelle stazioni in analisi è in linea con quello del territorio provinciale,
evidenziando sia per le minime che per le massime un aumento delle temperature nell’anno 2007. Si
riportano di seguito i valori rilevati dalle stazioni in analisi.
Tabella 5.2. Temperatura: media delle minime anno 2007-2017 (fonte: QC Regione Veneto)
Anno

GEN
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Medio mensile

FEB
5
4,2
2
1,4
2,3
1,2
2,9
6,1
3,9
2,7
0,1
3,18

MAR
5,8
3,7
3,7
3,5
3,3
0
2,4
6,8
4,7
6,1
5,6
4,56

APR
8,7
6,2
6,7
5,8
6,7
8,9
5,7
9,1
8,1
7,9
9,1
8,29

MAG
13,8
10,4
11,9
11,2
12,6
10,8
11,3
13,1
11,2
12,1
11,8
13,02

GIU
16,7
16,1
17,2
15,3
16,2
15
14,1
15,1
16,5
14,8
16,2
17,32

LUG
19,8
19,7
18,1
19,1
19,7
20,4
19,2
19,5
20,2
19,6
21,1
21,64

AGO
21
20,6
21,1
22,2
19,9
22,7
22,6
20
24,1
22,5
21,5
23,82

SET

20,2
20,5
22
20
22
22,3
20,9
19,7
22
20,6
22,1
232,3

OTT
15,5
15,4
17,6
15,6
19,8
17,6
17,1
17,2
17,7
19,1
15,3
18,79

NOV
11,4
12,4
12,1
10,8
11,4
13
13,3
14,8
12,7
12,2
12,3
13,64

DIC
6,6
7,7
9,1
8,6
7,1
9
8,8
11,1
7,9
8,4
7,2
91,5

Medio
2,8
3,5
3,1
1,6
4,4
2,2
4,3
5,7
3,7
2,9
2,9
3,71

12,3
11,7
12
11,3
12,1
11,9
11,9
13,2
12,7
12,4
12,1
13,36

7,8
7,6
7,4
5,7
9,1
6,7
9,4
9,9
8,6
8,9
8,2
8,93

Medio annuale
18,1
17,2
17,6
16,5
18
17,9
17,4
18,7
18,5
18,1
18
19,6

Tabella 5.3. Temperatura: media delle massime anno 2007-2017 (fonte: QC Regione Veneto)
Anno

GEN
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Medio mensile

FEB
9
8,3
6,1
5,2
5,6
7,1
6,9
9,6
9
7,7
5,7
8,02

MAR
10,8
8,5
8,7
8,1
9,3
6
7,6
11,2
9,8
10,7
9,8
10,05
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14,6
11,4
12,2
10,9
12,4
15,5
10,1
15,5
13,3
13,1
15,7
14,47

APR
19,9
16
18
17
18,8
15,9
16,5
18,7
17,3
17,3
17,5
17,508

MAG

GIU
23
21,8
23,5
20,8
22,7
21,4
20,3
21,4
21,8
20,5
21,7
23,89

LUG
25,8
25,8
24,4
24,3
25,4
26,8
25,4
26,2
26,6
25,9
27,2
25,72

AGO
28,3
27,2
27,1
28,5
26,5
29,1
29,5
26,8
30,6
28,9
28,3
31,08

26,4
27,4
28,4
26,7
28,7
29,2
28,4
26,6
29,3
27,7
29,5
30,83

SET

OTT
22
21,6
24,4
21,8
26,6
24,2
23,6
23
24,1
25,9
21,6
25,88

NOV
17,4
18,8
18,1
16,6
18,1
18,8
17,9
20,5
18,2
17,6
18,2
20,02

11,7
12,1
12,5
12,1
13,1
14,1
13,5
15,4
12,9
12,9
12,2
14,25

DIC
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Nella tabella successiva sono riassunti i valori mensili medio e massimo orario della velocità del
vento. La velocità media è compresa nell’intervallo 1,2-2,5 m/s, con velocità massima oraria pari a 12,1
m/s (mese di novembre), mentre la velocità media annuale è risultata pari a 2,1 m/s.
Nella figura successiva è rappresentata la distribuzione annuale di frequenza delle classi di
velocità. I venti prevalenti hanno intensità compresa tra 0,3 e 2,3 m/s, con frequenza annua pari al 63%.
Tabella 5.4. Valori mensili medio e massimo della velocità del vento (Fusina, 2017)

VELOCITÀ DEL VENTO (m/s)
Mese

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Vmedia

2,4

1,8

1,7

2,5

2,2

2,4

2,2

2,2

2,4

1,2

2,2

1,8

Vmax

8,5

9,7

7,2

8,0

5,5

7,7

7,4

8,0

6,6

7,9

12,1

9,6

70%
60%
50%
40%

30%
20%

10%
0%

V1 (< 0,3)

V2 (0,3 - 2,3) V3 (2,3 - 3,9) V4 (3,9 - 6,5) V5 (6,5 - 12,0) V6 (> 12,0)

Figura 5.1 Distribuzione annuale di frequenza delle classi di velocità (Fusina, 2017)

Nella figura successiva è riportata la rosa dei venti per classe di velocità. I venti provengono da
nord-est (con maggiore intensità) e da sud-est.
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Figura 5.2 Rosa dei venti per classe di velocità (Fusina, 2017)

5.1.2 Qualità dell’aria nella Provincia di Venezia
Per la descrizione della componente ambientale aria sono stati utilizzati i dati ARPAV tratti dalla
relazione regionale della qualità dell’aria pubblicata per l’anno 2017 1 e la relazione sulla qualità dell’aria
nella Provincia di Venezia, relativa all’anno 20162.
Di seguito si riepilogano i risultati per i principali contaminanti, confrontati con i relativi Standard di
Qualità dell’Aria stabiliti dal D.lgs. 155/2010.
Con riferimento al contaminante biossido di zolfo (SO 2), nel periodo di osservazione non si sono
verificati superamenti della soglia di allarme di 500 µg/m3, del valore limite orario (350 µg/m3) e del valore
limite giornaliero (125 µg/m3). Il biossido di zolfo si conferma un inquinante non critico, grazie alle
sostanziali modifiche dei combustibili avvenute negli ultimi decenni (passaggio da gasolio a metano,
riduzione del tenore di zolfo nei combustibili).
Analogamente non destano preoccupazione le concentrazioni di monossido di carbonio (CO): in
tutti i punti di campionamento della Provincia non si sono verificati superamenti del limite di 10 mg/m 3,
calcolato come massima media mobile nelle otto ore.
Per quanto concerne il biossido di azoto (NO2), nell’ultimo anno è stato verificato il superamento
della media annuale (40 μg/m3) nella stazione urbana di Mestre – Via Tagliamento, per la quale il valore
medio è risultato pari a 42 μg/m3; dall’analisi a lungo termine effettuata nel periodo 2004 – 2017
emergono molti sforamenti dell’SQA previsto nelle stazioni di Marghera - via Beccaria e, in misura
minore, a Mestre - via Tagliamento.
Analizzando il limite orario di 200 µg/m3, nel 2016 nessuna stazione nella Provincia di Venezia ha
oltrepassato i 18 superamenti ammessi; tale valore è stato raggiunto nella stazione di via Beccaria
nell’anno 2016. Inoltre, non si sono mai verificati superamenti della soglia di allarme di 400 µg/m 3.
1

Relazione regionale della qualità dell’aria ai sensi della L.R. n. 11/2001 art.81 – Anno di riferimento: 2017.

Osservatorio Regionale Aria, ARPAV.
2

Qualità dell’aria Provincia di Venezia – Relazione annuale 2016. Dipartimento Provinciale di Venezia.
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Tabella 5.5.Valori di concentrazione di NO2 rilevati nelle stazioni di monitoraggio ARPAV della Provincia di Venezia e
confronto con i limiti di legge (entro parentesi viene indicato il margine di tolleranza)

Stazione

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VE - Parco Bissuola

35

34

30

38

32

29

27

33

30

32

VE - Sacca Fisola

36

35

34

34

32

32

29

36

34

35

VE - Via Tagliamento

46

43

42

48

44

37

32

40

41

42

VE - Malcontenta

-

35

31

35

35

33

30

35

31

29

VE - Via Beccaria

-

40

41

-

50

48

42

47

47

-

San Donà di Piave

32

30

30

34

32

29

26

26

32

29

Spinea

32

-

33

34

-

-

31

34

-

-

via Da Verrazzano

-

-

-

-

47

-

-

-

-

-

Maerne

34

36

34

40

-

-

-

-

-

-

Chioggia

25

25

24

27

-

-

-

-

-

-

Concordia Sagittaria

18

17

17

19

-

-

-

-

-

-

SQA

40 (+4)

40 (+2)

40

Tabella 5.6. Numero di superamenti annui della soglia oraria di 200 µg/m3 prevista per il NO2 (µg/m3)

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VE_Parco Bissuola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VE_Sacca Fisola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VE_Via Tagliamento

1

0

0

2

0

0

0

0

0

VE_Via Malcontenta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VE_Via Beccaria

0

0

0

-

2

5

1

5

18

San Donà di Piave

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Spinea

0

0

0

0

-

-

0

-

-

via Da Verrazzano

-

-

-

-

0

-

-

-

-

Maerne

0

0

0

0

-

-

-

-

-

Chioggia

0

0

0

0

-

-

-

-

-

Concordia Sagittaria

0

0

0

0

-

-

-

-

-

Limite legge

18

Con riferimento all’inquinamento da PM10, a partire dal 2013 i valori di concentrazione si sono
attestati al di sotto del limite annuale di qualità dell’aria di 40 µg/m 3 per gran parte delle stazioni.
Nell’anno 2017 il valore più basso è stato riscontrato nelle stazioni di Venezia Sacca Fisola (35
µg/m3),

mentre nella stazione di Venezia via Tagliamento e Malcontenta sono state rilevate la

concentrazione più elevate (40 µg/m3).
Per quanto concerne il numero massimo di superamenti del limite giornaliero (Tabella 5.8 e Figura
5.6), si osserva un miglioramento fino al 2010, un peggioramento generalizzato nel 2011, un nuovo
miglioramento negli anni compresi tra il 2011 e il 2014, (ad eccezione della stazione di Malcontenta che
ha registrato degli incrementi), anche se è rimasta una situazione di criticità rispetto al numero massimo
di giorni di superamento consentiti, pari a 35 all’anno. Infine, nel 2015 si è verificato un notevole
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incremento nel numero di giorni di superamento presso tutte le stazioni di monitoraggio rispetto al 2014,
mentre nel 2016 è stata osservata una riduzione del numero di giorni di superamento presso tutte le
stazioni della Rete di monitoraggio e un nuovo incremento nel 2017. Tuttavia si conferma la situazione di
criticità rispetto al numero massimo di giorni di superamento consentiti, pari a 35 all’anno.
Tabella 5.7 Valori di concentrazione di PM10 rilevati nelle stazioni di monitoraggio ARPAV della Provincia di
VENEZIA e confronto con i limiti di legge

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VE - Parco Bissuola

38

37

33

39

36

31

28

35

32

36

VE - Sacca Fisola

36

35

32

38

32

34

28

35

34

35

VE - Via Tagliamento

47

44

39

46

40

33

28

40

37

40

VE - Malcontenta

-

-

-

42

40

36

37

42

39

40

VE - Via Beccaria

-

-

-

-

-

37

32

41

36

-

San Donà di Piave

37

33

33

-

-

-

-

-

-

-

via Da Verrazzano

-

-

-

-

47

-

-

-

-

-

Maerne

34

36

34

40

-

-

-

-

-

-

Chioggia

30

35

32

35

-

-

-

-

-

-

Concordia Sagittaria

30

35

32

35

-

-

-

-

-

-

Marcon

49

42

-

-

-

35

30

-

-

-

Spinea

-

-

38

42

-

-

29

37

-

-

Mira

-

43

-

44

-

-

-

-

-

-

SQA

40 (+4)

40 (+2)

40

Tabella 5.8. Numero di superamenti annui della soglia giornaliera di 50 µg/m3 prevista per il PM10

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VE - Parco Bissuola

83

72

63

91

76

55

46

78

57

77

VE - Sacca Fisola

59

61

52

79

71

44

42

69

50

71

VE - Via Tagliamento

112

101

89

108

97

56

44

84

73

94

VE - Malcontenta

-

-

-

83

88

64

66

93

65

95

VE - Via Beccaria

-

-

-

-

-

74

66

91

68

-

San Donà di Piave

60

64

-

-

-

-

-

-

-

-

Chioggia

58

61

52

74

-

-

-

-

-

-

Concordia Sagittaria

42

62

40

55

-

-

-

-

-

-

Marcon

112

92

-

-

-

64

59

-

-

-

Spinea

-

-

89

101

-

-

65

85

-

-

Mira

-

104

-

105

-

-

-

-

-

-

Limite legge

35

Relativamente agli altri inquinanti, dal 2012 ad oggi il benzo(a)pirene ha sempre superato il valore
obiettivo di 1 ng/m3, tranne che per il 2014. Nel 2017 le concentrazioni medie di benzo(a)pirene sono
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diminuite leggermente rispetto all’anno precedente (1,2 ng/m 3 a Parco Bissuola e 1,5 ng/m3 a
Malcontenta) ma restano comunque superiori al valore obiettivo.
Per quanto riguarda i metalli, le concentrazioni medie annuali di tutti i metalli pesanti rilevati (Pb,
As, Cd, Ni) sono risultate inferiori al valore limite annuale o ai valori obiettivo, i quali sono in vigore dal
2007.
Tabella 5.9. Valore di concentrazione media annua del Benzo(a)pirene (ng/m3)

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VE - Parco Bissuola

0,8

1,1

1

1

1,4

1,3

0,9

1,4

1,3

1,2

VE - Via Tagliamento

1

1,2

0,9

1,8

-

-

-

-

-

-

VE - Via Malcontenta

-

-

-

-

2

1,5

1

1,6

1,5

1,5

Concordia Sagittaria

0,5

0,5

0,6

0,7

-

-

-

-

-

-

Valore obiettivo

1
Tabella 5.10. Valore di concentrazione media annua del Piombo (µg/m3)

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VE - Parco Bissuola

0,016

0,013

0,013

0,011

0,009

0,009

0,008

0,011

0,008

0,011

VE - Sacca Fisola

-

-

-

0,013

0,014

0,015

0,014

0,015

0,011

0,017

VE - Via Tagliamento

0,018

0,014

0,017

0,014

-

-

-

-

-

-

VE - Via Malcontenta

-

-

-

0,018

0,014

0,014

0,016

0,016

0,02

0,018

Limite legge

0,5
Tabella 5.11. Valore di concentrazione media annua di Arsenico (ng/m3)

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VE - Parco Bissuola

3

2,3

1,8

2,2

2,1

2,9

2,1

2,3

0,8

0,9

VE - Sacca Fisola

-

-

-

2,5

3

4,2

4,6

2,3

1

0,9

VE - Via Tagliamento

2,7

1,8

1,6

1,4

-

-

-

-

-

-

VE - Via Malcontenta

-

-

-

1,1

1,4

1,7

1,4

1,5

0,9

0,8

Limite legge

6
Tabella 5.12. Valore di concentrazione media annua del Cadmio (ng/m3)

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VE - Parco Bissuola

2,8

1,9

1,6

1,7

1,4

1,3

1,8

1,9

1

1,5

VE - Sacca Fisola

-

-

-

4,4

1,9

3,7

4,7

3,8

2,5

2,1

VE - Via Tagliamento

2,4

1,3

1,3

1,2

-

-

-

-

-

-

VE - Via Malcontenta

-

-

-

1

0,8

0,9

1,2

1,4

0,6

1,1

Limite legge
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Tabella 5.13. Valore di concentrazione media annua del Nichel (ng/m3)

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VE - Parco Bissuola

7,1

3,8

3,6

3,1

3,2

4,6

2,9

3

2,2

3,2

VE - Sacca Fisola

-

-

-

2,9

3,5

5

4,6

3,9

2,8

3,5

VE - Via Tagliamento

8,4

4,6

5,4

5

-

-

-

-

-

-

VE - Via Malcontenta

-

-

-

3,4

4

6

4,4

3,7

4,2

3,6

Limite legge

20

Figura 5.3. Concentrazione media annuale del biossido di azoto dal 2003 al 2016 in Provincia di Venezia
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Figura 5.4. Numero di superamenti della soglia oraria di NO2 dal 2003 al 2016 in Provincia di Venezia

Figura 5.5. Concentrazione media annuale del PM10 dal 2003 al 2016 in Provincia di Venezia
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Figura 5.6. Numero di superamenti della soglia giornaliera di PM10 dal 2003 al 2016 in Provincia di Venezia

Figura 5.7. Concentrazione media annuale del benzo(a)pirene dal 2003 al 2016 in Provincia di Venezia
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Figura 5.8. Concentrazione media annuale del piombo dal 2003 al 2016 in Provincia di Venezia

Figura 5.9. Concentrazione media annuale dell’arsenico dal 2003 al 2016 in Provincia di Venezia
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Figura 5.10. Concentrazione media annuale del cadmio dal 2003 al 2016 in Provincia di Venezia

Figura 5.11. Concentrazione media annuale del cadmio dal 2003 al 2016 in Provincia di Venezia

