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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/238
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:
1.1

come consentito dalla pronuncia interlocutoria negativa
ai sensi dell’art. 6, comma 4, del DPCM 27.12.1998,
[formalizzata dal Ministero dell’Ambiente con determina
dirigenziale DSA-2007-0022104 in data 3 agosto 2007 al
termine
dell’istruttoria
della
Commissione
VIA
nazionale], con nota acquisita al protocollo regionale
con n. 191700 del 31 agosto 2009, ERG Rivara Storage
Srl, ha trasmesso documentazione integrativa al SIA ed
al progetto depositati da Independent Gas Management Srl
all’atto dell’istanza di pronuncia di compatibilità
ambientale, presentata ai sensi dell’art. 6 della L 8
luglio 1986, n. 349, sul progetto di stoccaggio
sotterraneo di gas naturale denominato “Rivara” [istanza
presentata nel settembre 2006];

1.2

secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione
della documentazione, ERG Rivara Storage Srl [società
partecipata all’85% da Independent Gas Management, a cui
è stato trasferito il ramo d’azienda relativo al
progetto in argomento] è subentrata, a tutti gli
effetti,
a
Independent Gas Management Srl nella
titolarità dell’istanza presentata presso il Ministero
dello Sviluppo Economico: non risultano, al momento,
riscontri a quanto dichiarato da parte del suddetto
Ministero;

1.3

la documentazione presentata nel 2009, con cui si è
inteso fornire risposta ai rilievi a suo tempo
effettuati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, è redatta ed articolata in
maniera da sostituire completamente il progetto ed il
SIA inizialmente depositati;

1.4

è stata data comunicazione dell’avvenuto deposito della
documentazione relativa al progetto di stoccaggio in
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argomento, con avviso pubblicato sui quotidiani “La
Repubblica”, “il Resto del Carlino”, “la Gazzetta di
Modena” e “l’Informazione di Modena” del 1 settembre
2009;
1.5

in data 18 dicembre 2009 si è tenuta, presso la sede del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, una riunione istruttoria in cui la Società
proponente ha illustrato il SIA ed il progetto
presentato; alla riunione erano presenti il Gruppo
Istruttore della Commissione VIA, i rappresentanti della
ERG Rivara Storage Srl, del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, della Regione Emilia Romagna e della
Provincia di Modena;

2

DATO ATTO CHE:

2.1

dalla data di pubblicazione sui quotidiani, richiamata
al precedente punto 1.4, ha preso nuovamente avvio la
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 6 della L 8 luglio 1986, n. 349;

2.2

il SIA e gli elaborati inerenti il progetto di
stoccaggio sotterraneo di gas naturale denominato
“Rivara”, sono stati continuativamente depositati al
fine della libera consultazione da parte dei soggetti
interessati, presso il Servizio Valutazione Impatto e
Promozione
Sostenibilità
Ambientale
della
Regione
Emilia-Romagna, sito in via dei Mille, 21 a Bologna dal
1 settembre 2009 al 31 ottobre 2009, come indicato
nell’avviso
di
avvenuto
deposito
pubblicato
sui
quotidiani (la L 349/86 indica che il deposito è
effettuato per gg 30: visto il contenuto dell’avviso sui
quotidiani si ritiene comunque valida la scadenza ivi
indicata);

2.3

entro il 31 ottobre 2009, data indicata nell’avviso
pubblicato sui quotidiani, sono pervenute alla Regione
Emilia-Romagna, le seguenti osservazioni scritte [tra
parentesi è riportato il primo firmatario, la data di
arrivo (se diversa dalla data di acquisizione al
protocollo regionale), nonché il numero e la data di
acquisizione
al
protocollo
della
Regione
EmiliaRomagna]:
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2.4

OSS. 1

Patrizia Magri (Patrizia Magri; raccomandata
R/R del 24/10/2009; prot. n. 242464 del
28/10/2009)

OSS. 2

Provincia di Modena e Unione Comuni Modenesi
Area
Nord
(Assessore
all’Ambiente
della
Provincia di Modena, Stefano Vaccari; e-mail
del 28/10/2009; prot. n. 247212 del 3/11/2009)

OSS. 3

Comitato
Ambiente
e
Salute
Rivara
(il
presidente
Michele
Goldoni;
e-mail
del
29/10/2009; prot. n. 246454 del 2/11/2009)

OSS. 4

Comuni di S. Felice sul Panaro e Finale Emilia
(il Sindaco di S. Felice sul Panaro, Alberto
Silvestri; prot. n. 245163 del 30/10/2009)

successivamente alla data suddetta, è pervenuta alla
Regione Emilia-Romagna la seguente osservazione scritta
che integra il contenuto dell’osservazione 4 sopra
richiamata
[tra
parentesi
è
riportato
il
primo
firmatario, la data di arrivo (se diversa dalla data di
acquisizione al protocollo regionale), nonché il numero
e la data di acquisizione al protocollo della Regione
Emilia-Romagna]:
OSS. 5

Comuni di S. Felice sul Panaro e Finale Emilia
(il Sindaco di S. Felice sul Panaro, Alberto
Silvestri; prot. n. 22209 del 29/01/2009)

2.5

con lettera prot. n. 24051 del 1 febbraio 2009,
anticipata tramite e-mail, la Regione Emilia-Romagna ha
trasmesso le osservazioni pervenute - che costituiscono
gli Allegati da 1 a 5, parte integrante e sostanziale
della presente delibera - al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare;

3

RICORDATO CHE:

3.1

sulla compatibilità ambientale del progetto depositato
da Independent Gas Management Srl nel settembre 2006, la
Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta Regionale
n. 1127 del 23 luglio 2007, ha formulato in accordo con
le Amministrazioni locali interessate, un dettagliato
parere
negativo
fondato
sulle
“indeterminazioni
progettuali” e sulle “carenze documentali” che “non
forniscono adeguate garanzie sull’attendibilità delle
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ipotesi assunte alla base della proposta progettuale e
sull’assenza di impatti significativi derivanti dalla
sua realizzazione”;
3.2

con lettera prot. n. DSA-2007-0022104 in data 3 agosto
2007 a firma del Direttore Generale ing. Bruno Agricola,
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha comunicato a Independent Gas Management
Srl le conclusioni in merito alla procedura attivata nel
settembre 2006, cui è pervenuta la Commissione VIA nella
riunione del 24/07/2007, di seguito riportate:
“In
conclusione,
sulla
base
di
quanto
illustrato, la Commissione VIA ha ritenuto che per
il progetto in questione non sia comunque possibile
pervenire ad una compiuta valutazione degli effetti
ambientali mancando allo stato alcuni significativi
elementi informativi che si ritiene necessario
acquisire
al
fine
della
definizione
del
procedimento istruttorio, e che di seguito si
riportano:
− le motivazioni tecniche della scelta progettuale
e delle principali alternative prese in esame,
sulla
base dello
studio comparativo
delle
strutture
geologiche
profonde
presenti
nel
sottosuolo italiano, così come dichiarato nel
SIA;
− uno studio finalizzato a definire
meglio lo
stato di sforzo e la meccanica delle fratture
presenti e le caratteristiche geometriche e
strutturali del reservoir;
− approfondimento
del
programma
dei
lavori
relativo alla fase di accertamento con una stima
accurata degli impatti ambientali sulle aree
interessate;
− progetto di dettaglio relativo alla centrale di
compressione
del
gas,
con
particolare
riferimento
al
dimensionamento
dei
turbocompressori e delle loro caratteristiche
tecniche, delle postazioni di perforazione,
delle flowlines e della rete gas di collegamento
con la rete gas nazionale, previa acquisizione
da Snam Rete Gas del punto di distacco del
gasdotto;
− approfondimento
dello
stato
dell’aria
nelle
condizioni

della
ante

qualità
operam,
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attraverso una idonea campagna di monitoraggio
della qualità dell’aria nell’area interessata
dal progetto;
− approfondimento
dell’impatto
acustico
con
riferimento alla congruità dei dati in relazione
ai limite di legge indicati per le aree
interessate dalle opere secondo la zonizzazione
acustica adottata dal Comune di San Felice sul
Panaro.
Per quanto sopra riportato la scrivente
Direzione Generale ritiene pertanto di dover
richiedere a codesta Società ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all’art. 6, comma
4 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 la documentazione
integrativa sopra evidenziata.
La Società Independent Gas Management S.r.l.,
una volta predisposta la citata documentazione
integrativa, potrà richiedere il riavvio della
procedura di valutazione di impatto ambientale
secondo le forme e le modalità previste dalla
normativa vigente.”;
3.3

a seguito della suddetta pronuncia interlocutoria
negativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, ERG Rivara Storage Srl ha
presentato la documentazione integrativa attualmente
oggetto di istruttoria, che intende fornire risposta ai
rilievi effettuati dal Ministero e contestualmente a
quelli dettagliati dalla Regione e dalle Amministrazioni
locali nella citata delibera regionale del luglio 2007;

3.4

sul progetto in argomento, con Risoluzione n. 4903 del 6
ottobre 2009 - proposta dai consiglieri Guerra, Monari,
Manfredini, Leoni, Mazza, Mezzetti, Nanni, Alberti,
Bortolazzi, Aimi, Monaco, Richetti, Noè, Dragotto e
Masella in rappresentanza di tutti i partiti di
maggioranza e opposizione costituenti l’intero arco
consigliare e approvata all’unanimità – l’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha dato mandato
al Presidente e alla Giunta regionale “di adottare il
principio di precauzione nell’espressione del parere
dovuto e di esprimere, in ogni caso, un parere negativo
se non dovessero essere presenti tutte le garanzie per
la piena sicurezza dei cittadini, dell'ambiente e del
territorio, operando in pieno raccordo e confronto con
le amministrazioni locali interessate”;
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3.5

nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Assemblea
Legislativa con la citata Risoluzione, l'istruttoria
della documentazione depositata da ERG Rivara Storage
Srl
è
stata
condotta
in
costante
e
continua
collaborazione con le strutture degli enti locali
interessati, attenendosi strettamente al principio di
precauzione che implica necessariamente l’impossibilità
di formulare un parere, anche parzialmente positivo, in
assenza delle necessarie garanzie sull’assenza di
ricadute significative sull’ambiente, la sicurezza e la
salute dei cittadini derivanti dalla realizzazione del
progetto;

3.6

allo
scopo
di
acquisire
supporto
tecnico
nella
valutazione
della
compatibilità
ambientale
della
proposta progettuale, la Provincia di Modena e l’Unione
dei Comuni Modenesi dell’Area Nord, con delibera di
Giunta
Provinciale
n. 418 del 22.09.2009,
hanno
costituito un Gruppo di Lavoro;

3.7

sulla base delle valutazioni effettuate dal suddetto
Gruppo di Lavoro, costituito da:
− prof. Doriano Castaldini – Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia;
− prof. Ezio Mesini – Dipartimento di Ingegneria
Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali
dell’Università degli Studi di Bologna;
− prof. Marco Mucciarelli - Dipartimento di Strutture,
Geotecnica,
Geologia
applicata
all’Ingegneria
dell’Università degli Studi della Basilicata;
− prof. Francesco Mulargia – Dipartimento di Fisica
dell’Università di Bologna;
− dott.
Antonio
Scaglioni
–
Geologo,
Libero
professionista;
− avv.
Anna
Maria
Vandelli
–
Avvocato
Libero
Professionista;
− prof.ssa Francesca Verga - Dipartimento di Ingegneria
del Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie
(Petroleum Engineerign Group) del Politecnico di
Torino;
la Provincia di Modena e l’Unione dei Comuni Modenesi
dell’Area
Nord
hanno
prodotto
il
documento
di
osservazioni che costituisce l’Allegato 2 (citato al
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precedente punto 2.5), parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
3.8

analogamente alla Provincia di Modena ed all’Unione dei
Comuni Modenesi dell’Area Nord, i Comuni di S. Felice
sul Panaro e Finale Emilia si sono avvalsi di un Gruppo
di Lavoro costituito da:
− avv. Anna De Rossi - Avvocato Libero Professionista;
− prof. Enzo Mantovani – Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università degli Studi di Siena;
− dott. Giovanni Martinelli – Geologo presso ARPA
Emilia-Romagna Sezione di Reggio Emilia;
− dott. Antonello Piombo – Dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di Bologna;
producendo
le
osservazioni
che
costituiscono
gli
Allegati 4 e 5 (citati al precedente punto 2.5), parti
integranti e sostanziali della presente delibera;

4

RICORDATO INOLTRE CHE:

4.1

il DM 26 agosto 2005 - emanato dal Ministero dello
Sviluppo Economico in ottemperanza all’art. 11, comma 1
del DLGS 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144.” - stabilisce le
modalità di conferimento della concessione di stoccaggio
di
gas
naturale
in
sotterraneo
ed
approva
contestualmente il disciplinare tipo (che sostituisce il
precedente approvato con DM 28 luglio 1975 del Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) nel
quale sono previste le modalità di attuazione delle
attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i
poteri
di
verifica, le conseguenze di eventuali
inadempimenti;

4.2

la presente istanza di pronuncia di compatibilità
ambientale fa seguito alla domanda presentata, secondo
le modalità di cui al DM sopra citato, da Independent
Gas Management Srl al Ministero dello Sviluppo Economico
per ottenere il rilascio della concessione di stoccaggio
di gas naturale denominata “Rivara”;

4.3

la suddetta istanza è stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) n.
8 del 30 agosto 2002: entro il 30 novembre 2002, termine
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per la presentazione di domande concorrenti, non sono
stati depositati ulteriori progetti inerenti il sito di
stoccaggio “Rivara”;
4.4

nella seduta del 15 luglio 2004, il Comitato Tecnico per
gli Idrocarburi e per la Geotermia (CTIG) ha esaminato
il progetto sotto il profilo della fattibilità geologica
e
mineraria
e, accogliendo le valutazioni della
competente sezione UNMIG F5 circa la non provata
idoneità a stoccaggio del serbatoio, ha espresso parere
favorevole
subordinatamente
al
rilascio
di
una
Concessione della durata iniziale di 5 anni, sufficienti
a condurre i lavori di accertamento delle capacità
tecniche e della sicurezza del sito di “Rivara”;

4.5

a
seguito
dell’istanza di revisione del parere,
presentata da Independent Gas Management Srl il 16
maggio 2005, il CTIG nella seduta del 7 giugno 2005, si
è espresso favorevolmente al rilascio di un titolo
ventennale, fermo restando l’impegno di Independent Gas
Management Srl “a rinunciare alla concessione di
stoccaggio qualora la fase di accertamento risulti tale
da non consentire la prosecuzione del programma di
sviluppo del sito, e che possano dettagliatamente
essere valutati nel programma di accertamento gli
elementi già indicati nella precedente nota del 27
dicembre
2004,
n.
5108,
e
che
si
riportano
integralmente:
• la tenuta della roccia di tetto (con particolare
riferimento alla tenuta delle marne),
• la reazione delle rocce del serbatoio naturale
all’azione del gas (sia nell’immediato che nel
tempo),
• il
dimensionamento
spaziale
del
serbatoio
con
identificazione dello spill-point,
• la quantificazione del cushion gas,
• l’efficacia
della
tecnica
di
perforazione
e
completamento ipotizzata (con particolare riferimento
ai segmenti drenanti orizzontali) per l’effettiva
prevalenza
dell’erogazione
della
fase
gassosa
rispetto a quella liquida.”;

4.6

secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione
della documentazione integrativa, ERG Rivara Storage Srl
[società
partecipata
all’85%
da
Independent
Gas
Management, a cui è stato trasferito il ramo d’azienda
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relativo al progetto in argomento] è subentrata, a tutti
gli effetti, a Independent Gas Management Srl nella
titolarità dell’istanza presentata presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, istanza da cui consegue la
presente procedura di valutazione di impatto ambientale:
non risultano, al momento, riscontri da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico a quanto dichiarato
da ERG Rivara Storage Srl;
5

CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA GENERALE CHE:

5.1

permangono gli apprezzamenti di carattere generale già
effettuati nella delibera regionale n. 1127 del 23
luglio 2007, che si ripropongono di seguito, aggiornati
per quanto concerne la capacità del sistema di stoccaggi
gas nazionale;

5.2

le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale svolgono
una
funzione
indispensabile
per
la
modulazione
dell’offerta di gas nel sistema italiano, vista la
rigidità del profilo delle importazioni e la grande
differenza tra domanda estiva ed invernale nel settore
civile; le infrastrutture di stoccaggio assumono,
inoltre, un ruolo strategico nel garantire la continuità
delle forniture sia in caso di eventi climatici
eccezionali e sia in caso di rischi di interruzioni o
riduzioni delle importazioni;

5.3

l’attuale sistema nazionale degli stoccaggi dispone di
una capacità totale di circa 14,07 miliardi di metri
cubi, di cui 5,10 miliardi per riserva strategica; tale
capacità è insufficiente per assicurare un efficace
funzionamento del sistema del gas in Italia, considerato
che nel periodo 2002-2008 lo spazio di stoccaggio
(comprensivo della riserva strategica) è aumentato di
circa il 12% solo grazie a ottimizzazioni delle
infrastrutture esistenti, a fronte di una crescita dei
consumi del 22%: il potenziamento del sistema degli
stoccaggi permane, pertanto, urgente e indifferibile;

