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SIN VENEZIA (Porto Marghera) 

 

Resoconto Tavolo Tecnico del 18/07/2019 sull’area “i Pili” di pertinenza della Società Porta di 

Venezia S.p.A., richiesto da detta Società con nota del 21/06/2019 (prot. n. 0012476/STA del 

21/06/2019)* 

 IL PRESENTE VERBALE È STATO RETTIFICATO TENUTO CONTO DELLA NOTA TRASMESSA 

DALL’AZIENDA PORTA DI VENEZIA S.P.A. IN DATA 15/11/2019, ACQUISITA AL PROTOCOLLO 

DELLA DIREZIONE GENERALE STA DEL MATTM AL N. 0023450/STA DEL 18/11/2019. 

 

 

Oggetto del Tavolo: discussione della proposta di indagini ambientali e radiometriche da eseguire 

nell’area. 

 

Elenco dei presenti 

in sede: 

a) per il MATTM: Ing. Nazzareno Santilli, Avv. Valentina Stefutti (Unità Tecnica di Supporto 

- UTS Sogesid S.p.A., progetto MIR); Dott.ssa Anna Bartolomei e Dott. Vito Cicconi (Unità 

Assistenza Tecnica - UAT Sogesid S.p.A. c/o MATTM); 

b) per l’ISIN – Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione: Dott.ssa 

Solaria Venga; 

c) per Porta di Venezia S.p.A.: Dott. Luca Gatto e Dott.ssa Isabella Giuriato (Porta di Venezia 

S.p.A.); Dott. Moreno Zanella e Dott. Andrea Scalabrin (Golder Associates, consulenti 

tecnici); Avv. Federico Peres (B&P Avvocati, consulente legale). 

in videocollegamento: 

d) per la Prefettura di Venezia: Dott.ssa Paola Spatuzza; 

e) per l’ARPA Veneto: Dott. Marco Ostoich, Dott. Leonardo Mason; 

f) per l’ARPA – Dip. di Venezia: Dott. Daniele Sepulcri; 

g) per l’Azienda USLL n. 3 Serenissima (dalla sede ARPAV): Dott.ssa Maria Gregio. 

Risultano assenti ISPRA, ISS, INAIL; la Regione del Veneto, la Città Metropolitana di Venezia ed 

il Comune (Città di Venezia). 

 

In apertura della riunione, l’Ing. Santilli ricorda che il Tavolo Tecnico, convocato dal MATTM con 

nota prot. n. 0012384/STA del 26/06/2019, è stato richiesto dall’Azienda Porta di Venezia S.p.A. ed 

informa preliminarmente i soggetti presenti che è attivo un sistema audio per la registrazione dei 

lavori del Tavolo Tecnico odierno, ai fini dell’implementazione delle misure facoltative previste dal 

Piano triennale per l’anticorruzione e la trasparenza 2019-2021 del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, approvato con Decreto del Ministro n. 18 del 30.01.2019 e 

pubblicato al seguente link: https://www.minambiente.it/pagina/piano-triennale-la-prevenzione-

della-corruzione-e-la-trasparenza-2019-2021. Le registrazioni saranno conservate in formato 

digitale presso la DG STA per le finalità suddette. Si comunica, inoltre, che non sono ammesse altre 

registrazioni audio e video da parte dei singoli presenti se non preventivamente richieste e 

autorizzate da tutti i partecipanti del Tavolo stesso ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 

come modificato. 

L’Ing. Santilli, visto che la richiesta del Tavolo è stata presentata dall’Azienda, lascia la parola 

all’Azienda medesima, che invita i propri consulenti tecnici e legali ad intervenire al fine di esporre 
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la proposta di indagini integrative che intende realizzare. 

L’Azienda chiarisce che il presente incontro risulta necessario per una valutazione preliminare delle 

modalità tecniche di esecuzione a seguito della decisione di presentare il piano di caratterizzazione 

integrativa dell’area; tale decisione è stata assunta nonostante vi sia stata una sentenza del TAR 

Veneto [n. 1125/18] che ha stabilito che l’Azienda non ha obbligo in tal senso in quanto 

proprietario non responsabile della contaminazione. La Parte sottolinea che trattasi di un’area che 

l’Azienda ha acquistato dallo Stato in epoca successiva alle prime caratterizzazioni svolte. 

L’Azienda ritiene che il passaggio relativo alla caratterizzazione, per la valutazione complessiva in 

base ai dati disponibili e ai dati integrativi necessari, debba essere effettuato; l’incontro odierno è 

finalizzato a discuterne le modalità. 

I temi da affrontare sulla caratterizzazione sono principalmente tre: 

- come impostare la caratterizzazione sul tema delle indagini radiometriche; 

- il fatto che l’Azienda intenda proporre un piano di indagini integrative (essendo stata l’area 

già investigata, secondo quanto dichiarato dall’Azienda medesima) da due soggetti per circa 

la metà della sua estensione, con piani di caratterizzazione approvati dal MATTM ed 

indagini validate da ARPAV) e che pertanto l’attività si concentrerà sulla porzione 

interessata da poche indagini, realizzate dall’ex MAV in epoca meno recente rispetto a 

quella considerata; 

- la questione dei riporti presenti nell’area, la cui classificazione come terreni o come rifiuti si 

prevede di rimandare ad un momento successivo, una volta accertata la quantità di tali 

materiali; in presenza di un riporto difficilmente gestibile o nell’attesa di individuare 

soluzioni, l’Azienda prevede pertanto di limitarsi, inizialmente, alla caratterizzazione sul tal 

quale, che sarà eventualmente seguita da un secondo step con test di cessione. 

