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Presentazione                                                    
 La  nostra  Associazione  socio‐culturale,  si  ispira  all’italica  “Minerva”,  una  Dea 
della mens;  identificata  con Atena,  rappresenta  la  luce dell’intelligenza  che guida gli 
uomini    sia  in  pace  che  in  guerra:  dirige  gli  eserciti  agli  assalti,  non  cercando  gesta 
brutali ma  ispirando accorti  stratagemmi.  In Minerva prevale  il  concetto di una dea 
Pacifica,  protettrice  delle  arti  e  delle  scienze,  come  pure  di  tutti  i  lavori  femminili.   
Spesso  viene  rappresentata  come  guerriera  protettrice  delle  Città  ed  è  con  questo 
spirito combattivo che vogliamo oggi diffondere il sapere rispetto ai rischi inaccettabili 
che  correrebbe  il  nostro  territorio,  nel  caso  si  volesse  procedere  all’astrazione  di 
metano al largo delle coste. 
  Nel nostro programma sono previsti scambi culturali e iniziative atte a diffondere 
la conoscenza delle nostre radici storiche e ad approfondire i problemi che riguardano 
lo sviluppo futuro della nostra città. 

  Riteniamo pertanto doveroso portare alla  conoscenza dei  cittadini  il  fenomeno 
della “subsidenza” che ci preoccupa e che può provocare profonde sorprese e disagi sul 
nostro  territorio.  Abbiamo  cercato  di  approfondire  il  problema  con    l’ingegnere 
Giandomenico Tesserin che, fin dal 1995, ha seguito  lo sviluppo del progetto AGIP sui 
pozzi dell’Alto Adriatico per la ricerca del metano.  

  Dalla  lettura di vari articoli, a  carattere divulgativo,  sull’estrazione del metano,  ci è 
sembrato di poter  rilevare come, molto  spesso,  si  finisca col disorientare  il  lettore  se 
non col cercare di carpirne la buona fede.  

  L’ing. Tesserin  ci  svelerà,  con argomentazioni  tecniche,  come vi  sia una diffusa 
mancanza di trasparenza se non un equivoco occultamento di elementi essenziali per 
poter discriminare problemi reali e vantaggi supposti.  Molti “tecnici”, troppo “politici”, 
e  viceversa,  sembrano  sposare  la  scelta  di  sottostare  o  procedere  all’idea  delle 
estrazioni come qualcosa di dovuto alla  tecnologia che avanza, sottovalutando così e 
del  tutto,  che  la necessità di  specifici  “controlli”  e  “verifiche” aveva già portato, per 
quanto  riguarda  il  nostro  territorio,  al  divieto  assoluto  di  estrazione  nel  Golfo  di 
Venezia. Molti  fattori di  rischio paiono  trascurati  forse perché non offrono  segnali di 
allarme “immediati” per la nostra sopravvivenza ma è proprio questa in gioco. 

  Con l’estrazione del metano, pochi e per poco, se ne avvantaggeranno a scapito 
della nostra stessa sopravvivenza e questi pochi ci parlano di “bene comune”! 



  Ricordiamo a chi ci chiede un “beneficio per  la comunità” che non è a rischio  la 
specie umana, ma  le convenienze speculativo  ‐ finanziarie di un progetto che sarebbe 
economicamente  “inutile”  se  non  includesse  il  giacimento  che  si  trova  a  soli  cinque 
chilometri dalla nostra costa!  

  Sappiamo  che  non  vi  sono  soluzioni  semplici  ai  problemi  complessi,  socio‐
economici‐culturali e morali di questo mondo, pensiamo però che dovremmo almeno 
cercare  di  liberarci  sia  dall’asservimento  ideologico  all’immutabilità  di  principi 
economici  legati  allo  sfruttamento  della  “natura”,  sia  dalla  suggestione  dei  dogmi 
imposti in nome e per conto della  “Natura”.  

  La  “verità  scientifica”  non  potrà  e  non  dovrà  comunque  arrogantemente 
asservirci perché scienza e tecnica non possono definire alcuna verità:    la Verità resta 
su  un  altro  piano  ed  è,  indiscutibilmente,    dono  di  fede;  alle  verità  scientifiche 
riconosciamo il merito confutabile per la parzialità intelligente dei risultati della ricerca 
sperimentale che, nel nostro caso specifico, appaiono alquanto discutibili.  