5.4

è necessario ancora una volta sottolineare che tutte le
iniziative inerenti stoccaggi di gas forniscono un utile
contribuito per modificare in positivo il quadro
deficitario sopra delineato: resta fermo che la validità
e
fattibilità delle suddette iniziative non può
prescindere da un giudizio attento e circostanziato
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circa
la
sostenibilità
territoriale
dei
progetti
proposti e la compatibilità ambientale degli stessi;
5.5

lo stoccaggio in un acquifero profondo con permeabilità
per fratturazione naturale, come quello proposto nel
sito di Rivara, si differenzia dallo stoccaggio nelle
sabbie poco cementate tipico dei siti Italiani oggi
attivi, in termini di minore cushion gas (un sito in un
adatto acquifero fratturato dispone di enormi quantità
di “cushion water”), di relativa costanza di pressione
di serbatoio (sempre elevata, anche alla fine della
stagione di erogazione), di maggiore capacità di
erogazione di picco (grande permeabilità delle fratture)
e
di
maggiore
elasticità
di
gestione
(relativa
insensibilità a rapide inversioni della direzione di
flusso);

5.6

le problematiche principali connesse all’esercizio degli
stoccaggi in acquifero (particolarmente diffusi negli
altri paesi europei che non possiedono giacimenti di gas
esauriti) sono riconducibili al rischio di fughe di gas,
in quanto non si può prescindere dal superamento delle
pressioni iniziali della formazione: la possibilità di
superare la pressione originaria del reservoir deve
essere verificata in relazione alla resistenza meccanica
ed alla tenuta idraulica della roccia di copertura, alla
profondità di un eventuale spill-point, nonché alla
presenza di faglie e discontinuità strutturali;

5.7

gli stoccaggi in acquifero, pertanto, presentano un
livello di rischio geologico maggiore rispetto a quelli
condotti nei giacimenti esauriti, derivante dal margine
di incertezza circa la tenuta della trappola/serbatoio
insito nel fatto che la stessa non ha contenuto in
precedenza idrocarburi; sono, inoltre, presumibili alti
tassi di produzione d’acqua durante il ciclo di
erogazione/estrazione;

5.8

la norma tecnica UNI EN 1918-1 “Stoccaggio di gas nel
sottosuolo
–
Raccomandazioni
funzionali
per
lo
stoccaggio in falde acquifere” prescrive, in materia di
protezione ambientale, che il deposito di stoccaggio sia
progettato, costruito ed esercito in modo da evitare
qualunque ripercussione sull’ambiente sotterraneo e di
superficie,
e
da
non
provocare
alcun
movimento
inammissibile del terreno sulla superficie;
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5.9

secondo la stessa norma, gli studi di fattibilità
tecnica del giacimento devono dimostrare che l’impatto
sulla
pressione
dell’acqua
nelle
falde
acquifere
utilizzate per lo stoccaggio ed in quelle ad esse
collegate, sia accettabile; nel caso in cui le falde
acquifere di stoccaggio o le falde ad esse collegate,
contengano acqua potabile o acqua che possa essere resa
tale ad un costo economico sostenibile ed utilizzando la
miglior tecnica disponibile, devono essere realizzati
studi tecnici del giacimento finalizzati a dimostrare la
sostenibilità degli effetti del funzionamento dello
stoccaggio gas;

6

VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA GENERALE CHE:

6.1

mantengono validità i rilievi dettagliati nella delibera
regionale n. 1127 del 23 luglio 2007, che di seguito si
ripropongono:
− gli stoccaggi in acquifero (quello attualmente in
esame è il primo appartenente a questa tipologia
proposto sul territorio italiano e sottoposto a
giudizio di compatibilità ambientale), necessitano di
una fase di accertamento per confermare la veridicità
delle ipotesi assunte nella modellizzazione del
comportamento dello stoccaggio, mentre gli stoccaggi
sotterranei
in
giacimenti
di
gas
esauriti
o
parzialmente esauriti, possono usufruire dei dati
raccolti durante le fasi di coltivazione;
− la vigente normativa di settore nazionale, che
differenzia tra ricerca e coltivazione idrocarburi
sottoponendo dette attività ad un diverso regime
giuridico, non prevede la stessa divisione nel caso
degli stoccaggi gas in sotterraneo: ai sensi del DLGS
23 maggio 2000, n. 164 e del DM 26 agosto 2005 del
Ministero
dello
Sviluppo
Economico,
infatti,
l’attività di stoccaggio gas è svolta in regime di
concessione sulla base, tra le altre cose, di un
programma unitario di accertamento (assimilabile al
programma
di
ricerca
idrocarburi)
e
sviluppo
(assimilabile
al
programma
di
coltivazione
idrocarburi) delle capacità del serbatoio idoneo ad
essere adibito a stoccaggio;

pagina 12 di 96

− per quanto sopra esposto, il progetto presentato da
ERG Rivara Storage Srl, subentrata a Independent Gas
Management Srl, prevede una fase di accertamento
iniziale finalizzata a completare e confermare la
ricostruzione
del
reservoir
e
del
relativo
funzionamento come stoccaggio: risultano, pertanto,
ancora margini di incertezza circa l’idoneità del
sito proposto ad essere utilizzato come stoccaggio
gas;
− lo
stesso
CTIG,
riconoscendo
le
interessanti
potenzialità insite nella tipologia di stoccaggio
proposta, ha subordinato in un primo momento il
rilascio della concessione alla limitazione temporale
del titolo al periodo necessario per condurre la fase
di
accertamento
(5
anni),
ed
ha
rivisto
successivamente
il
proprio
parere
solo
in
considerazione dei termini di legge che rendono
possibili unicamente 2 proroghe di concessione di 10
anni [ferma restando la prima espressione di parere,
in termini finanziari la Società proponente avrebbe
potuto contare solo su 25 anni anziché 40], ribadendo
la
necessità
di
effettuare
tutte
le
indagini
necessarie a comprovare l’idoneità a stoccaggio del
sito, oltre alla necessità di un impegno formale di
Independent Gas Management Srl (oggi ERG Rivara
Storage Srl) alla rinuncia della concessione, qualora
la fase di accertamento risultasse tale da non
consentire la prosecuzione del programma di sviluppo;
6.2

la recente L 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo
sviluppo
e
l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia”, nulla innova rispetto a
quanto
sopra
richiamato
in
merito
alla
vigente
disciplina delle concessioni di stoccaggio gas;

7

RITENUTO DAL PUNTO DI VISTA GENERALE DI:

7.1

ribadire quanto già evidenziato nella delibera di Giunta
Regionale n. 1127 del 23 luglio 2007, di espressione del
parere
circa
la
compatibilità
ambientale
dello
stoccaggio in esame:
− la vigente normativa nazionale di settore e la
tipologia dello stoccaggio proposto, hanno comportato
la presentazione da parte della Società proponente di
una documentazione di VIA che risente necessariamente
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di diversi elementi di indeterminazione, non consoni
all’espressione di un parere circostanziato circa la
compatibilità
ambientale
del
progetto:
la
documentazione integrativa prodotta - per cui si
riconosce lo sforzo compiuto da ERG Rivara Storage
Srl di fornire approfondimenti e nuovi elementi di
valutazione su cui basare l’espressione di un
giudizio positivo di compatibilità ambientale - ha
colmato
solo
parzialmente,
e
non
in
maniera
esaustiva, le carenze rilevate nel precedente parere
formulato dalla Regione nel luglio 2007;
7.2

richiamare il principio di precauzione con cui la
Regione, in ottemperanza alla Risoluzione dell’Assemblea
Legislativa n. 4903 del 6 ottobre 2009, ha condotto
l’istruttoria
sulla
documentazione
attualmente
depositata, prestando estrema attenzione alle criticità
ambientali presenti ed alle ricadute del progetto sul
territorio,
in
stretta
collaborazione
con
le
Amministrazioni locali;

7.3

rilevare ulteriori profili problematici riguardanti gli
aspetti procedimentali:
− parte delle questioni ostative all’espressione di un
parere positivo rispetto all’impatto ambientale e
conseguentemente al rilascio del titolo concessorio
discendono dal fatto che nel caso de quo non sussiste
alcuna certezza in ordine alla idoneità dell’unità
geologica allo stoccaggio del gas naturale così come
prospettato nel progetto presentato;
− in via generale, e secondo logica, la valutazione
dell’idoneità del giacimento o dell’unità geologica
profonda precede il rilascio del titolo – ed infatti
l’art. 11 del D.Lgs. 164/2000 dispone che “la
concessione è accordata, sentito il comitato tecnico
per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni
del
giacimento
o
delle
unità
geologiche
lo
consentono”, qualificando quindi l’idoneità del sito
allo stoccaggio quale requisito il cui accertamento
si pone come condizione per il rilascio del titolo
concessorio e dunque antecedente allo stesso;
− coerentemente
con
tale
assunto
la
disciplina
contenuta nel DM 27 marzo 2001 per la conversione in
stoccaggio di giacimenti in avanzato stato di
coltivazione, e che dunque tratta di siti già
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potenzialmente adatti allo stoccaggio, prevede fasi
di raccolta dati e di studio per determinare
l’effettiva idoneità degli stessi allo stoccaggio del
gas;
− il DM 26 agosto 2005, che regola il rilascio del
titolo concessorio, non distingue tra i casi di siti
già accertati come idonei e casi in cui sia
presentata istanza per nuovi possibili giacimenti o
unità geologiche per lo stoccaggio; l’art. 3,
relativo all’istanza, non prevede una previa fase di
accertamento dell’idoneità rispetto al rilascio del
titolo,
ma
sembra ricondurre
tale accertamento
nell’ambito del programma lavori da realizzarsi dopo
il rilascio del titolo: all’istanza di concessione è
infatti allegato un “programma di accertamento e di
sviluppo della capacità del giacimento idoneo ad
essere adibito a stoccaggio”;
− tale disposizione, essendo il decreto ministeriale
fonte
secondaria
attuativa
del
citato
decreto
legislativo, dovrebbe essere interpretata in senso
conforme al dettato della norma di rango superiore,
per cui il programma di accertamento e sviluppo
potrebbe essere inteso in senso economico e quindi
afferente
alla
produttività
e
all’economicità
dell’esercizio dell’attività di stoccaggio nel sito e
non alla fattibilità dell’intervento;
− l’interpretazione
della
norma,
operata
dall’Amministrazione responsabile del procedimento
concessorio (Ministero dello Sviluppo Economico) è
nel senso che il decreto ministeriale non preveda una
previa fase di accertamento dell’idoneità rispetto al
rilascio del titolo, ma riconduca tale accertamento
nell’ambito del programma lavori da realizzarsi dopo
il rilascio del titolo;
− ci
si
troverebbe, pertanto, di fronte ad un
procedimento particolare, in cui viene rilasciato un
titolo concessorio per un sito che potrebbe risultare
in itinere inidoneo all’uso per il quale è stato
concesso: per ovviare al problema si sarebbe dovuta
ipotizzare una concessione di durata parametrata alle
operazioni di accertamento dell’idoneità del sito
allo stoccaggio, soluzione peraltro proposta in prima
istanza dal CTIG, mentre in seconda istanza si è
proposta una concessione ventennale con l’impegno
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formale
del
concessionario
alla
rinuncia della
concessione, qualora le risultanze degli accertamenti
non consentissero la prosecuzione del programma di
sviluppo;
− tale
configurazione
del
procedimento
risulta
assolutamente
al
di
fuori
di
ogni
previsione
normativa, oltre che dei principi generali in materia
di concessioni e di quelli che regolano l’attività
amministrativa in generale: il permanere del rapporto
concessorio, instaurato col rilascio del titolo,
viene sostanzialmente lasciato nella disponibilità
del privato, costituendo il suo impegno a rinunciare
una sorta di condizione risolutiva potestativa;
− la verifica di una inidoneità tecnica dell’unità
geologica
allo stoccaggio, da qualunque causa
determinata, dovrebbe invece comportare la cessazione
dalla
concessione,
rilasciata
per
quell’uso
specifico, cessazione necessariamente accertata e
dichiarata dall’autorità amministrativa competente
che non può abdicare alle sue funzioni di controllo e
di tutela dell’interesse pubblico ed in particolare
del
bene
ambiente,
affidandole
al
privato
concessionario, per quanto “formalmente impegnato”;
− l’ipotesi di sopravvenuto accertamento di inidoneità
tecnica del giacimento o della unità geologica
profonda non è prevista dall’art. 13 del DM del 2005
quale ipotesi di decadenza della concessione: è
chiaro che la possibilità di intervento per la
Pubblica Amministrazione concedente permane, ma nello
schema proposto (concessione ventennale che va a
coprire le fasi di accertamento e di sviluppo con
impegno alla rinuncia) tale possibilità consiste in
una revoca del titolo ai sensi della disciplina
ordinaria, con conseguente obbligo di versamento di
un indennizzo al concessionario, il che si porrebbe
nel caso in questione come paradossale, infatti, il
meccanismo
predisposto
espone
le
parti
ad
un
possibile contenzioso in ordine all’accertamento
dell’idoneità
del
sito
allo
stoccaggio
e
conseguentemente alla prosecuzione del programma di
sviluppo;
− anche volendo rilasciare un titolo concessorio di
durata ventennale, il meccanismo procedimentale alla
base del rilascio del titolo concessorio andrebbe
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comunque invertito nel senso che la verfica della
idoneità tecnica del sito al termine della fase di
accertamento dovrebbe essere necessariamente affidata
all’Amministrazione concedente, costituendo oggetto
di condizione risolutiva del rapporto concessorio;
− il meccanismo procedimentale connesso al rilascio
della concessione in oggetto, oltre che non previsto
dalla norma e in violazione dei principi che regolano
l’attività amministrativa in generale per le ragioni
sopra evidenziate, contrasta con altresì il principio
di precauzione, cui pure l’attività amministrativa
deve conformarsi soprattutto nel caso in cui la
stessa abbia riflessi sulla protezione dell’ambiente
e l’incertezza dei dati scientifici non consenta una
valutazione adeguata del rischio;
7.4

sottolineare,
per
quanto
sopra
esposto,
come
nell’analisi del progetto sia necessario applicare il
principio di precauzione anche in riferimento alla
disciplina
dell’atto
concessorio,
inscindibilmente
correlata al progetto dell’intervento, e come lo schema
provvedimentale proposto, che lascia alla valutazione
del privato l’idoneità tecnica del sito e dunque
indirettamente la valutazione dei rischi connessi allo
svolgimento
dell’attività,
non
sia
conforme
al
perseguimento e alla tutela dell’interesse pubblico,
esponendo
l’Amministrazione
pubblica
ad
eventuale
contenzioso e possibile richiesta di danni;

8

CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA PROGRAMMATICO CHE:

8.1

l’area oggetto dell’istanza di concessione di stoccaggio
“Rivara”,
compresa
all’interno
del
perimetro
del
permesso di ricerca idrocarburi “Finale Emilia” di cui è
titolare FOREST CMI S.p.A., ha una superficie di kmq
117,09 che ricade nella giurisdizione delle Province di
Modena e Bologna ed interessa porzioni di territorio dei
Comuni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia,
Mirandola, Medolla, Camposanto e Crevalcore;

8.2

le opere necessarie all’esercizio dello stoccaggio
risultano ubicate nei Comuni di San Felice sul Panaro
[centrale di compressione e trattamento gas; postazioni
pozzi di sviluppo “Rivara A” – “Rivara B” - “Rivara C”;
flow-lines di collegamento pozzi – centrale; metanodotto
di collegamento alla rete nazionale], Finale Emilia
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[postazione pozzi “Rivara D” e relativa
flow-line di
collegamento alla centrale; metanodotto di collegamento
alla rete nazionale], Camposanto [porzione metanodotto
di
collegamento
alla
rete
nazionale],
Crevalcore
[porzione
metanodotto
di
collegamento
alla
rete
nazionale];
8.3

nel SIA è argomentata la coerenza del progetto con gli
strumenti di programmazione nazionali, regionali e
provinciali in materia di energia; sono inoltre presi in
considerazione i principali strumenti di pianificazione
territoriale e di settore che interessano il progetto;

8.4

con riferimento al vigente Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale della Provincia di Modena,
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 46
del 18 marzo 2009, la disamina effettuata nel SIA ha
tralasciato di considerare le tavole della Carta n. 2.2
“Aree suscettibili di effetti locali”, che identificano
le parti di territorio in cui si possono verificare
fenomeni di amplificazione del moto sismico e di altri
tipi di effetti locali quali, ad esempio, cedimenti,
instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione,
rotture del terreno, ecc.;

8.5

in particolare, ai sensi del suddetto PTCP, l’area
individuata per la realizzazione dello stoccaggio in
esame ricade, sotto il profilo degli effetti locali
attesi in caso di evento sismico, in “Area soggetta ad
amplificazione per caratteristiche litologiche e a
potenziale liquefazione”, per cui l’art. 14 delle Norme
Tecniche d’Attuazione (NTA) del PTCP vigente prevede che
gli strumenti urbanistici effettuino necessariamente
indagini ed analisi di approfondimento, consistenti
nello
specifico
in
studi
volti
a
valutare
il
coefficiente di amplificazione litologico, il potenziale
di liquefazione ed i cedimenti attesi oltre alla
realizzazione della microzonazione sismica dell’area,
eseguita tramite analisi di approfondimento di III
livello (cfr. “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico
in merito agli studi di valutazione della risposta
sismica
locale
e
di
microzonazione
sismica
del
territorio”
approvato
con
delibera
dell’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2
maggio 2007);