5.2 AMBIENTE IDRICO
Il sistema idrografico della laguna di Venezia è un territorio complesso caratterizzato dalla
presenza di aree a spiccata valenza ambientale che si affiancano a zone in cui le attività umane hanno
imposto, molto spesso non senza conflittualità, trasformazioni molto significative. Per analizzare
correttamente il territorio, è necessario prendere in considerazione i tre elementi che lo compongono: la
laguna, il litorale e l’entroterra (bacino scolante). Il sistema nel suo complesso è costituito per 1.953 km 2
dai territori dell’entroterra, per 29,12 km2 dalle isole della laguna aperta, per 4,98 km2 da argini di confine
delle valli da pesca, per 2,48 km2 da argini e isole interne alle valli da pesca ed infine per 30,94 km 2 dai
litorali.
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A questo vanno aggiunti altri 502 km2 di specchio d’acqua lagunare, di cui 142 km2 costituiti da
aree emergenti, o sommerse durante le alte maree. La superficie complessiva è quindi pari a circa 2.500
km2.
La laguna di Venezia rappresenta il residuo più importante dell’arco lagunare che si estendeva da
Ravenna a Monfalcone. Essa è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che va dalla foce
del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compresa tra il mare e la
terraferma. È separata dal mare da una lingua naturale di terra, fortificata per lunghi tratti artificialmente,
ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati
con numeri progressivi.
La laguna di Venezia risulta composta da tre bacini principali, collegati al mare dalle bocche di
Lido, Malamocco e Chioggia, e presenta una struttura morfologica articolata, costituita da una fitta rete di
canali che, partendo dalle citate bocche di porto, diminuisce gradatamente di sezione. La rete di canali
convoglia la corrente della marea fino alle parti più interne; in particolare la marea si propaga con
maggiore velocità nelle zone più prossime alle bocche, dove le correnti sono intense, mentre le aree più
interne della laguna sono caratterizzate da un modesto idrodinamismo e da scarso ricambio idrico.
L’intervento dell’uomo, fin dai primi secoli dello scorso millennio, ha influito in modo molto evidente
sulla laguna attraverso la realizzazione di imponenti opere di diversione dei fiumi e di arginatura. Oggi,
infatti, essa presenta caratteristiche ecologiche molto simili a quelle di un’insenatura marina. Solo la parte
a nord, quella cioè compresa tra Venezia ed il fiume Sile, mantiene spiccate caratteristiche lagunari.
Il litorale di Venezia è il naturale confine della laguna verso il mare; è costituito da una lingua di
terra lunga circa 50 km compresa tra le foci del Sile e del Brenta, formata dai litorali di Pellestrina, del
Lido e del Cavallino. Come tutti i litorali, è definito dal rapporto tra fenomeni erosivi e fenomeni di
ripascimento ed è particolarmente antropizzato; deve essere ricordato, al proposito, il notevolissimo
incremento dell’attività turistica e produttiva degli ultimi decenni, che ha condotto alla realizzazione di
importanti opere di difesa.
Il bacino scolante è il territorio la cui rete idrica superficiale scarica in laguna di Venezia (figura
seguente). È delimitato a Sud dal fiume Gorzone, ad ovest dalla linea dei Colli Euganei e delle Prealpi
Asolane e a nord dal fiume Sile. Fa parte del bacino scolante anche il bacino del Vallio-Meolo, un’area
geograficamente separata che convoglia in laguna le sue acque attraverso il Canale della Vela. La quota
del bacino, nel suo complesso, va da un minimo di circa -6 metri fino ad un massimo di circa 423 metri
s.l.m. Le aree inferiori al livello medio del mare rappresentano una superficie complessiva di circa 132
km2.
In generale, il limite geografico del bacino può essere individuato prendendo in considerazione le
zone di territorio che, in condizioni di deflusso ordinario, drenano nella rete idrografica superficiale che
sversa le proprie acque nella laguna. Si deve poi considerare l’area che, attraverso i deflussi sotterranei,
alimenta i corsi d’acqua di risorgiva della zona settentrionale (la cosiddetta “area di ricarica”). Il territorio
del bacino scolante comprende 15 bacini idrografici propriamente detti, che, in alcuni casi, sono
interconnessi tra loro e ricevono apporti da corpi idrici non scolanti nella laguna, come i fiumi Brenta e
Sile.
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I corsi d’acqua principali sono il fiume Dese ed il fiume Zero, suo principale affluente; il Marzenego,
il Naviglio Brenta (che riceve le acque dei fiumi Tergola e Muson Vecchio), il sistema Canale dei Cuori –
Canal Morto.

Figura 5.12. Principali sottobacini del bacino scolante
[fonte: Bacino Idrografico Scolante nella laguna di Venezia – Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)]

L’area di interesse è compresa all’interno del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia; appena a
sud del perimetro aziendale scorre il Naviglio Brenta, che sfocia a pochi kilometri di distanza a Fusina.
Il Naviglio Brenta bagna i comuni di Strà, Fiesso d’Artico, Dolo, Mira, Oriago e Malcontenta. Le
acque sono gestite dal Genio Civile Regionale che, attraverso quattro conche di navigazione (a Strà,
Dolo, Mira e Malcontenta) rende il canale una via navigabile di seconda classe. La sua navigabilità è
impossibile senza le conche in quanto il dislivello tra l’inizio del corso d’acqua a Strà e la sua foce a
Fusina è di 8 m. Il corso d’acqua è composto da quattro tronchi: il primo da Strà fino alla chiusa di Dolo, il
secondo da Dolo fino alle chiuse di Mira Porte, il terzo da Mira a Malcontenta e da qui alla foce.
Per l’analisi della qualità dell’idrografia superficiale dell’area di interesse sono stati utilizzati i dati
ambientali riportati nelle pubblicazioni specifiche di settore, curate da ARPAV, di seguito elencate:
−

“La Qualità delle acque interne in Provincia di Venezia”, anno 2016;

−

“Stato delle acque superficiali del Veneto – Corsi d’acqua e laghi”, anno 2016.
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5.2.1 Stato qualitativo delle acque superficiali interne
La rete di monitoraggio ARPAV presente nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia è
rappresentata nella figura sotto. La stazione più prossima allo stabilimento è quella identificata con il
codice 137 sul Naviglio Brenta. Sebbene questo non rappresenti il corpo idrico recettore finale degli
scarichi dell’impianto, esso viene comunque considerato nella presente analisi per la vicinanza.

Figura 5.13. Stazioni di monitoraggio ARPAV nel Bacino scolante nella laguna di Venezia

5.2.1.1

Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIMeco)

Nella tabella successiva è riportata la classe LIMeco relativamente all’anno 2016 per la stazione
considerata, in grigio è evidenziato il macrodescrittore critico a livello 4.
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VE

137

2016 12 0,19

0,15

2,2

0,20

12
9

0,3
4

30

0,35

Punteggio Sito

NAVIGLIO
BRENTA

|100-O_perc_sat|
(punteggio medio)

628_
20

|100-O_perc_SAT|
(media)

Peri
odo

N_NO3
(punteggio medio)
P (conc media
ug/L)
P (Punteggio
medio)

Corpo
idrico

N_NO3
(conc media mg/L)

Cod
CI

N_NH4
(punteggio medio)

N_NH4
(conc media mg/L)

Numero campioni

Staz

Prov

Tabella 5.14. Classe LIMeco – periodo 2016(fonte ARPAV)

0,26

LIMec
o
Scarso

A titolo indicativo, viene riportato l’andamento annuale dell’indice LIMeco dal 2010 al 2016 nella
stazione 137.
Tabella 5.15. Classe LIMeco – periodo 2010 – 2016 (fonte ARPAV)
Stazione

Cod_Corpo
idrico

Corpo
idrico_stazione

137

628_20

Naviglio Brenta

5.2.1.2

Classe LIMeco

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Suff.

Suff.

Suff.

Suff.

Suff.

Suff.

Scarso

Monitoraggio degli inquinanti specifici

Gli inquinanti specifici, monitorati nei corpi idrici del bacino scolante nella laguna di Venezia ai
sensi del D.lgs. 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/B del D.M. 260/2010), sono delle sostanze non appartenenti
all’elenco delle priorità: alofenoli, metalli, pesticidi e composti organo volatili che vengono valutati a
sostegno dello Stato Ecologico.
Limitandoci all’ultimo anno per cui sono disponibili tali dati, il 2016, è stato rilevato un superamento
della concentrazione media annua di Metolachlor (SQA-MA di 0,1 µg/l) con una concentrazione media
pari a 0,3 µg/l nella stazione n. 137.
5.2.1.3

Stato chimico

Lo Stato Chimico dei corpi idrici ai sensi del D.lgs. 152/2006 (Allegato 1 Tab. 1/A del D.M.
260/2010), considera la presenza nei corsi d’acqua superficiali delle sostanze prioritarie, pericolose
prioritarie e altre (es. IPA, metalli, pesticidi, COV).
Nel 2016 non sono stati rilevati superamenti della concentrazione massima ammissibile (SQACMA) nella stazione 137 del corpo idrico in esame. Lo stato chimico è risultato buono nel 2016.
5.2.1.4

Classificazione quadriennio 2010÷2013

Nell’anno 2016 non è stata eseguita la classificazione completa dei singoli corpi idrici, dal momento
che questa è riferita ad un ciclo di monitoraggio pluriennale. La classificazione relativa al periodo
precedente (2010-2013) è stata deliberata dalla giunta regionale del Veneto con delibera n. 1856 del 12
dicembre 2015. Nella tabella seguente si riporta la classificazione 2010-2013 per il corpo idrico 628_20,
stazione 137.

19V01_A_SIA_20190325

140 di 209

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L. – POLO IMPIANTISTICO DI FUSINA PER LA GESTIONE RIFIUTI
PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Tabella 5.16. Classificazione del corpo idrico in esame nel quadriennio 2010÷2013
Codice
corpo
idrico

Corpo idrico

EQB
Macro inv.

628_200

Naviglio
Brenta Bondante

CATTIVO

EQB
Macrofite

EQB
Diatomee

LIMeco

Inquinan
ti
specifici

Stato
ecologico

Stato
chimico

BUONO

SUFFICIENTE

BUONO

CATTIVO

BUONO

5.2.2 Stato qualitativo delle acque lagunari
In applicazione del D.M. 131/2008 ARPAV, in collaborazione con ISPRA, ha proceduto
all’individuazione dei tipi di corpo idrico presenti nella Laguna di Venezia. Partendo dalla zonizzazione
della laguna derivante dalla tipizzazione del sistema nazionale previsto per le acque di transizione i corpi
idrici sono stati identificati in relazione alle pressioni ed agli impatti che su essi insistono. Come riportato
nella successiva figura in tutto sono stati definiti 11 corpi idrici naturali, cui si aggiungono 3 corpi idrici
fortemente modificati, corrispondenti alle Valli della laguna nord, Centro storico e alla Valli della laguna
centro-sud.

Figura 5.14. Corpi idrici della laguna di Venezia (fonte ARPA Veneto)
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Per l’analisi dello stato di qualità chimico ed ecologico della laguna di Venezia sono stati utilizzati i
dati ambientali riportati nelle pubblicazioni specifiche di settore, curate da ARPAV, di seguito elencate:
−

“Classificazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici della laguna di Venezia ai sensi
della Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs 152/2006 – Primo ciclo di monitoraggio 2010/2012”;

−

“Monitoraggio della laguna di Venezia ai sensi della Direttiva 2000/60/CE finalizzato alla
definizione dello stato ecologico”, monitoraggi ecologico 2013-2015.

5.2.2.1

Stato chimico dei corpi idrici lagunari

Nell’ambito dei due programmi MODUS1 e MODUS2, il Magistrato alle Acque ha eseguito i
monitoraggi relativi alla chimica delle acque e dei sedimenti; ha eseguito altresì le determinazioni
ecotossicologiche, rilevato i dati sul bioaccumulo ed alcuni parametri chimico-fisici nelle acque, tra cui lo
stato di ossigenazione.
Il monitoraggio in continuo delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque si avvale della rete di
monitoraggio SAMANET gestita dall’Ufficio Antinquinamento del Magistrato alle Acque.
I dati ed elaborazioni relativi ai programmi MODUS, compresa la proposta di classificazione dello
stato chimico dei corpi idrici lagunari sono riportati nel documento “Risultati dei monitoraggi condotti dal
MAV nel 2011 e 2012 e aggiornamento della classificazione di stato chimico - novembre 2013”.
Ai sensi del paragrafo A.2.6.1. del D.M. 260/2010, la classificazione dello stato chimico è stata
determinata con riferimento alla matrice acqua.
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 ai corpi idrici
corrisponde un mancato conseguimento dello stato chimico buono.
Con riferimento alla matrice acqua lo Stato Chimico è risultato buono per tutti i 14 C.I. lagunari
monitorati.
Lo stato chimico dei corpi idrici della Laguna di Venezia è stato inizialmente definito sulla base del
monitoraggio delle sostanze prioritarie da ricercare nella matrice acqua (cfr. Piano di gestione, Febbraio
2010). Di seguito si riporta l’aggiornamento della classificazione di stato chimico, sulla base dei risultati
della chimica delle acque oggetto di 12 campagne mensili di monitoraggio eseguite nel 2011 con il Piano
di monitoraggio denominato MODUS.1.
Per il corpo idrico PNC1 Marghera, i dati chimici sulla qualità delle acque raccolti nel Piano di
Gestione evidenziavano il mancato rispetto degli standard previsti dal D.M. 260/2010 per il parametro
“somma indenopirene+benzo(ghi)perilene” che nel 2003 e nel 2004 avevano fatto registrare una media
annua superiore allo standard normativo (SQA-MA). L’analisi delle altre evidenze disponibili, con
particolare riferimento allo stato di qualità della matrice sedimento e alle evidenze di tossicità registrate
nei campioni più a ridosso della zona industriale, integrata dalle valutazioni circa le pressioni che
insistono su questo corpo idrico, aveva permesso di delineare un quadro complessivo che valuta lo stato
chimico del corpo idrico PNC1 come cattivo. I dati medi annui ottenuti dal programma MODUS.1

19V01_A_SIA_20190325

142 di 209

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L. – POLO IMPIANTISTICO DI FUSINA PER LA GESTIONE RIFIUTI
PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

evidenziano invece la totale assenza di superamenti, in relazione all’intero spettro di parametri previsto
dalla normativa (D.M 260/2010 elenco di priorità di cui alla Tab. 1/A). Per tale motivo il giudizio di stato
chimico assegnato a questo corpo idrico è BUONO.
I giudizi espressi sulla base del monitoraggio a frequenza mensile effettuato nell’anno 2011 sono
sostanzialmente confermati dalle evidenze delle due campagne di controllo effettuate nell’anno 2012.
Non esistono infatti superamenti degli SQA-CMA (concentrazioni massime ammissibili), mentre le
concentrazioni rilevate per tutti gli inquinanti considerate alla luce dei risultati ottenuti nell’anno
precedente (medie su 14 valori e media annuale su 12 valori nel caso peggiore, ottenuta utilizzando la
concentrazione più alta per i due mesi - agosto e novembre - campionati in entrambi gli anni) non
evidenziano la presenza di criticità rispetto allo SQA-MA.
Si riporta di seguito l’aggiornamento della classificazione di stato chimico, sulla base dei risultati
della chimica delle acque oggetto di 12 campagne mensili di monitoraggio eseguite nel 2011 con il Piano
di monitoraggio denominato MODUS.1.

Figura 5.15 Classificazione di stato chimico basata sui dati della chimica delle acque (tabella 1/A D.M 260/2010) del
programma di monitoraggi MODUS.1
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Rispetto al giudizio di stato chimico espresso nel Piano di Gestione, che classificava, sulla base di
una valutazione integrata e di un giudizio esperto, il corpo idrico lagunare PNC1 in stato chimico “cattivo”,
da questa esperienza di monitoraggio deriva dunque un quadro complessivamente migliorativo, che non
fa emergere valori superiori agli standard normativi. Il quadro dei sedimenti è controverso, non del tutto in
accordo con il quadro
In tabella si riporta il quadro di sintesi per il corpo idrico PMC1 nel quale si evidenzia il giudizio
espresso sulla base del monitoraggio operativo 2011-2012 a confronto con la precedente valutazione al
Piano di Gestione relativo alla sub-unità idrografica “bacino scolante, laguna di Venezia, mare antistante”.
Tabella 5.17. Sintesi dello stato chimico del corpo idrico PNC1

5.2.2.2

Corpo
idrico

Valutazione integrata
Piano di Gestione

Confronto con
gli SQA

Stato chimico
(monitoraggio operativo
2011-2012)

PNC1

CATTIVO

Nessun
superamento

BUONO

Stato ecologico dei corpi idrici lagunari

Il tema della classificazione di stato ecologico dei corpi idrici della Laguna di Venezia rappresenta
un elemento non indifferente nella procedura di implementazione della Direttiva 2000/60/CE, per la
complessità dell’ecosistema e conseguentemente per la variabilità dei parametri in gioco.
Come riportato nell’allegato 5 della stessa direttiva lo stato ecologico per le acque di transizione è
valutato sulla base dei seguenti quattro elementi di qualità biologica (EQB):
−

Fitoplancton (composizione, abbondanza, biomassa);

−

Flora acquatica (composizione, abbondanza);

−

Macroinvertebrati bentonici (composizione, abbondanza);

−

Fauna ittica (composizione, abbondanza).

La valutazione dovrà essere poi essere sintetizzata con il parametro EQR (Ecological Quality
Ratio), dato dal rapporto fra lo stato attuale osservato e lo stato corrispondente alla condizione di
riferimento tipo-specifica, in un range variabile da 0 (stato pessimo) a 1 (stato elevato).
Sulla base dell’individuazione delle pressioni insistenti per ciascuno dei corpi idrici della laguna,
sono stati selezionati gli EQB più sensibili: l’indice MaQI per le macrofite e l’indice M-AMBI per i
macroinvertebrati bentonici. La successiva tabella sintetizza la classificazione secondo i suddetti EQB del
corpo idrico PNC1 effettuata nel 2014. Nella figura successiva è rappresentata la mappa dei Corpi Idrici
lagunari risultante da tale procedura.
Tabella 5.18. Classificazione del corpo idrico PNC1 secondo gli indici MaQI e M-AMBI (2013÷2015)
Corpo
idrico

Macroinvertebrati
bentonici
M-AMBI

Macrofite
MaQI

Giudizio peggiore
derivante dagli
Elementi Biologici

PNC1

SUFFICIENTE

SCARSO

SCARSO
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Figura 5.16 Stato ecologico dei corpi idrici lagunari come giudizio peggiore derivante dagli EQB Macroalghe,
Fanerogame e Macroinvertebrati bentonici (fonte ARPA Veneto)

I risultati delle analisi dei nutrienti e delle condizioni di ossigenazione ricercati nelle acque dei corpi
idrici della Laguna di Venezia, necessari all’applicazione della FASE I prevista dal D.M. 260/2010 per la
classificazione ecologica ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, si riferiscono ai monitoraggi del 2013, 2014
e 2015. In base agli indici applicati agli Elementi di Qualità Biologica nessun corpo idrico è risultato in
stato buono, pertanto nella FASE I si conferma la classificazione secondo gli EQB Macroalghe,
Fanerogame e Macroinvertebrati bentonici.
Nella tabella e nella figura successiva sono riportate le classificazioni dei corpi idrici della Laguna
di Venezia derivanti dalla FASE I prevista dal D.M. 260/2010 eseguite nel I e II ciclo di monitoraggio
operativo.
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Tabella 5.19. Classificazione del corpo idrico PNC1 secondo gli indici MaQI e M-AMBI (2013÷2015)
Corpo
idrico

CLASSIFICAZIONE FASE I
I ciclo di monitoraggio operativo

CLASSIFICAZIONE FASE I
II ciclo di monitoraggio operativo

PNC1

SCARSO

SCARSO

Figura 5.17 Classificazione dei corpi idrici lagunari per il I e II ciclo di monitoraggio operativo (fonte ARPA Veneto)

5.3 SUOLO, SOTTOSUOLO
5.3.1 Caratteristiche Geologiche e Geomorfologiche generali
L'area oggetto di indagine si trova in un settore di bassa pianura antica, costituita dai depositi
fluvioglaciali del fiume Brenta costituenti il Megafan del Brenta appunto. Il sito è ubicato nelle porzioni
distali di tale sistema sedimentario di periodo tardo-pleistocenico la cui ultima fase di attività risale ad un
intervallo temporale compreso tra 16.000 - 14.000 anni fa.
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Successivamente, l'incisione dell'apice del Megafan, in prossimità di Bassano e dello sbocco della
Valsugana nell'Alta Pianura Veneta, provoca l'incassamento dell'asta fluviale del Brenta causando la
disattivazione di questo settore di pianura alluvionale.
La morfologia, impercettibile se non attraverso lo studio del microrilievo, è articolata in aree a
dosso, aree depresse e aree di transizione. Tipicamente i dossi mostrano un andamento NO - SE (cfr
Figura 5.18), le depressioni sono localizzate maggiormente nelle parti meridionali e orientali
prossime alla laguna. Le aree di transizione, definibili anche come una "pianura indifferenziata" in quanto
mostrano solo blande ondulazioni, hanno un'estensione areale molto maggiore delle prime due.

