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Gentili azionisti,

si è svolta ieri sera nel Comune di Roncade ed è prevista per questa sera 
nel Comune di Quarto D’altino, una presentazione pubblica dello studio 
di impatto ambientale relativo al progetto H-CAMPUS per presentare 
lo stato di avanzamento del progetto, in linea con quanto previsto dalla 
normativa della Verifica di Impatto Ambientale.

Il proponente del progetto H-CAMPUS è il Fondo H-CAMPUS Ca’ Tron,  
istituito da Finint SGR nel febbraio del 2017. Il Fondo ha l’obiettivo 
di investire, anche nell’interesse del sistema economico-produttivo 
del Paese e della crescita dell’occupazione, in iniziative immobiliari 
a supporto dei settori della ricerca, dell’innovazione, delle applicazioni 
digitali, della tecnologia, dell’istruzione e della formazione a ogni livello. 
L’iniziativa è orientata allo sviluppo relative competenze e verrà realizzata 
attraverso la creazione o messa a disposizione di incubatori di talenti, 
spazi per il coworking, laboratori di innovazione autogestiti (“fablab”), 
e spazi per la formazione, l’istruzione e lo sviluppo di nuove attività 
imprenditoriali, estendendosi anche agli spazi di insegnamento 
o sperimentazioni di arti e mestieri, nonché alle iniziative museali 
e culturali per tutte le età. 

IL PROGETTO H-CAMPUS

“H-Campus” è un complesso costituito da un insieme di strutture 
dedicate alla didattica e servizi complementari sul modello del “campus 
universitario” di tradizione anglosassone, quali biblioteca, laboratori 
tecnologici, servizi di ristorazione, campi sportivi, e sistemi innovativi 
di trasporto interno.

Il progetto interessa circa 313.830,00 mq (31,38 ettari –Ambito 
H-Campus), di cui però solo una minima parte vedrà la presenza di edifici 
(poco più di 3 ettari impermeabilizzati).

Obiettivo generale è il rafforzamento dell’offerta formativa e del distretto 
digitale attraverso:
— la creazione di un sistema integrato di percorsi formativi 
e scolastici, orientati a fornire competenze specialistiche nel settore 
delle tecnologie informatiche e digitali applicate, per l’inserimento 
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di giovani nel tessuto economico e produttivo sia locale che 
internazionale, con apporto di conoscenze e di idee imprenditoriali 
innovative;
— l’istituzione di un ciclo scolastico completo, dalla scuola 
dell’obbligo al master post universitario, finalizzato a creare figure 
professionali dotate di un bagaglio di competenze specifiche utilizzabili 
immediatamente e proficuamente nel tessuto economico e sociale.
— la realizzazione, accanto alle strutture prettamente dedicate 
alla didattica, di servizi complementari sul modello del Campus 
universitario di tradizione anglosassone, quali biblioteca, laboratori 
tecnologici, servizi di ristorazione, campi sportivi e sistemi innovativi 
di trasporto interno. Parte di tali servizi sarà fruibile agli utenti delle 
strutture vicine e sarà accessibile anche alla popolazione dei vicini 
Comuni.

Il ciclo scolastico prevede la costante equipollenza al percorso 
della scuola pubblica, segue i criteri base del circuito internazionale 
denominato “International Baccalaureate” (IBO) e viene potenziato 
grazie alle conoscenze derivanti dalla nuova economia digitale 
e rispondendo alle esigenze del settore stesso.
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Il progetto prevede che l’intero insediamento di H-Campus sia a “cubatura 
zero” non comportando nessun incremento di volumetria rispetto 
a quanto già esistente o previsto dallo strumento urbanistico comunale. 
La volumetria necessaria deriverà dall’utilizzo di volumi oggetti di credito 
edilizio, derivanti dall’abbattimento di opere incongrue o di elementi 
detrattori, oppure da interventi urbanistico-edilizi incompleti o inattuati.

Inoltre verrà realizzato secondo una logica di sostenibilità e rispetto 
dell’ambiente: 31 ettari di terreno, aperto al pubblico, di cui oltre 27 ettari 
verranno adibiti a bosco, dove verranno piantati 3.500 nuovi alberi.

Gli edifici di nuova realizzazione saranno dotati di certificazione LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design). Negli edifici esistenti 
e nuovi, compatibilmente con eventuali norme di tutela dei fabbricati 
di valore storico-testimoniale, verranno installati impianti alimentati 
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da fonti rinnovabili.
Il progetto prevede poi lo sviluppo di un’importante serie di opere 
di urbanizzazione e di infrastrutture per integrare in modo funzionale 
H-Campus al territorio; la rete viaria di collegamento a H-Campus sarà 
adeguata in funzione dei flussi di traffico stimati e durante la fase 
di cantiere e progressivo avvio del progetto il Proponente adotterà misure 
di contenimento dei possibili disagi già in fase di definizione 
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con le amministrazioni competenti.
Gli studi del traffico svolti dimostrano che l’opportunità di applicare 
delle modalità di trasporto condiviso ridurrà l’impatto sulla rete viaria 
e aiuterà H-Campus a diventare un esempio di polo sostenibile anche 
sotto l’aspetto della mobilità. Oltre al car sharing e l’utilizzo di auto 
elettriche, è allo studio la definizione di partnership - già avviate 
con le aziende di traporto pubblico locale (ATVO, MOM, ACTV) - 
per incentivare e agevolare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico 
con la creazione di convenzioni e integrazioni alle linee esistenti. 
Opportunità che potrà essere colta anche dalla cittadinanza che abita 
il territorio limitrofo a H-Campus, che potrà sfruttare l’integrazione 
delle linee.
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All’interno dell’area del Campus, in ottica di mobilità sostenibile, saranno 
sviluppati percorsi di tipo ciclo-pedonale.
COSTO DEI LAVORI

I costi dell’intervento sono pari a €61.000.000, di cui oltre €8.000.000 
per infrastrutture e strade al fine di rendere il Campus integrato con 
il territorio (nuova viabilità, percorsi ciclo-pedonali e infrastrutture di 
collegamento).