  Sappiamo che la scienza e la tecnica non possono prevedere nè tantomeno porre  
rimedi alle conseguenze già verificatesi e ai problemi connessi all’estrazione del metano 
avvenute  in passato o  in atto e  riteniamo che  la capacità di  riflessione dell’uomo e  i 
mezzi di comunicazione possano oggi trasformare la mitica “dannazione” del male che 
perseguita l’acquisizione di ogni nuova conoscenza in virtuosa, e non virtuale, capacità 
di comprendere  i “segni” della natura,  fino a decifrare  i “segnali” che noi  le abbiamo 
già irrevocabilmente chiesto a risposta e monito di inviolabilità.  

  Abbiamo desiderato richiamare il mito di Prometeo perché ci pare che oggi sia la 
“tecnologia” che con  i suoi strumenti sempre più sofisticati, “ruba” alla natura quelle 
conoscenze  segrete  che  governano  i  suoi  fenomeni:  troppo  fiduciosa  in  se  stessa, 
capace  di  usurpare  il  posto  che  spetterebbe  agli  dei.    Soffrì,  Prometeo,  inenarrabili 
pene,  soffre  oggi  una  tecnologia  che  subisce  la  sua  stessa  antica  condanna?  
Incatenata,  costretta  a  veder  ricrescere  (e  non  solo  di  notte)  nuove  invenzioni 
tecnologiche, ancora sede di ogni mala cupidigia …                                                   

  La potenza del conoscere corre di nuovo il rischio di essere trasformata in fonte di 
ogni  male:  non  diventiamo  vittima  di  nuove  “conquiste  tecniche”  che  derivano  da 
modelli che l’uomo sa costruire, ma non sa e non può effettivamente verificare!                       

  Al  di  fuori  di  ogni  radicalizzazione,  non  vogliamo  bloccare  le  occasioni  di 
confronto, ma  nemmeno  negoziare  vinti  da  prepotenze,  plagi,  imbonimenti;  vi  è  il 



legittimo  sospetto  che  la  contrapposizione  ci  vedrebbe  cadere  in  una  farsa,  che 
dirotterebbe nell’ “altrove” politico, le fastidiose intelligenze dei cittadini.  

  Riteniamo  che  queste  prime,  semplici    indicazioni  metodologiche  possano 
permettere,  pur  se  limitatamente  alle  conoscenze  disponibili,    all’Associazione 
“Minerva”  di  uscire  dalle  divisioni  ideologiche  o  dalla  contrapposizione  di  interessi 
particolari;  facciamo nostro l’impegno di contribuire, grazie alla Relazione Tecnica qui 
presentata  dall’Ing.  Gianomenico  Tesserin  a  sostenere  la  diffusione  delle 
consapevolezze  necessarie  e  condivise,  per  poter,  poi,  fare  ognuno  nella  propria 
coscienza,  scelte  politiche  ispirate    al  “bene  comune”,  al  rispetto  delle  pari  libertà  e 
opportunità.       

  Come  cittadini  ci  assumiamo  la  nostra  responsabilità,  senza  equivoci  e 
fraintendimenti  perché  non  vogliamo  correre  il  rischio  della  condanna  finale  e 
irrimediabile:  trovarci  come  sprovveduti,  di  fronte  a  disastrose  “incompetenze”  e 
“trascuratezze”  politiche  o  personali;  vogliamo,  invece,  contribuire  a  far  sì  che  i 
cittadini  costruiscano  i  propri  “giudizi”  e  prendano  le  loro  decisioni  in  piena  e 
consapevole  libertà, per offrire  speranza e volontà di  “vivere” anche alle generazioni  
future.                                 

                                                                                        Sabrina dott. Tortato,  

                                                                                   Ass. “Minerva” Chioggia 
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Pericolo in laguna 
 

L’ecosistema lagunare è un magnifico gioiello della natura ma in equilibrio 
instabile. Venezia è sempre stata cosciente dei pericoli che minacciavano la 
sua sopravvivenza e ne ha individuato le cause definendole i tre nemici : la 
terra, il mare ,gli uomini.  

La terra che lentamente sprofonda e contemporaneamente intasa i canali 
e ostruisce gli sbocchi a mare. 