 

L’Azienda consegna ai partecipanti una breve presentazione predisposta dai consulenti tecnici per 

seguire i suddetti punti di discussione. 

La vicenda dell’area dei Pili è abbastanza lunga e risale a diversi anni fa. Ubicata all’interno della 

Macroisola Raffinerie, estesa circa 160 ha di cui 40 ha occupati dall’area medesima, è stata oggetto 

di imbonimento a partire dagli anni Cinquanta fino a buona parte degli anni Settanta mediante 

materiali che provenivano dall’industria chimica, prevalentemente riconducibili a due tipologie 

prodotte all’interno dell’area: generici rifiuti derivanti dalle lavorazioni dell’industria chimica e 

materiali provenienti dalla produzione di concimi fosfatici (fosfogessi come residuo del processo di 

produzione di acido fosforico a partire da fosfati di calcio, per attacco umido per via acida con acido 

solforico). Trattasi quindi di materie prime classificabili come NORM, a radioattività naturale, 

contenenti principalmente Uranio e Torio, che tendono a rimanere nella parte liquida del prodotto 

vero e proprio (fosfato), con residui della catena del Radio che tendono invece ad accumularsi nel 

fosfogesso (fase solida). 

Attualmente l’area confina a Nord con la Strada Statale e ad Ovest con Via dei Petroli e la 

Raffineria AGIP; una parte dell’area è stata in passato nella disponibilità della Raffineria. Dal punto 

di vista ambientale, si ricorda che nel 1998 fu emessa un’Ordinanza del Sindaco che chiedeva 

un’attivazione da parte del Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) per iniziare ad indagare l’area, 

con l’obiettivo di raccogliere elementi per arrivare a progettare la messa in sicurezza dell’area 

medesima (I fase di caratterizzazione, che parte nel 1998 e viene svolta a cura del MAV). Tale fase 

interessò l’area indicata in verde nella planimetria presentata ma si spinse in prospicienza dei 



3 

 

margini lagunari ed anche all’interno dell’area indicata in giallo. Queste indagini furono funzionali 

alla progettazione del sopra richiamato intervento di messa in sicurezza, che ebbe una fase di 

progettazione preliminare nel 2002, anno in cui fu avviata una fase di indagine successiva, sempre a 

cura del MAV, finalizzata alla progettazione esecutiva vera e propria; nel 2003 venne realizzata la 

progettazione esecutiva e si arrivò all’approvazione del progetto definitivo. Nel frattempo, nel 1999 

erano partite le indagini sull’area ex AGIP, un’area al momento essenzialmente demaniale data in 

concessione, utilizzata dalla Raffineria per caricare prodotti petroliferi. Tale fase si completò nel 

2004 con la richiesta da parte della Conferenza di Servizi (CdS) di pervenire ad una 

caratterizzazione con maglia 50x50 m. Si può dire quindi che la fase di indagine relativa agli anni 

1999-2004 ha riguardato essenzialmente l’area ex AGIP. 

La zona a Nord (indicata in giallo in planimetria) fu indagata invece da Veneto Strade su mandato 

del Comune di Venezia per la progettazione dello snodo viario di San Giuliano, con l’esecuzione di 

due campagne di indagine in fasi successive che portarono alla caratterizzazione completa di detta 

area. 

In sintesi, si possono quindi identificare tre ambiti con tre soggetti differenti che hanno operato: 

- a Sud la caratterizzazione è stata eseguita e completata da ENI con due campagne di 

indagine successive, attraverso due CdS ministeriali che hanno approvato i piani di 

caratterizzazione e validazione finale delle indagini da parte di ARPAV; 

- nell’area Nord sono state eseguite due fasi di indagine (il progetto era stato ampliato e 

pertanto le aree estese), anche in questo caso attraverso due CdS ministeriali e validazione 

finale delle indagini da parte di ARPAV; 

- una terza area denominata “MAV”, interessata da alcune indagini eseguite in alcune aree ad 

essa interne. 

Di conseguenza, l’area totale si compone ad oggi di elementi di conoscenza abbastanza complessi. 

La caratterizzazione ambientale appare sostanzialmente completa nell’area Nord e nell’area Sud; 

risultano poi alcune indagini eseguite internamente all’area denominata “MAV”. Si precisa che nel 

1998-1999 fu eseguita, inoltre, una prima indagine radiometrica. 