RICADUTE SOCIOECONOMICHE

A regime si prevedono oltre 500 nuovi assunti per lo sviluppo 
di innovative soluzioni digitali, per l’incremento dell’offerta formativa 
e per i servizi diretti.

Le analisi socioeconomiche evidenziano una potenziale ricaduta 
economica positiva per €8,7 milioni/anno generata dagli investimenti 
sul territorio e dalle nuove assunzioni, così declinati:
— domanda di alloggio pari a €2,6 milioni/anno;
— domanda di beni alimentari e non, verso esercizi commerciali 
e di ristorazione pari a €3,8 milioni/anno;
— domanda per servizi alla salute della persone, sportivi e culturali, 
e di spesa per le necessità di trasporto pubblico locale pari a €2,3 milioni/
anno (verranno implementate le linee trasporto pubblico locale aperte 
a tutti) 

Il progetto H-Campus si caratterizza anche come un “motore” capace 
di attivare un virtuoso “effetto domino” sul territorio per:
— l’accelerazione del progetto relativo al “Sovrappasso 
di Via Longhin”;
— la bonifica dell’Ex Base Militare di Ca’ Tron e la sua completa 
riforestazione;
— il riattivarsi del progetto del Bypass di Portegrandi al fine 
di sistemare e mettere in sicurezza la viabilità di Portegrandi;
— nuovi investimenti sul territorio per la ripartenza della Tenuta Ca’ 
Tron e del Centro Aziendale 
— ... anche Ca’ Tron ha una pizzeria e nuove attività!
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IL PROGETTO DEFINITIVO

In coerenza con gli ulteriori approfondimenti idraulici elaborati in fase 
di VIA, il progetto definitivo allegato al SIA prevede quote di imposta 
degli edifici e dei percorsi per il Piano di Emergenza ed Evacuazione 
(PEE) a +1.30 m s.m.m..

RISULTATI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

Attraverso l’applicazione di un modello valutativo multicretia di tipo 
quali-quantitativo (matrice di Leopold), si sono calcolati gli impatti 
potenziali generabili dal progetto di H-Campus. 

Questi i risultati:

— I dati e le informazioni utilizzate per la stima degli impatti sono 
di elevata attendibilità tecnica, specialmente quelli usati per i calcoli 
e le simulazioni scientifiche; 
— I limitati impatti negativi si presentano quasi esclusivamente 
nella fase di cantiere, per altro ampiamente compensati da quelli positivi 
che emergono nella fase di esercizio di H-Campus;
— Il progetto H-Campus, grazie anche alle misure mitigative propost 
e, si pone come un elemento di alta qualità nel contesto ambientale 
di riferimento, generando importanti sinergie nel tessuto socio economico 
a scala vasta;
— Gli aspetti architettonici e il “disegno urbanistico” sono stati 
oggetto di valutazione rispetto alla componente SALUTE UMANA 
e loro tipologia genera un rilevante valore aggiunto alla qualità del vivere, 
aumentando di molto la performabilità del progetto di H-Campus; 
— Ne consegue che attraverso questo Studio di Impatto Ambientale 
l’Accordo di Programma trova piena giustificazione. 

In conclusione la valutazione effettuata consente di dimostrare che 
complessivamente e cumulativamente il progetto migliorato di H-Campus 
È PIENAMENTE COMPATIBILE DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, 
generando anche SIGNIFICATIVI IMPATTI POSITIVI a scala locale 
e vasta.
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PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE
VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

Il procedimento di VIA conclude le valutazioni di carattere ambientale 
relative al progetto.
Il procedimento di VIA si inserisce nel procedimento autorizzativo unico 
che si concluderà con il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie 
a realizzare il progetto H-Campus (non solo il cd. ambito, ma anche opere 
pubbliche e infrastrutture).

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

Lo studio di Impatto Ambientale ha sviluppato i seguenti studi:
— Nuova Compatibilità idraulica (Ing. Giuseppe Baldo e Prof. Pietro 
Zangheri);
— Studio geologico e idrogeologico (Prof. Pietro Zangheri);
— Studio idraulico e modellizzazione (Ing. Paolo Peretti IPROS);
— Approfondimento e aggiornamento Piano di Emergenza ed 
Evacuazione (Ing. Giuseppe Baldo);
— Piano di utilizzo delle terre (Prof. Zangheri);
— Approfondimento progettuale delle Acque di prima pioggia 
del parcheggio (Ing. Giuseppe Baldo)
— Nuovo Studio di impatto sul traffico (Prof. Riccardo Rossi - Atraki);
— Fattibilità di un nuovo accesso ciclo pedonale SS. 14 come opera 
pubblica (Ing. Giuseppe Baldo);
— Studio delle emissioni sonore e gassose (Ing. Giovanni Spellini - 
iTekne);
— Approfondimento analisi biotica (Dott. Davide Scarpa).

Ca’ Tron di Roncade,
06/02/2019