Il mare che con le sue “acque alte” assale e demolisce le difese dei litorali 
ed infine l’uomo che con la sua attività ne accelera il degrado.  

Già dal 1339 Venezia ha affidato ad una “Commissione di Savi” il compito 
di studiare gli interventi più idonei per la sua salvezza. 

Fin dal 1400 si iniziò a deviare il corso del Po verso sud e ad allontanare 
dalla laguna il Brenta, il Piave ed il Sile, impedendo così che l’apporto delle loro 
sabbie la intasasse e la trasformasse in una palude. Inoltre con l’apertura dei 
porti si era provveduto a regolare l’afflusso dell’acqua del mare che con le sue 
correnti di marea la risana due volte al giorno. 

Altre opere ciclopiche, come i murazzi, sono state eseguite (1744-1782) 
per difenderla dalle mareggiate e dalle acque alte eccezionali; seguirono i moli 
foranei costruiti a Malamocco (1806-1872), al Lido (1882-1910) e Chioggia 
(1911-1933).  

 

Nonostante questi interventi la terra si abbassa 10 cm ogni cento anni.  

 

 



 

 

Nel 1855 è stata ritrovata, a 75 cm sotto l’attuale selciato di Piazzale San 
Marco, una vecchia pavimentazione eseguita nel 1267, e si constatò che in 6 
secoli  Venezia era sprofondata di 12 cm ogni cento anni. 

 

La cronaca delle “ acque alte” riporta:  

 1240  “ più alta che ad altezza d’uomo” 
 

 (11 agosto 1420) 1000 morti. Crollo del campanile di Santa Fosca e 
parte della chiesa del Corpus Domini. 
 

 1574  Il lido di Chioggia si rompe in 5 punti 
 

 1825  Crollano i murazzi in più punti  
 

 4 novembre 1966 Crollano i murazzi di Pellestrina. 
 

Il Mareografo di Punta della Salute, che registra le maree dal 1867, ha 
rilevato nell’ultimo trentennio  una sempre crescente frequenza delle “ acque 
alte”. 

Le  maree sono dovute a fenomeni astronomici naturali, la massima 
altezza si registra in  epoca di luna piena in opposizione o in congiunzione al 
sole (sizigie).  

 

A Venezia l’alta marea, che è la più alta di tutto il Mediterraneo, può 
raggiungere i 50-60 cm.   Il 4 novembre 1966 , causa la concomitanza di altri 
fattori, raggiunse l’altezza di metri 1,95 pur avendo una componente di marea di 
soli 25 cm.. Per fortuna la sizigia (cm 60) cadeva 6 giorni dopo, altrimenti 
avremmo avuto un’alta marea di ben 2,30 metri. 

 

 

 

 



 

Esaminiamo con la seguente tabella tutte le cause note che possono 
concorrere a provocare il fenomeno dell’acqua alta: 

 

Cause valori medi valori del 
4/11/66 valori massimi 

Massima marea 

(sizigie ) 
cm 50 cm 25 cm 60 

Scirocco cm 55 cm 85 cm 100 

Bassa pressione cm 10 cm 15 cm  45 

Medio mare 

(variante stagionale) 
cm 10 cm 20 cm 20 

Sessa cm 45 cm 50 cm 90 

Effetto combinato cm 170 cm.195 cm 315 

 

 

 

Secondo la legge asintotica di Gunbel, tempo massimo di ritorno, la 
frequenza di queste maree eccezionali sono state stimate come segue: i 3 metri  
una volta ogni 10.000 anni; quella di 1,95 metri ogni 155 anni; ogni 30 anni 
quelle di 1,60 metri, e ogni 8 anni quelle da  metri 1,40.  Niente di credibile! 
Infatti le maree di metri 1,40 si sono verificate ben 7 volte negli ultimi 30 anni.          

