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SCHEDA TERRITORIALE 
 

CHIOGGIA (VE) 

Località  Borgo San Giovanni Val da Rio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chioggia (Cióxa /'ʧo:za/ in veneto chioggiotto) è un comune italiano di 49 525 abitanti della città 

metropolitana di Veneziain Veneto.Conosciuta anche come la Venezia in piccolo, è il settimo 

comune della regione Veneto per popolazione e il primo fra i comuni non capoluogo di provincia. Si 

trova ai margini meridionali della città metropolitana e della laguna veneta, con il mare Adriatico a 

est, il delta del Po a sud e le foci dell'Adige a nord. Dista 52 km da Venezia, 51 km da Rovigo, 42 

km da Padova, 130 km da Verona, 85 km da Vicenza, 70 km da Treviso e 140 km da Belluno. La 

leggenda sulle origini di Chioggia si collega a quella di Enea, mitico eroe troiano fuggito alla 

distruzione di Troia che navigò per il Mediterraneo per poi stanziarsi nel Latium. Con Enea 

partirono anche Antenore, Aquilio e Clodio che, a metà del viaggio, si separarono dal loro 

concittadino per dirigersi verso la laguna veneta fondando rispettivamente Padova, Aquileia e 

Clodia. A prova di questa mitica fondazione vi è il simbolo della città, un leone rampante rosso su 

argento, scelto da Clodio stesso in ricordo della sua città natale, ed il nome della città stessa. 

 

Provincia: Venezia 

Coordinate: 45°13′ N 12°16′E Altitudine: 2 m s.l.m. Superficie: 187,03 km2 Area: lagunare 

Densità ab.: 263,49 ab./km2 Frazioni: Ca’ Bianca, Ca’ lino, La Pasqua, Cavana, Sottomarina, 

Valli. ardente Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto basso)  

Aree Naturali limitrofe: Fiume Brenta, riserva naturale di Bosco Nordio. 

 

Territorio: Il centro storico della città sorge all'estremità meridionale della laguna, su di un gruppo 

di isolette divise da canali e collegate fra loro da ponti. Differentemente da Venezia, la gran parte 

dell'area è percorribile da automobili e mezzi pubblici. Con la vicina Sottomarina, situata nel tratto 

di terra che divide la laguna dal mare, e con le località di Borgo San Giovanni e Brondolo, forma un 

unico centro urbano grazie alla creazione dell'Isola dell'Unione e del suo omonimo ponte che taglia 

la laguna del Lusenzo. Il resto del comune è localizzato nell'entroterra e va a comprendere le foci 

del Brenta e Adige, con numerosi altri fiumi minori e canali a Sud e il litorale interno lagunare fino 

alla Valle di Millecampi a Nord-Ovest di Chioggia. Rilevante è inoltre la presenza della riserva 

naturale Bosco Nordio fra le due frazioni di Sant'Anna e Cavanella d'Adige, che fornisce un raro 

esempio di quella che era la macchia del litorale alto adriatico che nei tempi antichi 

contraddistingueva gran parte del territorio di tutto il Golfo di Venezia. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4.2 

Regione : Veneto Provincia :         Venezia 

Comune : Chioggia Località :            Borgo San Giovanni Val da Rio 

Coordinate UTM Est : 285646 Coordinate UTM Nord :  5009641.75         T: 33 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

  Data del sopralluogo :  08.09.2017 -  

Come raggiungere CITTA' DI CHIOGGIA - LOCALITA' PORTO  

 
  


