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Aeroporto di tesserA
verso quAle sviluppo?
Tra il 2006 e il 2011 SAVE (Società Aeroporto Venezia) ha predisposto 
un progetto di sviluppo dell’Aeroporto “Marco Polo” di Tessera al 2030 
denominato Master Plan 2010-2030. Il progetto prevede un aumento 
del numero di passeggeri e di voli superiore al 400% grazie alla 
realizzazione – tra le altre cose – di una seconda coppia di piste collocata 
tra Tessera e San Liberale, con una preoccupante ricaduta in termini di 
inquinamento acustico e ambientale anche per il territorio di Quarto 
d’Altino.

Nel 2012 ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha approvato 
tecnicamente il progetto, prevedendo un finanziamento pubblico di oltre 
1,5 miliardi di euro e inserendo il “Marco Polo” nel Piano Nazionale degli 
Aeroporti (PNA) come “aeroporto strategico”. Ad oggi né il PNA né il Master 
Plan 2010-2030 della SAVE sono stati ancora sottoposti a valutazione 
ambientale (VAS e VIA), obbligatoria per qualsiasi “grande opera”.

In attesa che il PNA trovi attuazione, magari beneficiando degli effetti 
della “legge obiettivo”, è stato presentato per l’aeroporto di Venezia anche 
un progetto di ammodernamento e di primo potenziamento (Master Plan 
2010-2021) comprendente la maggior parte degli interventi del progetto 
originario con l’esclusione del raddoppio delle piste.
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L’impressione è quella che non si voglia soltanto 
ammodernare la struttura attuale, ottemperando 
alle indicazioni dell’Unione Europea in materia di 
pieno utilizzo delle strutture già esistenti, ma che 
si stiano creando i presupposti per una più facile 
approvazione futura del progetto complessivo, 
contravvenendo alle direttive della stessa Unione 
Europea in materia di valutazione di impatto 
ambientale complessivo (“salami slicing”) e di 
sostenibilità economico-finanziaria.

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) del Master Plan 2010-2021 è attualmente 
in corso, e sarà a breve sottoposta al vaglio della 
Commissione Trasporti di Camera e Senato nell’ambito 
della valutazione generale del PNA. Con la petizione 
promossa dai cittadini residenti nei comuni limitrofi 
all’area interessata dal progetto si chiede ai membri 
della commissione di esprimere un parere non 
favorevole agli interventi di ampliamento previsti su 
Venezia o quanto meno di rinviarli alla valutazione 
ambientale del Master Plan originario.

Previsioni di sviluppo dell’Aeroporto Marco Polo pianificate per i prossimi 15 anni. Nella prima tavola è riportata la situazione attuale con la 
simulazione dell’area di espansione del raddoppio delle piste e, tratteggiati, i relativi coni di rischio a regime (2030).

Gruppo Consiliare “per quarto”
Ricevimento settimanale c/o Centro Culturale “Tina Merlin” – Quarto d’Altino
ogni giovedì dalle 9 alle 12, previo appuntamento (338 1903568)

www.perquarto.it        facebook.com/perquarto
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