 

 
 
 
 
 
 



Alto Adriatico: progetto AGIP    
 
 
Il litorale dell’ Alto Adriatico ha la stessa formazione geologica, ed i territori 
sottostanti hanno le stesse caratteristiche lapidee dal Tagliamento fino a 
Ravenna.   I movimenti tettonici stabilizzatisi nelle varie ere geologiche hanno 
formato al nord i rilievi montuosi e sprofondato al sud la piattaforma rocciosa 
fino a 3,000 metri sotto  il livello 
marino.  
Sopra la piattaforma rocciosa si è 
stratificato il materiale alluvionale 
caratteristico delle zone costiere:   
qui gli strati costituiti da materiale 
argilloso, e quindi impermeabile,  
si alternano con strati di ghiaia, 
sabbia e limo che, per la loro 
permeabilità, sono detti “acquiferi”.                                                  
 
                                                                           

 
                                                            Figura 1 
 
Tali livelli si presentano interessati da           
leggere   ondulazioni, con innalzamenti e 
depressioni ben localizzate, e nei punti più 
alti di questi ripiegamenti degli acquiferi si è 
raccolto, nel tempo, il gas metano.  ( Fig. 1)  
 
 
L’AGIP ha individuato 61 livelli localmente 
mineralizzati. Questi livelli, (orizzonti) saturi 
d’acqua, si chiudono verso Nord-Nord Est, a 
“becco di flauto” verso l’alto, contro un  
basamento argilloso,“ argille del Santerno”, 
mentre risultano aperti verso e sotto i litorali 
in direzione sud-sud ovest.  
Sotto il Delta del Po ed il territorio di 
Chioggia si estendono i quattro livelli più                  

Figura 2                                            superficiali (A,B,C,D di Fig.2)  



 

      Dalle perforazioni di questi strati si estrae acqua fino a 400 metri. Nella zona 
del Polesine a 600 metri gas disciolto nell’acqua, mentre nel Ravennate alla 
profondità di 2.000 - 3.000 metri si estrae gas metano allo stato puro.          

      Nell’Alto Adriatico il metano lo si trova allo  stato puro alla profondità di soli   
1.000 - 1.200 metri.  

L’estrazione di un fluido da un acquifero profondo comporta in questo strato una 
diminuzione di pressione con conseguente leggera compattazione del materiale 
sabbioso ed una maggiore compattazione degli strati  impermeabili adiacenti 
per perdita di acqua dovuta alla modificazione della composizione chimica delle 
argille.  

L’estrazione comporta il richiamo di fluidi dalle zone laterali dello stesso 
acquifero, anche a distanza di molti chilometri, dove si riscontra la stessa 
diminuzione di pressione anche se in    forma  minore. 

Questi  compattamenti si trasmettono fino agli strati superficiali dando 
luogo al fenomeno della “subsidenza” 
 

L’abbassamento a forma di imbuto del fondo marino, sulla verticale dei 
giacimenti, crea il richiamo della sabbia dagli arenili vicini e questo fenomeno 
comporta l’indebolimento delle difese a mare e, per l’effetto congiunto della 
subsidenza e dell’erosione, le mareggiate incrementano sensibilmente il   loro 
potere distruttivo ai danni del litorale e delle coste.  

 

Hanno così inizio l’erosione delle spiagge e la destabilizzazione delle 
difese costiere.   

 

L’estrazione del metano dai giacimenti dell’Alto Adriatico scatenerebbe 
una sequenza di fenomeni gravissimi a danno delle zone litoranee ed in 
particolare delle difese a mare della laguna di Venezia e del Delta del Po. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fenomeni già in atto nella gronda lagunare: 
 

a) Subsidenza naturale: da costipamento provocato dal peso degli strati   
        superiori.    →    (15 cm /100 anni); 

b) Eustatismo: innalzamento livello medio mare   →  (12 cm/ 100 anni); 
c) Subsidenza antropica: da estrazione di acqua per usi civili ed                                     

         industriali    →   (4 cm  nel 1930-40). 
 

          Sommando  questi soli fenomeni già in atto si valuta in 30 cm 
l’abbassamento nei prossimi 100  anni. 

Considerata la fragilità dei terreni della fascia costiera, su cui giace 
Venezia, Chioggia e l’intera laguna veneta, si pone l’incognita delle 
conseguenze che seguirebbero all’estrazione di idrocarburi gassosi e al 
conseguente abbattimento delle pressioni negli acquiferi sottostanti. 

I danni conseguenti ad una estrazione sono riscontrabili solo a 
posteriori. 