9

VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA PROGRAMMATICO CHE:
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9.1

gli strumenti di pianificazione settoriale, territoriale
ed urbanistici vigenti, non contengono norme preclusive
la realizzazione del progetto, ma indicano livelli
d’attenzione e/o prescrizioni con cui misurare la
congruità dell’opera;

9.2

in particolare il PTCP vigente della Provincia di Modena
ha cartografato l’area interessata dal progetto come
“Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche e a potenziale liquefazione” in caso di
evento sismico, con ciò evidenziando una criticità
oggettiva
della
zona
che
non
è
stata
trattata
nell’ambito della documentazione presentata da ERG
Rivara Storage Srl;

9.3

le NTA del PTCP, pongono in capo ai Comuni, nell’ambito
della
predisposizione
dei
rispettivi
strumenti
urbanistici, l’effettuazione di indagini supplementari
volte ad individuare il grado di pericolosità sismica
del territorio e definire conseguentemente indirizzi e
prescrizioni per la progettazione delle opere; ciò non
vanifica comunque l’obbligo per la Società proponente di
affrontare
l’argomento
in
sede
di
progettazione
esecutiva, come previsto dal DM 14 gennaio 2008 “Norme
tecniche per le costruzioni”;

9.4

successivamente all’assunzione della delibera regionale
n. 1127 del 23 luglio 2007, il Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, in
accordo con l’Amministrazione Comunale di Mirandola ed
AIMAG SpA, ha realizzato - nell’ambito del Progetto
europeo “Innovative Thinking” per lo sviluppo di
comunità energeticamente sostenibili - uno studio
geologico
finalizzato
alla
ricerca
di
potenziali
serbatoi geotermici nel sottosuolo di Mirandola;

9.5

da detto studio, condotto tra la fine del 2007 e
l’inizio del 2008, è emerso che nel sottosuolo dell’area
mirandolese sono presenti, a diverse profondità, 3
orizzonti acquiferi con temperature interessanti, tali
da permettere lo sfruttamento della geotermia per alcune
applicazioni civili (soprattutto teleriscaldamento),
agricole e industriali; i risultati dello studio hanno,
inoltre, evidenziato che tali acquiferi si estendono
anche nel sottosuolo dei comuni limitrofi;
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9.6

le interessanti prospettive delineatesi, hanno portato
alla definizione di un accordo tra Regione EmiliaRomagna, Unione Comuni Modenesi Area Nord e Provincia di
Modena, per estendere lo studio effettuato a tutto il
territorio dell’Unione: il protocollo di accordo è stato
approvato con delibera di Giunta Regionale n. 752 del 3
giugno 2009 e sottoscritto in data 16 ottobre 2009;

9.7

alcuni
dati
di
sintesi
dello
studio
geologico
preliminare esteso a tutti i Comuni dell’Unione Comuni
Modenesi Area Nord sono:
− dei tre potenziali serbatoi geotermici riconosciuti
nell’area mirandolese, alla scala del territorio
dell’Unione sono stati riconosciuti i due principali;
− il più prossimo alla superficie è dato da sabbie del
Pliocene inferiore spesse mediamente circa 150-200
metri e presenti ad una profondità estremamente
variabile che localmente, tra S. Possidonio e S.
Felice sul Panaro e a nord di Finale Emilia, arriva a
150-200 metri dalla superficie; in tale acquifero, a
profondità comprese tra 150 e 400 m dalla superficie,
i dati disponibili indicano una temperatura variabile
tra 40° e 50° C e una portata variabile tra 30 e 50
l/s;
− il secondo serbatoio geotermico è costituito dalla
successione carbonatica giurassica spessa mediamente
500 metri, talora anche 700, presente anch’essa a
profondità molto variabili che localmente, ancora tra
S. Possidonio e S. Felice sul Panaro e a nord di
Finale Emilia, arriva a profondità comprese tra 2000
e 3000 metri dalla superficie; in tale acquifero, a
tali profondità, i dati disponibili indicano una
temperatura variabile tra 75° e 85° C e una portata
variabile tra 50 e 100 l/s;
− sulla base dei dati di temperatura, portata e
possibilità di sfruttamento termico (ΔT) è stata
stimata una potenza termica nominale per l’acquifero
più superficiale compresa tra 1,8 e 4 MWt, per
l’acquifero più profondo compresa tra 6,2 e 14,5 MWt
(quest’ultima è paragonabile a quella fornita dal
campo
geotermico
di
Ferrara
attualmente
in
sfruttamento);
lo studio fornisce anche una proposta di individuazione
di aree in cui, dal punto di vista geologico, sarebbe
più opportuno realizzare campi pozzi per lo sfruttamento
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e quindi dove concentrare
approfondimenti;

l’attenzione

per

ulteriori

9.8

il secondo acquifero d’interesse geotermico, individuato
nella successione carbonatica mesozoica, comprende anche
la struttura d’interesse per lo stoccaggio di gas nel
sottosuolo di Rivara, pertanto, l’eventuale utilizzo
della struttura di Rivara per lo stoccaggio di gas
precluderebbe lo sfruttamento di tale acquifero per la
produzione di energia geotermica, privando i territori
interessati dell’opportunità di impiego di una fonte
energetica ritenuta sostenibile in quanto rinnovabile e
non inquinante;

10

RITENUTO DAL PUNTO DI VISTA PROGRAMMATICO DI:

10.1 sottolineare nuovamente quanto già evidenziato nella
precedente delibera regionale n. 1127 del 23 luglio
2007: lo stoccaggio in esame non compare espressamente
in
alcun
documento
di
programmazione
nazionale,
regionale o provinciale in materia di energia; la
proposta
progettuale
avanzata
si
configura
come
iniziativa privata a carattere imprenditoriale, coerente
con gli obiettivi generali di pianificazione di settore;
10.2 evidenziare la carenza della documentazione depositata,
che non ha tenuto conto delle criticità locali
esplicitate
dallo
strumento
di
pianificazione
territoriale provinciale (cfr. precedenti punti 8.4 –
8.5 – 9.2 – 9.3), ritenendo irrinunciabile, al fine di
una
corretta
valutazione
della
compatibilità
e
fattibilità
del
progetto
con
le
condizioni
di
pericolosità locale, acquisire già in questa fase una
valutazione dettagliata delle risposta sismica locale
che consideri adeguatamente il moto sismico atteso in
superficie (stima dell’amplificazione attesa, periodo
proprio dei depositi, ecc.), l’occorrenza di fenomeni di
liquefazione
e
densificazione
ed
una
stima
dei
potenziali cedimenti;
10.3 sottolineare la volontà della Regione di portare avanti
il progetto finalizzato alla valutazione del potenziale
geotermico del sottosuolo dei comuni facenti parte
dell’Unione
Comuni Modenesi Area Nord, come dal
protocollo citato al precedente punto 9.6, considerando
in termini programmatici prioritario rispetto ad altre
iniziative in campo energetico, lo sviluppo e l’utilizzo
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delle risorse esistenti nel proprio ambito territoriale
che possano assicurare un rapporto costi/benefici
favorevole, comportare maggiori garanzie di sicurezza in
campo ambientale e non prevedano incremento di emissioni
inquinanti [si ricorda che la zona è già attualmente in
una situazione critica per quanto attiene l’inquinamento
atmosferico];
10.4 rimarcare, sulla base delle linee programmatiche del
Piano Energetico Regionale, l’intenzione da parte della
Regione di perseguire uno sviluppo sostenibile del
sistema energetico regionale con particolare attenzione
alla
valorizzazione
delle
fonti
rinnovabili,
al
risparmio e all’uso efficiente dell’energia, nonché alla
riduzione delle emissioni climalteranti, in funzione del
rilevante
interesse
pubblico
che
tali
linee
programmatiche rappresentano;
10.5 riscontrare l’esistenza di detto rilevante interesse
pubblico, in particolare, nella valorizzazione delle
fonti
energetiche
rinnovabili
endogene
anche
in
riferimento agli obiettivi di sicurezza, continuità ed
economicità degli approvvigionamenti energetici nonché
in vista degli obiettivi comunitari al 2020 di sviluppo
delle fonti rinnovabili;
11

CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE CHE:

11.1 il progetto si basa sulla presenza nel sottosuolo
dell’area della Concessione di Stoccaggio “RIVARA” di
una importante struttura geologica profonda a livello
della serie carbonatica mesozoica, costituita da una
spessa serie di roccia calcarea permeabile di età
Giurassica e Cretacea a matrice compatta e permeabile
per fratturazione naturale(roccia serbatoio), situata
tra circa m -2500 e m -3000, sigillata in primo luogo
dalle formazioni geologiche impermeabili delle Marne del
Cerro e della Scaglia di età Cretacea, ed in secondo
luogo
dalle
formazioni
terziarie
prevalentemente
argillose (rocce di copertura);
11.2 secondo quanto indicato nella documentazione depositata
i criteri geologici di scelta del sito di stoccaggio
sotterraneo di Rivara tra i possibili a livello
nazionale, sono stati:
− presenza documentata di roccia serbatoio dotata di
acquifero attivo e adeguata capacità di erogazione;
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− presenza documentata di adeguata roccia di copertura;
− transizione netta tra roccia serbatoio e roccia di
copertura;
− presenza documentata di trappola strutturale con
spill point identificato e volumetria adeguata;
11.3 la presenza di detta struttura geologica profonda è nota
e documentata da tempo, essendo stata accertata, già
dagli anni ’70 da ENI S.p.A. durante l’attività di
ricerca idrocarburi in Pianura Padana; secondo quanto
affermato nella documentazione depositata, ERG Rivara
Storage Srl ha provveduto alla progettazione ed alla
ricostruzione del modello stratigrafico, geologico e
tettonico, sulla base:
− dell’ampia letteratura disponibile;
− dell’esame e dell’interpretazione di oltre km 1.000
di profili sismici a riflessione moderni (post 1970);
− dei dati di perforazione di tutti i pozzi realizzati
nel raggio di km 60 da Rivara (complessivamente 120),
tra cui 5 perforati al culmine della struttura o
nelle sue immediate vicinanze (“San Felice Sul Panaro
1”, “Camurana 2”, “Bignardi 1”, “Bignardi 1Dir” e
“Spada 1”);
11.4 secondo le stime riportate nel SIA, la struttura ha una
capienza di circa 3700 milioni di m3 di gas (di cui
circa 3186 milioni di m3 di working gas e circa 514
milioni di m3 di cushion gas), ha una capacità di
erogazione di picco in almeno 32 milioni di standard
metri cubi al giorno, e sarà sviluppata con la
perforazione di 19 pozzi con dreno orizzontale partendo
da 4 postazioni; la pressione statica di giacimento è di
246 bar, quella dinamica è prevista variare da circa 223
a 299,9 bar mentre la pressione a testa pozzo è prevista
variare da circa 140 bar (fine erogazione) a 255 bar
(fine iniezione);
11.5 ERG Rivara Storage Srl sottolinea che l’ubicazione
proposta risulta ottimale anche in relazione alla rete
di trasporto del metano, per la vicinanza al nodo di
bilanciamento nazionale della rete di Poggio Renatico:
il punto di collegamento prescelto è situato a circa km
8,5 di distanza dalla centrale gas del sito di
stoccaggio;
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11.6 nella seguente tabella, tratta dalla documentazione
presentata da ERG Rivara Storage Srl, sono riportate le
principali
caratteristiche
tecniche
del
sito
di
stoccaggio gas in esame (alcuni dati risultano variati
rispetto
a
quanto
indicato
nella
documentazione
depositata nel 2006);
Culmine della roccia serbatoio
(giacimento)
Profondità dello spill-point
Volume totale del reservoir sino allo
spill point
Volume totale gas stoccabile sino a
spill point
Capacità totale di stoccaggio
Working gas complessivo
Cushion gas
Massima profondità raggiunta dal gas
Numero totale massimo dei pozzi
Durata fase di iniezione
Durata fase estrazione/erogazione
Portata di erogazione giornaliera per
pozzo
Portata di iniezione giornaliera per
pozzo
Capacità di erogazione giornaliera
Capacità di iniezione giornaliera
Pozzi monitoraggio profondo (oltre
2.000 metri)
Pozzi monitoraggio a 200 metri di
profondità
Pozzi monitoraggio superficiale (10
metri)
Pressione iniziale di giacimento
(acquifero) al culmine
Pressione dinamica al culmine della
struttura a fine iniezione
Pressione statica al culmine della
struttura a fine iniezione
Pressione al culmine della struttura a
fine erogazione
Delta p dinamico al culmine della

-2477 m slm
- 3180 m slm
8.266 M m3
6.800 M m3
3700 milioni m3
3186 milioni m3
514 M m3
-2970 m slm
19
150 giorni
100 giorni
1,7 milioni
m3/giorno
1,12 milioni
m3/giorno
32,0 milioni
m3/giorno
21,3 milioni
m3/giorno
2
5
5
245,9 bar
299,9 bar
289,9 bar
223,4 bar
54 bar
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struttura
Delta p statico al culmine della
struttura
Pressione rottura roccia di copertura
(culmine struttura)
Pressione di filtraggio al culmine
della struttura
Pressione
litostatica
(culmine
struttura)
Gradiente di pressione a fine iniezione
Pressione testa pozzo a fine erogazione
Pressione testa pozzo a fine iniezione
Distanza fra centrale e rete nazionale
distribuzione gas
Collegamento rete elettrica

44 bar
> di 469 bar
70 bar
583 bar
0,012 MPa/m
140 bar
255 bar
8,5 km
Cabina interna

11.7 il programma lavori descritto nella nuova documentazione
di VIA depositata nel 2009, si differenzia parzialmente
da quello esaminato nel corso dell’istruttoria del 20062007:
a)
nella fase di accertamento (durata ipotizzata: 12
mesi
dal
conferimento
della
concessione
di
stoccaggio
invece
dei
2
anni
precedentemente
indicati), finalizzata a comprovare le ipotesi di
progetto ed in particolare ad acquisire elementi
certi per valutare quanto indicato nel parere del
CTIG [oggi Comissione per gli idrocarburi e le
risorse minerarie (CIRM)] del 2 giugno 2005, sono
previsti:
− rilievo sismico 3D su una superficie di kmq 64,
per confermare la geometria e i parametri
strutturali del sottosuolo;
− rilevamento di linee sismiche 2D lungo 3 - 5
transetti localizzati nell’area della concessione
in prossimità della struttura geologica, per
studiare le discontinuità tettoniche (faglie) dei
primi m 700-800 del sottosuolo;
− perforazione di n. 3 pozzi:
1) il
pozzo
“San
Felice
sul
Panaro
1”
(perforato da ENI nel 1979) sarà riaperto e
approfondito,
tramite
individuazione
dell’asse
pozzo
per
mezzo
di
rilievo
magnetometrico,
scavo
per
ritrovare
l’estremità
superiore
della
tubazione,
ricostruzione
della
piazzola
di
perforazione, perforazione in un angolo
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della piazzola di un pozzo di circa m 200 di
profondità per il monitoraggio delle falde
profonde e l’approvvigionamento idrico del
cantiere, eliminazione dei tappi di cemento
e acquisizione delle misure di interesse
tecnico;
2) da profondità circa m 1600 del pozzo “San
Felice sul Panaro 1” sarà perforato un
segmento
orizzontale
che
andrà
ad
interessare la roccia serbatoio;
3) pozzo
“Rivara
B1”,
perforato
dalla
postazione “Rivara B” ubicata in località
Lumachina di S. Felice sul Panaro, a nord
della Centrale Gas in progetto; anche da
questa postazione è prevista la perforazione
di un pozzo di circa m 200 di profondità per
l’approvvigionamento idrico del cantiere e
per il monitoraggio della falde profonde; il
nuovo pozzo comprende un segmento verticale,
uno inclinato ed uno orizzontale; durante le
operazioni
verranno
acquisite
tutte
le
misure tecniche necessarie per completare la
fase di accertamento;
− verifica dei risultati mediante ripetizione della
modellizzazione matematica della fluidodinamica
del serbatoio, della geomeccanica della roccia di
copertura e del serbatoio;
− monitoraggi ante operam consistenti in:
1) monitoraggio sismico - installazione di sei
stazioni di monitoraggio sismico naturale
integrata con la rete sismometrica nazionale
e gestita da INGV;
2) monitoraggio altimetrico - sia livellazione
al suolo con metodo interferometrico da
satellite;
3) monitoraggio
geotecnico
rilievi
di
carattere geotecnico per confermare le cause
di alcuni tipi di buche o scavernamenti che
si aprono nei campi, verificando se tali
fenomeni
siano
associati
a
possibili
movimenti
disgiuntivi
(faglie),
che
potrebbero rappresentare linee di debolezza
nella copertura del serbatoio profondo e
quindi possibili vie di fuga per il gas
stoccato in profondità;
4) monitoraggio geochimico - caratterizzazione
degli acquiferi superficiali, analisi dei
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b)