All’interno dell’area “Veneto Strade” sono ricomprese due sottoaree, all’epoca non funzionali al 

progetto e quindi non oggetto di approfondimento di indagine, che pertanto entrano a far parte, 

insieme all’area “MAV”, della proposta che l’Azienda intende presentare. Si chiarisce perciò che la 

proposta dell’Azienda comprende l’area “MAV” e la parte non indagata/indagata parzialmente 

dell’area “Veneto Strade”, che non ha avuto un procedimento formalmente concluso; è prevista una 

caratterizzazione integrativa attuando una maglia 50x50 m, in base alla quale si determinerà il 

numero di sondaggi da eseguire, tenendo conto che l’area attualmente è inerbita, vegetata e che, in 

relazione all’ubicazione degli stessi sondaggi, si dovrà considerare altresì l’accessibilità e la 

presenza di sottoservizi. Sarà realizzato, inoltre, un certo numero di piezometri a coppie, che 

indagheranno i due orizzonti acquiferi significativi ossia la falda nel riporto e la prima falda. 

Assumendo come riferimento il Protocollo di caratterizzazione per Porto Marghera, in base 

all’estensione dell’area (40 ha), sono previste 16 coppie di piezometri (ogni 25000 mq). L’analisi 

dei materiali sarà eseguita essenzialmente secondo il Protocollo per Porto Marghera. 

L’Ing. Santilli sottolinea che l’Avv. Peres ha inquadrato le indagini proposte come integrative 

rispetto ai piani di caratterizzazione approvati; chiede pertanto come si configurano le indagini  

rispetto alle deliberazioni della Conferenza di Servizi del 2006, che chiedeva l’esecuzione di un 

piano di caratterizzazione. 
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L’UTS ricorda che le due Aziende hanno impugnato una serie di verbali (ricorsi e ricorsi per motivi 

aggiunti al TAR Veneto). Il TAR Veneto ha riconosciuto la necessità che i due soggetti proprietari 

coinvolti effettuino misure di prevenzione ed anche di MISE, ciò che le Società contestano, mentre 

ha riconosciuto la fondatezza della posizione delle Società per quanto riguarda gli obblighi della 

caratterizzazione. In sostanza, il TAR ha stabilito che l’Azienda, in quanto soggetto proprietario 

dell’area non responsabile della contaminazione, sulla base del mero criterio dominicale non è 

obbligata ad eseguire le indagini di caratterizzazione. Pertanto, la Società intende eseguirle di 

propria iniziativa, volontariamente, come soggetto interessato. 

L’Ing. Santilli chiarisce la domanda sopra formulata: vorrebbe cioè sapere come mai nel 2006 la 

CdS ha richiesto la caratterizzazione mentre le aree vengono adesso definite come già caratterizzate.  

L’Azienda spiega che il MAV ha eseguito delle indagini su richiesta del Comune, mentre i veri e 

propri piani di caratterizzazione sono stati quelli di ENI e di Veneto Strade, che sono stati approvati 

e le cui analisi sono state validate da ARPAV. 

L’Ing. Santilli chiede se gli esiti di tali piani siano stati oggetto di approvazione della CdS. 

L’Azienda evidenzia che gli esiti sono stati trasmessi; tuttavia il progetto Veneto Strade non è 

andato avanti perché l’opera è stata abbandonata, quindi dopo la validazione delle analisi non è stata 

presentata un’analisi di rischio, mentre ENI nel 2005 ha restituito l’area e non ha avuto interesse ad 

andare avanti con la bonifica, essendo terminata la concessione. 

L’Ing. Santilli sottolinea quindi, per un inquadramento formale del procedimento, che le indagini 

integrative proposte andranno ad integrare gli esiti delle vecchie indagini di caratterizzazione già 

svolte e che sarà infine presentato il quadro completo e rielaborato da sottoporre all’esame della 

CdS. Pertanto, si resta in attesa della proposta di caratterizzazione dell’Azienda, sulla quale verrà 

richiesto parere agli Enti/Istituti; si sottolinea che le indagini integrative non necessitano di 

approvazione/autorizzazione, ferma restando la formulazione di eventuali prescrizioni sulla base dei 

pareri che saranno acquisiti. Occorre quindi che venga trasmesso il documento contenente tutte le 

indagini e lo stato di avanzamento del relativo iter (validazioni, ecc.), cui seguirà un nulla osta da 

parte del MATTM con eventuali prescrizioni. 

Riguardo all’approccio descritto in merito alle indagini integrative, l’Ing. Santilli chiede a ARPAV 

e ASL se sia già possibile formulare commenti/valutazioni preliminari sul percorso che l’Azienda 

intende volontariamente perseguire. 

ARPAV (Dott. Mason) non ravvisa motivi ostativi a proseguire con il percorso sopra delineato, a 

condizione che vengano rispettati i criteri dettati dai Protocolli allegati all’Accordo di Programma 

2012. Ovviamente, solo alla presentazione ufficiale del Piano gli Enti potranno verificare ed 

esprimersi in merito al numero e all’ubicazione dei punti di indagine. Evidenzia poi che un aspetto 

critico è invece rappresentato dai materiali di riporto, la cui caratterizzazione è stata trattata 

all’interno del protocollo sulle Terre e Rocce da scavo pubblicato nel maggio 2019 da SNPA. 