Sito di interesse

1) limite superiore delle risorgive; 2) orlo di terrazzo fluviale; 3) aree montuose e collinari; 4) principali valli alpine; 5)
terrazzi tettonici; 6) cordoni morenici; 7) depositi di interconoide e delle zone intermontane; 8) depositi dei principali fiumi
di risorgiva; 9) sistemi costieri e deltizi. Lettere: (A) pianura dell'Adige, (B) megafan del Brenta, (C) conoide dell'Astico, (O)
megafan di Montebelluna, (E) megafan di Nervesa, (F) conoide del Monticano-Cervada-Meschio, (G) conoide del Cellina,
(H) conoide del Meduna, (I) megafan del Tagliamento, (L) conoide del Corno, (M) megafan del Cormor, (N) megafan del
Torre, (O) megafan dell'lsonzo, (P) conoide del Natisone.

Figura 5.18. Schema dei sistemi deposizionali tardo quaternari della pianura veneto-friulana
[fonte: "Le Unità Geologiche della Provincia di Venezia, Provincia di Venezia, Cierre Gruppo Editoriale (2008)]

A livello geologico l’area di Porto Marghera, in cui è ubicato il sito oggetto di indagine, si colloca in
corrispondenza di depositi Post LGM (Last Glacial Maximum: sequenza deposizionale pleistocenica) che
si approfondiscono a partire dal settore nord- occidentale (dove risulta quasi affiorante), verso il settore
sud-orientale dove raggiunge la massima profondità.
Nella successiva figura si riportato uno stralcio della Carta della base dei depositi Post LGM dove
si può effettivamente notare che il sito di indagine è posto in corrispondenza di depositi post-LGM.
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Sito di interesse

Figura 5.19. Quota della base dei depositi Post - LGM.
[fonte: "Carta della Quota della base dei depositi Posto - LGM, Foglio 2, Provincia di Venezia, Cierre Gruppo
Editoriale (2008)]

A seguire, si riporta uno stralcio della "Carta delle Unità Geologiche della Provincia di Venezia,
Foglio 1b" dove vengono riportate le principali forme morfologiche presenti nell'intorno del sito di indagine
e le unità geologiche che affiorano superficialmente nella zona.
Il sito di indagine è collocato su terreni classificabili come appartenenti all'unità geologica
denominata Unità di Marghera, posizionabile nella scala cronostratigrafica del quaternario nel olocene
superiore.
L’unità di Marghera è caratterizzata da depositi di origine antropica costituiti da materiale di riporto
eterogeneo, in prevalenza di origine naturale (ghiaie e sabbie alluvionali, depositi lagunari o di spiaggia),
con abbondanti resti provenienti dal disfacimento di materiali di costruzione (laterizi, malte, ceramiche) e
residui di lavorazioni industriali (discariche non controllate).
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Figura 5.20. Unità Geologiche e principali elementi morfologici nell'intorno del sito di indagine.
[fonte: "Carta delle Unità Geologiche della Provincia di Venezia, Foglio 1b, Provincia di Venezia, Cierre Gruppo
Editoriale (2008)]

5.3.2 Caratteri Stratigrafici Generali
La sequenza stratigrafica tipo di Porto Marghera può essere schematizzata come segue nei
seguenti paragrafi che vanno a recepire gli ultimi studi in materia di geologia e idrogeologia dell'area di
Porto Marghera pubblicati dalla Regione Veneto nel Marzo 2009 per meglio definire l'assetto stratigrafico
e idrogeologico del SIN che fino ad oggi si era basato sullo schema adottato nella Penisola del Chimica,
ma non sempre confermato dalle indagini svolte durante i molteplici interventi di Caratterizzazione
Ambientale eseguiti entro i confini del SIN.

5.3.2.1 Materiali di Riporto
Il riporto è costituito da materiali di origine naturale ed antropica: sedimenti dragati, rifiuti, materiali
inerti, ghiaie, sabbie, laterizi ecc. Deriva dalle operazioni di bonifica degli anni 60’-70’ in cui il piano
campagna è stato rialzato fino ad una quota di circa 2 - 3 m dal livello del medio mare.
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Lo spessore del materiale di riporto è mediamente compreso tra 2 e 3 m ma può arrivare fino a 5
m, soprattutto in alcune aree di Porto Marghera (Vecchio e Nuovo Petrolchimico, Area Moranzani); in rari
casi sono stati riscontrati riporti con spessori superiori (9-10 m): si tratta dei riempimenti di canali
industriali o di banchine dei moli portuali. Nel sito di indagine tali materiali appaiono compresi tra 1 e 3 m.

Figura 5.21. Spessori dei Materiali di Riporto nei dintorni del sito di indagine.
[fonte: "Indagine Idrogeologica sull'area di Porto Marghera (seconda fase)- Regione Veneto, ARPAV, Progetto
Venezia - Marzo 2009]

5.3.2.2 Primo Orizzonte Impermeabile Naturale (CARANTO)
Il Caranto è costituito da un'argilla limosa nocciola o grigia a screziature ocra molto compatta
(sovraconsolidata), con inclusioni di noduli calcarei e screziature ocracee. Tale livello (riconosciuto come
“livello guida” formatosi durante l’ultima regressione marina), non è sempre presente nel sottosuolo di
Marghera a causa di fenomeni di erosione naturale ed antropica. Il suo spessore risulta variabile da zona
a zona, spesso non supera il metro anche se in taluni casi può raggiungere i 5 m di potenza. Il Caranto,
che costituisce un acquiclude tra le acque del riporto e l’acquifero sabbioso - limoso sottostante, secondo
informazioni bibliografiche e stratigrafiche risulta essere localmente assente in alcune aree di Marghera.
Tali discontinuità possono essere ricondotte a fasi regressive post pleistoceniche e ad eventi erosivi di
tipo lagunare, oltre ad interventi dell’uomo. Nella figura è riportata l'elaborazione in Kriging Ordinario della
quota del tetto del livello di Caranto in m. s.l.m.m., il sito di indagine dovrebbe presentare tale livello ad
una quota da circa -2 a -1 m s.l.m.m..
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Figura 5.22. Quota del tetto del Caranto nei pressi del sito di indagine.
[fonte: "Indagine Idrogeologica sull'area di Porto Marghera (seconda fase) - Regione Veneto, ARPAV, Progetto
Venezia - Marzo 2009]

5.3.2.3 Primo Livello Permeabile Naturale
Questo livello corrisponde all'unità storicamente definita come acquifero della "Prima Falda"
composto in linea generale da sabbie medio - fini, sabbie fini limose e limi sabbiosi in eteropia con livelli
di argille e limi argillosi a potenza ed estensione variabile. La visione di tale corpo sabbioso come
continuo su tutto il SIN è stata abbandonata alla luce delle ultime elaborazioni e interpretazioni presentate
nell'elaborato titolato "Indagine Idrogeologica sull'area di Porto Marghera (seconda fase)" (Regione
Veneto, ARPAV, Progetto Venezia - Marzo 2009).
5.3.3 Caratteri idrogeologici generali di Porto Marghera
5.3.3.1 Acque di impregnazione dei materiali di riporto
Si individua un primo “acquifero” contenuto nei materiali permeabili eterogenei che costituiscono i
riporti di origine antropica. Esso presenta le caratteristiche di una falda non uniformemente distribuita e il
cui livello statico è frequentemente variabile a causa della stretta correlazione tra la libera circolazione dei
fluidi e la natura del materiale impiegato per l’imbonimento delle aree. Questo acquifero, non sempre
presente, viene alimentato direttamente dalle precipitazioni meteoriche, altro fattore che, insieme alle
stagioni, ne influenza le caratteristiche.
5.3.3.2 Acquiferi naturali
L’elevato grado di variabilità geologica dei primi metri di sottosuolo naturale dell’area ha
determinato un assetto idrogeologico molto complesso, disomogeneo ed anisotropo. A ciò va aggiunto
l’interazione tra le acque sotterranee e superficiali dei canali di terraferma e lagunari e della laguna
stessa ed un sistema idraulico artificiale spesso influenzato dalla presenza di diaframmi impermeabili e
governato da impianti idrovori (nella parte a monte della zona industriale) ed emungimenti a fini
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ambientali che, in alcuni settori del territorio determinano variazioni delle direzioni di deflusso “naturale”
della falda.
Il modello idrogeologico “semplificato” del sottosuolo nell'intorno del sito di indagine è
rappresentato da 4 corpi acquiferi denominati viale San Marco, Isola Portuale, Malcontenta e Fusina
all’interno dei quali si hanno i maggiori valori di trasmissività idraulica dovuti alla presenza di importanti
spessori di sabbia medio-fine, talvolta alternata a strati di sabbia-limosa.
Il corpo Malcontenta, nel quale è ubicato il sito, è caratterizzato da un importante materasso
permeabile nella zona di monte; al tetto è presente un continuo livello impermeabile tale da determinare
un acquifero confinato. Procedendo verso valle la struttura idraulica tende a modificare. Infatti si mette in
evidenza come, procedendo verso la laguna, il sistema acquifero confinato si differenzia in un doppio
acquifero confinato, in cui i 2 livelli permeabili risultano indipendenti tra di loro caratterizzati da differenti
valori piezometrici.
Oltre ai 4 corpi acquiferi si sottolinea la presenza di un sistema acquifero a doppia falda confinata
(sovrapposta) in coincidenza con la parte centro-meridionale del Nuovo Petrolchimico (Penisola della
Chimica). Tale sistema, nella parte meridionale, tende a fondersi con il corpo Malcontenta. Data l’elevata
potenza del corpo Malcontenta si ritiene plausibile la possibilità di interscambi tra i 2 corpi.

Figura 5.23. Principali acquiferi nei dintorni del sito di indagine.
[fonte: "Indagine Idrogeologica sull'area di Porto Marghera (seconda fase) - Regione Veneto, ARPAV, Progetto
Venezia - Marzo 2009]

5.4 RISORSE NATURALI
Con il termine risorse naturali si intende la componente biodiversità, flora e fauna e reti ecologiche.
L’area oggetto di studio si trova all’interno del tessuto industriale di Porto Marghera.
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Nell’ambito del perimetro industriale di Porto Marghera sono presenti oltre ai complessi produttivi,
vaste superfici incolte, o più spesso abbandonate a seguito della dismissione di molti impianti avvenuta
negli ultimi venti anni, ed alcune aree dalle discrete caratteristiche sotto il profilo naturalistico.
Le zone vegetate di maggior interesse sono presenti lungo i margini degli impianti industriali, lungo
le strade interne, oppure in aree dove le attività industriali sono cessate nel passato consentendo la
ricolonizzazione ad opera della vegetazione. Si tratta per lo più di aree a carattere ruderale, con presenza
di roveti e alberi quali salici, pioppi neri, pioppi cipressini, pioppi bianchi, robinie e platani; raramente sono
presenti specie diverse, come bagolaro, pruni e acero negundo. Si segnala anche la presenza di aree
con vegetazione tipica di suoli fortemente imbibiti (in particolar modo carici) in corrispondenza di
depressioni o dove lo scolo delle acque piovane risulta problematico.
In merito alle caratteristiche faunistiche, si riscontra la presenza di specie presenti in ambito urbano
come ricci, toporagni, crocidure, talpe, pipistrelli, lepri, moscardini, il ferro di cavallo, arvicole, topi, nutrie,
donnole, faine.
Nel contesto non sono presenti elementi della rete ecologica.

5.5 RUMORE
5.5.1 Classificazione acustica dell’area
L’impianto è ubicato in Comune di Venezia (VE), Fusina, area industriale di Marghera, in via della
Geologia 31/1. La Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, indica tra le
competenze dei Comuni, all'art. 6, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dai
regolamenti regionali.
Dall’analisi del piano per l’area oggetto di analisi si rileva che il sito dell’attività è classificata in
classe VI così come i siti a confine sono stati classificati in classe VI. Per tale area il limite di emissione
diurno è di 65 dBA diurno e 65 dBA notturno mentre per il limite di immissione è di 70 dBA diurno e 70
dBA notturno
Si riporta estratto dell’elaborato grafico del piano di classificazione acustica relativo al sito in esame
e alle aree limitrofe e relativa legenda:
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Figura 5.24. Estratto dell’elaborato grafico del piano di classificazione acustica

5.5.2 Caratterizzazione acustica
La valutazione previsionale acustica ha eseguito dei rilievi nell’area al fine di individuare il rumore
di fondo. Di seguito si riporta la planimetria dei punti di misura e la tabella con le misure rilevate.
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Figura 5.25. Punti di misura per la definizione della situazione acustica dell’area
(fonte: valutazione previsionale acustica a firma dell’ing. Ferrari)
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Tabella 5.20. Valori di immissione. Periodo diurno e notturno (fonte: valutazione previsionale acustica a firma dell’ing.
Ferrari
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5.6 RIFIUTI
5.6.1 Rifiuti urbani
La produzione totale di rifiuti urbani nel 2016 nel Veneto è leggermente aumentata rispetto al 2015
(+2,2%) corrispondendo a 2.238.492 tonnellate, come anche il pro-capite di 456 kg/ab (1,25
kg/ab*giorno) è aumentato del 2,3%.

Figura 5.26. Rifiuto urbano pro-capite kg/ab*anno (2016) regione Veneto
Nota 1: La produzione dei rifiuti urbani (RU) viene analizzata a livello regionale e provinciale ed è riferita a ciascun abitante (dato
pro-capite) per evidenziare eventuali differenze tra le province venete e avere così maggiori informazioni sul territorio. Gli indicatori
considerati sono misurati in tonnellate/anno e in kg per abitante/anno.
Nota 2: In assenza di una normativa che indica un valore soglia di produzione di rifiuto urbano procapite, viene assunto come
riferimento il dato medio nazionale 497kg/ab*anno (Rapporto Rifiuti Urbani Edizione 2017 - ISPRA) che nel 2017 risulta
leggermente inferiore al valore medio registrato nelle Regioni del nord Italia (510 kg/ab*anno).

Figura 5.27. Produzione di rifiuti urbani procapite (kg/ab*giorno) nel Veneto e variazione procapite anno precedente
in %. Anni 1997-2016 (Fonte: ARPAV)
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L’andamento dell’indicatore dal 1997 al 2013 evidenzia un lieve ma progressivo aumento della
produzione pro-capite di rifiuto urbano fino al 2010 e una diminuzione negli anni successivi. Rispetto al
2015 si nota nel 2016 un leggero aumento ma in linea con gli anni precedenti.
Nel 2016 l’indicatore sottolinea come il cittadino veneto produca una quantità ridotta di rifiuto
urbano (456 kg) e come la maggior parte di questo (67,1%) sia raccolto in modo differenziato.
5.6.1.1

Sistema di raccolta

Il sistema di raccolta rappresenta uno degli aspetti fondamentali nella gestione dei rifiuti urbani
perché influenza la quantità e la qualità dei rifiuti che vengono intercettati ed avviati a recupero o
smaltimento.
Il sistema di raccolta che determina il vero e proprio salto di qualità nella gestione dei rifiuti è la
separazione della frazione organica attraverso una raccolta secco-umido. I comuni che effettuano la
raccolta differenziata della frazione organica, cosiddetta raccolta secco-umido, nel 2016 sono 572 su 576
interessando il 98,2 % della popolazione. Tra questi, la modalità domiciliare porta a porta continua ad
essere la più diffusa, coinvolgendo 499 comuni, pari al 86% della popolazione.
Per quanto riguarda l’intercettazione della frazione organica nel 2016 il Veneto è tra le prime
regioni a livello nazionale, con 144 kg/ab*anno.

Figura 5.28. Numero dei Comuni veneti per tipologia di sistema di raccolta dei rifiuti urbani, anni 2004-2016
(fonte: ARPAV)

L’andamento temporale conferma la tendenza alla diffusione capillare della raccolta secco-umido
rispetto a quella indifferenziata. In particolare, si può osservare che il sistema di raccolta porta a porta è
quello che si sta maggiormente affermando a livello regionale, sostituendo progressivamente la raccolta
stradale e soprattutto quella del rifiuto indifferenziato.
La quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato in Veneto nel 2016 ammonta a 1.636.475 t
con una percentuale del 67,1 calcolata con il metodo regionale. Tale valore consente al Veneto di
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superare ormai da 6 anni l’obiettivo del 65% previsto della normativa nazionale, collocandosi al primo
posto tra le regioni italiane.