Il prof. Zambon, dell’Università di Padova ammoniva: ”la subsidenza è 
fenomeno irreversibile e molto differito nel tempo. I sofisticati monitoraggi 
programmati per le estrazioni dell’Alto Adriatico   non sono sufficienti ad evitare 
il pericolo. Essi sono come un campanello d’allarme che quando suona è già 
troppo tardi: nell’assestamento successivo delle rocce il suolo continua ad 
abbassarsi per molti anni ancora. Venezia, Chioggia ed il Delta del Po  
sarebbero ormai perduti”. 

 

Ricordiamo che nel Polesine le estrazioni sono state interrotte nel 1960 e 
la subsidenza  è continuata fino a raggiungere i metri 3,50; le campagne 
coltivate sono diventate degli acquitrini.  Nel Ravennate le estrazioni cominciate 
nel 1970 hanno raggiunto una subsidenza di metri 1,50. Poi abbandonati i pozzi 
nella terra ferma, iniziarono lo sfruttamento dei giacimenti a mare e già per 
salvare le spiagge si ricorre all’espediente di erigere un argine di sabbia alto 
metri 3 che viene poi spianato  prima dell’apertura della nuova stagione 
turistica. 

 

 



 

Concessioni Agip: subsidenza sicura!!! 
 

 Le concessioni Agip per lo 
sfruttamento dei giacimenti dell’Alto 
Adriatico sono rappresentate nella 
figura 3;  

 

 

 

 

                                                               
Figura 3 

Quelle a sud del parallelo passante per Po di Goro sono già in attività, infatti 
sono state oggetto nel maggio 2002 di messa sotto sequestro da parte del P.M. 
Manuela Fasolato cui seguì la soluzione del G.I.P. Oggione che decise:  
“avrebbero agito senza rendersi conto di questi danni”!!?? 

A nord del parallelo ci sono i 15 giacimenti in discussione già collegati dall’Agip 
alla centrale di Castel Borseto;  (figura 4)  

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                     

             Figura 4 

 



 

  Di questi il più grosso 
giacimento, quello denominato 
Chioggia, si trova a soli 5 Km 
dalla costa, (figura 5) –“Sviluppo 
campi Alto Adriatico – 
Ubicazione dei giacimenti a gas” 
Agip Gaia 1993. 

L’Agip ha studiato la 
possibile subsidenza su modelli 
matematici basati su campioni di 
roccia estratti da soli 10 pozzi 
(49 campioncini sui pozzi del 
Nord, di cui solo 21 sul campo di 
Chioggia, unendoli con altri 53 
campioni provenienti dal Medio 
Adriatico);  ciò è assolutamente 
insufficiente a rappresentare i 61 
livelli mineralizzati. 
 

 

Figura 5 

 

Mancano inoltre studi sul comportamento meccanico degli strati superiori 
e manca la conoscenza degli acquiferi laterali che sono aperti ed in continuità 
fin sotto i litorali, sotto la costa e oltre Venezia, sotto la terra ferma. 

 
Il prof. Gambolati, dell’Università di Padova, con i suoi modelli matematici 

tridimensionali predice 40 cm. di subsidenza nelle zone dei pozzi che si 
ridurrebbe ad 1 cm. sotto costa. 

Queste sono fantasie sostenute in mala fede poiché mai e in nessun 
posto al mondo si sono avute estrazioni di idrocarburi senza essere seguite a 
breve o lungo termine da subsidenza. Le previsioni di subsidenza formulate dai 
citati modelli non sono assolutamente attendibili. 

Il prof. G.L.Chierici, Ing. dell’Agip afferma: “a causa dell’incertezza di cui 
sono affetti i valori    dei dati di base, impiegati nella simulazione della 
subsidenza mediante valori numerici, queste previsioni eseguite prima della 
entrata in produzione dei giacimenti sono da considerarsi solo  come 
un’informazione da utilizzare assieme ai dati riscontrati durante la   gestione del 
giacimento”. 

      



 In Olanda, per un giacimento delle stesse dimensioni del nostro, sono stati 
perforati 500 pozzi e prelevati 5000 campioni con cui studiare i modelli di 
previsione della subsidenza; eppure gli olandesi hanno sempre sostenuto che 
quelle previsioni non erano da considerarsi precise e sicure. 

 

L’estrazione del gas potrebbe anche attivare strutture sismo genetiche. In 
Olanda del Nord l’estrazione di idrocarburi avrebbe provocato sismi; da noi si 
sospettò che il terremoto di  Ancona fosse collegato alle estrazioni del 
giacimento Barbara. 