gas disciolti e gas dei suoli, analisi
isotopiche dei gas campionati;
nella fase di sviluppo (durata ipotizzata: 36 mesi
dal termine della fase di accertamento invece dei 4
anni precedentemente indicati) sono previsti:
− perforazione di n. 17 pozzi oltre quelli
perforati in fase di accertamento, uno dei quali
sarà chiuso minerariamente; le operazioni di
iniezione
ed
estrazione
in
cicli
annuali
avverranno complessivamente tramite 19 pozzi,
perforati a partire da quattro postazioni di
superficie denominate negli elaborati depositati
“Rivara A” [area pozzo riaperto in fase di
accertamento “San Felice sul Panaro 1”], “Rivara
B”
[adiacente
all’area
della
centrale
di
compressione in progetto, in loc. Lumachina del
Comune di San Felice sul Panaro], “Rivara C” [in
Comune di San Felice sul Panaro, a SW rispetto
alla centrale di compressione gas,], “Rivara D”
[in Comune di Finale Emilia, ad ESE rispetto
alla centrale di compressione gas]; rispetto al
progetto
inizialmente
depositato,
è
stata
definita in maniera univoca la quantità di pozzi
operativi e piazzole necessari all’esercizio
dello
stoccaggio
e
sono
stati
forniti
approfondimenti
circa
le
modalità
di
realizzazione e gli impatti correlati;
− riapertura del pozzo “Camurana 2”, perforato da
Eni nel 1971, da adibire a monitoraggio in
continuo
dello
stoccaggio;
dalla
stessa
postazione, situata a SE della centrale di
compressione, saranno perforati anche un pozzo
di monitoraggio profondo (m 200) “Camurana M2”
ed uno superficiale (m 10) “Camurana M1”;
− costruzione delle installazioni di superficie –
la documentazione depositata da ERG Rivara
Storage Srl ha apportato alcune ottimizzazioni
progettuali alla centrale di compressione gas,
situata
nella
medesima
area
proposta
inizialmente; la centrale sarà costituita da:
1) n. 2 compressori azionati da n. 2 turbine,
alimentate esclusivamente a gas metano, di
potenza 60 MW;
2) un sistema di cogenerazione di energia
elettrica di potenza 7,5 MW, che recupera il
calore dei fumi delle turbine;
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3)

c)

un sistema di disidratazione del metano
basato
sulla
tecnologia
Twister,
senza
impiego di sostanze chimiche;
4) un
sistema
di
generazione
di
energia
elettrica, di potenza 7,5 MW,che utilizza il
salto di pressione del gas stoccato;
5) sistemi di sicurezza;
6) palazzine uffici e manutenzione e cabina
elettrica;
la documentazione ipotizza di completare la
costruzione della centrale e delle installazioni
complementari in circa 36 mesi;
− realizzazione
gasdotti
di
collegamento
postazioni pozzi di sviluppo – centrale gas e
allacciamento alla rete Snam – anche in questo
caso il progetto presentato da ERG Rivara
Storage Srl ha un maggior grado di definizione
progettuale rispetto a quanto presentato nel
2006 da Independent Gas Management Srl; il
progetto ipotizza di realizzare l’allacciamento
alla rete Snam in circa 6 mesi;
− costituzione del cushion gas - secondo quanto
riportato
nella
documentazione
depositata
l’attività di stoccaggio del gas metano richiede
un
preventivo
condizionamento
della
roccia
serbatoio da realizzarsi attraverso alcuni cicli
di iniezione/estrazione del gas con l’obiettivo
di iniziare a creare il cosiddetto “cushion
gas”;
l’operazione
potrà
iniziare
dopo
il
completamento dei pozzi di sviluppo, delle
istallazioni di superficie, dell’allacciamento
alla rete del gasdotto SNAM e dell’installazione
delle flow-lines;
fase di esercizio (ipotizzata a partire dalla fine
del 6° anno dal conferimento della concessione) durante i periodi di minor consumo, il gas metano
proveniente dal metanodotto della rete nazionale di
trasporto sarà iniettato, mediante la centrale di
compressione
ed
i
pozzi
di
sviluppo,
nella
struttura geologica individuata, senza subire alcun
trattamento; nei periodi di maggior consumo, il gas
stoccato sarà estratto dalla struttura geologica
mediante i medesimi pozzi e, dopo opportuni
trattamenti per eliminare l’umidità assorbita, sarà
immesso nella rete di trasporto; in fase di
iniezione è previsto di prelevare dalla rete
nazionale una quantità di gas costante per tutto il
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periodo che va dal mese di maggio al mese di
ottobre, per una percentuale mensile di circa 17%
(capacita massima di iniezione giornaliera dei
pozzi 21,3 milioni m3/giorno); la pressione di
consegna da parte di Snam Rete Gas varia da un
minimo di 45 bar ad un massimo di 70 bar con un
dewpoint di -10°C @ 60 bar; la pressione minima di
consegna da parte di ERG Rivara Storage è 75 bar
con un dewpoint di -10°C @ 60 bar;
11.8 la struttura geologica d’interesse è costituita da
un’anticlinale
appartenente alle Pieghe Ferraresi,
sollevata e traslata verso nord da faglie considerate
tuttora attive; la roccia individuata per lo stoccaggio
del gas è un acquifero costituito da calcari di età
giurassica e cretacea, resi permeabili da una fitta rete
di fratture; la successione soprastante impermeabile
(roccia di copertura) è prevalentemente costituita da
marne e calcari marnosi di età mesozoica e terziaria e
marne e argilliti di età terziaria prevalentemente
miocenica;
11.9 la
caratterizzazione
geologico-strutturale
e
sismotettonica dell’area di Rivara è stata precisata
nella relazione “Studio multidisciplinare del sottosuolo
dell’area di Rivara” (documento ERS_04_0_00_R_SUO_01_00
presentato da ERG Rivara Storage Srl) che sintetizza i
contributi
specialistici sui temi e quesiti più
importanti emersi in fase di valutazione ambientale; in
particolare sono riportate le conclusioni dei seguenti
approfondimenti specifici prodotti, relativi:
− alla situazione geologico-strutturale e sismologica
attuale dell’area di Rivara, elaborato dal Gruppo di
ricerca del Prof. Carlo Doglioni del Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università La Sapienza di
Roma;
− alla relazione tra le operazioni di stoccaggio del
gas e lo stato di stress attuale delle rocce,
elaborato dalla società Schlumberger;
− al quadro conoscitivo del primo sottosuolo con
particolare
riferimento
agli
scavernamenti
di
superficie, elaborato dal Dipartimento di Ingegneria
delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del
Rilevamento
e
del
Territorio
(DISTART)
dell’Università di Bologna;
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− all’analisi geochimica delle acque di falda e dei gas
presenti nei sedimenti che sovrastano la struttura
sepolta di Rivara, inclusi i dati isotopici forniti
dall’INGV di Roma, con riferimento a potenziali vie
di fuga dal serbatoio profondo, elaborato dal dott.
Carlo Gorgoni;
− allo studio petrofisico dei logs dei pozzi “San
Felice sul Panaro 1”, “Bignardi 1dir” e “Spada 1” per
stimare la porosità della matrice, elaborato dalla
Società Bowlers Petrophysics;
11.10

dopo aver delineato il quadro sismotettonico
dell’area, utilizzando informazioni sismologiche desunte
da banche dati pubbliche, lo studio integrativo sul
sottosuolo evidenzia che la struttura di Cavone-Rivara è
una struttura attiva sebbene la struttura di Rivara si
collochi
su
una ramificazione meno attiva (meno
tettonicamente sollevata) del fronte di deformazione; i
dati di letteratura individuano la faglia inversa che ha
determinato la struttura di Rivara, ma non chiariscono
se
tale
faglia
si
sia
mossa
sismicamente
o
asismicamente, né se sia tuttora sicuramente attiva;
conservativamente, questa faglia è mappata da INGV,
progetto
DISS,
come
struttura
potenzialmente
sismogenetica, anche se non è possibile individuare
alcun
evento
storico
sicuramente
associato
alla
struttura; la faglia basale di scollamento posta alla
base della sequenza carbonatica Mesozoica, invece, è
ragionevolmente da considerare ancora “attiva”, sebbene
con attività in diminuzione;

11.11

lo studio conclude che l’area in esame potrà essere
interessata in futuro da sismicità a prescindere
dall’eventuale utilizzo come serbatoio di stoccaggio di
gas,
confermando
quanto
già
esplicitato
nelle
integrazioni prodotte nel giugno 2007;

11.12

a seguito della disamina dei rapporti esistenti,
allo stato delle conoscenze attuali, tra variazione
dello stato di sforzo indotto dalla immissione e
successiva estrazione di gas e sismicità indotta, lo
studio geologico-strutturale e sismologico per l’area di
Rivara, elaborato dal Gruppo di ricerca del Prof. Carlo
Doglioni e presentato da ERG Rivara Storage Srl,
sottolinea, sulla base dell’esperienza internazionale
nel settore e dell’esperienza specifica di casi reali di
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immissione di gas o fluidi nel sottosuolo, che la
sismicità indotta è stata molto ridotta o assente
(struttura di Casaglia) e, considerando che a Rivara è
prevista l’iniezione di gas naturale al posto di un
fluido incompressibile, è possibile ipotizzare che la
struttura di Rivara si comporti almeno come quella di
Casaglia;
11.13

a sostegno della tenuta della roccia di copertura
del potenziale serbatoio per lo stoccaggio del gas
“Rivara”, la documentazione presentata da ERG Rivara
Storage Srl propone nuovamente i dati di perforazione
inerenti il pozzo “San Felice sul Panaro 1”, integrati
con i dati relativi al pozzo “Bignardi 1” e “Bignardi
1dir” dove lo stato di sovrappressione del pacco di
sedimenti che funge da ulteriore copertura al di sopra
delle Marne del Cerro è dedotto dal peso del fango di
perforazione;

11.14

per il pozzo “San Felice sul Panaro 1” sono
riproposti i dati della perforazione effettuata con
densità del fango a profondità di giacimento pari a 1,92
g/cm3, equivalente, ad una profondità di m 2320, ad una
pressione di 445 kg/cm2, mentre la pressione idrostatica
normale alla stessa profondità è di 232 kg/cm2: il fatto
che il fango, di densità tale da creare una pressione
sulla formazione rocciosa del 92% superiore a quella
idrostatica, non abbia causato nessun danno sulla
struttura e non si siano verificate perdite di
circolazione, dimostra che la roccia di copertura è
capace di resistere al 92% in più di sovra-pressione
senza fratturarsi;

11.15

nei pozzi “Bignardi 1” e “Bignardi 1dir”, alla
profondità di m 2836 si è verificata la perdita in
formazione di circa mc 5 di fango per fratturazione
della formazione durante la perforazione, con peso del
fango a 1,93 g/cm3, corrispondente al 193% del gradiente
idrostatico normale; lo studio conclude, quindi, che la
roccia di copertura non cede per apertura o riapertura
di fratture se non sotto l’influenza di una pressione
corrispondente al 193% della pressione idrostatica (tale
pressione è molto superiore alla massima pressione
esercitabile alla base della roccia di copertura dalla
colonna del gas iniettato);
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11.16

lo studio sulla roccia di copertura esclude la
possibilità di qualsiasi scambio di fluidi tra la zona
della roccia serbatoio (che si trova a normale pressione
idrostatica) e la zona superficiale (similmente a
normale pressione idrostatica) attraverso la zona a
sovrappressione, in quanto questa zona rappresenta una
sorta di enorme spartiacque sotterraneo di gradiente di
pressione: se mai si aprisse un varco attraverso tale
zona, sarebbero i fluidi interni alla zona a cercare di
uscire dalla zona stessa, sia verso l’alto che verso il
basso;

11.17

la documentazione presentata da ERG Rivara Storage
Srl rimarca la capacità di tenuta della roccia di
copertura del serbatoio sulla base del modello geologico
e delle misure effettuate nel corso della perforazione
di tutti i pozzi perforati nella zona; nella stessa
documentazione si afferma che in tutti i punti
raggiungibili dal gas, la pressione litostatica verso il
basso esercitata dal terreno di copertura al di sopra
del serbatoio, rimane sempre maggiore della pressione
esercitata dai fluidi contenuti nel deposito;

11.18

la documentazione presentata da ERG Rivara Storage
Srl propone nuovamente gli esiti delle simulazioni
relative alle variazioni di pressione nel giacimento
durante le fasi di iniezione ed erogazione; tali
elaborazioni indicano, diversamente da quanto presentato
nel 2006, che per raggiungere un volume di gas iniettato
di 3.2 miliardi di metri cubi è necessario portare la
pressione iniziale del giacimento da 246 kg/cm2 a 299,9
kg/cm2, con un incremento del 21,9% rispetto al valore
iniziale, mentre nei precedenti studi si indicava un
incremento del 10%;

11.19

nello studio specialistico si dichiara comunque che
tale incremento è ben lontano e conservativo rispetto al
valore di incremento del 92% raggiunto con il fango di
perforazione del pozzo “San Felice sul Panaro 1”; è
precisato, comunque, che i risultati ottenuti devono
essere considerati preliminari, giacché per una precisa
simulazione
del
giacimento
ed
una
dettagliata
pianificazione delle fasi d’iniezione e produzione è
necessario disporre di un maggior numero di dati del
giacimento procurabili soltanto attraverso attività di
prospezione sismica 3D, di campionamento geologico e di
prove di pressione nei nuovi pozzi di accertamento;
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11.20

lo studio integrativo realizzato dalla Società
Schlumberger, attraverso il proprio Servizio Dati e
Consulenza (DCS), ha validato il modello stratigrafico,
geometrico e fluidodinamico della struttura di Rivara e
ha costruito il modello geomeccanico della stessa,
documentando l’esistenza, l’efficacia e la robustezza
della roccia di copertura (in particolare la tenuta
della roccia di copertura in termini di pressione di
soglia e in termini di resistenza alla fratturazione
grazie allo stato di sovrappressione degli strati
argillosi plastici di copertura);

11.21

è stata effettuata dal dott. Gorgoni una analisi
geochimica integrativa delle acque di falda e dei gas
presenti nei sedimenti che sovrastano la struttura
sepolta di Rivara; l’analisi è stata realizzata su una
superficie di km2 120 e con riferimento al chimismo
delle falde acquifere incontrate nei primi m 200 di
profondità,
agli
“indicatori
di
fratturazione
e
fagliazione” come 222Rn, He, H2, CO2 e CH4 nei gas dei
suoli, con misure di flusso di metano e di anidride
carbonica e con analisi isotopiche nella fase gassosa e
nelle acque campionate;

11.22

le conclusioni dello studio relativo ai gas
escludono
l’emissione
di
fluidi
provenienti
dal
serbatoio profondo mesozoico, indicando che i fluidi che
vengono emessi in superficie sono essenzialmente di due
tipi:
− metano e anidride carbonica, quasi ovunque dissociati
tra loro, di produzione agraria microbica o connessa
ad
ambienti
fortemente
riducenti,
come
quelli
presenti negli strati sotterranei dell’area;
− metano termogenico ed idrocarburi cerosi, provenienti
dal substrato terziario ed associati agli strati
verticalizzati subaffioranti presso Medolla (“Terre
Calde”);
è comunque previsto sulla base dello studio, un
monitoraggio dei gas nei suoli/acque con nuove misure
acquisite durante la fase di accertamento e di esercizio
del serbatoio;

11.23

con riferimento agli “scavernamenti” verificatisi
nella zona ed in generale in aree della bassa pianura
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bolognese e modenese, lo studio presentato da ERG Rivara
Storage Srl, sottolinea nuovamente che:
− gli scavernamenti non risultano problematici né nella
fase di progettazione nè nella fase di eventuale
costruzione e gestione dell’impianto di stoccaggio;
− non esiste alcuna interferenza tra la geologia
profonda (roccia di copertura e roccia serbatoio per
lo stoccaggio del gas) e i fenomeni geologicogeotecnici riscontrabili negli strati superficiali;
11.24

nella documentazione presentata da ERG Rivara
Storage Srl sono dettagliate le modalità di monitoraggio
proposte per effettuare il controllo idrogeologico,
sismometrico, altimetrico ed ambientale dell’area; i
monitoraggi previsti sono:
− monitoraggio del funzionamento dello stoccaggio,
tramite 2 pozzi, uno realizzato nella piazzola
“Rivara B” ed uno ottenuto con la riapertura del
pozzo “Camurana 2”;
− monitoraggio delle falde acquifere con 10 pozzi
dotati di sensori ed analizzatori in continuo;
− monitoraggio microsismico nel serbatoio con sensori
sistemati al termine del casing dei pozzi di
produzione;
− rete di monitoraggio sismico e microsismico di
superficie (integrata con la rete INGV Protezione
Civile);
− monitoraggio in continuo delle emissioni al camino;
− rete di monitoraggio con centraline che misurano la
qualità dell’aria;
− monitoraggio altimetrico con metodo interferometrico
della superficie dell’area della concessione;
− monitoraggio dei flussi dei gas dal suolo;

12

VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE CHE:

12.1 l’area individuata per lo stoccaggio di gas è al culmine
di una struttura geologica sepolta considerata attiva da
molti Autori (cfr: Burrato et al., 2003; Boccaletti et
al.
2004;
studio
“Analisi
geologico-strutturalesismologica dell’area di Rivara” prodotto in risposta
alla richiesta di integrazioni dell’aprile 2007) ed è
soggetta ad una sismicità che può essere definita media
in quanto interessata da terremoti storici con magnitudo
superiore a 5 (scala Richter), tra i quali vale la pena
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ricordare, per la vicinanza epicentrale, i terremoti di
Ferrara del 22/2/1346 e del 17/11/1570 [magnitudo
stimata rispettivamente pari a 5,8 e 5,5], il terremoto
dell’Emilia orientale del 22/10/1796 [magnitudo stimata
pari a 5,6], e il terremoto di Finale Emilia del 17
marzo 1574 [magnitudo stimata pari a 5,1];
12.2 in un progetto di stoccaggio di gas in un acquifero di
una zona sismicamente attiva è di particolare importanza
la conoscenza delle faglie presenti al fine di valutare
la tenuta della roccia di copertura per quanto riguarda
sia la permeabilità primaria (dovuta alla porosità dei
sedimenti)
sia
quella
secondaria
(dovuta
a
fratturazione), che possono veicolare i fluidi verso
l’alto
con
conseguente
rischio
di
inquinamento
dell’atmosfera, del suolo e delle falde acquifere
d’interesse per le attività antropiche;
12.3 dai
dati
pubblici
disponibili
(linee
sismiche
disponibili c/o UNMIG, sede di Bologna) è desumibile
chiaramente la presenza di faglie che interessano sia il
serbatoio sia le rocce di copertura dello stoccaggio in
esame;
12.4 i
suddetti
dati non sono stati sufficientemente
evidenziati e valutati nelle relazioni descrittive e
negli studi effettuati dalla Società proponente, che ha
risposto solo parzialmente alle sollecitazioni contenute
nel precedente parere regionale; il quadro geologicostrutturale
permane,
pertanto,
non
adeguatamente
descritto
e
valutato:
mancano
mappe
e
sezioni
geologiche, a scala idonea, che descrivano le faglie che
attraversano il serbatoio e le rocce di copertura;
12.5 come ricordato nel precedente parere regionale, recenti
pubblicazioni (v. ad es.: Burrato et al., 2003;
Boccaletti et al., 2004), citate anche da Carminati E.,
Doglioni C., Scrocca D. e Burrato P., autori dello
studio
“Analisi
geologico-strutturale-sismologica
dell’area di Rivara” prodotto in risposta alla richiesta
di integrazioni dell’aprile 2007, indicano che l’area è
interessata da strutture tettoniche attive con evidenze
anche in superficie; nello stesso rapporto di UniRoma
presentato
da
ERG
Rivara
Storage
Srl
nel
2009
(ERS_04_0_00_R_DOG_01_00)
si
afferma:
“queste
deformazioni
divengono
poco
evidenti
dopo
il
Pleistocene inferiore, in parte a causa della bassa
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risoluzione delle sezioni sismiche e, in parte, perché
sepolte velocemente da un’imponente coltre di sedimenti”
(pag. 13) e, più avanti (pag. 14): “L’attività recente
e, forse, attuale delle Dorsale Ferrarese è indicata
anche da alcune evidenze nella morfologia di superficie
(Boccaletti et al., 2004; Burrato et al., 2003).”, ed
anche nel database DISS 3.1 di INGV la struttura
responsabile dell’anticlinale di Mirandola-Cavone-Rivara
è considerata attiva e potenzialmente sismogenetica (v.
anche
pag.
25
di
ERS_04_0_00_R_DOG_01_00,
citato
rapporto di UniRoma presentato da ERG Rivara Storage
Srl);
12.6 gli stessi Carminati E., Doglioni C., Scrocca D. e
Burrato P., estensori dello studio citato al punto
precedente, ammettono la possibilità che lo sfruttamento
dell’acquifero di Rivara per lo stoccaggio di gas possa
indurre sismicità e di conseguenza non si può escludere
la riattivazione delle faglie preesistenti; inoltre, i
cataloghi
dei
terremoti
storici
e
strumentali
disponibili
(CPTI04
e
CSI1.1
dell’INGV,
entrambi
disponibili nel sito web www.ingv.it) indicano che
l’area è sismicamente attiva ed è stata interessata da
terremoti di magnitudo superiore a 5 e intensità al di
sopra della soglia del danno;
12.7 nonostante quanto evidenziato ai punti precedenti,
neppure
nell’ambito
della
recente
documentazione
presentata ed attualmente in istruttoria, è stato
realizzato uno studio di dettaglio finalizzato alla
verifica dello stato di attività delle faglie presenti
nel sottosuolo di Rivara: si ritiene indispensabile
sottolineare che tali faglie, già considerate attive,
potrebbero
essere
ulteriormente
riattivate
dalle
attività di stoccaggio di gas, con conseguente sismicità
indotta e/o perdita di tenuta idraulica delle rocce di
copertura;
12.8 il fatto, ribadito da ERG Rivara Storage Srl anche nella
documentazione depositata nel 2009, che nel pozzo “San
Felice sul Panaro 1” la densità del fango usato a
profondità
di
giacimento
è
stata
1,92
g/cm3
equivalente, ad una profondità di m 2320, ad una
pressione di 445 kg/cm2, mentre la pressione idrostatica
normale alla stessa profondità è di 232 kg/cm2 - tale da
creare una pressione sulla formazione rocciosa del 92%
superiore a quella idrostatica, non abbia causato nessun
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danno sulla struttura e non si siano verificate perdite
di circolazione, dimostra che la roccia di copertura è
capace di resistere al 92% in più di sovra-pressione
senza fratturarsi solo in corrispondenza del pozzo “San
Felice sul Panaro 1”: questo dato non può essere
ritenuto una dimostrazione della tenuta della roccia di
copertura per tutto l’areale d’interesse;
12.9 per dimostrare la tenuta delle rocce di copertura su
tutto l’areale della struttura, tra gli approfondimenti
effettuati
successivamente
al
pronunciamento
interlocutorio negativo del Ministero dell’Ambiente, è
stata realizzata da ERG Rivara Storage Srl un’apposita
modellazione
(v.
rapporto
Schlumberger
ERS_04_0_00_R_SCH_01_00);
12.10

tale
modellazione,
finalizzata
a
dimostrare
tridimensionalmente la tenuta delle rocce di copertura
(v. rapporto Schlumberger ERS_04_0_00_R_SCH_01_00), per
quanto esposto ai punti 12.3 e 12.4, non può essere
ritenuta attendibile; la stessa Schlumberger declina
ogni responsabilità per quanto riguarda le conclusioni
delle proprie indagini (doc. ERS-04-0-00SCH-02-000);

12.11

la pericolosità locale dovuta alla sismicità
indotta
dalle
attività
di
stoccaggio
appare
sottostimata: terremoti anche di magnitudo non elevata,
ma a profondità prossime alla superficie (dell’ordine di
km 2 - 4
di profondità), potrebbero provocare
risentimenti significativi ed effetti non trascurabili
sulla struttura di Rivara stessa e in superficie,
proprio per la scarsa profondità;

13

RITENUTO DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE DI:

13.1 ribadire quanto già espresso nella precedente delibera
regionale n. 1127 del 23 luglio 2007:
− a prescindere dalle indeterminazioni insite nella
particolarità del progetto, di cui si è dato atto
nelle
valutazioni
di
carattere
generale
della
presente delibera, le informazioni riportate nella
documentazione depositata, non delineano in maniera
adeguata e convincente il quadro di fattibilità del
progetto;
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13.2 focalizzare
l’attenzione
su
quanto
contenuto
nel
documento di osservazioni elaborato dalla Provincia di
Modena e dall’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord
(Allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente delibera), ed in particolare sui contributi
forniti dai professori Mulargia e Mucciarelli, in merito
agli aspetti di pericolosità sismica del progetto
proposto:
− dalla disamina della sismicità indotta, affrontata
nel
documento
come
categoria
generale,
appare
incontrovertibile la possibilità che si manifesti un
sisma capace di determinare effetti dannosi in
concomitanza di attività antropiche realizzate in
siti caratterizzati dalla presenza di strutture
tettoniche in cui la concentrazione di tensioni è già
indipendentemente alta, come risulta dimostrato nella
zona di localizzazione dello stoccaggio in esame: si
può parlare dell’attività tettonica naturale come
causa
remota
del
terremoto
e
dell’intervento
antropico come causa prossima;
− la possibilità che si verifichino eventi sismici
significativi correlati a processi di immissione ed
estrazione di fluidi nel sottosuolo, non è remota
come affermato dalla Società proponente: esiste una
percentuale molto elevata di giacimenti che hanno
prodotto sismicità percettibile dalla popolazione,
come dimostrato, a titolo esemplificativo, dai casi
descritti in alcune recenti pubblicazioni [Valoroso
et al., 2009; van Eck et al., 2006];
− gli eventi correlati a sismicità indotta sono molto
più superficiali di quelli tettonici, pertanto non
trovano
applicazione
le
usuali
conversioni
da
magnitudo
ad
accelerazioni,
così
come
sono
inapplicabili le usuali leggi di attenuazione delle
accelerazioni con la distanza dall'epicentro: le
accelerazioni di picco che si possono avere in caso
di terremoti superficiali sono molto maggiori di
quelle ottenibili da eventi tettonici di pari
magnitudo ma più profondi; è quindi possibile che
terremoti
superficiali,
anche di
magnitudo
non
elevata, possano provocare effetti al di sopra della
soglia del danno;
− nel caso di Rivara, l’ipotesi progettuale costituisce
una sorgente di tensioni importanti, mentre non è
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possibile, al momento, stimare i valori di tensione
che la zona può sostenere rimanendo in uno stato di
equilibrio dal punto di vista sismogenico;
− l'area interessata dall'impianto proposto si trova in
una situazione di deficit di protezione sismica; sino
2005, infatti, la zona non era classificata sismica
(la nuova classificazione sismica pubblicata con OPCM
3274/2003 è stata recepita dalla Regione EmiliaRomagna, in prima applicazione, con delibera di
Giunta Regionale n. 1677/2005), e quindi gli edifici
sia pubblici che privati non sono stati progettati
secondo la normativa antisismica, presentando un
deficit di resistenza sismica;
13.3 evidenziare, sulla base delle considerazioni sopra
riportate e delle valutazioni effettuate al precedente
punto 12, la criticità oggettiva sotto il profilo
sismico dell’area proposta per lo stoccaggio che,
correlata al rischio sismogenico insito nell’attività di
stoccaggio, non consente di esprimere un parere basato,
con adeguato margine di certezza, sull’assenza di
impatti significativi derivanti dalla realizzazione del
progetto;
13.4 rilevare che la realizzazione della fase di accertamento
prevista in progetto, non potrà escludere completamente
la possibilità di riattivazione dell’attività tettonica
naturale comprovata in zona, non fornendo adeguate
garanzie circa la sicurezza dell’impianto;
13.5 esprimere, in applicazione del principio di precauzione
indicato dall’Assemblea Legislativa regionale nella
Risoluzione n. 4903 del 6 ottobre 2009, parere negativo
circa la compatibilità ambientale del progetto di
deposito sotterraneo di gas naturale denominato “Rivara”
e relativa concessione di stoccaggio;
14

CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE CHE:

14.1 per valutare la qualità dell’aria ante-operam, la
Società proponente, oltre all’analisi dei dati rilevati
dalla rete provinciale di monitoraggio già proposta
nella
documentazione
prodotta
nel
2006-2007,
ha
effettuato 3 campagne di rilevamento di gg. 15 a Massa
Finalese: le campagne, realizzate tutte in periodo
invernale, hanno evidenziato diversi superamenti dei
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limiti normativi per il PM10 e valori di biossido di
azoto che non raggiungono il limite previsto sull’ora,
ma si mantengono a valori prossimi a 40 µg/m, limite
annuale
per
la
protezione
della
salute
umana,
confermando sostanzialmente quanto rilevato dalla rete
provinciale;
14.2 secondo quanto affermato nella documentazione oggetto di
istruttoria, nelle fasi progettuali di accertamento e di
sviluppo
le
sorgenti
emissive
sono
costituite
essenzialmente da sorgenti non fisse quali:
- gas di scarico dei motori macchine operatrici (CO,
SO2, NOx, PTS, PM10, HC);
- polveri da risollevamento movimento terra, (PTS,
PM10);
- gas di scarico gruppi elettrogeni (perforazione);
- fughe da perforazione (Metano, CO2, H2S);
14.3 per valutare l’impatto delle suddette attività sulla
qualità dell’aria è stato applicato il
modello di
simulazione AERMOD dell’EPA e sono stati assunti i
fattori di emissione tratti da pubblicazioni dello
stesso
Ente
per
le
attività
di
costruzione
(risollevamento) e per l’impiego di macchine industriali
di vario tipo;
14.4 nella fase di esercizio saranno attive le seguenti
sorgenti:
- n. 2 emissioni generate dai due impianti turbogas

-

-

(inquinanti principali NOx, CO, CO2) con altezza di
emissione pari a m 20;
n. 1 emissione generata da un termocombustore che
convoglia scarichi e sfiati continui provenienti dai
diversi impianti (inquinanti principali NOx, CO, CO2)
con altezza emissione pari a m 10;
n. 1 candela fredda, come dispositivo di emergenza
atto a disperdere nell’ambiente, in condizioni di
sicurezza, i gas generati a seguito di emergenza o
manutenzione, con altezza di emissione pari a m 60;

14.5 anche nella fase di esercizio, così come nella
valutazione della fase di accertamento e di sviluppo, è
stato applicato il modello di simulazione Aermod per
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ottenere le concentrazioni in aria da confrontare con i
valori di fondo e i limiti normativi;
14.6 le
emissioni
generate dai due impianti turbogas
risultano essere le fonti preponderanti di emissioni in
atmosfera degli inquinanti tipici della combustione di
metano; l’emissione del termocombustore che convoglia
scarichi e sfiati continui provenienti dai diversi
impianti, è da considerare una fonte emissiva non
trascurabile, seppur più contenuta in termini di portata
emessa, rispetto agli impianti turbogas; l’emissione
della candela fredda, essendo stata prevista per
situazioni di emergenza o comunque straordinarie,
attivandosi solo in rare occasioni, è da ritenersi
trascurabile;
14.7 a valle degli impianti turbogas e del termo combustore,
non sono previsti sistemi di abbattimento né del CO
(es.: catalizzatori ossidanti), né degli NOx (es.: SCR);
il contenimento
avviene
tramite

delle emissioni inquinanti di NOx
l’impiego di bruciatori a bassa

emissione di NOx (tecnologia DLN – Dry Low Emission,
riconosciuta come BAT dal DM 1 ottobre 2008 “Linee guida
per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori
tecniche
disponibili
in
materia
di
impianti
di
combustione”);
il
gestore
garantisce
comunque
il
rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla
legge: 50 mg/Nmc di NOx con tenore di O2 al 15%;
14.8 la stima delle emissioni, condotta dal proponente e
riportata
nel
documento
ERS_02_C_SV_R_AMB_01_00,
consente di evidenziare i flussi di massa dei diversi
inquinanti e le stime sulle emissioni complessive di NOx
e CO nel Comune di San Felice sul Panaro:
Emissione
Termocombustore
Turbogas 1
Turbogas 2
Totali per anno
(t)

CO2
t/mese
111,6
12240
12240

CO
Kg/mese
30
5904
5904

NOx
Kg/mese
75
9720
9720

CH4
Kg/mese
23
2016
2016

146991

70,9

116,7

24,2

Funzionamento
12 mesi/anno
6 mesi/anno
6 mesi/anno
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S. Felice sul
Panaro
traffico
S. Felice sul
Panaro
industria
S. Felice sul
Panaro
riscaldamento

--

427,2 t

77,2 t

--

--

6,9 t

30,2 t

--

--

7,1 t

15,0 t

--

14.9 per valutare il clima acustico ante-operam sono state
effettuate 4 misure, una in continuo su 24 ore e tre con
campionamenti di 10 minuti effettuati in diversi momenti
della giornata, dai risultati delle quali è stato tarato
un modello previsionale, utilizzato in seguito per
stimare il livello di rumore in corrispondenza dei
ricettori
presenti
nell’area
interessata
dalla
realizzazione del deposito di gas;
14.10

le
fasi
di
accertamento
e
di
sviluppo
si
svolgeranno entrambe attraverso due momenti successivi,
caratterizzati da sorgenti di rumore del tutto analoghe
nelle due fasi:
− in un primo momento, saranno effettuate attività di
cantiere per la realizzazione delle piazzole A e B
(fase di accertamento), delle piazzole C, D e
Camurana e della Centrale Gas (fase di sviluppo);
− a seguire, saranno effettuate delle perforazioni in
successione temporale (sia fase di accertamento che
di sviluppo);

14.11

per
quanto
attiene
la
fase
di
esercizio,
all’interno della stazione del gas saranno presenti
macchine quali turbine a gas, ventilatori, twisters e
turboespansori, che notoriamente costituiscono rilevanti
sorgenti sonore: non risulta chiaro quali dati siano
stati inseriti nel modello di calcolo utilizzato per la
previsione del contributo acustico che tali macchine
produrranno nel territorio circostante e presso i
ricettori, seppure nella tabella siano stati indicati i
rispettivi livelli di pressione e potenza sonora;