Figura 5.29. Destinazione dei rifiuti urbani prodotti nel Veneto espressa in percentuale sul totale prodotto, anno 2016

L’indicatore evidenzia che nel 2016 la quota avviata direttamente in discarica è ormai una porzione
marginale del rifiuto prodotto aggirandosi attorno al 4%.

5.6.2 Rifiuti speciali
La produzione dei rifiuti speciali pericolosi RSP, rifiuti speciali non pericolosi RSNP e rifiuti da
Costruzione e Demolizione non pericolosi C&D NP, (rifiuti provenienti dalla produzione primaria di beni e
servizi, dalle attività dei comparti quali il commercio e quelli derivanti dai processi di disinquinamento
come fanghi, percolati, materiali di bonifica, ecc.) evidenzia un trend fortemente condizionato dalla
produzione di C&D NP Questi ultimi dal 2008 mostrano un andamento in progressiva diminuzione.
Sostanzialmente stabili i rifiuti NP e P. La fonte del dato di produzione dei rifiuti speciali è il MUD (Modello
Unico di Dichiarazione ambientale), che risulta esaustivo per i RP, in considerazione dell’obbligatorietà
della dichiarazione per tutti i soggetti produttori. Il MUD non risulta esaustivo, invece, per i RSNP poiché
alcuni produttori (quelli con più di 10 dipendenti) sono obbligati a presentarlo inoltre per i rifiuti da C&D
NP non vige l’obbligo di dichiarazione per i rifiuti prodotti. In proposito si precisa che il quantitativo totale
prodotto di rifiuti da C&D è stimato pari al quantitativo totale di rifiuti gestiti.
Nel Veneto la produzione dei rifiuti speciali nel 2015 è stata di circa 13,4 milioni di tonnellate così
suddivise:
−

922,000 t di rifiuti pericolosi (RP)

−

7,7 milioni di t onnellate di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da C&D

−

4,9 milioni di t circa di rifiuti da Costruzione e Demolizione non pericolosi (C&D NP )
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Figura 5.30. Trend produzione regionale di RSNP; RSP e C&D* valore stimato Anni 2005 - 2015

Confrontando l’incidenza della produzione dei rifiuti speciali pericolosi suddivisi per capitoli CER,
rispetto all’anno precedente si evidenzia:
−

L’aumento dei rifiuti appartenenti al capitolo 19 (+22.630 t circa);

−

L’aumento dei rifiuti appartenenti al capitolo 13 (+ 16.000 t circa);

−

la diminuzione dei rifiuti appartenenti al capitolo CER 17 (-2.920 t).

Figura 5.31. Produzione regionale di rifiuti speciali pericolosi dei capitoli più significativi
(incidenza del 96% rispetto al totale) – Confronto Anni 2011--2015

Confrontando l’incidenza della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi suddivisi per capitoli
CER (esclusi C&D), rispetto all'anno precedente si evidenzia:
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−

incremento del 1% dei rifiuti appartenenti al capitolo 19” Rifiuti prodotti da impianti di
trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla
potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione all’uso industriale”, (28.400 t circa);

−

decremento del 2% dei rifiuti appartenenti al capitolo 10 “Rifiuti da processi termici”, che
rappresentano il 15% della produzione complessiva.(-20.800 t);

−

decremento del 2% dei rifiuti appartenenti al capitolo 01 “Rifiuti dalla lavorazione della
pietra e dei minerali”, che rappresentano il 9% della produzione complessiva.(-13.800 t).

Figura 5.32. Trend della produzione regionale di rifiuti speciali non pericolosi capitoli più significativi (sopra il 3%
rispetto al totale (esclusi i rifiuti da C&D) – Confronto Anni 2010-2015

Confrontando l’incidenza della produzione stimata dei rifiuti speciali da C&D NP tra diversi
sottocapitoli,si evidenzia che:
−

il 29 % è costituito dalla classe CER 1709 “Rifiuti misti da costruzione e demolizione”

−

il 25 % è costituito dalla classe CER 1701 “Cemento mattoni mattonelle ceramiche

−

il 16 % è costituito dalla classe CER 1705 “Terre e rocce e fanghi di dragaggio”

−

il 16% è costituito dalla classe CER 1704 “Metalli e loro leghe””

La quantità di rifiuti speciali complessivamente gestiti negli impianti di trattamento collocati nel
Veneto è stata nel 2015 di circa 13,7 milioni di tonnellate. Sono presenti oltre 1.500 impianti con capacità
di trattamento diversificata che in generale rispondono alle esigenze del territorio, salvo per alcune
tipologie di rifiuti pericolosi (es. rifiuti contenenti amianto, PCB) che richiedono specifiche forme di
smaltimento ovvero impianti specializzati che devono essere realizzati considerando altresì le economie
di scala viste le quantità relativamente ridotte su scala locale. Ben sviluppato è il recupero di materia
basato su una rete industriale di utilizzo di residui per la produzione di beni (cartiere, industria siderurgica,
vetrerie, industrie della lavorazione della plastica). In questo senso la valutazione dello stato di gestione è
positiva.
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In corrispondenza alla diminuzione della produzione di rifiuti complessiva (-1,4%) la quantità di
rifiuti gestita è diminuita (-4%) rispetto all'anno precedente. Sono rimaste pressoché invariate rispetto al
2014 le percentuali rifiuti avviate complessivamente a forma di recupero/smaltimento si assiste a leggero
aumento rispetto al 2014 di attività di recupero (+2%) compensate da una riduzione di quantità avviate a
smaltimento e incenerimento (-1%) e in questo senso la valutazione può essere considerata positiva:
−

77% a recupero di materia;

−

2% a recupero di energia;

−

12% pretrattamenti finalizzati allo smaltimento finale (chimico-fisico, biologico, o
condizionamenti preliminari quali miscelazione, accorpamenti, inertizzazione;

−

0.1% incenerimento;

−

9% smaltimento definitivo in discarica.

Figura 5.33. Ripartizione percentuale della gestione complessiva (RSP+RSNP+C&D) delle diverse macro attività in
Veneto - Anno 2015

Negli impianti del Veneto sono stati gestiti nel 2015 circa 731 mila t di rifiuti speciali pericolosi:
−

il 46% dei RSP gestiti sono sottoposti ad operazioni di trattamento preliminare finalizzato
allo smaltimento finale. I capitoli CER di rifiuti pericolosi più significativi sottoposti a
trattamento preliminare sono: i rifiuti derivanti dal trattamento rifiuti e acque (capitolo 19), i
rifiuti derivanti dal settore della chimica organica (capitolo 07), soluzioni acquose ed
emulsioni derivanti dal trattamento fisico meccanico superficiale di metalli e plastiche
(capitolo 12) e rifiuti derivanti dal settore galvanico (capitolo 11);

−

il 29% dei RSP è avviato a recupero di materia, in particolare si tratta dei rifiuti derivanti da
veicoli fuori uso, da oli e da rigenerazione dei solventi derivanti da processi chimici
organici;

−

il 6% dei RSP viene avviato ad incenerimento;

−

il 19% dei RSP viene avviato in discarica: si tratta quasi esclusivamente di rifiuti che hanno
subito un processo di stabilizzazione.
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Figura 5.34. Ripartizione percentuale della gestione dei RSP delle diverse macroattività in Veneto - Anno 2015

Di seguito è rappresentato il trend di gestione dei rifiuti speciali negli ultimi anni

Figura 5.35. Trend delle attività di gestione nel periodo 2004 – 2015
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5.6.3 La situazione dei rifiuti della Provincia di Venezia
La produzione di rifiuto urbano e la raccolta differenziata della provincia di Venezia per l’anno 2016
è esplicata nella tabella sotto:
Tabella 5.21. Dati rifiuti urbani province del Veneto (ARPAV)

La provincia di Venezia è la provincia del Veneto che produce il maggior quantitativo di rifiuti
urbani; di questi ne ricicla più del 65%.

Figura 5.36. Raccolta differenziata pro-capite (kg/ab per anno) province del Veneto (fonte: ARPAV)

5.6.4 La situazione dei rifiuti del Comune di Venezia
Il comune di Venezia conta 261.905 abitanti, le utenze domestiche sono 137.849 mentre le utenze
non domestiche sono 36.261. La raccolta del rifiuto secco residuo, della frazione umida e delle frazioni
secche riciclabili avvengono per via Domiciliare o Stradale.
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La produzione di rifiuto pro capite per il comune di Venezia è 625 kg/ab*anno, e la percentuale di
raccolta differenziata è circa 51%. Nella tabella seguente sono riportati i rifiuti raccolti nel comune in
questione con i relativi quantitativi.
Tabella 5.22. Rifiuti raccolti nel comune di Venezia
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5.7 PAESAGGIO, BENI ARCHITETTONICI ED ARCHEOLOGICI
Sulla base delle peculiarità geomorfologiche, dei caratteri paesaggistici dei valori naturalisticoambientali e storico-culturali e delle dinamiche di trasformazione in essere il territorio può essere
suddiviso in specifici Ambiti di Paesaggio, così definiti ai sensi dell’art. 135, comma 2 del D.Lgs. n.
42/2004 e dell’art. 45 ter, comma 1 della L.R. n. 11/2004.
In Regione Veneto sono stati individuati 14 Ambiti di Paesaggio. Per ciascun ambito è prevista la
redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (P.P.R.A.) così come specificato
dall’art. 71 ter delle Norme Tecniche del P.T.R.C..

Figura 5.37. Delimitazione degli ambiti di paesaggio regionali (fonte: Relazione illustrativa variante parziale al
P.T.R.C. con attribuzione della valenza paesaggistica)

Il progetto in esame ricade, secondo la Variante parziale al P.T.R.C. con attribuzione della valenza
paesaggistica, adottata con D.G.R. n. 427 del 10/04/2013, nell’Ambito del Paesaggio n. 14 “Arco Costiero
Adriatico”, che comprende tutta la Laguna di Venezia ed il Delta del Po, Adria, Ariano nel Polesine,
Campagna Lupia, Camponogara, Cavallino-Treporti, Chioggia, Codevigo, Corbola, Dolo, Jesolo, Loreo,
Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro,
Quarto d’Altino, Rosolina, Salzano, Spinea, Taglio di Po e Venezia.
Con DDR n. 40 del 25.09.2012 sono stati adottati il Documento Preliminare e il Rapporto
Ambientale Preliminare per l’avvio delle procedure di concertazione e consultazione, espletate attraverso
una serie di 4 incontri pubblici, realizzati nel dicembre 2013.Con DGR n. 699 del 14/05/2015 la Giunta
Regionale ha preso atto dello stato di avanzata elaborazione del PPRA rappresentato da una serie di
elaborati denominati "Quadro per la tutela, cura, valorizzazione e integrazione del paesaggio".
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Coniugando i precetti legislativi fondamentali della L. 14/2006 (di ratifica della Convenzione
Europea del Paesaggio), del D.Lgs 42/2004 e della LR 11/2004, il PPRA esprime la propria valenza
paesaggistica attraverso tre assi complementari di progetto e disciplina relativi:
1. alla tutela dei beni paesaggistici
2. alla cura e valorizzazione dei paesaggi
3. alla integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio, e dunque nelle
politiche, nei piani e nei progetti che abbiano incidenza sui paesaggi e sui beni
paesaggistici.
Con specifico riferimento all’articolazione del paesaggio, l’area industriale di Porto Marghera
rappresenta una delle componenti culturali e insediative più significative dell’ambito.
Porto Marghera rappresenta uno dei siti industriali più estesi ed importanti del territorio nazionale,
la sua superficie complessiva è pari a circa 2000 ettari ed è occupata da insediamenti industriali (prima e
seconda zona industriale), insediamenti del porto commerciale, canali e specchi d’acqua, infrastrutture
viarie e ferroviarie. L’ambito di Venezia - Porto Marghera è considerato un Sito industriale ad alto rischio
ambientale (sito inquinato) da sottoporre ad interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’art. 1,
comma 4 della Legge n° 426 del 1998 “Nuovi interventi in campo ambientale”. Il Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 22 febbraio 2000 ha determinato la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale,
ridefinita con DGRV n° 58 del 21 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 36 bis della legge n° 134 del 7 agosto
2012.
Con la redazione del PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” si ravvisa
l’esigenza di considerare dal punto di vista paesaggistico l’area industriale di Porto Marghera definendo
un ambito specifico che sarà disciplinato dalla Norme di Attuazione del Piano stesso. La caratterizzazione
della componente “Area industriale di Porto Marghera” è stata raggiunta dopo un’attenta ricognizione del
territorio che valuta aspetti comuni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo, nonché
dalle indicazioni degli strumenti urbanistici di pianificazione vigenti, in particolare dal Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Venezia che identifica e classifica l’ATO (Ambito Territoriale Omogeneo) n° 6
“Porto Marghera” del PAT, ovvero l’ambito della Variante generale al PRG per Porto Marghera del
Settembre 1999, ancora vigente.
L’articolo 143 del Dlgs 42/2004 prevede, al comma 1 lett. g, che il piano paesaggistico comprenda
almeno l’“individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente
compromesse o degradate e degli interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela”; e
ancora, al comma 4 lettera b, la previsione, facoltativa, dell’“individuazione delle aree gravemente
compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed
alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146”.
Una prima ipotesi esemplificativa di area degradata all’interno dell’Arco Costiero Adriatico è stata
identificata proprio nell’area di Porto Marghera. I processi di degrado che si possono individuare in questa
area rientrano nelle seguenti categorie:
−

criticità ambientali: Porto Marghera è un sito contaminato di interesse nazionale.

−

processi di sotto-utilizzo, abbandono e dismissioni: a fronte di poche aree ancora utilizzate,
la maggior parte delle aree all’interno di Porto Marghera sono aree industriali dismesse.
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−

processi di urbanizzazione, infrastrutture, insediamenti, pratiche e usi urbani: in Porto
Marghera si può individuare un certo disordine visivo e funzionale nel rapporto tra
insediamenti industriali, infrastrutture e tessuto urbano contiguo. Inoltre il margine con
l’ambiente lagunare è in rapporto molto delicato con l’interno dell’area. Questi processi
sono ancor più critici se confrontati con i valori presenti nell’area: la “forbice” tra valori
presenti e criticità che minacciano questi valori è piuttosto ampia, e ciò convalida ancor più
la necessità di una individuazione di Porto Marghera non solo come componente a sè
stante, ma come area degradata ai sensi del Codice. I valori presenti infatti sono molteplici
e comprendono sicuramente:

−

la presenza di aree di laguna viva e di piccole porzioni di barene naturali residuali;

−

la presenza di aree di interesse archeologico;

−

la presenza di architetture del ‘900.

È necessario infine precisare che l’area di Porto Marghera può essere identificata come area
“gravemente compromessa o degradata” ai sensi dell’art. 143 co.4 lett b) solo nelle parti che ricadono
nella fascia di 300 m tutelata ai sensi dell’art. 142 lett. a), ad esclusioni delle aree esterne a questa fascia,
o in ogni caso ricadenti nell’area dell’Ecosistema della laguna tutelata ex art. 136. Queste altre aree
possono comunque essere identificate come “aree significativamente compromessa o degradata” ai
sensi dell’art. 143 co.1 lett. g).
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che, in riferimento a ciascun ambito di
paesaggio, i piani paesaggistici “attribuiscono adeguati obiettivi di qualità” (art. 3). L’individuazione degli
obiettivi di qualità è uno dei contenuti specifici del piano paesaggistico (art. 143 comma 1 lettera i).
Gli obiettivi contenuti nell’Allegato B3 della D.G.R. n. 427/2013 “Variante parziale [al P.T.R.C.] con
attribuzione della valenza paesaggistica”, fanno riferimento all’intero ambito individuato dall’Atlante
ricognitivo del paesaggio con il n. 27 “Pianura Agropolitana Centrale”.

Figura 5.38. Caratteri dell’Ambito di Paesaggio n. 27 “Pianura Agropolitana Centrale” (fonte: Relazione illustrativa
variante parziale al P.T.R.C. con attribuzione della valenza paesaggistica)
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Figura 5.39. Schede ricognitive del paesaggio comprese nell’Ambito Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta
del Po n. 14 (fonte: Relazione illustrativa P.P.R.A. “Arco Costiero Adriatico”)

Tale elaborato costituisce un documento conoscitivo del percorso di attribuzione della valenza
paesaggistica del P.T.R.C. ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004, concretizzandosi in un’analisi
finalizzata alla conoscenza della specificità e dei processi evolutivi del territorio regionale, sintetizzata in
schede descrittive-interpretative.
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5.7.1 Caratteristiche paesaggistiche dell’ambito di intervento
L’area industriale ammonta complessivamente a quasi 1.400 ha, mentre 120 ne occupa il porto
commerciale e quasi 80 sono occupati da strade, ferrovie e servizi. Circa 320 ha sono occupati infine
dalla rete di canali e specchi d’acqua, a servizio della zona industriale, collegati tramite il canale
Malamocco-Marghera e il canale Vittorio Emanuele con le bocche di porto di Malamocco e di Lido.
La

seconda

zona

industriale,

dove

risiede

l’impianto

esistente,

ospita

insediamenti

prevalentemente legati alla chimica di base e segnati dalle problematiche ambientali di tale settore
produttivo. Le aree a verde interne al sito industriale sono caratterizzate da vegetazione rada, dominata
sostanzialmente da specie erbacee. In alcuni casi sono presenti arbusti spontanei accompagnati da
esemplari arborei tipici delle aree non coltivate. Il limite Sud, rappresentato da via dell’Elettronica, non
presenta alcun filtro visivo né artificiale né naturale tra l’area industriale e gli spazi agricoli.
Di seguito si riporta una breve rappresentazione fotografica dell’intorno dell’area di intervento.

