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Natura e compiti dell’APV – Legge. 84/94 e s.m.i

L’Autorità Portuale di Venezia è un ente giuridico di diritto
pubblico a cui sono affidati dalla legge n. 84/1994 e s.m.i. i
seguenti compiti:

•indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e
controllo delle operazioni portuali e delle altre attività
commerciali ed industriali esercitate nel porto;

•manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni
dell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento
dei fondali;

•affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo
oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale.



Lavori Pubblici per  infrastrutturazione aree portuali nel Sito 
Interesse Nazionale (SIN) e attività di bonifica

Attività di bonifica di aree contaminate propedeutiche alle 
attività di infrastrutturazione:

- Piani di caratterizzazione e progetti di bonifica approvati dagli 
enti competenti, compresi i flussi di gestione dei rifiuti prodotti;

- Lavori appaltati a ditte autorizzate  e iscritte alle diverse 
categorie previste dall’Albo Gestori Ambientali;

- Verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica in 
contraddittorio con l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPAV)



Il Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera



Darsena del Canale Ovest – bonifica propedeutica alla realizzazione di punti 
di ormeggio. 

Il progetto prevedeva lo scavo e lo smaltimento dei terreni contaminati e il successivo 
riempimento con materiale di cava, e la costruzione di una rete drenante per la 
raccolta delle acque di falda a tergo del marginamento. 

I lavori sono stati autorizzati con Decreto MATTM n. prot. 6050/QDV/M/Di/B del 
7/11/2008.

Il costo per la bonifica è di circa 600.000 €. 



Darsena del Canale Ovest – bonifica propedeutica alla realizzazione di punti 
di ormeggio. 



Darsena del Canale Ovest – bonifica propedeutica alla realizzazione di punti di 
ormeggio. 

Caratterizzazione a «cumulo inverso» dei materiali 
contaminati:
15 sondaggi con prelievo di incrementi superficiali 
e profondi.



Darsena del Canale Ovest – bonifica propedeutica alla realizzazione di punti di 
ormeggio. 



Lavori conclusi e ottenuta la certificazione da parte della Provincia di Venezia

Darsena del Canale Ovest – bonifica propedeutica alla realizzazione 
di punti di ormeggio. 



Ampliamento del Parco Ferroviario Porto Marghera/Sistemazione 
di via dell’Azoto 

Hg, As, Cu, 
Pb, Amianto

Hg, AsIdrocarburi 

As, Cu, Pb, Amianto
Idrocarburi

Hg, As

Hg, 
As, 

Cu, Pb

Il progetto ha previsto lo scavo, la caratterizzazione in
cumulo, lo smaltimento dei terreni contaminati, il
riempimento con materiale di cava, e il capping per la
messa in sicurezza in alcune aree.

Il costo per la bonifica dell’area è pari a circa 4.500.000 €.



Ampliamento del Parco Ferroviario Porto Marghera/Sistemazione 
di via dell’Azoto: il cantiere



Ampliamento del Parco Ferroviario Porto Marghera/Sistemazione 
di via dell’Azoto: il cantiere



Ampliamento del Parco Ferroviario Porto Marghera/Sistemazione 
di via dell’Azoto: il cantiere realizzazione capping



Ampliamento del Parco Ferroviario Porto Marghera/Sistemazione 
di via dell’Azoto 

Lavori conclusi, richiesta certificazione di avvenuta bonifica alla Provincia di Ve

Anno 2006
Anno 2013



Bonifiche delle nuove aree logistico-portuali: area Ex Alumix

Area di circa 36 ettari ubicata nel 
Comune Venezia – Fusina.
Per oltre 30 anni sede di produzione di 
Alluminio primario.

Per il sito oggetto di intervento è stata prevista, 
come fase propedeutica alla realizzazione del 
Terminal, la bonifica dell’area darsena nord per 
un costo di circa 11.250.000 euro (costo 
relativo ai soli conferimenti di terreni 
contenenti amianto e bonifica fabbricati).

Smaltiti circa 32.000 ton di materiali contenenti 
amianto - procedura transfrontaliera.



Area Ex Alumix: sintesi della caratterizzazione tra 0 e 5 m da p.c.



Caratterizzazione a cumulo inverso dei materiali Darsena Nord



Bonifiche delle nuove aree logistico-portuali: area Ex Alumix

19

Approccio improntato al riutilizzo di materiale idoneo in sito.

Invio transfrontaliero di 32.000 ton di rifiuti contenenti amianto in Germania.

• 75% frantumazione e recupero;
• 25% discarica (50% discarica per inerti, 40% discarica per non 

pericolosi, 10% discarica per pericolosi).



Bonifiche delle nuove aree logistico-portuali: area MonteSyndial

APV ha avviato la bonifica a
ottobre 2011 nell’area Montefibre
(ex sito di produzione di fibre
acriliche) dopo aver aggiudicato
l’appalto relativo alla prima fase
della bonifica di € 12 milioni.

I lavori per la bonifica dei terreni e
della falda sono in corso.

È stata presentata nel
mese di gennaio 2016 la
variante relativa allo
stralcio di circa 20 ettari
per la realizzazione di un
nuovo terminal
container.