Sottolinea, inoltre, che dovrà essere posta particolare attenzione anche nel definire se la presenza di 

eventuale materiale antropico è riconducibile a riporto o rifiuto, al fine di procedere con la corretta 

caratterizzazione analitica di questi. Infine, conclude che l’Agenzia non ha nulla in contrario al 

percorso sopra delineato purché l’Azienda si attenga ai Protocolli Attuativi dell’Accordo di 

Programma. 

L’Azienda tiene a fare due precisazioni sulle osservazioni di ARPAV. Innanzitutto, evidenzia che il 

numero dei piezometri ipotizzato segue il Protocollo, ma è da tenere presente che nell’area sono già 

esistenti numerosi piezometri, pertanto si dovrà valutare quanti di questi siano recuperabili ed 
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efficienti. Al momento, di questa informazione non si ha contezza ma di certo tali piezometri 

potranno integrare il numero previsto. 

ARPAV afferma che questo aspetto si affinerà mediante l’espressione dei pareri. I piezometri già 

presenti potrebbero anche essere sufficienti. 

L’Azienda ricorda poi che la fattispecie dei materiali di riporto non esisteva all’epoca in cui sono 

state eseguite le caratterizzazioni sopra descritte. L’obiettivo è di acquisire ulteriori dati per arrivare 

a quantificare l’estensione superficiale e definire la tipologia dei riporti esistenti nonché i volumi, 

aspetto che incide sull’eventuale step successivo. Si vuole, inoltre, verificare la qualità del terreno 

naturale in posto, in modo da completare anche l’aspetto stratigrafico; dalle indagini eseguite, 

sembrerebbe esistere in tutta l’area un primo strato di materiale a bassa permeabilità di caranto o 

barena. 

L’Azienda tiene a precisare che la presenza del riporto ed il pericolo di cessione dal riporto 

medesimo, tenuto conto che l’area ha un barrieramento fisico importante quindi un’opera a carattere 

definitivo, non desta particolari preoccupazioni. Dovendo però ovviamente seguire gli step di legge, 

si capirà quali e quante verifiche siano necessarie anche nell’ottica dei futuri utilizzi dell’area. 

Indipendentemente da quanto il riporto possa cedere, ciò che eventualmente viene rilasciato è 

comunque attualmente intercettato, “prevenuto” dalla presenza del barrieramento. 

La AULSS non ha nulla da aggiungere su quanto detto e si dichiara soddisfatta che si sblocchi la 

situazione relativa all’area, avviando la fase di ulteriore indagine. 

L’Azienda si impegna a fornire un quadro ambientale completo aggiornato al 2019. 

L’Ing. Santilli conclude che, su questo punto, per poter procedere, la DG STA resta in attesa della 

proposta formalizzata da parte dell’Azienda. 

 

Si passa quindi alla discussione in relazione all’aspetto delle indagini radiometriche. 

Al riguardo, l’Azienda ricorda che si sta affrontando tale questione già da tempo, nell’ambito del 

confronto con gli Enti locali costantemente e attentamente monitorato dal MATTM, nella logica 

delle misure di prevenzione in relazione a due aree di parcheggio ubicate a monte, per le quali è già 

stata effettuata a suo tempo un’indagine radiometrica da parte dell’Azienda. ARPAV aveva poi 

richiesto un’estensione dell’indagine radiometrica già eseguita e l’Azienda aveva dichiarato che tale 

tema sarebbe stato affrontato nel momento in cui si fosse affrontata la caratterizzazione. 

L’Azienda afferma che, riguardo all’aspetto radiometrico, con particolare riferimento alla salute dei 

lavoratori che opereranno sull’area, prima dell’attività di investigazione verrà condotta un’indagine 

radiometrica su suolo per verificare, rispetto alla situazione documentata dal MAV nel 1998-99, se 

vi siano aggiornamenti; questa verifica servirà poi all’esperto qualificato, una figura che verrà 

specificamente nominata, per definire il piano preventivo di radioprotezione secondo cui i lavoratori 

dovranno operare all’interno dell’area. Questo tipo di rilievo anticiperà tutta la fase di 

investigazione diretta. L’Azienda chiede se, da un punto di vista istruttorio, debba procedere 

separatamente per i due aspetti, con approvazione a parte per le indagini radiometriche, che sono 

comunque propedeutiche alle altre indagini, o se è possibile presentare un unico piano di indagine 

che comprenda sia le indagini ambientali che quelle radiometriche. 

L’Ing. Santilli evidenzia che le indagini radiometriche rientrano nella  competenza  della Prefettura 

e che l’ISIN è l’Istituto tecnico scientifico che ha assorbito le competenze in materia, 

precedentemente attribuite all’ISPRA. Lascia quindi la parola alla Prefettura, che ne ha competenza 

ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i..  
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La Dott.ssa Spatuzza precisa che la Prefettura si avvale del gruppo NBCR dei vigili del fuoco, che 

verranno quindi interpellati per avere indicazioni su come procedere. Dal punto di vista 

autorizzativo, verrà verificato se sia necessaria un’autorizzazione a parte. 

L’Ing. Santilli ricorda che il MATTM ha avuto alcune esperienze analoghe in altri Siti, per i quali le 

indagini di caratterizzazione radiometrica sono state oggetto di un provvedimento da parte della 

Prefettura, a valle della riunione della Commissione preposta. 