Figura 5.40. Foto 1. Vista da via della Geologia in direzione ovest

Figura 5.41. Foto 2. Vista dell’impianto da via della Geologia da ovest
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Figura 5.42. Foto 2. Vista da via della Geologia dall’ingresso dell’impianto

Figura 5.43. Foto 3. Vista dell’ingresso dell’impianto

Figura 5.44 Foto 4. Vista dall’impianto verso la sponda opposta del canale

Come si vede dalle immagini sopra riportate il paesaggio in cui si andranno ad inserire le opere di
completamento dell’impianto, è un territorio prettamente industriale in cui non si rilevano elementi
naturali di valore; ad eccezione di qualche specie vegetale di modesto valore ecologico, che crescono
lungo aree verdi poste a margine stradale o in aree dove le attività industriali sono cessate nel passato
consentendo la ricolonizzazione ad opere della vegetazione.
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Sono assenti beni di pregio e di valore storico testimoniale nei pressi dell’impianto; i più vicini
distano circa 3 km.
L’idrografia superficiale dell’ambito territoriale in cui ricade lo stabilimento in esame è caratterizzata
dalla presenza dei canali artificiali a servizio dell’area industriale di Porto Marghera (Canale Industriale
Sud).
Le aree prospicienti l’impianto esistente oggetto di ampliamento ospitano insediamenti produttivi in
esercizio o in via di dismissione, legati alle industrie della chimica, inoltre in prossimità dell’intervento è
presente una centrale per la produzione di energia elettrica

5.7.2 Beni architettonici, culturali e patrimonio archeologico
Nell’intorno dell’area oggetto di piano non sono presenti beni architettonici e culturali.
Non sono presenti sull’ambito in esame aree archeologiche di rilievo tale da essere oggetto di
provvedimenti di tutela.

5.8 VIABILITÀ
L’ingresso all’area dello stabilimento è prospiciente Via della Geologia, che si innesta a sud,
mediante un nodo a rotatoria su Via dell’Elettronica, la quale si raccorda con Via Malcontenta, in
prossimità al bivio con la S.P. n°24, costituendo il raccordo con la S.S. N. 309 Romea. Tale asse viario,
può essere percorso in direzione Sud-Ovest verso Ravenna o in direzione Nord-Est, verso la rotatoria di
Marghera, sulla tangenziale Ovest, che permette di accedere all’Autostrada A57-A4 Trieste-Milano.
Le recenti opere di adeguamento della viabilità esistente, quali la realizzazione di una serie di
svincoli e di cavalcavia, sono tali da razionalizzare gli innesti sulla S.S. N. 309 “Romea”. Inoltre
l’allargamento delle carreggiate di Via dell’Elettronica di fatto agevola l’immissione sulla viabilità
principale, alleggerendone i tempi di attesa, soprattutto nel tratto compreso tra le due rotatorie (vedi
Figura 3), grazie alla ripartizione dei flussi su varie entrate. Inoltre la razionalizzazione dei flussi verso
Marghera e le altre zone industriali, rende più fluida ed agevole la circolazione su Via dell’Elettronica.
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Figura 5.45 Nuova viabilità di accesso all’area, Via dell’Elettronica

5.8.1 Viabilità afferente all’ambito d’intervento
La viabilità stradale oggetto studio è stata individuata all’interno di un raggio 1.000 m dall’attuale
stabilimento. In tale ambito rivestono interesse la strada via dell’Elettronica, via della Geologia e la
rotatoria d’intersezione tra gli assi stradali.
Sono quindi escluse le intersezioni a rotatoria su via della Meccanica e via dei Cantieri. L’asta
viaria denominata via dell’Elettronica di fatto costituisce il collegamento tra queste intersezioni. Lo studio
sul traffico su via dell’Elettronica consente di fatto di monitorare i transiti su tale arteria in modo
complessivo, in rapporto a tutti gli utilizzi derivanti dalle realtà produttive ubicate nel comparto.
In dettaglio il monitoraggio è stato eseguito sulle seguenti infrastrutture viarie interessate
dall’impianto in oggetto:
−

via della Geologia;

−

via dell’Elettronica

−

rotatoria tra Via della Geologia e Via dell’Elettronica.
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INGRESSO
ECOPPROGETTO

Figura 5.46 Viabilità afferente all’area di indagine

5.8.2 Caratteristiche della viabilità di accesso
Di seguito si riassumono le caratteristiche della viabilità di accesso all’impianto di Ecoprogetto.

A - Via della Geologia
La strada è localizzata in fregio all’ambito d’intervento. Essa ha carattere locale e si collega
direttamente con via dell’Elettronica:
−

Tipo di strada: Locale

−

Funzione attuale: Collegamento con via dell’Elettronica

−

Larghezza carreggiata + banchina: variabile dai 6.50 a 11.00 m

−

Numero corsie: 1 direzione nord – 1 direzione sud

−

Larghezza corsie: da 3.00 a 4.00 m

−

Senso di circolazione: Doppio senso

−

Marciapiedi: Non presenti

−

Illuminazione: No

−

Pista ciclabile: No

−

Presenza di sosta a margine: No

−

Stato della pavimentazione: Buono
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Figura 5.47 A – via della Geologia

B -Via dell’Elettronica
Via dell’Elettronica è localizzata a sud dell’ambito d’intervento, Anch’essa ha carattere locale e
mette in collegamento le aree di Fusina ovest con la viabilità principale costituita da la S.S. N. 309
Romea:
−

Tipo di strada Locale

−

Funzione attuale Collegamento alla S.S. N. 309 Romea

−

Larghezza carreggiata + banchina 15.00 m

−

Numero corsie 2 separate da new-jersy

−

Larghezza corsie 4.00 m

−

Senso di circolazione Doppio senso

−

Marciapiedi No

−

Illuminazione Si

−

Pista ciclabile No

−

Presenza di sosta a margine No

−

Stato della pavimentazione Buono

Figura 5.48 B – ramo ovest via dell’Elettronica
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C - Intersezione tra via delle Geologia e via dell’Elettronica
L’intersezione tra via delle Geologia e via dell’Elettronica è gestita attraverso una rotatoria.
L’intersezione tra Via della Geologia - Via dell’Elettronica è localizzata a circa 800m in direzione
sud dall’ambito d’intervento ed è gestita con una rotatoria. La rotatoria possiede le seguenti
caratteristiche:
−

Numero di rami: 3

−

Corona giratoria: 1 corsia

−

Ramo d’ingresso est: 1 corsia

−

Ramo d’uscita est: 1 corsia

−

Ramo d’ingresso ovest: 1 corsia

−

Ramo d’uscita ovest: 1 corsia

−

Ramo d’ingresso nord: 1 corsia

−

Ramo d’uscita nord: 1 corsia

−

Percorsi pedonali: Parziale

−

Percorsi ciclabili: No

−

Segnaletica stradale orizzontale: Si

−

Segnaletica stradale verticale: Si

−

Illuminazione: Si

−

Visibilità: Buona

−

Stato della pavimentazione: Buono

Figura 5.49 C - Ramo nord Via della Geologia
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5.8.3 Analisi dei flussi veicolari attuali
Per la caratterizzazione dei flussi veicolari attuali sono state condotte delle rilevazioni di traffico
sulla viabilità afferente all’area oggetto di studio e, in particolare, sull’intersezione a rotatoria Via della
Geologia Via dell’Elettronica.
Le indagini sono state effettuate mediante rilevazioni manuali su tre posizioni con rilevazione
diretta eseguita da operatore.
I rilievi sono stati eseguiti dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di lunedì 24/09/18, nella giornata di flusso
veicolare maggiore secondo le informazioni ricevute dal proponente.
Nel corso delle rilevazioni si è preliminarmente verificata l’assenza di condizioni di alterazione dei
flussi abituali, dovute a chiusure o rallentamenti per lavori interessanti la viabilità afferente all’area di
studio, in modo che i dati rilevati siano rappresentativi dell’andamento medio della domanda di mobilità.
Operando la composizione dei dati rilevati si ottengono, con attendibile precisione, i valori del
flusso veicolare nelle varie sezioni d’indagine, nonché la distribuzione oraria dei flussi, individuando l’ora
di punta di traffico da utilizzare in seguito per la verifica di capacità dei nodi d’intersezione e delle aste
viarie connesse.
Per la redazione del presente studio saranno utilizzati i seguenti coefficienti di omogeneizzazione:
−

c= 1.0 per i veicoli leggeri;

−

c= 2.0 per i mezzi pesanti.

Di seguito si riporta l’identificazione delle postazioni e i dati raccolti dalle rilevazioni eseguite.

Figura 5.50 Individuazione manovre
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Tabella 5.23. Manovre veicolari

Di seguito si riporta la tabella con indicazione dei flussi veicolari sulle aste nell’ora di punta,
espressi in termini di veicoli equivalenti, ottenuti considerando i mezzi pesanti con coefficiente di
omogeneizzazione pari a 2.
Tabella 5.24. Flussi afferenti allo stabilimento precorrenti le aste

5.8.4 Considerazioni sui risultati del monitoraggio
Sulla base dei dati sopra riportati si può concludere che:
-

I veicoli leggeri presentano due picchi di flusso:
o

tra le 07:00 - 08:00 con direzione prevalente da ovest verso est; corrispondono agli
ingressi mattutini agli stabilimenti industriali e doganali presenti nella zona;

o

tra le 16:00 - 17:00 con direzione prevalente da est verso ovest; corrispondono alle
uscite pomeridiane dagli stabilimenti industriali e doganali presenti nella zona;

-

Negli orari intermedi il flusso risulta essere costante con asse principale la parte ovest di
via dell’Elettronica, con valori medi 90 veic/ora per ogni direzione di marcia;

-

I veicoli pesanti hanno un flusso costante nell’arco della giornata;
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-

Il maggior carico dei mezzi pesanti è stato rilevato nella parte di via dell’Elettronica ad
ovest della rotatoria con via della Geologia con valori medi di circa 55 veic/ora per ogni
direzione di marcia:

-

i mezzi i in arrivo da ovest via dell’Elettronica si suddividono al 50% tra via della
Geologia verso nord il proseguito di via dell’Elettronica verso est;

-

i mezzi diretti verso ovest risultano la somma dei due flussi con provenienza via della
Geologia da nord e via dell’Elettronica da est.

5.9 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE
5.9.1 Alternativa 0
Con alternativa 0 si intende la non realizzazione del progetto oggetto di studio.
L’alternativa 0 non permette di conseguire gli obiettivi di utilizzo di combustibili rinnovabili
nell’ambito del ciclo che parte dalla raccolta del materiale fino al suo recupero energetico. Con tale
alternativa non si permette la riduzione dei consumi di combustibili e carburanti fossili e delle emissioni di
CO2.
Non sarebbe raggiunto l’efficientamento dell’impianto di produzione di energia elettrica e termica
esistente e autorizzato con l’aggiunta di biomasse provenienti dal circuito del trattamento dei rifiuti da
raccolte differenziate del territorio.
Si manterrebbero poi i trasporti di CSS prodotto in loco ad impianti esterni e il problema della
gestione dei fanghi di depurazione e dei percolati da discarica che ad oggi non trovano destinazione su
impianti che li valorizzino.
Non sarebbe raggiunto l’obiettivo dello sviluppo di sinergie gestionali tra i diversi impianti esistenti e
non sarebbe possibile recuperare il calore e l’acqua per gli usi interni.
L’alternativa 0 implicherebbe anche il mantenimento della Stazione di Travaso esposta agli agenti
atmosferici con il dilavamento dei piazzali e la conseguente acqua meteorica da trattare.

5.9.2 Alternativa 1
Una diversa ubicazione dell’impianto in oggetto è stata valutata. Innanzitutto non esistono altre
aree di proprietà del proponente idonee a tal uso. La realizzazione di un impianto completamente nuovo
non ottempererebbe agli obiettivi del Piano Regionale dei Rifiuti e comporterebbe un elevato consumo di
suolo in contrapposizione alla LR 14/2018.
Gli impatti ambientali sarebbero sicuramente maggiori, a partire dalla fase di cantiere. È inoltre
noto e del tutto evidente che un aggiornamento tecnologico, peraltro in linea con le BAT di settore, è di
gran lunga preferibile ad una costruzione ex novo.
La configurazione autorizzata del Polo prevede già due linee di recupero energetico conformi alle
BAT. Infine la posizione dello stabilimento è eccellente per soddisfare le esigenze del territorio e l’area
non è caratterizzata da elementi ambientali di pregio in quanto completamente industrializzata da
decenni.
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6 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE – STIMA DEGLI IMPATTI E MITIGAZIONI
In questo capitolo si individuano quali componenti ambientali sono potenzialmente alterabili dalle
singole azioni di progetto.
La stima degli impatti viene eseguita mediante un’analisi matriciale di tipo qualitativo che mette in
evidenza le criticità ossia i possibili impatti e le mitigazioni o migliorie tecnologiche che permettono di
moderare l’impatto nonchè le mitigazioni proposte.
La stima degli impatti viene suddivisa in fase di cantiere e fase di esercizio.

6.1 MATRICE PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
Per la stima e l’analisi gli impatti si è ritenuto utile utilizzare una matrice di tipo qualitativo che mette
in relazione le azioni individuate all’interno del quadro di riferimento progettuale con le componenti
ambientali analizzate all’interno del quadro di riferimento ambientale e programmatico.
Le azioni di progetto sono state suddivise in fase di cantiere e in fase di esercizio secondo le
principali attività dell’intero impianto di progetto, ritenute le possibili e principali fonti di impatto secondo le
analisi svolte nei precedenti quadri del presente SIA.
Di seguito si riportano le principali fasi e attività che poi si ritroveranno in matrice per la fase di
cantiere ed esercizio:
Fase di Cantiere
−

Per la realizzazione dell’intervento 1 “efficientamento produzione di energia nella centrale
elettrica e termica di cogenerazione con utilizzo della frazione legnosa dal pretrattamento
della frazione verde da differenziate urbane” non sono previste attività di cantiere poiché si
tratta di un intervento di tipo gestionale dell’impianto;

−

Per l’intervento 2 “efficientamento produzione di energia nella centrale elettrica e termica
di cogenerazione con utilizzo di CSS prodotto internamente dalla lavorazione dei rifiuti
residui dalle differenziate urbane” non sono previste attività di cantiere poiché si tratta di un
intervento di tipo gestionale dell’impianto;

−

Per l’intervento 3 “essicamento fanghi da depurazione acque reflue urbane con calore di
recupero dalla centrale di cogenerazione interna e utilizzo dei fanghi essicati nell’impianto
di produzione energia” le opere di cantiere sono: Scavi, fondazioni, costruzione, trasporto
componenti e montaggio;

−

Per l’intervento 4 “copertura/chiusura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento
lavorazione verde con vaglio stellare” le opere di cantiere sono: Scavi, fondazioni,
costruzione, trasporto componenti e montaggio;

−

Per l’intervento 5 “impianto di selezione con lettori ottici della frazione secca con recupero
di carta, plastica, vetro, metalli, ecc, a monte dell’attuale impianto di produzione CSS” le
opere di cantiere consistono nel trasporto, installazione e montaggio delle macchine per la
selezione all’interno del capannone che sarà realizzato nella banchina di ricevimento rifiuti;
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−

Per l’intervento 6 “copertura area stoccaggio scorie e ceneri” si tratta della realizzazione
di una tettoria, pertanto le opere di cantiere riguardano: scavi, fondazioni, costruzione,
trasporto componenti e montaggio;

−

Per l’intervento n. 7 “Adeguamento sistema trattamento FORSU” le opere di cantiere
consistono nel trasporto, installazione e montaggio delle macchine

Fase di esercizio
−

Approvvigionamento e stoccaggio materie prime e rifiuti, additivi, combustibili;

−

Operazioni preliminari sui rifiuti (accettazione, stoccaggio, selezione, cernita, rid. volumetrica,
etc.);

−

Produzione energia mediante combustione di biomasse legnose e/o recupero energetico di rifiuti
non pericolosi (di progetto);

−

Recupero di materia da rifiuti e produzione di CSS;

−

Essicazione fanghi (di progetto);

−

Esercizio di impianti ausiliari;

−

Esercizio dell’intero impianto inteso come: Trasporti interni, Gestione delle acque meteoriche,
Trasporto rifiuti all'esterno.
Sula base di quanto analizzato nel quadro di riferimento ambientale, nella matrice, vengono

valutate le componenti ambientali articolate nei possibili recettori di impatto che le caratterizzano riportati
di seguito:
ATMOSFERA
−

Qualità dell'aria: qualità dell’aria ambiente valutata per i principali inquinanti monitorati nell’area
vasta;

−

Odori: valutati localmente.

AMBIENTE IDRICO
−

Qualità delle acque superficiali: modifica della qualità delle acque superficiali;

−

Qualità delle acque sotterranee: modifica della qualità delle acque sotterranee;

−

Consumi idrici: si fa riferimento ai prelievi dalla rete acquedottistica.

SUOLO E SOTTOSUOLO
−

Geomorfologia: intesa come modifica della situazione geomorfologica del sito;

−

Idrogeologia: si intende le interferenze con l’assetto idrogeologico del sito;

−

Rischio idraulico: valutazione delle possibili interferenze in riferimento alla pericolosità idraulica
del luogo;

− Consumo di suolo: suolo sottratto per la realizzazione delle opere di progetto.
RISORSE NATURALI
−

Disturbo alla vegetazione: interferenza rispetto alla vegetazione del sito;

−

Disturbo alla fauna: interferenza rispetto alla fauna presente nel luogo;

−

Rete Natura 2000: interferenza rispetto ai siti della Rete Natura 2000.

PAESAGGIO
−

Percezione del paesaggio: localmente e nell’area vasta per la presenza delle opere di progetto
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ECONOMIA E SOCIETÀ
−

Livelli sonori: inquinamento acustico locale;

−

Energia: incidenza nel consumo e produzione di energia per il funzionamento dell’impianto;

−

Rifiuti: incidenza delle opere di progetto nel ciclo di gestione dei rifiuti;

−

Viabilità e traffico: incidenza dell’esercizio dell’intero impianto sulla viabilità e sul traffico.

PIANIFICAZIONE
−

Coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati: verifica della coerenza del progetto con
gli strumenti pianificatori a livello regionale e provinciale analizzati nel quadro di riferimento
programmatico;

−

Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali: verifica della coerenza del progetto con gli
strumenti urbanistici comunali indagati nel quadro di riferimento programmatico;

−

Vincoli: verifica di interferenze del progetto con i vincoli comunali e sovraordinati che insistono
sul territorio dove è localizzato l’impianto.