14.12

con riferimento ai possibili impatti derivanti
dalle vibrazioni prodotte durante le lavorazioni, il SIA
affronta l’argomento facendo riferimento, in buona
sostanza, ai limiti per il comfort abitativo suggeriti
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dalla Norma UNI 9614: partendo dall’origine del fenomeno
meccanico, si afferma che attraverso una espressione
complessa è possibile determinare le modalità di
propagazione delle vibrazioni prodotte dalle sorgenti
sino
agli
edifici che costituiscono i ricettori
interessati; lo studio segnala, inoltre, che la quantità
di energia vibratoria che interesserà le strutture
edilizie
dei
singoli
ricettori
dipende
dalle
caratteristiche intrinseche delle costruzioni stesse,
indicando in tal modo che occorrerebbe conoscere una
seconda “funzione di trasferimento” tra il terreno e
l’edificio; al di là di riportare gli spettri tipici
(livelli di accelerazione in frequenza) per alcuni tipi
di macchinari, lo studio non aggiunge altro dal punto di
vista del calcolo propagatorio e della stima dei valori
finali, concludendo con una generica affermazione che le
vibrazioni non costituiranno un problema di “annoyance”
per i ricettori interessati;
14.13

l’estensore dello studio cita come future sorgenti
di campi elettromagnetici: una cabina di trasformazione,
contenente trasformatori abbassatori, per alimentare
apparecchiature interne alla centrale; trasformatori
elevatori, per trasformare la corrente elettrica in
media tensione, al fine di essere ceduta alla RTN; ed
una linea elettrica di collegamento alla rete nazionale,
dichiarata a 132 KV;

15

VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE CHE:

15.1 lo studio presentato inerente l’analisi dello stato
della qualità dell’aria evidenzia diverse carenze
metodologiche, in particolare sull’esplicitazione delle
ipotesi assunte alla base delle stime per gli impatti
dell’opera nella fase di accertamento e di esercizio:
tali ipotesi dovrebbero essere necessariamente ed
espressamente chiarite al fine di valutarne la coerenza
e di esprimere un giudizio sul grado di confidenza da
attribuire al dato finale;
15.2 per quanto riguarda la fase di accertamento non vengono
definiti in modo chiaro i parametri utilizzati in input
per produrre le diverse mappe di isoconcentrazione; ad
esempio non sono chiare:
− le ore in cui sono attive le sorgenti (macchine
operatrici con fattore di emissione in g/h) nelle
diverse fasi di realizzazione);
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− come sono state trattate le sorgenti (areali,
lineari, puntuali);
− quali
e
quante
sorgenti
emissive
sono
state
considerate
nei
vari
impianti
di
perforazione
simulati (Camurana, Rivara A, Rivara B, Rivara C,
Rivara D) visto che le carte di isoconcentrazione
risultano diverse nei vari casi;
− poiché le emissioni non sono continue nell’arco di un
anno (alcune attività durano pochi mesi), come è
stata trattata l’emissione in relazione all’utilizzo
di un file meteorologico annuale;
− poiché si dichiara che i dati meteorologici della
stazione di Finale Emilia, utilizzata come input al
modello, sono a frequenza giornaliera, come è stato
possibile
valutare
concentrazioni
orarie
da
confrontare con la normativa (CO e NOx); non è chiaro
se nella simulazione vengono valutate le attività di
trasporto inerti sui percorsi cava-cantiere e non
sono definiti i percorsi dove avvengono i previsti
incrementi di traffico;
15.3 non si condivide pienamente la metodologia secondo la
quale, per le PTS, si dividono gli impatti dei mezzi di
cantiere e l’impatto dovuto al risollevamento polveri:
nel merito si ritiene che questi due contributi,
avvenendo contemporaneamente, dovrebbero essere valutati
in un'unica simulazione;
15.4 nella fase di esercizio, la procedura seguita, non
risulta
completamente
ripercorribile,
sebbene
la
tipologia di sorgenti presenti in questa fase sia molto
più semplice dal punto di vista modellistico rispetto
alla fase di accertamento; in particolare rimangono
ancora non chiariti:
− gli
input
meteorologici,
che
si
dichiarano
disponibili a frequenza giornaliera: dati con questa
frequenza
non
consentirebbero
un’applicazione
corretta del modello di calcolo per la valutazione
dei valori orari;
− le concentrazioni a camino, per cui non viene
specificato se si riferiscano ai valori limite
previsti dalle normative o a valori prestazionali
(garantiti dal costruttore) o ancora a valori
misurati in impianti analoghi;
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− le portate, per cui non si specifica se sono o meno
normalizzate;
− le scelte effettuate in relazione al funzionamento
non continuo delle turbogas (ipotesi di calcolo per
la valutazione del valore medio annuo e dei valori
massimi orari);
15.5 in relazione alla valutazione effettuata che confronta
il fondo urbano ante-operam e il fondo urbano postoperam, riportata a pag. 101 e 102 del documento
ERS_02_C_SV_R_AMB_01_00 presentato da ERG Rivara Storage
Srl, non risulta chiaro come sia stato ottenuto l’output
modellistico partendo da dati misurati in soli 5 punti
su un dominio di km 5 x km 5;
15.6 la rappresentazione fornita con curve di isolivello che pare più una interpolazione di misure piuttosto che
l’applicazione di un modello - non risulta significativa
perché riproduce in modo non rispondente alla realtà il
fondo dell’area (non emergono ad esempio i contributi
emissivi delle strade): è estremamente importante
fondare le valutazioni sui dati disponibili, senza
attribuire a questi una
rappresentatività spaziale
superiore a quella propria della realtà in cui è stata
effettuata le misura;
15.7 il contributo emissivo dell’impianto correlato al sito
di localizzazione, è rilevante in termini quantitativi:
è ipotizzato quasi un raddoppio degli Ossidi di azoto su
base annuale rispetto ai carichi attuali a livello
comunale (116 t/a prodotte dall’impianto in fase di
esercizio a fronte di 122 t/a totali imputabili a
traffico, industria e riscaldamento civile) ed un
incremento del 15% circa del Monossido di carbonio;
15.8 il dato è ancor più significativo se si tiene conto,
come già evidenziato nel precedente parere (delibera di
Giunta Regionale n. 1127 del 23 luglio 2007), che:
− nel “Piano di risanamento della qualità dell’aria
della Provincia di Modena”, approvato con delibera di
Consiglio Provinciale n. 147 del 29 marzo 2007,
l’area in cui ricade la centrale è stata classificata
di TIPO A, pertanto già in una condizione di
criticità, caratterizzata da concreto rischio di
superamento dei valori limiti degli inquinanti e/o
delle soglie di allarme e soggetta di conseguenza
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all’adozione di specifici piani di risanamento nel
medio-lungo termine;
− l’Ossido di Azoto è un inquinante precursore delle
polveri PM10;
15.9 la documentazione presentata non descrive chiaramente le
possibili azioni su scala locale da realizzarsi a titolo
di compensazione delle emissioni aggiuntive (come detto
tutt’altro che trascurabili) dovute all’insediamento
della nuova centrale; non è stata valutata, ad esempio,
la fattibilità di progetti di teleriscaldamento o la
possibilità di installazione di ulteriori sistemi di
depurazione degli Ossidi di azoto che, associati alla
tecnologia
di
combustione
DLN
già
prevista,
garantirebbero maggiormente in merito al rispetto dei
valori limite e alla complessiva riduzione dei carichi
inquinanti emessi;
15.10

per quanto attiene le ricadute del quadro emissivo
delineato nella documentazione depositata sulla salute
pubblica,
è
opportuno
riproporre
alcuni
rilievi
effettuati
nel
precedente
parere
regionale,
puntualizzando che:
− i modelli sanitari attualmente in uso prevedono la
stima degli eventuali danni alla salute sulla base
dei livelli di esposizioni alle noxae ambientali e
quindi dell’introito medio giornaliero (ADI = Average
Daily
Intake);
risulta
pertanto
fondamentale
possedere dati precisi circa le esposizioni e le dosi
assorbite, causate dalla presenza degli inquinanti
già in essere (scenario ante operam) da confrontarsi
esattamente ed univocamente con le esposizioni e le
dosi assorbite, determinate dalla somma dei valori
base
e
dei
livelli
incrementali
dovuti
all’inserimento della nuova fonte emissiva (scenario
post operam);
− in tema di salute, la documentazione prodotta
supporta solo parzialmente le definizioni sopra
riportate,
non
consentendo
una
accettabile
valutazione del rischio; in particolare non si è
proceduto ad una approfondita definizione degli
ambiti
territoriali
di
esposizione
(aree
di
ricaduta),
mentre
la
popolazione
potenzialmente
esposta è stata identificato e caratterizzata solo in
maniera sommaria (popolazione generale, anziani > 65
anni, bambini e donne in gravidanza): mancano le
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stime
relative
alla
popolazione
maggiormente
sensibile agli effetti degli inquinanti per presenza
di patologie respiratorie o cardiopolmonari e, più
nello specifico, non è stata riportato l’aspetto più
significativo relativo alla popolazione residente
ovvero l’eccesso di mortalità maschile da tumore al
polmone, situazione peculiare che determina una
particolare attenzione al problema e necessita di un
approccio cautelativo in fase di inserimento di nuove
emissioni impattanti;
− nella
documentazione
depositata
sono
stati
considerati solo – genericamente – gli effetti sulla
salute di due macroinquinanti (ossidi di azoto e
monossido di carbonio), omettendo di identificare il
potenziale effetto derivante dalle emissioni di altri
composti, metano, microinquinanti (IPA) e soprattutto
polveri
(PM10
e
PM2,5)
che,
come
noto,
sono
attualmente i principali indicatori di impatto sulla
salute presi in esame nella letteratura medica;
− l’elaborato
“Atmosfera:
Concentrazione
Degli
Inquinanti Post Operam” depositato da ERG Rivara
Storage Srl presenta una serie di areali a base m
5.000 per le ricadute relative alla popolazione e a
base m 20.000 per le ricadute ambientali; tali valori
sono presentati solo come figure (areali) con la
descrizione dei valori incrementali assoluti riferiti
agli ossidi di azoto e al monossido di carbonio: come
più
volte
segnalato,
sarebbe
stato
necessario
acquisire figure e tabelle che valutassero anche la
ricaduta delle polveri (PM10 e PM2,5) che, come
riconosciuto anche nel SIA, costituiscono la maggiore
criticità per la zona; in particolare sarebbe stato
utile conoscere quale incremento (misurato in termini
di ug/mc) è causato dalla ricaduta al suolo di
polveri primarie e secondarie immesse o comunque
prodotte durante la fase estiva di funzionamento dei
due turbocompressori (fase di immissione del gas), in
quanto tale valore risulta fondamentale per valutare
il
numero
di
casi
attribuibili
all’aumento
dell’inquinamento atmosferico secondo il modello
esposizione - risposta;
− non è stato prodotto alcuno studio sull’ozono (O3),
principale inquinante secondario prodotto in estate,
per cui la centralina posizionata da ARPA nelle
vicinanze di San Felice (stazione di Gavello) ha
rilevato che dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2009
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sono stati ben 46 i giorni con superamento delle
medie mobili su 8 ore di 120 ug/mc, mentre nel solo
mese di luglio 2009 per tre volte i livelli di ozono
hanno superato la soglia di informazione oraria pari
a 180 ug/mc;
15.11

in merito alla caratterizzazione del clima acustico
ante-operam effettuata dalla Società proponente, per cui
sono state effettuate 4 misure e successivamente è stato
applicato
il
software
di
calcolo
per
una
rappresentazione dello stato di fatto su più ampia
scala, si osserva che:
− mentre si può ritenere accettabile la procedura
adottata per la descrizione del LAeq,TR in periodo
diurno, considerando che i rilievi hanno riguardato
sia la fascia del mattino che quella del pomeriggio,
non appare condivisibile quanto realizzato per il
periodo notturno per descrivere il quale sono state
effettuate solo due misure di 10 minuti e nell’orario
compreso tra le 22 e le 22,30: non possono essere
ritenuti rappresentativi i livelli notturni così
estrapolati, mancando l’analisi sulle ore notturne,
quando il livello sonoro tende tipicamente ai valori
minimi;
− da quanto riportato in relazione non è possibile
evincere a quale altezza sono state effettuate le
misure, parametro questo che riveste una certa
importanza ai fini della taratura del modello di
simulazione;
− i dati diurni estrapolati a LAeq,TR in P1, P2 e P3 non
costituiscono la media pesata dei livelli rilevati
sui tempi di misura, come sarebbe previsto dalla
normativa vigente (DM 16/03/98); non appare chiaro,
inoltre, come vengano ottenuti il livello diurno e
notturno attribuiti ai ricettori indagati (vedi mappe
nell’Allegato ERS_02_C_00_D_RUM_02_00) rispetto ai
valori sonori ottenuti per le singole giornate di
monitoraggio;
− il traffico attribuito alle strade esistenti non è
supportato da misure effettuate in loco: i dati
qualitativi
che
vengono
riportati
appaiono
sottostimati (3-5 veicoli l’ora), considerando che
tra gli assi viari di interesse sono presenti anche
una ex strada statale ed una provinciale;
− i punti di misura AO, che si dichiara siano stati
utilizzati
per
caratterizzare
il
rumore
della
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viabilità esistente, sono di fatto, stati posti a
ridosso di strade secondarie, e quindi non si
ritengono rappresentativi delle emissioni sonore più
importanti, quali quelle della S.S. 468 e della S.P.
9;
15.12

in merito alla caratterizzazione acustica in fase
di accertamento e sviluppo, si osserva che:
− non
è
condivisibile
il
criterio
adottato
per
l’individuazione dei limiti di accettabilità relativi
alla piazzola Rivara B, posta in parte nel territorio
del comune di Finale Emilia; nel SIA si giustifica
tale
scelta
sostenendo
che
in
mancanza
di
classificazione acustica comunale si adottano i
limiti stabiliti dal ex DPCM 01/03/91 riferiti alla
classe acustica “tutto il territorio nazionale”: si
rende noto che la Regione Emilia Romagna con delibera
di Giunta Regionale n. 673/2004 dispone che, in
mancanza di classificazione, le classi acustiche
delle aree interessate dall’opera “siano desunte”
dall’estensore
dello
studio
sulla
base
delle
indicazioni della delibera di Giunta Regionale n.
2053/2001;
− per quanto riguarda il traffico indotto dalle
attività di cantiere si afferma genericamente che
sarà trascurabile, ma non viene riportato alcun dato
quantitativo a sostegno di tale affermazione;
− relativamente alla caratterizzazione delle sorgenti,
si afferma che i dati di emissione dei macchinari
utilizzati nel cantiere sono stati presi dalla
letteratura, ma non vengono citate le fonti; per
l’impianto di perforazione, che risulta la sorgente
acusticamente più impattante, è stato acquisito il
dato di emissione sonora dal costruttore, non viene
però specificata l’altezza da terra in cui sarà di
fatto emissiva tale sorgente, che risulta
invece
un’informazione determinante per la successiva stima
dei livelli sonori generati;
− durante la trattazione della valutazione di impatto
acustico del progetto in esame, viene affermato più
volte il rispetto di determinate condizioni acustiche
(ad esempio, l’ininfluenza del movimento dei mezzi
pesanti da e per le piazzole durante la fase di
cantierizzazione), basandosi su considerazioni non
supportate da dati oggettivi che ne testimonino la
validità;
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− in merito ai calcoli eseguiti, la procedura di
sottrarre 15 dBA al livello stimato in facciata per
ottenere il livello sonoro interno agli edifici non
si ritiene condivisibile, in quanto la variabilità
dell’isolamento acustico di una facciata è funzione
delle parti costitutive della stessa, quindi non
generalizzabile; tale metodo, inoltre, non considera
che il rispetto del limite differenziale deve essere
verificato anche a finestre aperte, condizione per la
quale la differenza media tra esterno e interno si
attesta, da letteratura, intorno ai 5-6 dBA;
− le tabelle riportanti i risultati dei confronti tra
fase di cantierizzazione e di perforazione rispetto
ai livelli pre-esistenti (ante-operam) non sono
chiare, in particolare non si capisce cosa significhi
“Δ non attenuato”, che in taluni casi supera di oltre
15 dBA il limite di immissione differenziale, ed
anche considerando la sottrazione effettuata (di cui
si è evidenziato al punto precedente la dubbia
proprietà) rende non veritiera l’affermazione circa
il rispetto dei limiti normativi;
− per
quanto
attiene
le
dichiarate
“opere
di
mitigazione da cantiere”, esse sembrano ridursi, da
quanto
si
desume
dalle
mappe
(Allegati
ERS_02_C_AC_D_RUM_01_00 e ERS_02_C_SV_D_RUM_01_00),
ad uno schermo acustico posto sull’intero perimetro
delle piazzole A e D, e sul perimetro e in alcune
zone interne della piazzola Camurana e della Centrale
Gas: mancano, di fatto, tutti i dati oggettivi che
hanno portato gli estensori dello studio alla scelta
di tale soluzione mitigatoria, della quale non
vengono fornite né le caratteristiche tipologiche, né
quelle dimensionali (altezza e lunghezza);
15.13