Area MonteSyndial: composti organoclorurati in falda



CSC 152/06 A1 PR35
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI -

Bromoformio µg/L 0,30 28,00

1,2-Dibromoetano µg/L 0,00 < 0,001

Clorodibromometano µg/L 0,13 < 0,1

Bromodiclorometano µg/L 0,17 < 0,1

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI -

Clorometano µg/L 1,50 < 0,01

Cloroformio µg/L 0,15 1.620,00

Cloruro di vinile µg/L 0,50 19.520,00

1,2-Dicloroetano µg/L 3,00 1.678.380,00

1,1-Dicloroetilene µg/L 0,05 36.270,00

Tricloroetilene µg/L 1,50 45.670,00

Tetracloroetilene µg/L 1,10 21.620,00

Esaclorobutadiene µg/L 0,15 22.800,00

Sommatoria organoalogenati µg/L 10,00 1.825.880,00

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI -

1,1-Dicloroetano µg/L 810,00 37.640,00

1,2-Dicloroetilene µg/L 60,00 155.790,00

1,2-Dicloropropano µg/L 0,15 548,00

1,1,2-Tricloroetano µg/L 0,20 1.552.140,00

1,2,3-Tricloropropano µg/L 0,001 1.750,00

1,1,2,2-Tetracloroetano µg/L 0,05 516.340,00



AREA DI MESSA IN SICUREZZA 
E INSTALLAZIONE IMPIANTI

SCOTICO E SMALTIMENTO DEI 
TERRENI CONTAMINATI

Bonifiche delle nuove aree logistico-portuali: area MonteSyndial



Bonifiche delle nuove aree logistico-portuali: area ex Montefibre

Palancolatura



Le coperture

Bonifiche delle nuove aree logistico-portuali: area ex Montefibre



Bonifiche delle aree della Marittima – Ex deposito locomotive RFI



Bonifiche delle aree della Marittima – Ex deposito locomotive RFI

Planimetria dell’area desunta da una cartografia del 1930



Bonifiche delle aree della Marittima – Ex deposito locomotive RFI

FASI DELLA BONIFICA:
• Bonifica dei serbatoi interrati e rimozione;
• Escavazione e stoccaggio del terreno nei 

siti prescritti separando il terreno 
visivamente non inquinato da quello 
evidentemente contaminato;

• Caratterizzazione del terreno contaminato 
e invio allo smaltimento;

• Aggottamento dell’acqua contaminata fino al raggiungimento degli obiettivi di 
bonifica;

• Accertamento del raggiungimento degli obiettivi di bonifica (concentrazioni 
inferiori ai valori della colonna B tabella 1 –D.M. 471/99).

• Ritombamento della depressione con materiale inerte.

• Caratterizzazione del terreno non inquinato 
e reimpiego in cantiere come riempimento 
per gli scavi o invio allo smaltimento 
qualora caratterizzato come contaminato;



Bonifiche delle aree della Marittima – Ex deposito locomotive RFI
Cisterne rinvenute



Bonifiche delle aree della Marittima – Ex deposito locomotive RFI
Attività di scavo



Bonifiche delle aree della Marittima: Area Deposito oli – ex VIT



Bonifiche delle aree della Marittima: Area Deposito oli – ex VIT

Contaminazione della falda del 

riporto da As (analisi 2000/2002)

Contaminazione della falda del 

riporto da Cd (analisi 2000/2002)

Contaminazione della falda del 

riporto da Pb (analisi 2000/2002)

Contaminazione della falda del 

riporto da IPA (analisi 2000/2002)
Contaminazione della falda del riporto 

da Idrocarburi totali (analisi 2000/2002)



Bonifiche delle aree della Marittima: Area Deposito oli – ex VIT

FASI DELLA BONIFICA (1):

• Rimozione del terreno 
contaminato, stoccaggio 
temporaneo e caratterizzazione 
prima dello smaltimento.

• Accertamento del 
raggiungimento degli obiettivi di 
bonifica (concentrazioni inferiori 
ai valori della colonna B tabella 1 
–D.M. 471/99).

• Stesa della rete di drenaggio
della falda freatica completa di
pozzetti di raccolta.

• Ritombamento della depressione
con materiale inerte.

Rete di drenaggio e carta 

delle isolinee dell’indice di 

contaminazione

Planimetria accertamento obiettivi di bonifica



Bonifiche delle aree della Marittima: Area Deposito oli – ex VIT

FASI DELLA BONIFICA (2):

• Bonifica della falda con
rimozione dell’acqua
contaminata fino al
raggiungimento degli obiettivi
di bonifica.

• Monitoraggio della qualità
della falda profonda con
installazione di piezometri fino
al raggiungimento di un livello
permeabile profondo.



Nell’ambito del Progetto Europeo , APV svilupperà un
progetto pilota che include:
un investimento sulla gestione di materiali scavati nelle nuove
aree logistico-portuali MonteSyndial già oggetto di attività di
bonifica;
lo sviluppo procedure di riutilizzo di materiali misti.

Attività future

In particolare saranno sperimentati
la sostenibilità, il rapporto costi
benefici e l'impatto ambientale di
diversi possibili interventi di
capping.



Grazie per l’attenzione

marta.citron@port.venice.it

erika.rizzo@port.venice.it