La matrice degli impatti risulta quindi formata dai processi suddivisi nelle varie azioni (in ordinata) e dalle
componenti ambientali (in ascissa), in ogni cella di indagine vengono stimati qualitativamente gli impatti
come di seguito riportato:

Impatto potenziale positivo rilevante
Impatto potenziale positivo modesto
Impatto potenziale negativo rilevante
Impatto potenziale negativo modesto
Impatto trascurabile ossia anche se c’è impatto esso non comporta una modifica positiva o
negativa alle componenti ambientali
T

Impatto temporaneo ossia l’effetto dell’impatto si esaurisce in un breve lasco temporale e non
comporta conseguenze che perdurano nell’ambiente

P

Impatto permanente ossia l’effetto modifica stabilmente la componente ambientale che non
ripristina le condizioni iniziali

L

Impatto locale se è di carattere puntuale ossia coinvolge l’immediata prossimità dell’impianto

AV

Impatto di area vasta se coinvolge un territorio ampio non strettamente collegato alla
presenza dell’impianto
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ATMOSFERA
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REGISTRO DEGLI ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI
Input

Fase

Output

FASE DI ESERCIZO
Mezzi di trasporto Combustibile mezzi
Materie prime
Rifiuti non pericolosi
Additivi

1) Approvvigionamento
e
stoccaggio materie prime e
rifiuti, additivi, combustibili

Emissioni diffuse
Traffico
Emissioni acustiche

Energia elettrica
Combustibile mezzi

2) Operazioni preliminari sui
rifiuti
(accettazione,
stoccaggio, selezione, cernita,
rid. volumetrica ecc)

Emissioni acustiche
Rifiuti destinati al trattamento
presso il Polo
Rifiuti a recupero interno
Rifiuti a recupero /smaltimento
esterno

3) Produzione
energia
mediante combustione di
biomasse
legnose
e/o
recupero energetico di rifiuti
non pericolosi (di progetto)

Energia termica
Energia elettrica
Emissioni convogliate di
macroinquinanti e microinquinanti
derivanti da processi di
combustione
Emissioni acustiche
Ceneri

4) Recupero di materia da
rifiuti e produzione di CSS

CSS
Rifiuti a recupero/smaltimento
esterno
Emissioni convogliate
Acque reflue industriali
Emissioni acustiche

Fanghi di depurazione urbani
Materie prime
Additivi
Energia elettrica prodotta internamente da
fonti rinnovabili
Energia termica prodotta internamente da fonti
rinnovabili

5) Essicazione fanghi

Fanghi disidratati avviati al
recupero energetico
Emissioni acustiche
Emissione convogliata

Energia elettrica
Combustibili

6) Esercizio
ausiliari

Materie prime, additivi, rifiuti ecc.
Mezzi di trasporto
Combustibili

7) Trasporti interni

Acque meteoriche
Eventuale sostanze dilavabili

8) Gestione
meteoriche

Rifiuti e prodotti

9) Trasporto rifiuti all'esterno

Legno vergine
Gas naturale (in caso di avvio e di necessità
per mantenimento T)
Energia elettrica
Rifiuti legnosi e rifiuti da raccolte differenziate
non pericolosi

Rifiuti non pericolosi
Energia elettrica
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Emissioni acustiche

Emissioni diffuse
Emissioni acustiche
acque
Acque meteoriche depurate
Emissioni diffuse
Traffico
Emissioni acustiche
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6.2 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
6.2.1 Descrizione degli impatti in fase di cantiere
Gli impatti potenziali generati dalla fase di cantiere sono legati all’inquinamento atmosferico
derivanti dai mezzi di trasporto di tecnici e materiali e dagli interventi di scavo, costruzione opere e
montaggio impianti (emissioni diffuse). Tali impatti sono di tipo trascurabile, temporanei e l’area di
influenza degli impatti diretti sarà definita nell’immediato intorno del cantiere. Tutti gli impatti generati in
fase di cantiere si caratterizzano per la loro temporaneità e connessa reversibilità.
Come per gli impatti in atmosfera anche per l’impatto acustico l’impatto è di carattere trascurabile,
temporaneo e a scala locale ed è generato in particolare dalla circolazione di automezzi e dalla
realizzazione delle opere edili.
Il traffico di mezzi d’opera sarà limitato e pertanto non si prevedono alterazioni dell’impatto
derivante dal traffico.
I processi di lavoro meccanici (attività di scavo) comportano invece la formazione e il sollevamento
o risollevamento di polveri che interessano aree limitate nel tempo e nello spazio. L’analisi di casi
analoghi evidenzia che i problemi delle polveri hanno carattere circoscritto alle aree di cantiere e di
deposito, con ambiti di interazione potenziale dell’ordine di 100 m al massimo.
Il traffico generato dal cantiere è trascurabile.
Non ci saranno interferenze con la componente ambiente idrico e suolo e sottosuolo, rifiuti, energia
e pubblica utilità.
Per quanto riguarda la componente risorse naturali non ci saranno impatti poiché, come descritto
nei capitoli precedenti, l’area risulta essere povera dal punto di vista della funzionalità ecologica.
A livello paesaggistico, è possibile prevedere una fase temporanea di lieve dissesto localizzato che
altera la percezione estetico-visiva del contesto paesaggistico in maniera trascurabile e non significativa,
di breve durata e reversibile, attraverso l’introduzione di macchine operatrici e mezzi preposti ai lavori
edili e allo scarico dei materiali da costruzione, delle lattonerie e della nuova impiantistica da assemblare
o semi-assemblata. In questa fase non sarà possibile alcuna interazione con elementi del patrimonio
storico-architettonico.
Per quanto concerne la percezione visiva durante la fase di cantiere dalla parte di potenziali fruitori
della rete viabile esistente nonché del canale industriale, essa sarà bassa e avrà carattere temporaneo.
Rispetto alla strada, inoltre la visuale appare fortemente limitata dalla presenza delle barriere fisiche
presenti rappresentate dai fabbricati e dagli impianti esistenti.
L’elemento importante per la fase di cantiere è la durata, presupponendo che gli effetti avranno
una loro cessazione completa al termine della fase di realizzazione dell’impianto.
Nel caso in esame la durata prevista della fase di cantiere, durante le quali si potranno generare
impatti di limitatissima entità come sopra descritto durerà circa 3 anni partendo con le opere di
efficientamento dell’impianto di cogenerazione, e la copertura dell’area di deposito ceneri per poi
proseguire con tutte le opere edili ed impiantistiche.
Le perturbazioni in fase di cantiere sono completamente reversibili, essendo associate alla fase di
costruzione, limitate nel tempo e nello spazio e di entità contenuta. L’area eventualmente interessata da
sollevamento poveri in fase di cantiere è circoscritta a quella di cantiere e al suo immediato intorno e le
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attività di cantiere si svolgono in un arco di tempo che, riferito agli intervalli temporali usualmente
considerati per valutare le alterazioni sulla qualità dell’aria, costituisce un breve periodo.
L’adeguata gestione del cantiere mediante la bagnatura periodica delle strade, l’installazione di
sistemi per il lavaggio delle ruote, la copertura dei camion con teloni, la pulizia degli automezzi e delle
strade, insieme alle normali dotazioni di legge per il contenimento delle emissioni, saranno sufficienti a
mitigare l’impatto che è da considerarsi trascurabile, temporaneo, a scala locale e reversibile.
Per mitigare il rumore in fase di cantiere ed evitare disturbi, le attività di lavoro seguiranno le
indicazioni del regolamento acustico previste dal Comune di Venezia.

6.2.2 Descrizione degli impatti in fase di esercizio
6.2.2.1

Atmosfera

Qualità dell’aria
Gli interventi di progetto relativamente alle linee di produzione energia non danno luogo a
peggioramento e/o aumento delle emissioni in atmosfera rispetto all’attuale situazione autorizzata con
Decreto Regionale n. 1881/2017 ai sensi del D.lgs 152/2006 e D.lgs 387/2003.
Tale decreto ha autorizzato due linee di produzione energia per complessivi 47,9 MWt con relativa
autorizzazione alle emissioni in atmosfera. I limiti da autorizzazione più quelli previsti in autocontrollo nel
PMC dall’azienda e approvati con Decreto Regionale sono conformi ai limiti più restrittivi previsti da
normativa per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui al Titolo III bis della parte IV del D.lgs
152/2006. Le due linee già autorizzate sono state progettate secondo le BAT con i migliori dispositivi per
l’abbattimento delle emissioni in atmosfera tali da garantire il rispetto dei suddetti limiti.
Ad oggi è stata messa in funzione la linea 1 dell’impianto di produzione energia in conformità a
quanto autorizzato e ha dato ottimi risultati in termini di rendimento e qualità delle emissioni in atmosfera
che rispettano ampiamente quanto autorizzato.
L’attuale gestione dell’impianto energetico alimentato a biomassa ha buoni risultati confermando
che l’impianto è stato progettato in conformità alle migliori tecnologie disponibili nel settore con particolare
riferimento ai sistemi abbattimento delle emissioni in grado di rispettare i limiti più restrittivi previsti dalla
normativa sul recupero/valorizzazione energetica dei rifiuti.
Premesso quanto sopra e considerato che l’impianto già approvato prevede sistemi di
abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in linea con le migliori tecnologie disponibili che garantisce
valori di emissione attesi inferiori ai limiti normativi con evidenti vantaggi ambientali in termini di
attenzione e miglioramento per quanto riguarda la qualità dell’aria, l’integrazione dell’alimentazione delle
linee di produzione energia anche con rifiuto legnoso, CSS e fango essiccato non comporta variazione
delle condizioni emissive attuali e già autorizzate.
Per quanto riguarda la nuova linea per il trattamento dei fanghi, il sistema di trattamento emissioni
è conforme alle migliori tecnologie e le caratteristiche del punto di emissione sono analoghe per qualità e
quantità a quelle della linea 1. Considerato che tale linea funzionerà secondo necessità legate ai
quantitativi e tipologia di materiali da avviare a valorizzazione e comunque in alternativa a una delle due
linee già autorizzate e nelle fasi di manutenzione e/o fermo impianto per manutenzione di suddette due
linee, il quadro emissivo già autorizzato non viene modificato.
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Nella seguente tabella si riportano le caratteristiche dei punti di emissione E1 ed E2, corrispondenti
ai camini delle due linee già autorizzate, e le caratteristiche del punto di emissione della linea di
essicamento fanghi E3 che sono analoghe a quelle del punto E1.
Tabella 6.1. Caratteristiche dei punti di emissione in atmosfera (già autorizzati)

Linea

di

cogenerazione

Portata di

Punto emissione

progetto (Nm3/h)

Funzionamento

Funzionamento

annuo (giorni)

giornaliero (h/giorno)

L1

E1 (CM0Linea 1)

49.584

334

24

L2

E2 (CM0Linea 2)

50.992

334

24

L3

E1 (CM0Linea fanghi)

~ 50.000

334

24

Nella seguente tabella si riportano le concentrazioni limite autorizzate per i due punti di emissione
delle linee di produzione energia Linea1 e Linea2 che valgono anche per il punto di emissione della linea
di essicamento fanghi (E3 - CM0Linea fanghi) con caratteristiche analoghe al punto di emissione Linea 1.
Tabella 6.2. Concentrazioni limite

Concentrazione
Emissione

Parametro

(O2 11%)
mg/Nm3

E1 (CM0Linea 1)
E2 (CM0Linea 2)
E3 (CM0Linea fanghi)

PM10

4

CO

50

NOX

200

SO2

50

HCl

10

HF

1

NH3

30

Cd+Tl

0,05

Hg

0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5

COT

10

IPA

0,01

PCDD+PCDF

0,1 * 10-6

PCB-DL

0,1 * 10-6

Emissioni convogliate
Lo stabilimento, nella configurazione di progetto, darà luogo alle seguenti emissioni convogliate:
1. Emissioni degli impianti di produzione energia alimentati a biomasse legnose e/o rifiuti non
pericolosi e fango essicato: macroinquinanti e microinquinanti (invariate rispetto alla
configurazione autorizzata con decreto 1881 del 22/11/2017 ai sensi del D.lgs 152/2006 e
387/2003);
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2. Emissioni dell’impianto di produzione CSS: macroinquinanti e microinquinanti (invariate
rispetto alla configurazione autorizzata)
Gli interventi di progetto relativamente alle linee di produzione energia non danno luogo a
peggioramento e/o aumento delle emissioni in atmosfera rispetto all’attuale situazione autorizzata con
Decreto regionale n. 1881/2017 ai sensi del D.lgs 152/2006 e D.lgs 387/2003.
Le emissioni dell’impianto di produzione CSS non subiranno alcuna variazione rispetto alla
configurazione autorizzata.
Per quanto riguarda i processi di impianto, il buon funzionamento e quindi i minori impatti
ambientali dipendono principalmente dalla cura posta nella gestione dei principali parametri di
combustione e dall’efficacia della captazione delle sostanze contenute nei fumi dai sistemi di
abbattimento prima dell’emissione all’atmosfera, sistemi che corrispondono a quanto definito dalle BAT.
Per quanto riguarda l’impianto di essicazione dei fanghi di depurazione avrà emissioni analoghe a
quelle della linea 1 di produzione energia autorizzata che rispettano ampiamente i limiti previsti e pertanto
si possono ritenere trascurabili rispetto agli standard di qualità ambientali (SQA di cui al D.lgs 155/2010).
Considerato che tale impianto funzionerà in alternativa a una delle due linee di produzione energia
già autorizzate, secondo necessità e nei periodi di manutenzione e/o fermo impianto di una delle due
linee, il quadro emissivo autorizzato non viene modificato.
Le emissioni da traffico dovuto all’esercizio dell’intero impianto avranno un impatto trascurabile,
locale. Rispetto alla situazione attuale ci saranno circa 10,3 mezzi/giorno in più. L’impatto in atmosfera
dovuto a questi mezzi è da considerare assolutamente trascurabile in quanto l’aumento degli stessi in
ingresso e uscita non incide significativamente rispetto al traffico che già oggi transita lungo via della
Geologia e via dell’Elettronica e pertanto non andrà ad incrementare le emissioni in atmosfera. Poiché
l’areale di ricaduta di eventuali emissioni diffuse residuali si limita all’area del Polo o alle aree industriali
circostanti prive di recettori sensibili, si ritiene che questo aspetto ambientale sia trascurabile nel suo
complesso.

Emissioni odorigene
Presso il Polo sono presenti presidi ambientali per la riduzione delle emissioni odorigene e diffuse.
Gli stoccaggi e le operazioni sui rifiuti avvengono all’interno di capannoni mantenuti in depressione e
dotati di sistemi di captazione e trattamento dell’aria prima dell’emissione in atmosfera.
L’impianto di produzione CSS è dotato degli impianti termici LARA, consentono l’abbattimento delle
sostanze odorigene e nel Capannone K è presente anche uno scrubber dotato di reagenti chimici per la
deodorizzazione dell’aria.
Tutti in nastri trasportatori e le elettromacchine utilizzate nel processo sono carenati e l’aria,
all’interno delle carene, viene aspirata ed inviata al filtro a maniche per la depolverizzazione e all’impianto
di trattamento dell’aria per l’emissione in atmosfera. Con la carenatura a tenuta dei nastri trasportatori e
delle elettromacchine vengono evitate le esalazioni maleodoranti e le dispersioni di polveri.
Il progetto di variante migliorativa in oggetto non comporta impatti in relazione a tale componente.
La copertura della banchina di ricezione dei rifiuti permette di migliorare la situazione relativa allo
stoccaggio dei rifiuti e relativi eventuali disagi odorigeni.
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6.2.2.2

Ambiente idrico

Qualità delle acque superficiali
Nella configurazione di progetto il depuratore esistente e in esercizio riceverà anche le acque
reflue dell’impianto di condensazione. L’impianto di recupero energetico non darà luogo a scarichi idrici,
come nella configurazione autorizzata. Di conseguenza non è prevista alcuna variazione dell’impatto
derivante dalle acque reflue industriali.
Pertanto l’impatto non si presenta. Si sottolinea che grazie al sistema di depurazione tutte le acque
possono essere reimpiegate nel processo.
Per quanto riguarda le acque meteoriche potenzialmente contaminate queste sono già collettate al
depuratore esistente e in esercizio. Grazie alla chiusura della stazione di travaso ci sarà una miglior
gestione delle acque meteoriche.
La configurazione di progetto prevede la copertura della Stazione di Travaso; questo intervento
consentirà la riduzione delle portate di acque meteoriche poiché ci sarà una diminuzione delle acque di
dilavamento potenzialmente contaminate, migliorando la gestione delle acque. Si stima pertanto un
impatto positivo modesto, locale e permanente.

Qualità delle acque sotterranee
Dal quadro di riferimento progettuale non emergono impatti sulla qualità chimico- fisica delle acque
sotterranee dovuti all’esercizio dell’intero impianto, in quanto le fasi di processo non interferiscono con la
qualità le acque sotterranee.
Presso l’impianto vengono utilizzate alcune materie prime o prodotti ausiliari, stoccati in aree
dedicate.
Le aree dello stabilimento dedicate al deposito delle sostanze pericolose sono dotate di adeguate
strutture di contenimento, pavimentazioni impermeabilizzate e adeguata rete di captazione delle acque
meteoriche.
Le vasche di raccolta sono adeguatamente impermeabilizzate e sono adottati tutti i sistemi di
gestione delle emergenze.
È possibile affermare che risulta ragionevolmente esclusa la possibilità di contaminazione del suolo
o delle acque sotterranee.
Eventuali emergenze sono gestite secondo lo specifico Piano di Emergenza dello stabilimento che
descrive le modalità operative relative alle possibili situazioni di emergenza ambientale, alle misure
gestionali, impiantistiche, preventive e mitigative da adottare.

Consumi idrici
Per questa componente si stima un impatto positivo modesto, a scala locale e permanente poiché
l’acqua che viene utilizzata per il sistema di raffreddamento e produzione di energia termica non viene
prelevata dalla rete idrica ma bensì può essere recuperata a seguito del sistema di depurazione.
Il recupero dell’acqua riutilizzata internamente riduce il consumo di quella da acquedotto
raggiungendo così un buon efficientamento impiantistico
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6.2.2.3

Suolo e sottosuolo

Geomorfologia
Rispetto a questa componente non si verifica nessun impatto poiché nell’area non sono stati
riscontrati elementi geomorfologici di rilievo e soprattutto l’impianto in esame è presente da molti anni nel
sito oggetto di analisi.

Idrogeologia
L’impatto sulla componente idrogeologica non si verifica poiché nessuna opera comporterà
interferenza con il sistema idrogeologico dell’area in esame.

