
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE AL MINISTRO DELL’AMBIENTE 
PER SAPERE 
PREMESSO CHE:

- Sui circa 750 milioni di euro stanziati nel corso degli anni per la bonifica di Porto Marghera
ben 650 milioni sono stati destinati alle opere di marginamento delle macroisole;

- Nel patto per la Città di Venezia, siglato nel novembre 2016, tra il Comune di Venezia e il
Governo era previsto un apposito capitolo finalizzato alle opere di completamento della
rete  di  marginamento delle  macroisole  del  sito  Sin  di  Porto  Marghera  per  un importo
complessivo di 250 milioni di cui 72 già individuati a carico del Ministero dell’Ambiente e
altri 178 sulle successive annualità;

- Le risorse già disponibili erano state individuate per i marginamneti delle macrosisole di
“Nuovo petrolchimico” e  “Fusina” ma ancora nulla è stato ancora fatto;

- si sono svolti anche una serie di incontri della Cabina di regia, istituita proprio in ragione
del richiamato patto per Venezia, nelle quali si è proceduto alla ricognizione dell’effettivo
fabbisogno finanziario per realizzare gli  interventi per le opere di marginamneto ancora
restanti;

- l’obiettivo è quello di impedire che le sostanze inquinanti legati alle produzioni del passato
possano continuare a  fare male a questo territorio;

- sono stati realizzati ad oggi circa 39 km di marginamento e ne mancano circa  3,5,  anche se sono i
più complessi da realizzare;

- il  processo di realizzazione dei marginamenti è essenziale per il processo di bonifica del
sito,  anche  per  il  suo  rilancio  economico  e  produttivo  finalizzato  ad  attrarre  nuovi
investimenti;

- suddetti  interventi  risultano ancora  più  urgenti  in  relazione  ai  progetti  relativi  all’area  di  crisi
complessa per  26,5 milioni di euro  che puntano a diventare un moltiplicatore di investimenti per il
rilancio produttivo del sito e la creazione di nuovi posti di lavoro

Si chiede pertanto di sapere quali sono le iniziative che il governo intende assumere per superare
questa  grave  fase  di  stallo  e  per  completare  l’indispensabile  opera  dei  marginamenti  delle
macroisole per la bonifica del sito di Porto Marghera, qual è il cronoprogramma per l’anno in corso
e per le successive annualità e quali sono le risorse effettivamente disponibili messe in campo dal
Governo. 