ARPAV sottolinea, in merito al discorso radiometrico, che la questione non è solo di eseguire 

misure per la valutazione del rischio per i lavoratori ma anche di effettuare una caratterizzazione dal 

punto di vista radiometrico. Si ha infatti un’area in cui sono stati depositati residui di lavorazione di 

fertilizzanti fosfatici, che costituisce una situazione di possibile esposizione derivante da attività 

normate ai sensi del D. Lgs. 230/1995, che deve essere trattata ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 

230/1995. Quindi la caratterizzazione, che comporterebbe sia delle misure radiometriche per 

rilevare i livelli di irraggiamento (esistono già caratterizzazioni di questo tipo eseguite nel 1999-

2000) sia la caratterizzazione stratigrafica per capire la quantità e l’ubicazione di tali materiali 

radioattivi, deve essere finalizzata a definire le modalità di intervento per trattare in modo ottimale, 

dal punto di vista radiometrico, questa situazione residua delle suddette lavorazioni mediante un 

piano di intervento approvato dalla Prefettura. La caratterizzazione serve perciò non soltanto per la 

tutela dei lavoratori che dovranno intervenire sull’area ma anche per definire il piano di gestione, 

nel tempo, del potenziale rischio radiologico. Esistono già dati di caratterizzazioni radiometriche 

svolte in precedenza, occorre verificare se è possibile recuperare questi dati. E’ poi da tenere 

presente che i lavori di messa in sicurezza hanno sicuramente modificato quantomeno la situazione 

di irraggiamento che si può rilevare all’esterno, inoltre è da capire se sia stata modificata anche la 

posizione dei materiali cioè non è chiaro se i suddetti  lavori abbiano comportato scavi, asporto di 

parte di questi materiali o copertura di questi con altri materiali di riporto. Occorre avere, rispetto 

alla situazione rilevata all’inizio degli anni 2000, una descrizione della situazione attuale sia come 

irraggiamento esterno sia come presenza e quantità di materiali. 

L’ISIN interviene dicendo che i dati già acquisiti devono sicuramente essere recuperati e rivisti ed 

eventualmente integrati. Generalmente, quando si ha a che fare con residui presenti in un territorio 

derivanti da attività produttive che sottostavano alle disposizioni di cui al Capo III-bis, attività che 

tuttavia non sono più in atto, si parla di esposizioni prolungate. L’Autorità competente in materia è 

la Prefettura, come chiarito con una nota inviata a tutte le Prefetture dal Dipartimento di Protezione 

Civile. Ciò che generalmente è avvenuto per gli altri SIN, è che la Prefettura ha predisposto una 

Commissione tecnica ad hoc, formata da tutte le competenze locali, regionali ed in alcuni casi 

anche nazionali, che affianca il Prefetto nella valutazione della situazione ai fini del perseguimento 

della tutela sia dei lavoratori, che effettuino un intervento di qualunque genere nell’area, sia della 

popolazione, che potrebbe essere esposta ad un eventuale rischio radiologico, derivante dai residui 

presenti nell’area, i quali potrebbero causare contaminazione sia del suolo che delle falde. Non è 

chiaro ad oggi il quadro della situazione, visto che la documentazione è stata acquisita di recente e 

presenta dati scarsi: il Prefetto, autorità competente ai sensi del 126-bis, deve sapere chiaramente la 

tipologia di intervento che si intende effettuare, bonifica o messa in sicurezza, ed in che modo si 

intenda intervenire e tutelare i lavoratori e la popolazione. Per fare questo, il Prefetto si serve 

generalmente di una Commissione tecnica, come sopra ricordato. Non è chiaro se attualmente ci si 

stia già muovendo nell’ambito dell’art. 126-bis. 

L’Azienda risponde negativamente. 
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L’ISIN sottolinea che – poiché, ai sensi del sopra citato art. 126-bis, è compito del Prefetto valutare 

se le modalità di esecuzione di un intervento siano tali da tutelare o meno i lavoratori e la 

popolazione - è al Prefetto che l’Azienda dovrà presentare il proprio piano di intervento.  

L’Azienda ricorda, in riferimento al pregresso, che esisteva già il D. Lgs. n. 230/95 quando l’allora 

Sindaco emanò un’Ordinanza contingibile e urgente di interdizione dell’area al pubblico, che è 

ancora valida: pertanto, in base alla valutazione fatta all’epoca, rispetto alla popolazione è vietato 

l’accesso. Rispetto alle acque di falda, esiste il marginamento che intercetta la migrazione degli 

inquinanti in Laguna. Inoltre, l’Azienda ha ritenuto che l’inerbimento e la fitta vegetazione 

cresciuta portassero ad attutire eventuali fenomeni di dispersione. Il problema nasce perché alcuni 

lavoratori si recheranno sul posto per eseguire le indagini integrative, previa questa verifica 

radiometrica al fine che detti lavoratori non siano esposti a rischi non accettabili. L’Azienda ricorda 

che le valutazioni degli Enti, la gestione ed ogni decisione risalgono ad un’epoca in cui l’area era 

ancora proprietà dello Stato. 