Rischio idraulico
Dalle indagini eseguite nel quadro di riferimento programmatico emerge che l’area non è soggetta
a rischio idraulico. Gli interventi in esame non comporteranno l’impermeabilizzazione di nessuna nuova
area non andando così a modificare il regime idraulico dell’area in esame.
Si può pertanto concludere che il progetto non genera nessun impatto in termini di rischio idraulico.

Consumo di suolo
Dall’analisi dell’uso reale del suolo, effettuata in un intorno significativo dell’impianto, risulta una
netta concentrazione della destinazione d’uso produttivo nella zona, e la difficile penetrazione di elementi
a verde, sia lineare sia a macchia, dalle aree residenziali-agricole limitrofe. Le aree produttive
rappresentano l’uso del suolo preponderante, a conferma della vocazione industriale dell’area indagata.
Si valuta che le opere di progetto non comportino un impatto rispetto questa componente poiché
l’ambito è già da tempo utilizzato ed occupato.

6.2.2.4

Risorse naturali

Disturbo alla vegetazione e alla fauna
L’area in esame, come descritta nel quadro di riferimento ambientale, è molto impoverita dal punto di
vista ecologica. Infatti, non sono presenti elementi vegetazionali e fauna di pregio ma bensì elementi
ambientali tipici del contesto urbano.
Le opere di progetto non generano impatto rispetto a queste componenti, infatti, non andranno a
intaccare nessun elemento della rete ecologica.

Rete Natura 2000
Il sito in esame dista 1,6 km dal SIC IT3250030 Laguna medio-inferiore di Venezia e dalla ZPS
IT3250046 Laguna di Venezia. Sulla base delle analisi svolte è stato verificato che gli impatti del progetto
non generano incidenza rispetto ai siti della Rete Natura 2000.
Di conseguenza per queste componente non si presenta nessun impatto.
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6.2.2.5

Paesaggio

Percezione del paesaggio
Per la componente paesaggio si stima un impatto trascurabile a scala locale ma permanente.
Gli impatti sono riconducibili essenzialmente ad effetti di tipo diretto connessi alla realizzazione
delle opere di progetto quali l’edificio di chiusura della zona di ricezione rifiuti e la tettoia di copertura dei
rifiuti e ceneri. La scelta dei materiali è stata condotta considerando il fatto che il progetto si inserisce in
un contesto già fortemente caratterizzato dal linguaggio del complesso produttivo esistente. Un altro
fattore che ha orientato la scelta è stato ovviamente la destinazione d’uso e la tipologia dei nuovi edifici
previsti dal progetto.
Gli elementi che si percepiscono di più sono gli elementi verticali quali il capannone, il camino
dell’essicamento fanghi e la tettoria ma risultano quasi impercettibile all’interno dell’area industriale.
L’area oggetto d’intervento presenta già un grado di infrastrutturazione esistente tale da rendere
impercettibili le nuove strutture in progetto. Le trasformazioni indotte dalle opere in progetto interessano
un contesto industrializzato e pertanto si inseriscono in modo consono e armonico nella visione di
insieme, si può affermare dunque che gli elementi di progetto si inseriscono adeguatamente con l’intorno
riprendendo nei caratteri.

Figura 6.1. Il Polo Impiantistico visto dall’alto da nord-ovest: stato ante-operam
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Figura 6.2. Il Polo Impiantistico visto dall’alto da nord-ovest: stato post-operam

Dall’analisi delle possibili alterazioni dell’assetto paesaggistico dell’area e dalla valutazione
dell’influenza visiva delle opere in progetto, è possibile affermare che la realizzazione dei nuovi manufatti
di progetto risulta compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti all’area di intervento ed al suo ambito
d’influenza e non genera interferenze aggiuntive tali in grado di alterare in misura apprezzabile la
componente paesaggistica dell’area in esame.
L’impatto, di tipo permanente e continuo, viene stimato trascurabile in quanto la presenza del polo
impiantistico ha già modificato il valore identitario del luogo facendo diventare tutte le strutture
impiantistiche elemento caratterizzante dell’area in esame. Si può affermare che la copertura della
banchina di ricevimento rifiuti migliori la percezione visiva dell’area e dell’attività.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Paesaggistica allegata al presente SIA (allegato C).

6.2.2.6

Economia e Società

Livelli sonori
L’impianto, sarà in funzione in modo continuo e pertanto è in possesso delle caratteristiche di
funzionamento in ciclo continuo secondo art.2 D.M. 11.12.1996.
Nella successiva planimetria si riporta il posizionamento delle sorgenti ritenute significative al livello
di valutazione previsionale di impatto acustico con indicazione dei punti recettori già individuati e descritti
nei capitoli precedenti:
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Figura 6.3. Individuazione delle principali sorgenti
(fonte: Valutazione previsionale di impatto acustico. Ing. Ferrari)

Le seguenti tabelle riassuntive dei calcoli eseguiti secondo ISO 9613 parte 2, riportate nella
valutazione previsionale di impatto acustico allegata al presente SIA, confrontano i valori dei livelli
acustici previsionali con quelli limite per i punti individuati:
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Figura 6.4. Simulazione di propagazione: Periodo diurno – livelli acustici di emissione
(fonte: Valutazione previsionale di impatto acustico. Ing. Ferrari)
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Figura 6.5. Simulazione di propagazione: Periodo notturno – livelli acustici di emissione
(fonte: Valutazione previsionale di impatto acustico. Ing. Ferrari)

A seguito delle misure effettuate e delle successive elaborazioni, l'analisi dei dati relativi ai punti
recettori ubicati perimetralmente il sito o posizionati in punti sensibili (case di abitazione) indica che i livelli
acustici misurati sono inferiori ai valori limite assoluti di immissione stabiliti per le rispettive zone, e quindi
si conclude che previsionalmente:
−

l’attività rispetta sostanzialmente i limiti assoluti di legge vigenti in materia di inquinamento
acustico;

−

l’attività nel suo insieme risulta compatibile con il piano di classificazione acustica
comunale.

L’impatto per questa componente è trascurabile poiché gli interventi non vanno a modificare in
modo sostanziale la situazione acustica attuale dell’area di intervento.

Energia
Il Polo rappresenta già un modello di riferimento in Italia per quanto riguarda la gestione e il
trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio. Viene, infatti, utilizzato un approccio che privilegia
il recupero di materia dagli RSU (Rifiuti Solidi Urbani), perfettamente in linea con gli indirizzi della
normativa vigente (comunitaria, nazionale e regionale), assicurando alla propria comunità costi di
trattamento certi e ben definiti.
Nella configurazione di progetto le operazioni di recupero energetico dei rifiuti e l’utilizzo
dell’energia termica ed elettrica prodotta consentiranno significativi risparmi in termini di combustibili
fossili e di efficientamento di tutti gli impianti del Polo.
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Il sistema di produzione energia con l’impiego della frazione legnosa da raccolte differenziate, del
CSS e dei fanghi provenienti dal sistema di essicamento consente di generare energia elettrica e termica
che viene riutilizzata per alimentare il polo impiantistico di recupero rifiuti di Ecoprogetto con risparmio di
energia da fonte fossile, ed energia termica che verrà utilizzata con recupero nella rete di
teleriscaldamento interna, alimentando l’impianto di essiccamento fanghi, l’impianto a condensazione per
il trattamento liquidi, il riscaldamento degli uffici e il riscaldamento degli edifici in genere, rendendo l’intero
complesso industriale energeticamente autosufficiente.
Tale proposta risulta avere un impatto positivo, di area vasta e permanente che risponde alle
direttive europee che promuovono lo sviluppo e l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con risparmio
delle fonti fossili.

Rifiuti
Il progetto consente di dotare il territorio di impianti a supporto delle raccolte differenziate e relativa
valorizzazione anche energetica dei rifiuti urbani non pericolosi.
Con la configurazione impiantistica che si va a proporre si genera una migliore e più virtuosa
gestione dei rifiuti in ingresso massimizzando la produzione di energia in loco necessaria per i consumi
interni ed in particolare per l’essicamento dei fanghi biologici urbani da depurazione che ad oggi non
trovano impianti di destino nel territorio adatti per il recupero.
Inoltre con l’implementazione dell’impiantistica di preselezione del rifiuto secco con lettori ottici è
possibile selezionare ulteriori materiali nobili (carta, plastica, ecc…) da avviare a recupero/riciclo prima
dell’avvio alla produzione di CSS.
Tale miglioria è in linea con la pianificazione locale e la direttiva rifiuti 2008/98/CE che stabilisce la
seguente gerarchia delle operazioni di gestione di rifiuti: 1) prevenzione, 2) riutilizzo, 3) riciclaggio, 4)
recupero, 5) smaltimento.
Trattasi pertanto di esempio di ciclo integrato del rifiuto che parte dalla raccolta differenziata
urbana fino ad ottenere energia elettrica utilizzata nello stesso polo impiantistico per il trattamento e
recupero del rifiuto stesso dalle differenziate del territorio veneziano. Vengono utilizzati e resi più
efficienti, con una riorganizzazione interna, gli impianti e le strutture esistenti. Viene efficientato il
funzionamento dell’impianto di recupero rifiuti conformemente alle direttive europee producendo energia
da fonti rinnovabili con utilizzo di rifiuti ricevuti e/o prodotti nello stesso polo tecnologico creando una
importante sinergia tra gli impianti.
Il conferimento di 150.000 t/anno di frazioni legnose sono materiali che già attualmente sono
raccolti e ricevuti presso la stazione di travaso del polo tecnologico e avviati a terzi senza ulteriore
valorizzazione. Con questa iniziativa, previo trattamento con adeguamento volumetrico nella nuova area
coperta, la frazione più grossolana ottenuta viene valorizzata internamente per la produzione di energia
elettrica e termica necessaria al ciclo integrato dei rifiuti con vantaggi ambientali derivanti dalla
produzione in loco di energia da fonti rinnovabili necessaria al fabbisogno del polo integrato di
trattamento rifiuti e dalla riduzione del traffico mezzi verso altri impianti. La frazione vegetale selezionata
può essere considerata biomassa vegetale e pertanto recuperata nella biodigestione anaerobica per la
produzione di energia e inviata a impianti di compostaggio.
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Si valuta un impatto positivo rilevante poiché tutto il rifiuto in ingresso viene o valorizzato oppure
recuperato come previsto dalla normativa in tema di rifiuti.
Per quanto riguarda il CSS attualmente viene avviato alla centrale Enel di Fusina “Palladio” che è
alimentata a carbone e/o metano. Nell’ottica della riorganizzazione e dell’efficientamento energetico dello
stesso polo impiantistico, con il progetto oggetto di studio, si prevede di valorizzare energeticamente fino
a circa 150.000 tonn/anno di CSS direttamente nell’impianto energetico in oggetto.
Pertanto si stima un impatto positivo, permanente e di area vasta.
Il progetto inoltre prevede il conferimento con recupero dei fanghi biologici da depurazione.
Considerata la ormai nota necessità di trovare un trattamento dei fanghi di depurazione urbani del
veneziano che non sia lo spandimento in agricoltura e/o conferimento tal quale in discarica, con l’attuale
progettazione si prevede il trattamento con essiccamento che riduce la massa del rifiuto a un 30%.
L’impatto che si stima è positivo, d’area vasta e permanente, poiché permette di ridurre il rifiuto
fango e di utilizzarli per produrre energia.
All’impianto sarà conferito anche il percolato proveniente dalle discariche che sarà trattato con
l’impianto evaporatore/condensatore che tratta il percolato da discariche (CER 190703). Attualmente in
Veneto vi è una certa carenza di impianti a condensazione per l’ulteriore trattamento del concentrato in
uscita dai pretrattamenti e l’impianto a condensazione è il trattamento più indicato, ma necessita di una
importante fonte di calore difficilmente reperibile nei siti delle discariche. Proprio l’impianto di Fusina con il
presente progetto oltre a produrre energia elettrica per i consumi interni, produce anche energia termica
che se riutilizzata come nel caso del trattamento a condensazione, rendere l’intera impiantistica
particolarmente conveniente massimizzando il recupero energetico e il recupero di materia. Riutilizzando
il calore della centrale di cogenerazione interna nell’impianto di condensazione si può ridurre il rifiuto fino
a un 10% del volume iniziale ottenendo un fango solido da avviare alle linee di produzione energia.
Il sistema di pretrattamento della FORSU permetterà di ottimizzare l’estrapolazione della frazione
estranea costituita prevalentemente da plastica (CER 191212, avviato all’impianto di produzione CSS),
recuperando la frazione organica della FORSU (CER 200108), avviata a impianti di digestione anerobica
di terzi per la valorizzazione.
In relazione alla componente rifiuti si stima un impatto positivo rilevante, permanente e di area
vasta. La configurazione di progetto consentirà la valorizzazione dei rifiuti urbani da raccolte differenziate
recuperando materie prime avviate a riciclo, ottimizzando i flussi dei rifiuti che verranno valorizzati con
recupero energetico nelle linee di produzione energia per gli autoconsumi del sito, diminuendo il ricorso
alle fonti fossili per produrre energia.
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Viabilità e traffico
Nella figura che segue si riportano i percorsi di collegamento al Polo di Fusina
A
57
S

SR11 (Via F.lli Bandiera)

P 81
SR11 (Via Venezia)
Via della geologia

S
P 24

Via d’acqua da Venezia

SS 309 Romea

Via dell’elettronica

Centrale Enel

Figura 6-6. Percorsi di collegamento

La seguente trattazione si basa su ipotesi molto cautelative. Data la capacità produttiva autorizzata
di CSS e il bilancio di massa reperibile anche sul sito http://www.ecoprogettovenezia.it sono stati calcolati
i seguenti valori.
Tabella 6.3. Quantitativo massimo teorico di rifiuti in ingresso

Rifiuti in ingresso

t/a

FORSU

30.500

Travaso

100.000

In. prod. CSS

258.500

Totale Rifiuti IN max.

389.000

Da terraferma

329.000

Da Venezia via Laguna

60.000

Tabella 6.4. Ripartizione dei flussi di rifiuti in uscita teorici
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Bilancio di massa Ecoprogetto

t/a

Travaso

100.000

FORSU travaso

30.500

Cap. prod. CSS

150.000

CER 19 12 12

39.000

Altri rifiuti

14.000

ceneri

6.000

Tot.

206.000
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Sulla base delle indicazioni del proponente e di ulteriori ipotesi cautelative ragionevoli sono state
redatte le seguenti tabelle, relative ai flussi di traffico in ingresso al Polo e in uscita dal Polo. In corsivo
sono indicati i flussi riguardanti la via d’acqua da Venezia centro storico al Polo impiantistico.
Tabella 6.5. Flussi di traffico in ingresso – configurazione autorizzata

Ingressi

quantità
alla max.
cap.
produttiva

Capacità
n.
trasporto camion o
camion / bettoline Giorni di
trasporto
bettolina
/a

t/a

materie prime

t

3

Camion o
bettoline /
g

Transiti /
g

Percorso

n

30

0

310

0,0

0,0

autostrada, Romea,
SP24, Via
dell'Elettronica, Via
della Geologia

biomasse
legnose

60.000

30

2.000

310

6,5

12,9

75% da Nord:
autostrada, Romea,
SP24, Via
dell'Elettronica, Via
della Geologia; 10% da
SP81; 10% da SR11;
5% da sud Romea

rifiuti in
ingresso via
terra

329.000

30

10.697

310

35,4

70,8

ripartire in parti uguali
dalle varie direzioni

Tot. Ingressi
via terra

389.003

41.8

84

rifiuti in
ingresso via
Laguna

60.000

4,8

9,7

12.697

40

1.500

310

Tabella 6.6. Flussi di traffico in uscita – configurazione autorizzata
quantità alla Capacità
Uscite

CSS a Centrale
Palladio
CSS a altri
impianti

max.

cap. trasporto

produttiva

camion

t/a

t
70.000

n. camion
/a

Giorni di Camion

Transiti

trasporto

/g

/g

Percorso

n
30

2.333

310

7,5

15,1

solo Via della
Geologia
ripartire in parti

80.000

30

2.667

310

8,6

17,2

uguali nelle varie
direzioni
ripartire in parti

CER 19 12 12

39.000

30

1.300

310

4,2

8,4

uguali nelle varie
direzioni
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quantità alla Capacità
Uscite

altri rifiuti a rec. o
smaltim. esterno
ceneri da legno
vergine
materiale da
travaso

max.

n. camion

cap. trasporto

produttiva

camion

t/a

t

/a

Giorni di Camion

Transiti

trasporto

/g

/g

Percorso

n
ripartire in parti

14.000

30

467

310

1,5

3,0

uguali nelle varie
direzioni

6.000

30

200

310

0,6

1,3

ipotesi direzione
nord
ripartire in parti

100.000

30

3.333

310

10,8

21,5

uguali nelle varie
direzioni
ripartire in parti

forsu

30.500

30

1.017

310

3,3

6,6

uguali nelle varie
direzioni

Tot. Uscite

339.500

11.317

36,5

Tot. Traffico via terra configurazione autorizzata

78,3

73,0

156,7

Tabella 6.7. Flussi di traffico in uscita – configurazione di progetto
quantità alla
Ingressi

max. cap.
produttiva

Capacità
trasporto
camion /
bettolina

n. camion
o bettoline

Giorni di

Camion o

/a

trasporto

bettoline / g

Transiti / g

t/a

t

n

materie prime

3

30

0

310

0,0

0,0

biomasse legnose

0

30

0

310

0,0

0,0

Percorsi

autostrada, Romea, SP24, Via dell'Elettronica, Via della
Geologia
75% da Nord: autostrada, Romea, SP24, Via
dell'Elettronica, Via della Geologia; 10% da SP81; 10%
da SR11; 5% da sud Romea

rifiuti in ingresso via terra

405.000

30

13.500

310

43,5

87,1

legno rifiuto

20.000

30

667

310

2,2

4,3

ripartire in parti uguali dalle varie direzioni
75% da Nord: autostrada, Romea, SP24, Via
dell'Elettronica, Via della Geologia; 10% da SP81; 10%
da SR11; 5% da sud Romea

fanghi depurazione

90.000

30

3.000

310

9,7

19,4

50% da N, 50% da ovest

percolato in ingresso

40.000

30

1.333

310

4,3

8,6

50% da N, 50% da ovest

Tot. Ingressi via terra

555.003

59,70

119

6,1

12,2

17,9

35,7

rifiuti in ingresso via
Laguna + rif. legnosi

75.500

18.500

40

1.888

Delta traffico via terra in ingresso
(59,7mezziprogetto -41,8mezziautorizzato= 17,9mezzi)
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Tabella 6.8. Flussi di traffico in uscita – configurazione di progetto
quantità alla

Capacità

max. cap.

trasporto

produttiva

camion

t/a

t

n

CSS a Centrale Palladio

0

30

0

CSS a altri impianti

0

30

53.000

Uscite

n. camion

Giorni di

Camion / g

Transiti / g

310

0,0

0,0

0

310

0,0

0,0

ripartire in parti uguali nelle varie direzioni

30

1.767

310

5,7

11,4

ripartire in parti uguali nelle varie direzioni

18.000

30

600

310

1,9

3,9

ripartire in parti uguali nelle varie direzioni

71.126

30

2.371

310

7,6

15,3

ripartire in parti uguali nelle varie direzioni

80.000

30

2.667

310

8,6

17,2

ripartire in parti uguali nelle varie direzioni

18.000

30

600

310

1,9

3,9

ipotesi direzione nord

FORSU pretrattata

28.365

30

946

310

3,1

6,1

ripartire in parti uguali nelle varie direzioni

Tot. Uscite

268.491

28,9

57,7

-7,6

-15,3

-20,9%

-20,9%

88,6

177,1

CER 19 12 12 da CSS

/a

trasporto

Note

altri rifiuti a rec. o
smaltim. Esterno da imp
CSS (inerti e metalli)
altri materiali a recupero
da preselezione
secco/CSS
materiale a recupero da
travaso dopo
preselezione
ceneri da recupero
energetico rifiuti

8.950

Delta traffico via terra in uscita
(28,9mezziprogetto -36,5mezziautorizzato = 7,6mezzi)
Delta % traffico in uscita via terra
Tot. Traffico via terra configurazione di progetto
(59,7 mezzi ingresso + 28,9 mezzi uscite= 88,6 mezzi)
Delta traffico locale totale via terra
(88,6mezziprogetto -78,3mezziautorizzato = 10,3mezzi)
Delta % traffico locale totale via terra

10,3

20,4

13,1%

13,1%

Per quanto riguarda la configurazione autorizzata:
−

in ingresso via terra si hanno circa 41,8 mezzi/giorno,

−

in uscita 36,5 mezzi/giorno,

per complessivi circa 78,3 mezzi/giorno.