 

L’Agip propone di iniettare acqua in pressione nei giacimenti per 
mantenere la pressione negli acquiferi ed impedire la subsidenza. Ciò non è 
pertinente per i giacimenti dell’Alto Adriatico perché questo metodo, pur valido 
per i giacimenti di idrocarburi liquidi (petrolio) non è  applicabile per i giacimenti 
di idrocarburi gassosi (metano). 

 

Pretesti accampati e promesse fasulle. 
               

  Sapendo di non poter negare il fenomeno della subsidenza, cercano di 
giustificarlo col “tesoretto”, con i pozzi della Croazia, e ci promettono le iniezioni 
di acqua. Il Ministro Scajola, assieme a Confindustria e seguito da un codazzo 
di cortigiani, sostiene che, in periodo di emergenza energetica, venendo a 
mancare il gas proveniente dalla Russia e col prezzo del petrolio alle stelle, non 
si debba rinunciare a ciò che abbiamo in casa.  

 

 

Dice: ”non si può rinunciare a quel tesoretto ed in caso di necessità va 
prelevato dove si trova, inoltre i nostri vicini dell’altra sponda lo possono 
utilizzare ed il rischio dell’abbassamento del suolo c’è egualmente.”     

 

              

    



 

 Per fortuna, tra i tanti politici ossequienti, vanno controcorrente il Presidente 
Galan ed i Sindaci delle città interessate con in testa il nostro. 

 

 

     Cominciamo a dire che il “tesoretto” si limita a 32 miliardi di mc da estrarre in 
25 anni e che, il totale estratto in questi 25 anni, corrisponde appena a metà del 
fabbisogno nazionale di un solo anno. Inoltre se rinunciassero a coltivare il 
giacimento Chioggia, (il più consistente dei 15 dell’Alto Adriatico che da solo 
darebbe il 40% del totale), perché troppo vicino alla costa (a soli 5 km dalla 
nostra città e dentro il limite delle 12 miglia delle  acque territoriali) 
perderebbero la convenienza all’estrazione perché la spesa supererebbe l’utile. 

                                                                      

Osserviamo la figura n° 5.  

  

 

    Per l’AGIP esiste solo l’utile ma il 
danno lo lascerebbe a noi.  

  I nostri vicini dell’altra sponda possono 
utilizzare i loro pozzi della Croazia ma, 
come già detto, non possono creare 
conseguenze sulle nostre coste. 

 

 

  Figura 5 

 

 

 

 

 



      

 

  La  Geologia insegna, e qui trascrivo da una relazione del CNR di Venezia, 
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche:          

 “I giacimenti dell’Alto Adriatico sono di età quaternaria e sono costituiti da 
un alternarsi di sabbie sciolte e di argille di origine torbica poste a 700-1500 mt 
di profondità .In tale complesso sono stati individuati alcuni orizzonti produttivi 
costituiti da livelli sabbiosi confinati  da letti di argilla;tali orizzonti saturi d’acqua 
(acquiferi)  si chiudono a pinch-out (chiusura a becco di flauto) contro un 
basamento argilloso  (Argille del Santerno) in omogenea risalita verso nord-
nord-est, mentre risultano aperti verso e sotto il litorale in direzione sud-sud-
ovest”.  

       Significa che gli acquiferi della parte ovest sono aperti e si estendono sotto 
il nostro litorale, ma sono chiusi verso est, al centro dell’Adriatico, dal blocco 
ben cementato delle Argille del Santerno che costituiscono un barriera di 
separazione tra i due versanti; pertanto anche gli acquiferi dell’est, quelli della 
riviera Croata, risultano chiusi dalla stessa barriera e non possono influire sulle 
nostre coste. 

 

A fronte della certezza della subsidenza, confermata da tutte le 
commissioni scientifiche che hanno esaminato il progetto e sentenziato che la 
subsidenza è certa , differita e irreversibile, l’AGIP assicura di essere in grado di 
evitarla immettendo acqua in pressione nei giacimenti, riportando così la 
pressione allo stato iniziale e di evitare la compressione degli strati sovrastanti.  