L’ISIN risponde che non ha avuto modo di visionare i dati pregressi, in quanto non a disposizione 

dell’Ispettorato, e ribadisce che, essendo il Prefetto l’Autorità competente in materia, le 

informazioni che consentono di valutare lo specifico intervento da eseguire, dal punto di vista della 

gestione dei residui contenenti NORM/TENORM, dovranno essere inviate al Prefetto stesso. 

Concorda poi con ARPA sulla complessità della problematica e chiede l’esatta tipologia di 

intervento prevista. 

L’Azienda precisa che intende fare solo dei carotaggi e non un intervento di bonifica. 

L’ISIN chiarisce che, ai fini della conoscenza della situazione in termini di contaminazione per 

presenza di fosfogessi, è indispensabile che nell’esecuzione dei sondaggi si tenga conto che alcuni 

campioni prelevati dovranno essere utilizzati per le analisi radiometriche. Chiede pertanto se questo 

fosse previsto. 

L’Azienda afferma che il prelievo di campioni finalizzati agli accertamenti radiometrici non era 

previsto e che, ai fini delle valutazioni in ordine a come poi l’esperto qualificato dovrà 

eventualmente disporre i sistemi di protezione, sono a disposizione analisi su materiali analoghi 

prelevati a scarsa distanza dall’area. In bibliografia è possibile reperire documentazione utile; per 

l’area, l’Azienda ha ritrovato solo delle profilazioni di tipo radiometrico relative a sedimenti scavati 

dalla Laguna nel 2001. Se invece l’obiettivo è l’acquisizione di un quadro ambientale completo, è 

possibile discuterne. 

ARPAV tiene a precisare che il provvedimento sopra richiamato è stato emanato dal Comune in 

un’epoca in cui non c’era ancora una normazione su radioattività e rischio naturale (il Capo IIIbis 

del D. Lgs. 230/95 è entrato in vigore nel 2000), si trattava quindi di un intervento di emergenza da 

parte del Sindaco finalizzato ad evitare, nell’immediato, dei rischi per la popolazione. Pertanto, 

tutto il procedimento introdotto con la normativa del 2000 per trattare situazioni con rischi derivanti 

da radioattività naturale non era ancora previsto. Non si tratta quindi di un piano di intervento come 

attualmente previsto dalla normativa ma di un semplice provvedimento di interdizione. La 

situazione non è mai stata gestita secondo il 126-bis. 

L’ISIN sottolinea che, ai sensi dell’art.126-bis, è sempre il Prefetto che adotta i provvedimenti 

opportuni e, in particolare, delimita l’area, ne stabilisce la sorveglianza ed attua gli interventi 

adeguati tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione. 

L’Azienda ribadisce di non essere stata, all’epoca, ancora proprietaria dell’area. 

L’Ing. Santilli sottolinea che obiettivo del Tavolo odierno è far chiarezza sul percorso 
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amministrativo da seguire in relazione alle indagini da eseguire. Alla luce di quanto sopra emerso, 

pare evidente che per le indagini radiometriche debba essere avviata un’istruttoria separata presso la 

Prefettura. L’Azienda dovrà rappresentare nell’istanza la situazione, le attività previste e la 

necessità di presenza di personale per eseguire sondaggi anche a scopo di caratterizzazione 

radiometrica. 

Dal punto di vista del MATTM, una caratterizzazione ambientale completa che dia conto anche 

della quantità e del posizionamento dei fosfogessi è sicuramente utile. 

Pertanto, in relazione alle indagini radiometriche, l’Azienda presenterà la propria proposta 

indirizzandola al Prefetto ed eventualmente, come aggiornamento conoscitivo, in copia anche al 

MATTM. La relativa istruttoria sarà incardinata presso la Prefettura, che sceglierà se adottare il 

criterio del Comitato tecnico, come già accaduto in altri SIN nello scorso anno, o un diverso 

criterio. Alla fine il Prefetto si esprimerà con un suo provvedimento. 

Riguardo invece alle indagini integrative non di tipo radiometrico, non ci sarà un provvedimento di 

approvazione bensì un nulla osta da parte del MATTM, con eventuali prescrizioni sulla base dei 

pareri formulati dagli Enti. 

L’Azienda prevede, nell’ambito del suddetto percorso, di presentare le due proposte in parallelo a 

livello di tempistiche, con il secondo documento subordinato al primo. 

L’ISIN interviene precisando che la Relazione dell’esperto qualificato è fondamentale e 

assolutamente propedeutica. 

L’Azienda conviene che la suddetta Relazione debba precedere in termini di sequenzialità tutte le 

attività e concorda con il percorso sopra delineato. Il dubbio era solo se presentare tutto all’interno 

del piano di caratterizzazione oppure attivare due procedure distinte, come adesso chiarito. 

