
 
 
 
Firenze, 11 dicembre 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
 
 
 
Interrogazione a risposta scritta 
ai sensi dell’art. 164 del Reg. Int. 
 

 

OGGETTO: In merito alla ricerca dei bidoni tossici dispersi dalla nave cargo Venezia nel dicembre 

2011 

 

 

PREMESSO CHE  

 

Il 17 dicembre 2011 la nave cargo Venezia, del Gruppo Grimaldi, perse - in circostanze ancora non 

del tutto chiarite - una parte del carico che trasportava: 198 fusti contenenti metalli pesanti 

altamente inquinanti, tra cui nichel, cobalto e molibdeno. L’incidente avvenne nei pressi dell’isola 

della Gorgona, all’interno del quadrilatero del mar Tirreno chiamato “Santuario dei Cetacei”.  

 

Dall’incidente al momento in cui è stata ufficialmente dichiarata la perdita dei fusti alle Autorità 

trascorsero alcuni giorni. La ricerca dei fusti dispersi, invece, cominciò solo a febbraio 2012, due 

mesi dopo l’incidente.  

 

Secondo le stime della Regione e degli altri soggetti interessati, il recupero dei bidoni sarebbe 

dovuto entrare in fase operativa all’inizio di maggio e avrebbe dovuto concludersi nell’arco di un 

mese, condizioni meteo permettendo. 

 

Nel frattempo la Magistratura ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. Proprio in questi giorni 

l’indagine è stata chiusa e la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di tre persone, accusati a vario 

titolo di “concorso in disastro colposo, delitto colposo di pericolo e sversamento in mare”. Si tratta 

del comandante della nave Eurocargo Venezia, del responsabile del magazzino e delle spedizioni 

della società Isab srl, produttrice del rifiuto e dello spedizioniere della merce rifiuto e legale 

rappresentante e amministratore unico della società Autotrasporti F.lli Saccà Srl.  
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CONSIDERATO CHE 

 

Ad oggi, a quasi due anni dallo sversamento in mare del materiale tossico, non è ancora chiaro se 

e quanti bidoni siano stati recuperati e a che punto sia l’intera operazione. Stando ai dati riportati 

dalla stampa vi sono ancora 71 bidoni dispersi.  

 

Già alcuni mesi fa il Presidente della Giunta regionale Enrico Rossi dichiarava alla stampa che se 

non si fossero rispettati i tempi per il recupero dei bidoni la Regione avrebbe agito in danno, 

rivalendosi poi dei costi sui responsabili del disastro. 

 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

Più volte l’Arpat ha segnalato i forti rischi derivanti dalla permanenza in mare dei fusti perduti, 

sottolineando in particolare che le sostanze in esso contenute sono idrosolubili. La dispersione in 

acqua dei metalli pesanti, quali nichel e molibdeno provocherebbe un vero e proprio disastro 

ambientale. Tutto ciò all’interno di un’area non solo protetta, ma anche caratterizzata da un’alta 

concentrazione di attività di pesca. 

 

Per il momento i risultati non hanno evidenziato anomalie né sulle acque campionate né sui pesci, 

ma la stessa Arpat nel proprio rapporto evidenzia che “prima o poi, per l’aggressività 

dell’ambiente marino, la tenuta dei fusti e dei sacchi interni verrà meno, con il conseguente rilascio 

di una quantità rilevante e concentrata di materiale inquinante. In questo caso gli effetti sulla 

biodiversità potrebbero essere gravi, per la presenza in quell’area di una nursery di naselli, e per 

l’interessamento della zona della riserva marina”, il cosiddetto Santuario dei Cetacei.  

 

La dimensione dei danni resta tuttora incalcolabile, anche alla luce delle conclusioni a cui è giunta 

la Procura.  

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE 

 

• A che punto sia l’operazione di recupero dei fusti tossici dispersi in mare nel dicembre 

2011 dall’EuroCargo Venezia. 

• Quanto sia costata finora l’operazione di recupero e a quanto ammontano i costi 

complessivi.  

• Se abbia intrapreso azioni legali per rivalersi di tali spese nei confronti dei responsabili 

dell’incidente. 

• Se la Regione Toscana abbia intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento 

contro coloro che sono stati individuati come responsabili dell’incidente da parte della 

Procura.  

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