per quanto attiene la fase di esercizio si osserva
che:
− nello studio non è riportato alcun dato circa la
necessità di interventi di attenuazione attraverso
opportuni
silenziatori,
sia
nella
fase
di
aspirazione, che sulla bocca dei camini di
emissione delle turbine a gas;
− risulta di particolare importanza il contributo
emissivo attribuito alle tubazioni di collegamento
alla rete Snam che, poste in esterno, sono causa
di livelli sonori ad un metro di distanza dalle
stesse pari a 85 dBA: lo studio indica che tale
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rete di collegamento sarà causa del superamento
dei limiti per alcuni ricettori e verrà posto
rimedio a tale superamento attraverso la posa in
opera di opportune opere mitigatorie, delle quali
non vengono forniti elementi descrittivi più
dettagliati al fine di comprenderne la reale
efficacia;
15.14

per quanto attiene lo studio di impatto acustico
presentato
si
ritiene
opportuno,
in
generale,
evidenziare che:
− nello studio non sono forniti gli estremi della
documentazione provante la obbligatoria iscrizione
agli
elenchi
regionali/provinciali
di
tecnico
competente in acustica degli estensori dello studio,
come previsto dalle norme vigenti;
− in
tutto
lo
studio
ricorre
frequentemente
l’affermazione che, visto che in alcuni punti i
limiti sono già superati nella fase ante-operam, non
ci
si
deve
preoccupare
dei
livelli
immessi
dall’impianto in progetto: è doveroso rammentare che
dipende dell’entità di tali immissioni, sottolineando
che tale approccio è inaccettabile in quanto ogni
immissione si somma a quelle ante-operam, rendendo
più
complesso
il
necessario
intervento
di
mitigazione;
− per quanto attiene l’uso del modello di calcolo per
tutte le fasi previsionali, si ravvisa una mancanza
di “trasparenza” nella descrizione dei dati in
ingresso, degli elementi che hanno portato alla
scelta delle opere mitigatorie (schermi acustici non
descritti tipologicamente e non dimensionati), nonché
una non chiara esplicazione dei dati di output;
− le conclusioni cui gli estensori pervengono, dopo
ogni singola analisi di impatto relativa alla
cantierizzazione,
perforazione,
sviluppo
ed
esercizio, sono sempre le medesime e ribadiscono il
rispetto
di
tutti
i
limiti
normativi:
tali
affermazioni sono contestabili, rammentando sia la
sottrazione di 15 dBA quale differenza tra livello
acustico esterno ed interno applicata solo per taluni
ricettori, operazione impropria come discusso ai
punti precedenti, sia la mancanza di una verifica del
livello
incrementale a finestre aperte, nonché
l’assunzione
di
taluni
limiti
assoluti
ancora
riferibili alla “Classificazione Provvisoria” (ex
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DPCM 1/3/91) e non già individuati rispetto alla
vigente normativa (DPCM 14/11/97) così come indicato
dalla delibera di Giunta Regionale n. 673/2004;
15.15

senza il supporto di stime previsionali oggettive,
le
affermazioni
contenute
nella
documentazione
depositata che le vibrazioni prodotte dalle varie
attività non determineranno condizioni di disturbo
presso i ricettori residenziali presi a riferimento,
appaiono generiche e prive di fondamento;

15.16

non
risultano
condivisibili
le
affermazioni
contenute
nella
documentazione
depositata
circa
l’assenza
di
criticità
ambientali
connesse
alla
realizzazione degli impianti elettrici in previsione,
basate su presupposti errati o carenti, infatti:
− per la valutazione del fondo elettromagnetico sono
state utilizzate misure relative a sorgenti ad alta
frequenza,
mentre
la
cabina
elettrica
e
l’elettrodotto di progetto sono sorgenti a bassa
frequenza
(50
Hz),
effettuando
un’operazione
tecnicamente scorretta;
− non
sono
state fornite le distanze di prima
approssimazione (DPA) e verificato che non vi siano
luoghi a permanenza prolungata all’interno delle
fasce di rispetto individuate, come previsto dalla
normativa vigente in materia;

16

RITENUTO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE DI:

16.1 sottolineare
ancora
una
volta
le
carenze
della
documentazione depositata, identificabili in termini
generali, nelle metodologie di analisi adottate opinabili e di cui si è evidenziata al punto precedente
la mancanza di “trasparenza” - e nella mancata
considerazione dei rilievi più volte reiterati dalla
Regione in relazione alla procedura in oggetto [attivata
da Independent Gas Management Srl nel 2006 e riavviata
nel 2009 con la presentazione della documentazione
integrativa da parte di ERG Rivara Storage Srl], cui non
è ancora stata fornita una risposta esaustiva;
16.2 evidenziare che il disconoscimento di fatto, da parte
della Società proponente, delle criticità territoriali
che
la
Regione
in
maniera
condivisa
con
le
Amministrazioni
locali
interessate,
ha
sempre

pagina 52 di 96

puntualizzato e argomentato negli atti di competenza
emanati in ambito procedurale, non consente di esprimere
un parere basato, con adeguato margine di certezza,
sull’assenza di impatti significativi derivanti dalla
realizzazione del progetto;
16.3 esprimere, nel rispetto del principio di precauzione
indicato dall’Assemblea Legislativa regionale nella
Risoluzione n. 4903 del 6 ottobre 2009, parere negativo
circa la compatibilità ambientale del progetto di
deposito sotterraneo di gas naturale denominato “Rivara”
e relativa concessione di stoccaggio;
dato atto del parere allegato,
tutto ciò premesso, dato atto, ricordato, valutato
e ritenuto,
su proposta dell’Assessore ad Ambiente e Sviluppo
Sostenibile,
a voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
a)

di esprimere ai sensi dell’art. 6 della L 8 luglio 1986,
n.
349,
parere
negativo
circa
la
compatibilità
ambientale del progetto inerente il deposito sotterraneo
di
gas
naturale
denominato
“Rivara”
e
relativa
concessione di stoccaggio, presentato da ERG Rivara
Storage Srl [subentrata a Independent Gas Management Srl
nella titolarità dell’istanza], in applicazione del
principio
di
precauzione,
sancito
dal
Diritto
Comunitario
ed
indicato dall’Assemblea Legislativa
regionale nella Risoluzione n. 4903 del 6 ottobre 2009,
per i seguenti motivi:
profilo procedimentale
− necessità di applicare il principio di precauzione
anche
in
riferimento
alla
disciplina
dell’atto
concessorio, inscindibilmente correlata al progetto
dell’intervento; si rileva, infatti, che lo schema
provvedimentale proposto dal Ministero dello Sviluppo
Economico, che lascia alla valutazione del privato
l’idoneità tecnica del sito e dunque indirettamente
la valutazione dei rischi connessi allo svolgimento
dell’attività, non sia conforme al perseguimento e
alla
tutela
dell’interesse
pubblico,
esponendo
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l’Amministrazione pubblica ad eventuale contenzioso e
possibile richiesta di danni;
profilo tecnico-ambientale
− presenza di criticità oggettive dell’area di progetto
(presenza
di
faglie,
sismicità,
inquinamento
atmosferico) che non consentono di escludere, con
adeguato margine di certezza, impatti significativi
derivanti dalla realizzazione del progetto;
b)

di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, sulla base
delle
linee
programmatiche
del
Piano
Energetico
Regionale, intende privilegiare lo sviluppo e l’utilizzo
delle risorse esistenti nel proprio ambito territoriale
che possano assicurare un rapporto costi/benefici
favorevole, comportare le maggiori garanzie di sicurezza
in campo ambientale e non prevedano incremento di
emissioni inquinanti, elemento fondamentale nella zona
in esame in cui si riscontra una situazione già
attualmente critica di inquinamento atmosferico;

c)

di dare atto che i seguenti allegati costituiscono parte
sostanziale ed integrante della presente delibera:
ALLEGATO 1

[OSS. 1: Patrizia Magri (Patrizia Magri;
raccomandata R/R del 24/10/2009; prot. n.
242464 del 28/10/2009)]

ALLEGATO 2

[OSS. 2: Provincia di Modena e Unione Comuni
Modenesi Area Nord (Assessore all’Ambiente
della Provincia di Modena, Stefano Vaccari;
e-mail del 28/10/2009; prot. n. 247212 del
3/11/2009)]

ALLEGATO 3

[OSS. 3: Comitato Ambiente e Salute Rivara
(il presidente Michele Goldoni; e-mail del
29/10/2009; prot. n. 246454 del 2/11/2009)]

ALLEGATO 4

[OSS. 4: Comuni di S. Felice sul Panaro e
Finale Emilia (il Sindaco di S. Felice sul
Panaro, Alberto Silvestri; prot. n. 245163
del 30/10/2009)]

ALLEGATO 5

[OSS. 5: Comuni di S. Felice sul Panaro e
Finale Emilia (il Sindaco di S. Felice sul
Panaro, Alberto Silvestri; prot. n. 22209
del 29/01/2009)]
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d)

di trasmettere, ai sensi dell’art. 6 della L 8 luglio
1986, n.
349,
il
presente
parere
al
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

e)

di trasmettere per opportuna conoscenza, copia della
presente deliberazione alla proponente ERG Rivara
Storage Srl; al Ministero dello Sviluppo Economico –
Direzione
generale
per
le
risorse
minerarie
ed
energetiche; al Servizio Politiche Energetiche della
Regione Emilia-Romagna; alla Provincia di Modena; alla
Provincia di Bologna; ai Comuni di San Felice sul
Panaro, Finale Emilia, Mirandola, Medolla, Camposanto e
Crevalcore; ad ARPA sez. prov. di Modena; ad ARPA sez.
prov. di Bologna.
- - - -
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A cwertro

Allegato parte integrante - 1
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Att

,

Mittente
Magri Patizia
Via Babilonia, n' 10
41037 Mirandola (MO)
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Aila

Regione Emilia Romagna
SeNizio Valutazione htpatto e
Promozione Sostenibilità Ambientale
Via Dei Mille, 21
40121 Bologna

Alla

Provincia di Modena
Servizio Risorse de1 Teritodo
iiipattù Ambieniaie
Yia J. Baroz:zi,31A
r11100 Modcnà (\.{O)

GIUNIA

PG.2009. 0242464
rlel2al\0/2001)

rli{r.

i,lfGRr PATmzit Dt
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e

OGGETTO: Procedlìia di VLA ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 200ó, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni' relativa a1la concessione di stoccaggio sotterraúeo di gas naturale denominata
"Ri\ ara o.\ervazioni e ricfuestd inregazione.
Con la presente, in qìra1ità di residente in Comune di Mirandola, esprimo 1a mia personale
contmdetà alla rcalizzaÀor\e dello stoccaggio di cui all,oggetto, in quanto dtengo che il relativo
progetto iprcseùtato dalla Erg Rivara Storage S.r.1. (ex Indipendent Gas Management Sd) a fine
agosto inizio settembre 2009, non conteùga, rispetto al precedente, elementi aggiulltivi che
possaao dare ai cittadini garanzia di sicurezza in merito agli effetti che possibiÌi eventi sismici
possono arecare al territoîio in conseguenza d.e7Ia reallzzaàoíe dell,impianto in questìone.
L'ipotesi stessa che possa verihcarsi
evento sisnico particolarmente intenio nel teÍìtorìo della
bassa modenese, non viel1e seriamente presa in consideraziote ne1 progetto, compresa alche 1a
relazione allegata a1lo stesso che tratta dell'analisi dei rischi di inciclente rilevante. in quanto, ne
deduco, la suddetta ipotesi è ritenuta dalla Società statisticamente non significativa, anche se in
passato si sono registtate scosse di magnitudo superiore a 3,5"- 4o. Nei caso in cui quindi si dovesse
effettivamente verificare un evento sismico pa'ticola.-ente intenso, da non escludeie, a mio arruiso,
a priorì ( a meno che non si abbiano poteri dìvinatori), f impresa si troverebbe de1 tutto impreparata
ad affrontare gli effetti coÍelati allo stoccaggio di gas netano nel sottosuolo.
Altlo aspetto da prendere piu seriamette il1 considerazione rigumda t'emissione <1i
inquinanti in atnosfera in particolare ossidi di azoto e, anche se ì.' miswa minore, pM10. per 1e
predette sostanze infani i Piani di cestione di
eualità dell'Aria pred:isposti sia dalla provincia di
r\{odena che di Bologna evidenziano la presenza di ?dticità ambientali, aggavate anche dalle
particolari condizioni meteo-climatiche tipiche deila pianura padana, tanto da prescrivere interventi
di rìsanamento da attuaBi sui rispettivi teritori. 11 rispetto dei limiti di legge da pafe delle
emissioii prodotte dall'attività di stoccaggio, come ripofiati nella relazione di progitto, non è
perta.nto ulica condizione che ne avalla l'arÌmissibilità dal punto di vista ambientale ed igienicosanitario, ma deve essere preso in considerazione flrtto il contesto in cui tali emissiom iengono
prodotte. Tale contesto è qùe11o evìdenziato dai Piani di cui sopra che per certi inquinalti (frà cui
NOx e PM10 appunto), denunciano una situazione critica per la salute pubblica. Non a caso 1e
Province sia di Modena che di Bologna hanno dtenuto di dover regolamentare su tutto il loto
territorio l'emissione in atmosfera degli impianti di riscaldanento in dotazio[e alle civili abitMioni.

-

u
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prevedendo la manutelzione a'ù]uale delle caldaie, i1 coútrol1o biennale delle ioro emissioni e. in
caso di mancata ottemperarza da pafie del cittadini di quarto sopra, l,applicazione dr slecifiche
sanzioni. stessa cosa vaie per i1 traffico veicolare. ogni anno il cìttadino è tenuto, pena sanzioni, a
fare coutrollare il gas di scarico del proprio aìrtoveicoio e in certi periodi stagiooili a lascìare in
garage
propdo automezzo se noù dotato di idonei dispositivi antipafiicolato. Ora non si
comprende come, se da una parte la sitìrazione del1a qualità dell'aria è dtenuta cîitica tanto che le
Province hanno giustamente ritenuto di dover inten'eniie come sopra eviderziato, si possa poi
rcalizzare ùn impianto di stoccaggio che inrmette in atmosfera quantitativi elevati di inquinanti
anche se "nel dspetto dei limiti di legge" senza che questi possaÌto nuocere alla salute pubblica.
E' bene infine, a mio awiso, che 1ìa gli aspetti da valutare ne1l,a,,nbito del progetto de11'
impianto in questione che interessa una slecifica compagine te1aìtodale. venga maggìonnente prcso
in considerazione il concetto di "Sviluppo Sostenibile,, e di ..Bilancio Ambientale',. parte.do di rura
seria ricognizione del contesto ambientale attualmente esistente ritengo infatti che si debbano
meglio "qùantificare" g1i effetti che l'attivazione dell,impiaùto potrà avere sulle diverse matrici
ambientali e di conseguenza sulla salute pubblica, soppesandone ie negatività ed le event.raÌì
positività per decretare, nei caso in cui i'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell,ambiente
superì inimediabilmente la capacità di carico de1l'anbiente stesso. 1a noiì realizzabilità del progetto,
oppure, in caso contrario, per individuare i necessad intenenti di mitigazione e/o compensazione da
mettere in campo per presen'are il più possibile l,ecosistema. Da qùesto punto di vista il progetto
presentato da11a Erg fuvara Storage S.r.1 mi sembra decisamente carcnte.
Non comprendo inoltre ii motivo pe1 cui la Societò Erg ha scelto di fare uno stoccaggio di
gas metano in zona Rivara, quando sul teritorio della pianìlra e1llìliano-romagnola sono preseùti
giacimenti di gas naturale esauriti che, se utilizzati, consentkebbero di raggiungere lo stesso scopo
senza g1i evidenti problemi ambientali e di sicurezza sopra evidenziati.
Spero infine che la nuova ragione sociale assunta dal1a Società (Rivara Storage) non denunci
una eccessiva fiducia da parle della stessa di poter reaiizzare I'impianto di stoccaggio, fiducia
acquisita non ceÍo da contatti a\,'utj con i cittadini ma sicuramente con personaggi politici che tutto
harmo a cuore eccetto la salute ed il benessere dei propri cittadini.

il

Attendo fiduciosa Vs. dsposta

IN FEDE
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1. PREMESSA
A seguito delle integrazioni presentate dalla ditta ERG Rivara Storage s.r.l. in relazione alla
istanza finalizzata al rilascio di una concessione per la realizzazione di uno stoccaggio
sotterraneo di gas metano, da realizzare in località “Rivara”, Comune di San Felice sul Panaro,
la Provincia di Modena e l’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord hanno costituito un
Gruppo di Lavoro tecnico allo scopo di supportare le Amministrazioni locali nella valutazione
della proposta progettuale.
Il Gruppo di lavoro è composto da:
§

§
§

Prof.ssa Francesca Verga - Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria del
Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie (Petroleum Engineerign Group)
Prof. Doriano Castaldini - Università di Modena e Reggio Emilia: Dipartimento di
Scienze della Terra
Prof. Ezio Mesini - Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Chimica,
Mineraria e delle Tecnologie Ambientali
Prof. Francesco Mulargia - Università di Bologna - Dipartimento di fisica: Sezione di
geofisica
Prof. Marco Mucciarelli - Università degli studi della Basilicata: Dipartimento di
Strutture, Geotecnica, Geologia applicata all’Ingegneria
Dott. Antonio Scaglioni – Geologo, Libero professionista
Avv. Anna Maria Vandelli – Avvocato Libero Professionista

§

Con il contributo del
Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia Romagna

§
§
§
§

§

Coordinamento
Ing. Alberto Pedrazzi, Dirigente Servizio Risorse del Territorio e Impatto Ambientale,
Provincia di Modena

A seguito della attenta analisi della documentazione progettuale e di un ampio confronto,
svoltosi nel corso di vari incontri durante i quali sono state affrontate le molteplici e rilevanti
problematiche inerenti al progetto in questione, è stato elaborato il presente documento che
riassume l’esito della valutazione effettuata.
Il progetto in questione è stato presentato originariamente dalla ditta Independent Gas
Management s.r.l., al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data
08.08.2006, pubblicato in data 12.09.2006.
In data 16.04.2007 il MAMB ha trasmesso alla ditta IGM s.r.l. una richiesta di
integrazioni alla documentazione progettuale.
Le integrazioni richieste sono state fornite al Ministero competente in data 11.06.2007.
In data 24.07.2007 la Commissione per la Valutazione dell’Impatto Ambientale ha
concluso la propria istruttoria richiedendo ulteriori elementi di integrazione ed in particolare:
- Le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative
prese in esame, sulla base dello studio comparativo delle strutture
geologiche profonde presenti nel sottosuolo italiano, così come dichiarato nel
SIA;
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-

-

-

Uno studio finalizzato a definire meglio lo stato di sforzo e la meccanica
delle fratture presenti e le caratteristiche geometriche e strutturali del
reservoir;
Approfondimento del programma dei lavori relativo alla fase di accertamento con una
stima accurata degli impatti ambientali sulle aree interessate;
Progetto di dettaglio relativo alla centrale di compressione del gas, con particolare
riferimento al dimensionamento dei turbocompressori e delle loro caratteristiche
tecniche, delle postazioni di perforazione, delle flowlines e della rete gas di
collegamento con la rete gas nazionale, previa acquisizione da Snam Rete Gas del
punto di distacco del gasdotto;
Approfondimento dello stato della qualità dell’aria nelle condizioni ante-operam,
attraverso una idonea campagna di monitoraggio della qualità dell’aria nell’area
interessata dal progetto.