ARPAV (Dott. Ostoich) sottolinea di essersi già confrontata con l’Azienda e di ritenere, dal punto 

di vista del test di cessione e della radioattività, che le indagini integrative necessarie devono essere 

chiarite subito in funzione dello scenario futuro cioè occorre stabilire cosa si vuole fare e quanto 

materiale di riporto più o meno radioattivo si intende spostare e dove quest’ultimo vada a finire. Se 

tale materiale si sposta all’interno dell’area, creando una messa in sicurezza interna, si ha un 

problema dal punto di vista approvativo (realizzazione di una discarica soggetta a specifiche fasi 

autorizzative in relazione all’eventuale pericolosità del materiale); se detto materiale viene 

mantenuto dove già si trova, dovrà essere valutata la MISP con le adeguate misure di confinamento 

in funzione dell’uso dell’area. L’area attualmente è chiusa e non è utilizzata, secondo le 

dichiarazioni della Parte. L’Azienda deve avere un quadro preciso da un punto di vista economico, 

che deve essere definito subito. Quanto maggiori sono le informazioni reperibili dalla 

caratterizzazione integrativa, tanto migliore sarà la possibilità di gestione successiva e migliori le 

soluzioni tecniche che potranno essere adottate. L’invito è innanzitutto ad approfondire l’aspetto 

della radioattività senza mantenerlo staccato, in modo da non trovarsi in difficoltà successivamente. 

La seconda raccomandazione è che è vero che c’è il marginamento, al di là del dubbio espresso nel 

parere ARPAV per il tratto con i sottoservizi, ma c’è anche il problema del collegamento al PIF per 

il conferimento delle eventuali acque di emungimento. 

L’Ing. Santilli ricorda che, su richiesta di Confindustria Venezia, è stato aperto un Tavolo la cui 

prima riunione si è tenuta alcuni giorni fa, a cui ARPAV e il Provveditorato hanno partecipato e che 

sarà seguito da un’altra seduta in data già stabilita; le tematiche affrontate dal Tavolo riguardano 

tutto il problema dei dreni e del collegamento al PIF, con lo scopo di individuare una soluzione di 

tipo generale (e non solo per le singole aree), per tutti i marginamenti presenti, inclusa la questione 
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del completamento dei marginamenti nel 6% di aree rimasto. 

L’Ing. Santilli chiede se la Prefettura abbia qualche osservazione. 

La Prefettura resta in attesa della documentazione per poter valutare, insieme agli organi tecnici, la 

procedura secondo il 126-bis. 

L’Ing. Santilli ritiene che possa considerarsi conclusa la discussione dell’aspetto della radioattività e 

dell’aspetto dei riporti. 

L’Azienda concorda con ARPAV sulla necessità di avere un quadro completo, la cui acquisizione 

consentirà all’Azienda, peraltro, di conoscere nel dettaglio la situazione e formulare o meno 

determinate proposte. 

L’Azienda dichiara di aver raccolto, in riscontro alla nota della DG STA del 12/07/2019 in 

relazione al primo punto di richiesta (“informazioni circa l’effettivo stato delle opere di 

marginamento prospicienti l’area in esame”), aspetto di cui non parlano più né ARPAV né ISPRA, 

delle informazioni presso il Provveditorato; il Provveditorato ha poi scritto alla Cabina di Regia di 

Porto Marghera e a Porta di Venezia una lettera [del 21/06/2019] sul completamento del 

marginamento, nella quale, preso atto che ”risulta indispensabile effettuare l’intervento di chiusura 

del tratto non ancora diaframmato”, chiede alla Cabina di Regia di intraprendere le iniziative 

necessarie per la programmazione dell’intervento e l’individuazione delle risorse al fine della messa 

in sicurezza dell’intera Macroisola. L’Azienda fa presente poi che la lettera MATTM del 

12/07/2019 si è probabilmente incrociata con un’altra lettera di risposta [del 27/06/2019] inviata 

dall’Azienda stessa sulla base delle indicazioni fornite dal Provveditorato. 

L’Azienda manifesta la volontà di illustrare le proprie considerazioni riguardo al sistema PIF ed in 

particolare al conferimento delle acque di emungimento al sistema medesimo. 

Per quanto riguarda il sistema PIF, l’Avv. Gatto evidenzia che la problematica della gestione delle 

acque nell’area retrostante al marginamento è all’attenzione dell’Azienda e di aver già interloquito 

ripetutamente con il concessionario regionale SIFA senza ricevere risposte univoche su cosa manchi 

effettivamente per mettere in funzione il sistema. SIFA ha proposto all’Azienda una soluzione 

alternativa ossia allacciarsi ad una condotta presente all’interno della Raffineria (Macroisola 

Raffinerie); la proposta è al vaglio di SIFA, che sta interloquendo con il Provveditorato e che dovrà 

interloquire anche con ENI - Raffineria per verificare la fattibilità tecnica di questo intervento. 

