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Oggetto: stato di conservazione della Laguna Sud di Venezia – Chioggia, in relazione ai 

costruendo impianto di stoccaggio di prodotti derivati dal petrolio (GPL e diesel), in violazione 

ai disposti delle Leggi Speciali per Venezia 171/1973, 798/1984, 139/1992. 

 

Spett.li, con la presente informiamo che nella Laguna Sud di Venezia, Comune di Chioggia,  stanno  

costruendo un deposito di GPL e oli minerali della portata di 10.350 mc. autorizzato con Decreto 

Interministeriale n.17407 del 26 maggio 2015, in assenza di parere paesaggistico, cioè senza nessun 

coinvolgimento della Commissione di Salvaguardia di Venezia istituita a tutela della laguna e del suo 

habitat e in chiara violazione delle Leggi speciali emanate negli anni a salvaguardia di Venezia e 

Chioggia, e senza nessuna verifica di impatto ambientale cioè senza nessuna verifica dei Rischi 

per l’Ambiente, per il fragile habitat lagunare. 

Pertanto si chiede: 

1. che nel Rapporto sullo stato di conservazione del sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna" 

(C 394) venga inserito anche il deposito GPL di Chioggia che si sta realizzando in una delle 

parti più sensibili del sito (Laguna Sud) senza autorizzazione paesaggistica da parte dello Stato 

Italiano; 

2. che se la costruzione del deposito non verrà interrotta e le strutture già realizzate smantellate 

il sito "Venezia e la sua Laguna" venga inserito nella lista WHD ("World Heritage in 

Danger"); 

3. di essere ricevuti con procedura di somma urgenza dal Direttore Generale dell'UNESCO, 

Audrey Azoulay, per meglio rappresentare il grave pericolo rappresentato da questo impianto 

per la laguna di Venezia-Chioggia e dei suoi abitanti. 
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Di fatto a fronte dei milionari investimenti per la salvaguardia della Laguna di Venezia e Chioggia 

(MOSE, disinquinamento di Marghera, …), la Ditta dichiara che in caso di sversamenti di prodotto 

in mare-laguna, saranno utilizzate le panne delimitanti, è evidente che qualcosa non funziona: stanno 

erogando finanziamenti a ditte inquinanti per “uscire” dalla Laguna di Venezia e dall’altra parte 

autorizzano impianti altamente a rischio per l’ambiente. 

Si allegano alcune fotografie a dimostrazione degli insediamenti vicini più rilevanti e i percorsi delle 

navi gasiere. 

Le navi gasiere con circa 2.500 tonnellate di GPL, deputate al continuo rifornimento del deposito, 

passeranno attraverso la bocca di porto, adiacenti a spiagge in estate densamente frequentate, 

porteranno all'interno della laguna veneta quantità enormi di derivati del petrolio, costeggeranno tutto 

il centro storico di Chioggia, fino ad arrivare nel sito di approdo in prossimità del centro abitato. 

Il GPL sarà poi trasportato verso il nord Italia mediante 20-25 autobotti che quotidianamente 

percorreranno una strada comunale ad alto traffico di auto, motorini e biciclette, considerata la 

vicinanza al polo scolastico, a due quartieri densamente popolati e ad attività produttive, per poi 

immettersi nella S.S. Romea tragicamente famosa per l’alta incidenza di incidenti mortali. 

Altre forti criticità sono rappresentate da: 

- Rischio per la Sicurezza delle persone, pericolo GPL durante la movimentazione navi gasiere 

sul Canale lombardo attraversato da navi mercantili, pescherecci, barche da diporto. Pericolo 

autobotti in strada urbana e Romea (seconda strada statale a maggior incidenza di incidenti mortali) 

Pericolo deposito nel carico e scarico del GPL, verrà utilizzato un odorizzante per rendere percepibile 

le perdite di GPL durante il travaso nave – serbatoi e serbatoi-autobotti: significa che l’aria 

dell’ambiente circostante sarà puzzolente e non si sa quanto dannosa alla salute. Manca ancora il 

piano di sicurezza nei transiti delle gasiere e delle autobotti. 

- Pericolo per l’Economia della città fondata sulla pesca (prima flotta peschereccia nazionale, 

coltivazione vongole, moleche, …) e sul turismo Chioggia città d’arte e balneare (bandiera blu a 

rischio). Inoltre questo deposito, inserito in un porto commerciale e non industriale, limiterà lo 

sviluppo portuale e quello legato alla crocieristica in quanto attività incompatibili. Da un’analisi 

condotta su dati statistici 2016 -2017 sui valori immobiliari (5,5 miliardi di Euro) ed economico-

produttivo (1,5 miliardi di euro/anno) su un totale di 7 miliardi di euro quantifica in 0,7 

miliardi/anno (10%) la perdita economica di Chioggia in caso di funzionamento dell’impianto di 

GPL. 

Grave è la pericolosità di tale attività che la normativa Seveso e le Direttive Europee definiscono a 

rischio d’incidente rilevante, è per questo che chiediamo alla S.V. di essere sentiti d’urgenza per 

fermare questo cantiere,  noi cittadini di Chioggia non  possono accettare supinamente un deposito di 

9.000 mc di GPL che mette a rischio la sicurezza nostra e dell’ambiente già fragile della laguna sud 

di Venezia. 

In attesa di riscontro, si rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti. 

Distinti saluti. 

Chioggia 04/12/2018  

 
 



 Vista del deposito dalla finestra della signora Gianna Monaro, distante 260 mt.

 

 

Panorama di Chioggia e parte della Laguna sud di Venezia 

 

 

 

 

 

 



L’impianto GPL dalla strada 

 

 

Panorama dal Campanile del Duomo di Chioggia 

 



Il transito delle navi gasiere: bocche di porto – MOSE - laguna sud di Chioggia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