Per quanto riguarda la configurazione di progetto :
−

in ingresso via terra si hanno circa 59,7 mezzi/giorno,

−

in uscita 28,9 mezzi/giorno,

per complessivi a 88,6mezzi/giorno.
Per la stima dei mezzi in ingresso nella configurazione di progetto si è considerato che l’impianto di
produzione energia venga alimentato con CSS prodotto in loco e con fanghi essicati (90.000 t/a in
ingresso), in modo da rappresentare lo scenario più verosimile e allo stesso tempo cautelativo ai fini del
traffico indotto.
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Pertanto complessivamente si ha un incremento del traffico mezzi pari a circa 10,3 mezzi/giorno
(88,6 mezzi/giornodi progetto – 78,3 mezzi/giornoattuali), che corrisponde a un 13,1% di traffico dovuta
alla riorganizzazione dell’impianto con valorizzazione in loco della frazione secca, dei rifiuti legnosi e del
CSS prodotto che attualmente vengono avviati presso altri impianti.
L’incremento del traffico, ben supportato dall’attuale asse viario, è trascurabile rispetto all’attuale
traffico dell’area di interesse ed è dovuto principalmente all’opportunità di ricevere e trattare i rifiuti del
territorio presso un polo tecnologico ad elevata tecnologia recuperando con la preselezione inziale
materiali nobili (carta, plastica, metalli) avviati a recupero/riciclo e valorizzando in sito quei rifiuti (CSS,
Fanghi) che ad oggi non trovano impianti di destino.
Le tabelle di cui sopra evidenziano infatti che in ingresso si ha un incremento di circa 17,9 mezzi
59,7mezzi

progetto

– 41,8mezzi

autorizzato)

al giorno dovuto ai nuovi flussi di materiali che verranno valorizzati

presso il polo di Fusina, mentre in uscita si hanno circa 7,6 mezzi in meno (28,9 mezzi
autorizzato

progetto

– 36,5

mezzi

- circa un 20% in meno di mezzi rispetto agli attuali) grazie alla preselezione iniziale dei rifiuti e

alla valorizzazione in loco del CSS e dei rifiuti legnosi attualmente destinati presso terzi.
Sulla base di queste premesse si stima un impatto dovuto al traffico trascurabile poiché la viabilità
di accesso all’impianto è in grado di supportare questo aumento di traffico.
Si precisa che in merito ai mezzi la società ha in previsione entro tre anni di convertire il parco
mezzi dedicato alle raccolte differenziate e al trasporto dei rifiuti a biometano rendendo il servizio di
raccolta e recupero un esempio virtuoso e a emissioni nulle.

6.2.2.7

Pianificazione e Vincoli

Pianificazione superiore, comunale e vincoli
Dall’analisi della Pianificazione sovraordinata, in particolare delle Tavole del P.T.R.C. il sito in
esame è coerente con le prescrizioni del piano vigente, del nuovo PTRC adottato e della sua variante.
In particolare il nuovo PTRC pone l’attenzione rispetto alla “sensibilizzazione ambientale
sviluppatasi nel tempo nella popolazione e la possibilità di sfruttare a livello industriale come materia
seconda i rifiuti hanno determinato il notevole incremento della raccolta differenziata e la contestuale
realizzazione di impianti in grado di trattare elevati quantitativi di materiali, garantendo non solo
l’autosufficienza del recupero della frazione organica, ma anche la possibilità di accogliere i materiali
selezionati provenienti da altre regioni. Risulta evidente come le quantità di rifiuti conferite negli impianti
risultino di gran lunga inferiori alla potenzialità complessiva degli impianti”.
Dall’analisi delle prescrizioni del P.T.A., Piano Regionale Tutela Acque, sullo scarico delle acque in
pubblica fognatura o nelle acque superficiali, non risultano disposizioni in contrasto con la realizzazione
dell’intervento in oggetto.
Il P.R.T.R.A., Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, stabilisce che gli impianti di
recupero e smaltimento rifiuti rientrano nei settori di intervento considerati prioritari, ed in particolare che
per tali impianti sono richieste delle misure per mitigare gli impatti in caso di potenziamento o sostituzione
degli impianti stessi, o in caso di costruzione di nuovi impianti, tra queste:
−

soluzioni impiantistiche e/o gestionali per il miglioramento dei rendimenti energetici;
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−

adozione di sistemi di recupero energetico prioritariamente di tipo cogenerativo;

−

costruzione di reti di teleriscaldamento [...];

−

soluzioni impiantistiche e/o gestionali per il miglioramento dei rendimenti di depurazione
delle emissioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti della normativa specifica.

Il progetto in esame risponde a questi requisiti.
Il progetto risulta in linea con gli obiettivi e le azioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Urbani e Speciali, in quanto finalizzato all’efficientamento dell’impianto di produzione di energia elettrica e
termica esistente e autorizzato con l’aggiunta di biomasse provenienti dal circuito del trattamento dei
rifiuti da raccolte differenziate del territorio.
Conformemente agli obbiettivi europei, fatti propri anche dalla Regione Veneto, nella gestione dei
rifiuti urbani, si prevede la realizzazione di un sistema impiantistico integrato in grado, da una parte, di
avviare a recupero, in termini di materia, i rifiuti raccolti in forma differenziata e, dall’altra, di garantire la
necessaria autonomia nello smaltimento e/o recupero energetico della parte residua dei rifiuti raccolti.
Le nuove soluzioni progettuali che prevedono l’utilizzo di biomasse dal circuito di trattamento rifiuti
da raccolte differenziate del territorio e nuova impiantistica di trattamento con essiccamento dei fanghi
che riutilizzi il calore degli impianti di produzione di energia, sono proposte coerenti con quanto previsto
dalla pianificazione locale che prevede di implementare nella realtà esistente del Polo Integrato di Fusina
il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti prodotti nel territorio Veneziano.
Sarà poi possibile recuperare il CSS prodotto presso l’impianto, attualmente avviato alla centrale di
produzione energia ENEL “Palladio” alimentata principalmente a carbone e metano.
Nel complesso il progetto si pone come obiettivo la riorganizzazione dei flussi, ottimizzando il
recupero in loco dei rifiuti da differenziate, con vantaggi per l’ambiente diminuendo il traffico indotto e
producendo energia da fonti rinnovabili, con conseguente risparmio di combustibili fossili, e per la
collettività stessa che può beneficiare in futuro della rete di teleriscaldamento urbano. inoltre, con
l’introduzione del sistema di selezione dei rifiuti, si andrà ad ottemperare agli obbiettivi del piano
garantendo il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il
recupero di materia, il riciclaggio.
L’energia prodotta soddisferà il fabbisogno del polo impiantistico. La riorganizzazione dei flussi dei
rifiuti all’interno del polo impiantistico permette lo sviluppo di sinergie gestionali tra i diversi impianti di
recupero esistenti. Il calore prodotto dalla valorizzazione dei rifiuti/biomasse verrà utilizzato per
l’essiccamento dei fanghi di depurazione, nell’ottica del miglioramento dell’efficienza energetica
complessiva. Sarà inoltre possibile recuperare significative quantità di acqua per gli utilizzi interni.
Si può concludere pertanto che il progetto è coerente con il piano in esame e ottempera agli
obbiettivi da questo proposti.
In merito al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna
di Venezia non sono presenti indicazioni e prescrizioni per l’area in esame.
Nel complesso il progetto risulta coerente anche con quanto definito dal Piano Energetico
Regionale, infatti, si pone come obiettivo la riorganizzazione dei flussi, ottimizzando il recupero in loco dei
rifiuti da differenziate, con vantaggi per l’ambiente diminuendo il traffico indotto e producendo energia da
fonti rinnovabili, con conseguente risparmio di combustibili fossili, e per la collettività stessa che può
beneficiare di energia pulita.
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L’energia prodotta soddisferà il fabbisogno del polo impiantistico. La riorganizzazione dei flussi dei
rifiuti all’interno del polo impiantistico permette lo sviluppo di sinergie gestionali tra i diversi impianti di
recupero esistenti. Il calore prodotto verrà utilizzato per l’essiccamento dei fanghi di depurazione,
nell’ottica del miglioramento dell’efficienza energetica complessiva. Sarà inoltre possibile recuperare
significative quantità di acqua per gli utilizzi interni.
Analizzando le prescrizioni date dalla pianificazione sovraordinata, ed in particolare il P.T.C.P.
della Provincia di Venezia, l’area di intervento viene indicata come:
−

Tav. 1-2/3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: Ambito dell’autorità portuale di
Venezia (art. 55), Sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera;

−

Tav. 2-2/3 Carta delle fragilità Sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera
(SIN), Aree a rischio di incidente rilevante (danno) art. 17;

−

Tav. 3-2.3 Carta del sistema ambientale

−

Tav. 4-2.3 Carta del sistema insediativo e infrastrutturale: Sistema insediativo dei servizi;

−

Tav. 5-2.3 Carta del sistema del paesaggio: Nessuna indicazione per l’area in esame.

Segni ordinari (art. 25);

Il progetto risulta coerente con le indicazioni del PTCP.
Il piano è coerente con le indicazioni del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi.
In relazione al vincolo paesaggistico è stata redatta la relazione paesaggistica allegata al presente
SIA (allegato C).
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7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
L’ intero polo impiantistico come già descritto nei capitoli precedenti è dotato di tutti i sistemi di
monitoraggio e controllo degli impianti.
Il monitoraggio viene eseguito secondo il piano di monitoraggio e controllo, di seguito si riporta la
sintesi dei monitoraggi che vengono eseguiti. Le frequenze di autocontrollo riportate nella tabella
sottostante si riferiscono a frequenze minime indicative da prevedersi nella fase di gestione operativa.

Sez.
PMC

GESTORE

ARPA

FASI
Autocontrollo

Reporting

Ispezioni
programmate

1

COMPONENTI AMBIENTALI

A
1.1

IMPIANTO PRODUZIONE CSS E
STAZIONE DI TRAVASO
Rifiuti in ingresso e Rifiuti in uscita
Ad ogni conferimento
NO (viene effettuato un
inserimento trimestrale
nel sistema O.R.So.)
Procedura di omologa
NO
Ad ogni carico
NO

Rifiuti in ingresso
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Analisi rifiuti conferiti
Rifiuti prodotti

1.1.4

Analisi rifiuti prodotti

Analisi CSS
1.1.5
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.4

Controllo radiometrico

Annuale o sulla base delle
richieste dell’impianto di
destino
Per lotto < a 1.500 t

mensile

Consumo di materie

mensile

Punti di emissioni
(emissioni convogliate)

1.4.2

Inquinanti monitorati

19V01_A_SIA_20190325

NO

NO

Ad ogni conferimento

Combustibili

1.4.1

Campionamen
ti/ analisi (*)

Annuale (segnalazione
anomalie)
Consumo Combustibili
annuale
Materie Prime
annuale
Matrice aria

CSS: Annuale
Impianto Biomassa:
Annuale/continuo per
macroinquinanti e trimestrale
(1°anno) e quadrimestrale (dal 2°
anno) per microinquinanti
CSS: Annuale
Impianto Biomassa:
Annuale/continuo per
macroinquinanti e trimestrale
(1°anno) e quadrimestrale (dal 2°
anno) per microinquinanti

annuale

annuale
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B
1.1

IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA
Sottoprodotti e Rifiuti in ingresso e Rifiuti in uscita
Sottoprodotti DM
264/2016 in ingresso
Analisi/verifica dei
requisiti dei
sottoprodotti DM
264/2016
Rifiuti in ingresso

Procedura di accettazione
e/o verifica dei requisiti dei
sottoprodotti di cui al DM
264/2016
Ad ogni conferimento

1.1.2

Analisi rifiuti conferiti
Rifiuti prodotti

Procedura di omologa
Ad ogni carico

1.1.3

Analisi rifiuti prodotti

1.2
1.2.1
1.3

Consumo di materie

1.31

Punti di emissioni
(emissioni convogliate)

1.3.2

Inquinanti monitorati

1.1.1

C
1.1
1.1.1

Ad ogni conferimento

NO

NO
NO (viene effettuato un
inserimento trimestrale
nel sistema O.R.So.)
NO
NO

Annuale o sulla base delle
NO
richieste dell’impianto di
destino (almeno ogni 3.000
tonn dopo primo anno)
Materie Prime
mensile
NO
Matrice aria
Impianto Biomassa: sem primi due
anni poi Annuale /continuo per
macroinquinanti e trimestrale
(1°anno) e quadrimestrale (dal 2°
anno) per microinquinanti
Impianto Biomassa: sem primi due
anni poi Annuale/continuo per
macroinquinanti e trimestrale
(1°anno) e quadrimestrale (dal 2°
anno) per microinquinanti

annuale

annuale

DATI COMUNI ALL’INTERO STABILIMENTO
Consumo di risorse idriche
Risorse idriche

mensile

Energia elettrica
importata da rete
EE totale prodotta

mensile

annuale

mensile

annuale

EE ceduta a GSE

mensile

annuale

EE autoconsumata

mensile

annuale

1.3
1.3.1

Scarichi idrici

mensile

Emissioni in acqua
annuale

1.3.2

Inquinanti monitorati

annuale

annuale

1.4.1

Acque di falda

mensile

1.5
1.5.1

Impatto acustico

triennale

1.2
1.2.1
1.2.2

annuale
Energia

1.4

Suolo e sottosuolo
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In caso di anomalia
Emissioni rumore
(SI)**
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2

PIANO DI GESTIONE

2.1

Requisiti specifici per gli impianti di CSS

3

INDICATORI PRESTAZIONE

3.1
3.1.1

Impianti CSS

3.1.2

Superficie
pavimentata e
coperta del Polo
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Monitoraggio degli indicatori di perfomances
Consumo di chemicals, energia, combustibili
Emissioni
Consumi idrici
Rifiuti
Scarichi idrici
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8 CONCLUSIONI
La società Ecoprogetto Venezia, che gestisce il polo integrato di gestione rifiuti di Fusina
(Marghera-VE), autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DGRV 1881/2017, intende
utilizzare combustibili rinnovabili nell’ambito di un progetto completo che parte dalla raccolta del materiale
fino al suo recupero energetico in impianti ad elevata efficienza energetica e si accorda con le iniziative in
atto per la riduzione dei consumi di combustibili e carburanti fossili, e relative emissioni a livello europeo,
nazionale e locale.
L’intervento in progetto riguarda l’efficientamento dell’impianto di produzione di energia elettrica e
termica esistente e autorizzato con l’aggiunta di biomasse provenienti dal circuito delle raccolte
differenziate del territorio, del Combustibile Solido Secondario prodotto nello stesso Polo, e dei fanghi
urbani da depurazione essicati presso lo stesso stabilimento.
L’energia prodotta dagli stessi rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate soddisferà il fabbisogno
del polo impiantistico. La riorganizzazione dei flussi dei rifiuti all’interno del polo impiantistico permette lo
sviluppo di sinergie gestionali tra i diversi impianti di recupero esistenti ottimizzando il recupero di
materia. Il calore prodotto verrà utilizzato per l’essiccamento dei fanghi di depurazione, nell’ottica del
miglioramento dell’efficienza energetica complessiva.
Alla luce dell’analisi del quadro programmatico, progettuale, ambientale, delle valutazioni degli
impatti e delle alternative progettuali eseguite, si ritiene che il progetto sia adeguato per il
raggiungimento degli obiettivi di recupero ed efficienza energetica, recupero idrico, recupero e
riciclo dei rifiuti, recupero con trattamento dei fanghi urbani di depurazione e percolato da
discarica.
Il progetto consente di dotare il territorio di impianti a supporto delle raccolte differenziate e
relativa valorizzazione anche energetica dei rifiuti urbani non pericolosi.
Trattandosi di intervento migliorativo non si hanno impatti negativi sull’ambiente derivanti
dallo stato di progetto, mentre risultano numerosi e più significativi i miglioramenti, come ben
rappresentato nelle matrici di valutazione.
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