L’Azienda rimane quindi con la suddetta problematica da gestire; in attesa di risposte, sotto tale 

profilo si sta adoperando per individuare una soluzione tra le possibili opzioni: o si riesce a stabilire 

effettivamente il collegamento e a convogliare le acque al PIF o si dovrà avere necessariamente un 

impianto di trattamento all’interno dell’area, che però dovrebbe allacciarsi al PIF secondo quanto è 

stato chiarito su richiesta dell’Azienda stessa, per cui la problematica si ripropone. E’ stato 

condotto, a tal scopo e nella logica della prevenzione, uno studio idrogeologico approfondito 

[“Studio idrologico dell'area denominata ‘I Pili’”, trasmesso con nota del 08/01/19 (acquisito al 

prot. n. 0000387/STA del 10/01/2019) e nota di riscontro ai pareri di ARPAV e di ISPRA del 

30/04/19 (acquisita al prot. n. 0008280/STA del 02/05/2019)], che ha dato risultati confortanti. La 

situazione è monitorata con la frequenza basata sulle indicazioni di ARPAV e ISPRA. 

L’Ing. Santilli evidenzia che per alcune aree, in relazione al marginamento, sono stati segnalati 

problemi di funzionalità dei sistemi di pompaggio e chiede se le problematiche dell’Azienda siano 

riconducibili a tale aspetto. 

L’Azienda dice di trovarsi in una fase anteriore e che non era neanche a conoscenza se tutte le 

condotte fossero state posate.  
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L’Ing. Santilli evidenzia che è stato richiesto al Provveditorato, in occasione del citato Tavolo di 

alcuni giorni fa, un quadro il più possibile puntuale della situazione, individuando gli interventi 

necessari da realizzare per il completamento del collettamento al PIF al fine anche di definire le 

risorse necessarie per realizzarli. Tale quadro potrà essere di utilità anche all’Azienda. L’ideale 

sarebbe infatti utilizzare il PIF già predisposto. Sono stati segnalati, in alcune aree, problemi di 

risalita della falda soprattutto in coincidenza di periodi di elevata piovosità, legati alla presenza del 

marginamento in situazioni di dreno retrostante non funzionante o mancante. Al Tavolo hanno 

partecipato tutti i soggetti coinvolti, compresa la Regione, che sono quindi al corrente di tutto. 

L’Azienda sottolinea che, con lo studio idrogeologico svolto, ha voluto verificare se sussista il 

pericolo di una tracimazione in Laguna. Anche in periodi di intensa precipitazione, ciò non si è 

verificato. 

L’Ing. Santilli chiede all’Azienda se intenda illustrare il proprio progetto di sviluppo sull’area. 

L’Azienda ha l’intenzione di movimentare i materiali il meno possibile, attuando un intervento di 

riconversione che sia il migliore nonché economicamente sostenibile, ma le possibilità di sviluppo 

dovranno essere verificate alla luce delle indagini di caratterizzazione complete che verranno 

eseguite; al momento, sulla base delle indagini già eseguite, l’unica soluzione praticabile sembra 

sostanzialmente quella di non scavare l’area, riportare del terreno “buono” sopra e creare delle 

impermeabilizzazioni, tramite soletta o pavimentazioni di vario tipo, strutturalmente praticabili, che 

saranno valutate. Attualmente, la destinazione d’uso dell’area è verde-urbano attrezzato. Come 

utilizzo futuro si pensa sicuramente ad un uso non residenziale, come impianto sportivo (palazzetto 

dello Sport), che sarà presentato secondo la procedura della Legge “Stadi”, le cui modalità danno 

tempi certi e permettono di inserire un insieme di altri edifici complementari e funzionali. 

L’inserimento di tali edifici nel progetto risulta fondamentale in quanto la realizzazione del solo 

impianto non è economicamente sostenibile. Tali funzioni sono compatibili con l’attuale 

destinazione d’uso dell’area. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ha identificato l’area come 

terminal intermodale. Attualmente non si ha ancora un’idea di sviluppo completa, che si rimanda 

all’esito della risoluzione della tematica ambientale. 

La AULSS n.3 precisa che, oltre al monitoraggio dell’inquinamento radiometrico, sulla questione 

del monitoraggio aria eventualmente emessa da soil gas ritiene di rimandare la discussione ad una 

riunione tecnica da tenersi in sede locale presso l’ARPAV; il documento del piano di monitoraggio 

aria presentato dall’Azienda, già visionato in bozza da AULSS n.3 in via preliminare ma non ancora 

da ARPAV, presenta infatti delle parti da integrare e discutere a livello tecnico. Al MATTM verrà 

poi consegnato un programma di monitoraggio già concordato con ARPAV e AULSS n.3. Ciò ai 

fini della tutela degli attuali frequentatori dell’area. 

L’Azienda precisa che si allude a due aree usate come parcheggio nella zona Nord e concorda di 

fissare un incontro in ARPAV per affrontare la tematica segnalata da AULSS n.3. 

L’Ing. Santilli afferma che per il MATTM è condivisibile l’organizzazione della suddetta riunione 

tecnica locale: una volta concordato il programma di monitoraggio, al MATTM dovranno essere 

trasmessi i relativi esiti. 

Si ricorda agli Enti la necessità di trasmettere il foglio firme dei partecipanti, al fine del 

perfezionamento della documentazione allegata al resoconto medesimo. 

Il verbale sarà poi pubblicato sul sito web del MATTM e quindi sarà anche pubblico. 

 

Si dichiara ufficialmente concluso il Tavolo Tecnico odierno, che si chiude alle ore 14:00. 


