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Oggetto: Audizione in videoconferenza Arpa Veneto

 

 

 

 In riferimento all’audizione in videoconferenza del 26 luglio u.s.

di legge n. 2329 (d-l 103/2021 – salvaguardia di Venezia e tutela del lavoro

riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, delle Commissioni 8

comunicazioni e 11
a 

Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato

ritenuta utile alle riflessioni e alle domande 

 

 Pur ribadendo che le competenze in ambito lagunare

mobilità sostenibili con il  Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto 

Adige e Friuli Venezia Giulia, Ex Magistrato alle Acque

Venezia, ARPAV si occupa dell’inquinamento atmosferico prodotto dal traffico navale ormai da alcuni anni. 

 Relativamente agli aspetti citati durante l’audizione si evidenziano i seguenti temi:

 

1) Aria. Seguendo un approccio integrato alla 

approfondito mediante l’utilizzo di diverse tecniche e strumenti:

       misure di qualità dell’aria, stime delle emissioni inquinanti, studi con strumenti modellistici.

       Si allegano le seguenti relazioni: 

� Valutazione effetto sulla qualità dell'aria dell'ordinanza di limitazione del traffico acqueo a Venezia, 

Rio Novo (periodo di valutazione 18 dicembre 2018 
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Spett.le  

Segreteria 8a Commissione

Lavori pubblici, comunicazioni

comm08a@senato.it

 

 

 

 

Audizione in videoconferenza Arpa Veneto del 26 luglio 2021. Invio documentazione.

In riferimento all’audizione in videoconferenza del 26 luglio u.s., nell’ambito dell’esame del disegno 

salvaguardia di Venezia e tutela del lavoro) dinanzi agli Uffici di Presidenza 

riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, delle Commissioni 8

Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, si trasmette documentazione 

alle riflessioni e alle domande poste dai Componenti della Commissione.

le competenze in ambito lagunare sono del Ministero delle i

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto 

Ex Magistrato alle Acque - Venezia, ora assorbite dall’Autorità p

ARPAV si occupa dell’inquinamento atmosferico prodotto dal traffico navale ormai da alcuni anni. 

Relativamente agli aspetti citati durante l’audizione si evidenziano i seguenti temi:

Seguendo un approccio integrato alla problematica dell’inquinamento atmosferico, il tema è 

approfondito mediante l’utilizzo di diverse tecniche e strumenti: 

misure di qualità dell’aria, stime delle emissioni inquinanti, studi con strumenti modellistici.

Valutazione effetto sulla qualità dell'aria dell'ordinanza di limitazione del traffico acqueo a Venezia, 

valutazione 18 dicembre 2018 - 18 agosto 2019) 
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8a Commissione 

Lavori pubblici, comunicazioni 

comm08a@senato.it 

del 26 luglio 2021. Invio documentazione. 

nell’ambito dell’esame del disegno 

) dinanzi agli Uffici di Presidenza 

riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, delle Commissioni 8
a
 Lavori pubblici, 

si trasmette documentazione 

Componenti della Commissione. 

sono del Ministero delle infrastrutture e della 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto 

dall’Autorità per la Laguna di 

ARPAV si occupa dell’inquinamento atmosferico prodotto dal traffico navale ormai da alcuni anni.  

Relativamente agli aspetti citati durante l’audizione si evidenziano i seguenti temi: 

problematica dell’inquinamento atmosferico, il tema è 

misure di qualità dell’aria, stime delle emissioni inquinanti, studi con strumenti modellistici. 

Valutazione effetto sulla qualità dell'aria dell'ordinanza di limitazione del traffico acqueo a Venezia, 
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� Valutazione effetto sulla qualità dell’aria dell’ordinanza di limitazione del traffico acqueo a 

Rio Novo (periodo di valutazione 19 marzo 

 

 Altri report e documentazione di dettaglio 

reperibili al link: 

 

https://www.arpa.veneto.it/temi

atmosferico-in-ambito-portuale 

 

 Le elaborazioni dei progetti APICE e CAIMANs

hanno inoltre costituito la base per la relazione edita per l’

Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria

emessi in fase di manovra e di ormeggio per le

Porto Marghera”. 

https://www.arpa.veneto.it/temi

modellistiche/Report_azione%208.6bis_def.pdf/view

 

2) Marginamenti e SIN. Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza mediante le opere di 

marginamento nell’ambito del SIN

al fine della ricerca di sostanze inquinanti eventualmente presenti nelle acq

immediate vicinanze delle banchine portuali.

Si allega la relazione : 

� “Interventi di marginamento sito di interesse 

attività di verifica svolte e considerazioni tecniche 

 

3) Piano di Emergenza esterno Area Porto Marghera Venezia. 

In relazione alle attività che ARPAV svolge all’interno del Comitato Tecnico Regionale del Veneto (art. 10 

del D.Lgs. n. 105 del 26/6/2015) 

Adige, si trasmettono il verbale n. 1773
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Valutazione effetto sulla qualità dell’aria dell’ordinanza di limitazione del traffico acqueo a 

Rio Novo (periodo di valutazione 19 marzo - 19 maggio 2019) 

report e documentazione di dettaglio sull’inquinamento atmosferico in ambito portuale 

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-dellaria/approfondimenti/inquinamento

 . 