Ne fanno eco tecnici di  valore, quali l’Ing Enzo Boschi e l’Ing Fedora 
Quattrocchi, che all’ADNKRONOS affermano: “non c’è alcun rischio ad 
estrarre gas dell’Alto Adriatico”.  Non risulta altrettanto specchiata la loro 
indipendenza da industrie ed enti  legati all’Eni.  

         Ancora dicono: “siamo pronti a seguire le eventuali operazioni di 
estrazione con una verifica costante di ciò che succede nel sottosuolo durante 
l’estrazione”. Ma sappiamo che quando suonano i segnali di allarme la 
subsidenza è già cominciata e niente è in grado di fermarla; quella continua per 
anni ancora ed è irreversibile.  

      



 

           

          Dicono anche: ”siamo favorevoli al sistema che prevede di iniettare 
acqua ad alta pressione nel sottosuolo per occupare lo spazio lasciato vuoto dal 
metano; in tutto il mondo si fa così”. 

Non è assolutamente vero, perché questo metodo, valido per i 
giacimenti di idrocarburi liquidi (petrolio) non è applicabile per i giacimenti di 
idrocarburi gassosi (metano).   

Infatti il prof. Ing. Luigi Chierici dell’AGIP  nel  progetto Alto Adriatico,  
Studio di impatto ambientale, nell’allegato n°2 a pag.9  dice: “il meccanismo di 
produzione dei giacimenti di gas è totalmente diverso da quello dei giacimenti di 
petrolio”.  

        Ancora su God Petroleum Enginering Practice si cita: “le iniezioni  di 
acqua nei giacimenti gassosi non si applicano perché ciò porterebbe ad un 
abbattimento più rapido della pressione con conseguenze ancora più dannose 
per la subsidenza”.  

          E su Rivas Gomez (1983) si afferma: “la proposta di mantenere la 
pressione nei giacimenti di gas mediante iniezioni di acqua non è mai stata 
realizzata”.  

      

       

      In conclusione non potendo escludere con certezza l’eventualità che si 
producano effetti di subsidenza  l’AGIP non può proporre esperimenti che 
potrebbero essere dannosi per le nostre città. 

      Assicuro che persisteremo nella battaglia contro la subsidenza e, con la 
partecipazione già assicurata dal nostro Sindaco, convocheremo un 
Convegno qui a Chioggia, presso l’Auditorium il giorno di sabato 26 
settembre alle ore 9, con la partecipazione di illustri professori e geologi, 
con la presenza di tutti i Sindaci delle città e delle province di Venezia, Rovigo e 
Padova.         

                                                                           Ing. Gian Domenico Tesserin 

 

 

 



 

Curricula dell’Ingegnere Gian Domenico Tesserin 

 

 Laureato in ingegneria presso l’Università di Padova 

 Primo impiego con la società Torno di Milano, durato 27 anni fino a 

raggiungere la carica di Direttore Tecnico dell’Impresa  

 Ha  partecipato alla costruzione di molti lavori tra cui:  la diga di   Zevio 

sull’Adige; viadotti e gallerie sull’Autostrada del Sole; la centrale nucleare di 

Latina  

 Ha diretto poi la costruzione di 7 lotti della Metropolitana Milanese ed uno di 

quella di Napoli, lavori marittimi nel porto di Genova e ponti ferroviari in 

Liguria, la sede dell’Enel a Torino, e lo stabilimento farmaceutico Abbot  di 

Aprilia. 

 Per altri 13 anni, incaricato dalla Società Vianini di Roma (G. Caltagirone) ha 

diretto la costruzione di altri 2 lotti della Metropolitana di Milano. 

 Rientrato a Chioggia nel 95, in pensione, si è  interessato del Progetto AGIP 

per l’Alto Adriatico. Fondato con il prof. Franco Frizziero, il “Comitato Difesa di  

Chioggia”, ha partecipato ai “Convegni sulla subsidenza” a Venezia, Milano, 

Ravenna e Rovigo.   

 Sono stati istruiti poi due Convegni a Chioggia negli anni 1998 e  2002 

ottenendo finalmente la sospensione di ogni attività Agip nella zona.  

  Dal luglio 2008, dopo il ritorno degli appetiti metaniferi dell’AGIP, e degli 

industriali assecondati del ministro Scajola, ha ripreso a preoccuparsene. 

 

 

 


