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STAZIONE DI TRAVASO RIFIUTI PRESSO L’IMPIANTO DELLA DISCARICA “PIAVE 

NUOVO” – ISTRUTTORIA PARTECIPATA PER LA VALUTAZIONE DELLA COLLOCAZIONE 

DELLA STAZIONE DI TRAVASO 

 

 
4.09.2019 SINTESI INCONTRO TECNICO CON VERITAS S.p.A. e 

FONDAZIONE CA’ FOSCARI PER ISTRUTTORIA PARTECIPATA  
 

Prot. 914/2019   del  5 settembre 2019  

 

In data 4.09.2019 si è svolto presso gli uffici del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente un 
incontro tecnico tra i rappresentanti del Consiglio di Bacino e di Veritas S.p.A. alla presenza di 
fondazione Ca’ Foscari e del Prof. Silvio Nocera dello Iuav.  

Erano presenti: 

per il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente: Tiraoro Luisa, Lando Giorgia 

per Veritas S.p.A.: Mauro Barbieri, Rodolfo Fogagnoli 

per Fondazione Ca’ Foscari: Dott.ssa Petra Scanferla, Prof. Silvio Nocera e loro collaboratori. 
 

In data 2 settembre Veritas ha richiesto la convocazione del presente incontro, anche con la 
presenza della Fondazione Ca’Foscari, per velocizzare la messa a punto dello studio per 
l’eventuale collocazione alternativa della stazione di travaso di cui all’oggetto. A seguito del 
confronto con la Fondazione Ca’ Foscari e Veritas S.p.A. è emersa l’esigenza di anticipare il lavoro 
di rilevazione dei dati di traffico attorno all’attuale impianto che sono già stati condotti per il 
periodo estivo e che verranno completati con le rilevazioni di metà ottobre. 

In data 13 agosto il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente aveva richiesto al gestore i dati di 
sintesi del triennio 2016-2018, i dati previsionali (tonnellate annue e portata massima 
giornaliera), i dati sui mezzi in entrata ed in uscita (numero e capacità dei medesimi ) ipotizzando 
due periodi, quello estivo e quello invernale, sia per il passaggio dei mezzi che per i conferimenti, 
oltre che un progetto di massima della stazione di travaso presso l’impianto esistente e relativa 
stima previsionale dei costi per il suo adeguamento tecnologico. La documentazione è pervenuta 
in più invii ed è stato richiesto a Veritas di formalizzare la risposta in un unico documento da 
condividere anche con il Comune di Jesolo, i Comitati e la Fondazione Ca’ Foscari. 

Durante l’incontro il Consiglio di Bacino ha richiesto a Veritas di trasmettere con la 
documentazione richiesta anche una stima di massima dei quantitativi in tonnellate/anno e 
tonnellate/giorno da gestire presso la stazione ed eventuali modifiche per finalità logistiche 
dell’area dell’impianto che finora occupa uno spazio di 5 mila mq. 

Nell’incontro si è inoltre concordato di recepire le ipotesi suggerite da Devis Casetta di Studio 
Ecologia Applicata, che sta conducendo lo studio per conto dei Comitati, ossia valutare le 
localizzazioni alternative da lui individuate in San Donà di Piave, Eraclea Stretti ed Eraclea, al 
fine di valutare in modo coordinato gli scenari alternativi all’attuale localizzazione provvisoria 
dell’impianto, pur tenendo conto della perplessità espressa dagli uffici di Jesolo in merito ad una 
diversa dislocazione della stazione di travaso in particolare per la raccolta del rifiuto spiaggiato 
nel periodo estivo. 

È stato dunque concordato di chiedere al Dott. Casetta, per il tramite del Comune di Jesolo, di 
trasmettere in tempi brevi il draft del lavoro finora svolto, e consegnato brevi manu durante 
l’incontro del 1 agosto, cioè le tabelle di confronto dei 4 siti, includendo tra essi l’attuale 
localizzazione a Jesolo, ed il grafico di posizionamento dei 9 comuni conferenti rispetto a kg/ab. 
equivalenti e n. accessi/ab equivalenti. 
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Inoltre si richiede al Dott. Casetta di dare indicazioni precise sui tre siti alternativi individuati: 
indirizzo, metratura stimata dell’area ed altre informazioni disponibili.  

In tal modo la Fondazione Ca’ Foscari e lo Iuav potranno avviare le modellizzazioni a confronto 
e la messa a punto dello studio degli scenari alternativi. 