APICE e CAIMANs,  entrambi finanziati dal Programme MED 2007

hanno inoltre costituito la base per la relazione edita per l’azione A8.6bis

Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria, ovvero lo “Studio modellistico di ricaduta degli inquinanti 

emessi in fase di manovra e di ormeggio per le navi in attracco ai diversi ormeggi di Venezia insulare e 

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/applicazioni-

modellistiche/Report_azione%208.6bis_def.pdf/view 

Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza mediante le opere di 

nell’ambito del SIN, ARPAV ha fornito il proprio supporto per attività di campionamento 

al fine della ricerca di sostanze inquinanti eventualmente presenti nelle acque dei canali industriali nelle 

immediate vicinanze delle banchine portuali. 

“Interventi di marginamento sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera. Relazione 

attività di verifica svolte e considerazioni tecniche – anno 2016” 

Piano di Emergenza esterno Area Porto Marghera Venezia.  

In relazione alle attività che ARPAV svolge all’interno del Comitato Tecnico Regionale del Veneto (art. 10 

del D.Lgs. n. 105 del 26/6/2015) – Direzione Interregionale vigili del fuoco pe

il verbale n. 1773 della seduta del 5/9/2019 :  

Area Tecnica e Gestionale 
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia 

Tel. +39 8239354-341 e-mail: ats@arpa.veneto.it 
 

Valutazione effetto sulla qualità dell’aria dell’ordinanza di limitazione del traffico acqueo a Venezia, 

sull’inquinamento atmosferico in ambito portuale sono 

dellaria/approfondimenti/inquinamento-

entrambi finanziati dal Programme MED 2007-2013 

azione A8.6bis prevista nell’ambito del 

Studio modellistico di ricaduta degli inquinanti 

navi in attracco ai diversi ormeggi di Venezia insulare e 

-

Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza mediante le opere di 

, ARPAV ha fornito il proprio supporto per attività di campionamento 

ue dei canali industriali nelle 

nazionale di Venezia Porto Marghera. Relazione sulle 

In relazione alle attività che ARPAV svolge all’interno del Comitato Tecnico Regionale del Veneto (art. 10 

per il Veneto e Trentino Alto 
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“Istruttoria relativa all’esame della richiesta della Prefettura di Ven

esterno Area Porto Marghera Venezia”

di impatto sicuro estratto dal 

pubblicazione da parte della Prefettura 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento porgo distinti saluti.

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

1) Valutazione effetto sulla qualità dell'aria dell'ordinanza di limitazione del traffico acqueo a Venezia, Rio Novo (periodo di

18 agosto 2019) 

2) Valutazione effetto sulla qualità dell’aria dell’ordinanza di limitazione del traffico acqueo a Venezia, Rio Novo 

maggio 2019) 

3) Interventi di marginamento sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera. Relazione sulle attività di verifica svolte

anno 2016 

4) Istruttoria relativa all’esame della richiesta della Prefettura di Venezia in merito a Piano di Emergenza esterno Area Porto Marghera Venezia

5) immagine dell'inviluppo delle zone di attenzione, di danno e di impatto sicuro estratto dal PEE di Porto Marghera

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Loris Tomiato 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico 
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Istruttoria relativa all’esame della richiesta della Prefettura di Venezia in merito a Piano di Emergenza 

esterno Area Porto Marghera Venezia”, e l’immagine dell'inviluppo delle zone di attenzione, di danno e 

 Piano di Emergenza Esterno (PEE) di Porto Marghera in fase di 

pubblicazione da parte della Prefettura che è stato trattato in CTR del 21/04/2021

e per qualsiasi chiarimento porgo distinti saluti. 

  Il Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale

                      Ing. Loris Tomiato  

Valutazione effetto sulla qualità dell'aria dell'ordinanza di limitazione del traffico acqueo a Venezia, Rio Novo (periodo di

Valutazione effetto sulla qualità dell’aria dell’ordinanza di limitazione del traffico acqueo a Venezia, Rio Novo (periodo di valutazione 19 marzo 

Interventi di marginamento sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera. Relazione sulle attività di verifica svolte

richiesta della Prefettura di Venezia in merito a Piano di Emergenza esterno Area Porto Marghera Venezia

immagine dell'inviluppo delle zone di attenzione, di danno e di impatto sicuro estratto dal PEE di Porto Marghera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV
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in merito a Piano di Emergenza 

l'inviluppo delle zone di attenzione, di danno e  

di Porto Marghera in fase di 

in CTR del 21/04/2021.  

Il Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale 

Valutazione effetto sulla qualità dell'aria dell'ordinanza di limitazione del traffico acqueo a Venezia, Rio Novo (periodo di valutazione 18 dicembre 2018 - 

(periodo di valutazione 19 marzo - 19 

Interventi di marginamento sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera. Relazione sulle attività di verifica svolte e considerazioni tecniche – 

richiesta della Prefettura di Venezia in merito a Piano di Emergenza esterno Area Porto Marghera Venezia 

immagine dell'inviluppo delle zone di attenzione, di danno e di impatto sicuro estratto dal PEE di Porto Marghera 

conservato negli archivi informatici ARPAV 
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