E’ appena il caso di ricordare a questo proposito la espressione molto chiara del comma 4,
punto 6 del DPCM 27 Dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6, L. 8 luglio 1986, n.
349, adottate ai sensi dell’art.3 del DPCM 10 agosto 1988, n.377” che testualmente recita:
“Ove sia verificata l’incompletezza della documentazione presentata, il Ministero
dell’Ambiente provvede a richiedere, possibilmente in un’unica soluzione, le integrazioni
necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa”.
E’ opportuno precisare che il presente documento di “osservazioni” prende in
considerazione gli elaborati progettuali presentati in momenti successivi (progetto originale e
successive integrazioni) analizzando in particolare gli aspetti che riguardano le seguenti
tematiche: geologico strutturale, sismico, progettuale e giuridico-amministrativo.
Per quanto riguarda le osservazioni di carattere socio-economico e di carattere
naturalistico si rimanda, in quanto tuttora valide, alle considerazioni contenute nel documento
inviato al Ministero dell’Ambiente in data 12.03.2007, in occasione della presentazione del
progetto originario.
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2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-STRUTTURALE
1. Premessa
Lo studio ha preso in considerazione le caratteristiche litologiche, petrofisiche e strutturali
delle formazioni delle ‘Marne del Cerro’, della ‘Maiolica’, del ‘Rosso ammonitico’, della
‘Lumachella’ e dei ‘Calcari grigio di Noriglio’, ovvero di quella parte della sequenza che è stata
selezionata come potenziale volume di stoccaggio del gas e relativa copertura.

2. Dati analizzati
Ai fini di una migliore comprensione delle conclusioni tratte dal proponente (IGM s.r.l. ora
Erg Rivara Storage S.r.l.) sull’idoneità del sito per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in
localita' Rivara in comune di San Felice sul Panaro, sono stati analizzati i profili 1:1000 relativi
ai pozzi perforati nella zona oggetto di studio, ovvero:
•

San Felice sul Panaro 1;

•

Camurana 2;

•

Bignardi 1 dir;

Particolare attenzione è stata posta ai dati relativi ai pozzi San Felice sul Panaro 1 e
Camurana 2, che intercettano la roccia identificata come eventuale serbatoio per lo stoccaggio
del gas, e al pozzo Bignardi 1 dir.
I dati relativi ai pozzi Concordia 1 e S. Giacomo 1, perforati nella adiacente concessione di
coltivazione Mirandola, non sono disponibili presso UNMIG e quindi non è stato possibile
verificare le quote di intercettazione del top strutturale dell’acquifero, ovvero la base della
formazione ‘Marne del Cerro’, e quindi confermare la geometria dell’ammasso roccioso così
come definita nel capitolo 2, paragrafo 1, figura 2 dello ‘STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE’.
2.1. Descrizione profili 1:1000
2.1.1.

San Felice sul Panaro 1

Il pozzo San Felice sul Panaro 1 ha raggiunto le formazioni di interesse alla profondità di
2539 m MD, corrispondente al top della formazione ‘Marne del Cerro’. La base della
formazione ‘Marne del Cerro’, corrispondente al top della roccia selezionata come possibile
serbatoio, è stata identificata alla profondità di 2546 m MD. Se ne deduce uno spessore della
roccia di copertura di 7 metri.
E’ stata prelevata una carota nell’intervallo di profondità 2739-2745 m MD in
corrispondenza della formazione ‘Calcari grigi di Noriglio’, con un recupero del 67%. La
formazione a questa profondità si presenta microfratturata, con fratture riempite da calcite
spatica. Non sono presenti indicazioni di porosità e di permeabilità.
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2.1.2.

Camurana 2

Il profilo del pozzo Camurana 2 presenta un livello di dettaglio decisamente inferiore
rispetto a quello dei pozzi San Felice sul Panaro 1 e Bignardi 1 dir. Le indicazioni stratigrafiche
non permettono di identificare con l’accuratezza richiesta per gli scopi indicati le profondità
delle formazioni di interesse. I log di resistività, conducibilità e potenziale spontaneo presenti
nel profilo non sono risolutivi.
2.1.3.

Bignardi 1dir

Il pozzo Bignardi 1 dir è stato deviato in modo da raggiungere le formazioni di interesse. Il
pozzo ha intercettato il top delle ‘Marne del Cerro’ alla profondità di 3209 m MD e ha
raggiunto una profondità totale di 3489 m MD (3389 TVD RT). Durante la perforazione del
pozzo è stato eseguito un carotaggio nella zona di interesse. In particolare sono state prelevate
10 carote tra 3215 m MD e 3489 m MD, intervallo che comprende la formazione Marne del
Cerro e le sottostanti formazioni Maiolica, Rosso Ammonitico, Lumachella e Calcari di
Noriglio.
Nel profilo del pozzo, oltre ad altre informazioni, vengono riportati i valori percentuali
relativi al recupero delle carote e l’indice RQD (Rock Quality Designation), quest’ultimo
utilizzato come indicatore del grado di fratturazione delle rocce. Inoltre tutte le formazioni
sopracitate vengono descritte come rocce compatte, fatta eccezione per i ‘Calcari grigi di
Noriglio’ che risultano fratturati con fratture ricementate da calcite cristallina e/o riempite di
argilla.
3. Analisi strutturale
3.1.

Andamento del top dell’acquifero

In base all’andamento del bottom della formazione ‘Marne del Cerro’ (che corrisponde al
top dell’acquifero identificato come potenziale formazione per lo stoccaggio di gas) così come
interpretata dal proponente (IGM s.r.l. ora Erg Rivara Storage S.r.l.), (paragrafo 2.1, punto c,
fig. 2 dello ‘STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE’), si deduce che l’acquifero è costituito da
una struttura anticlinalica fagliata a nord da un sovrascorrimento, con direzione media NWSE, che piega fino ad assumere direzione N-S nella zona di interesse.
Al suo interno l’anticlinale risulta inoltre fagliata secondo diversi sistemi di faglie. Si
osserva un sistema di faglie con direzione ENE-WSW, un secondo con direzione NE-SW e un
terzo con direzione NW-SE. Tali sistemi di faglie, di tipo distensivo, sgradinano la struttura sia
parallelamente che ortogonalmente all’asse dell’anticlinale. Sulla base dei due sistemi di faglie
ENE-WSW e NE-SW è possibile suddividere la parte culminante della struttura in almeno
quattro blocchi, tre dei quali interessano la concessione di Rivara. In particolare, da sud-est
verso nord-ovest si osserva:
•

Blocco sud orientale attraversato dal pozzo S. Felice sul Panaro 1;

•

Blocco centrale non raggiunto da perforazioni;

•

Blocco centro occidentale attraversato dal pozzo Bignardi 1 dir;

•

Blocco occidentale attraversato dai pozzi Concordia 1 e S. Giacomo 1 (adiacente alla
concessione).
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La struttura risulta quindi definita dai due blocchi centrale e centro-occidentale in
posizione di basso strutturale e dai due blocchi sud orientale e occidentale in posizione di alto
strutturale. I blocchi non risultano confinati a sud. Inoltre al di sotto dei 3450 m di profondità
la struttura risulta un corpo unico, da cui si deduce la continuità idraulica dei tre blocchi che
interessano la concessione.
Il blocco sud-orientale rappresenta il volume identificato ai fini dello stoccaggio. Tale
blocco risulta limitato a nord, nord-est ed est dal sovrascorrimento, a nord e nord-ovest da
una faglia che appartiene al sistema di faglie orientato ENE-WSW e che si estende dal
sovrascorrimento in direzione WSW per circa 6 km.
Si rileva che questa faglia è stata interpretata inizialmente come distensiva (paragrafo 2.1,
punto c, fig. 2 dello ‘STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE’) e successivamente come
compressiva (paragrafo 2.3.4, fig. 2.6 della RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO). La natura
distensiva o compressiva della faglia non è di minor conto, in quanto la compressione di due
blocchi adiacenti tende di per sé a generare una superficie impermeabile, mentre la
distensione tra due blocchi adiacenti offre maggiori possibilità di comunicazione idraulica.
Il volume di roccia del blocco sud-orientale risulta essere decisamente in posizione di alto
strutturale rispetto ai restanti blocchi che costituiscono la parte centro occidentale della
struttura. In particolare si osserva un rigetto della faglia sopracitata di circa 1000 metri
rispetto al blocco centrale, mentre le faglie che definiscono gli altri tre blocchi presentano
rigetti decisamente inferiori (si osservano rigetti di circa 200 metri per la faglia più occidentale
che separa i blocchi attraversati rispettivamente dai pozzi Concordia 1/ S. Giacomo 1 e dal
pozzo Bignardi 1 dir e rigetti inferiori ai 50 metri per la faglia che separa il blocco perforato dal
pozzo Bignardi 1 dir dal blocco centrale non raggiunto da perforazione). L’elevato rigetto della
faglia che separa l’area di competenza del pozzo San Felice sul Panaro 1 rispetto all’area
relativa al pozzo Bignardi 1 dir determina l’affiancamento di due parti di sequenza
stratigrafica: la prima è costituita dalle litologie calcaree e marnose delle formazioni comprese
tra i ‘Calcari di Noriglio’ fino alle ‘Marne del Cerro’, la seconda evidenzia litologie marnose e
arenacee comprendenti tutta la sequenza dalle ‘Marne del Cerro’ fino alla formazione
‘Gessoso-solfifera’.
4. Osservazioni
4.1

Ipotesi di porosità e permeabilità costanti

L’eterogeneità riscontrata dall’analisi dei dati dei carotaggi eseguiti al pozzo Bignardi 1 dir
risulta in disaccordo con un modello di fratturazione omogenea a scala chilometrica, come
ipotizzato nel modello geologico realizzato dal proponente (IGM s.r.l. ora Erg Rivara Storage
S.r.l.) in particolare in termini di permeabilità di frattura.
I dati relativi al pozzo San Felice sul Panaro 1 non consentono di trarre indicazioni sul
grado di omogeneità dell’ammasso roccioso potenzialmente adibito a stoccaggio del gas.
Tuttavia, poiché le stesse formazioni sono state intercettate anche dal pozzo Bignardi 1 dir e
considerato che la distanza tra il pozzo Bignardi 1 dir e il pozzo San Felice sul Panaro 1 è
confrontabile con le dimensioni dell’acquifero oggetto di studio, si ritiene che le informazioni
disponibili dalle carote recuperate al pozzo Bignardi 1 possano essere indicative anche per il
volume potenzialmente occupato dal gas iniettato nel sottosuolo.
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I valori di porosità e permeabilità riportati dal profilo 1:1000 relativo al pozzo Bignardi
all’esterno denotano una scarsa capacità della roccia per quanto riguarda sia lo stoccaggio (per
unità di volume) sia per la sua capacità di trasmettere fluidi. E’ comunque ipotizzabile che le
misure ottenute siano riferibili alla scala delle carote e quindi in grado di apprezzare le
porosità e permeabilità primarie e di microfrattura, ma non rappresentative di eventuali
sistemi di frattura a scala maggiore. Questa indicazione potrebbe essere almeno
qualitativamente dedotta dal recupero della carota e dall’RQD.
Tuttavia, sempre dall’analisi dal recupero della carota e dell’RQD si osserva una variabilità
che indica una sensibile eterogeneità nell’intensità della fratturazione. Ciò è osservabile sia
all’interno della singola formazione rocciosa sia tra formazioni sovrapposte.
4.1.1.

Variabilità della fratturazione all’interno di una singola formazione rocciosa.

Si è osservato che le carote più profonde estratte dalla formazione dei ‘Calcari di Noriglio’
evidenziano un recupero e un RQD piuttosto bassi rispetto ai valori che si ottengono dalle
carote estratte nella parte alta della stessa formazione.
4.1.2.

Variabilità della fratturazione tra formazioni sovrapposte

Elevata variabilità del recupero di carota e di RQD viene riscontrata anche tra le due
formazioni sovrapposte ‘Maiolica’ e ‘Rosso Ammonitico’, che presentano rispettivamente
valori di recupero ed RQD decisamente bassi e medio alti. Va sottolineato che i valori relativi
alle due formazioni sono stati dedotti da un unico carotaggio della lunghezza di 13 metri e
quindi indicativo dei parametri stessi a scala metrica.
4.1.3.

Impatto di potenziali variazioni di porosità e permeabilità

Viste le informazioni disponibili, l’ipotesi di valori di porosità e di permeabilità costanti è
geologicamente poco verosimile e inoltre, mentre i valori delle proprietà petrofisiche attribuite
alla matrice appaiono in linea con quelli tipicamente riscontrati per gli ammassi rocciosi
fratturati, i valori di porosità (0.7%) e di permeabilità (20 D) di frattura sono piuttosto elevati
Poiché i calcoli della capacità di stoccaggio presuppongono che le proprietà dell’acquifero
siano costanti sull’intera estensione (approssimativamente 6 km x 4 km) e sull’intero spessore
(circa 500 m) del volume dell’acquifero potenzialmente interessato dallo stoccaggio del gas, vi
sono ragionevoli dubbi che il volume di working gas potrebbe essere molto diverso da quello
atteso. Inoltre, una diversa distribuzione della porosità rispetto a quella ipotizzata porterebbe
anche ad una diversa distribuzione del gas in posto, ovvero il gas potrebbe occupare un volume
di roccia meno esteso arealmente e raggiungere profondità maggiori rispetto a quella indicata
(2970 m) nella RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO, ERS_01_0_00_R_PRO_01_00. In
questo scenario da una parte si dovrebbe rivedere la capacità erogativa e produttiva dello
stoccaggio, in quanto le caratteristiche dei 19 pozzi con cui lo stoccaggio verrebbe gestito non
sarebbero quelle ipotizzate e potrebbero cambiare notevolmente le stime di gas e acqua
prodotti per ciclo, dall’altra la distanza del contatto gas-acqua dallo spill-point potrebbe essere
molto ridotta rispetto a quella dichiarata (210 m).
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4.2

Tenuta della copertura ‘Marne del Cerro’

L’ipotesi di impermeabilità della copertura rappresentata dalle ‘Marne del Cerro’ non è
sostenuta dai valori di RQD risultanti dalle analisi sulle carote prelevate al pozzo Bignardi 1
dir.
Le due carote prelevate nella formazione delle ‘Marne del Cerro’ al pozzo Bignardi 1 dir, alla
profondità di 3215-3224 m MD e di 3241-3250 m MD, presentano un RQD rispettivamente del
42% e 65%, in linea con i valori riscontrati dai carotaggi effettuati nella parte alta della
formazione ‘Calcari di Noriglio’ (carote n° 6-7, alle profondità di 3349-3354 m MD e 33843391 m MD), che presentano RQD rispettivamente pari a 45% e 57%, e ‘Rosso Ammonitico’,
carotato nell’intervallo 3274-3283 m MD, con RQD pari al 57%.
Si fa notare che alle formazioni ‘Calcari di Noriglio’ e ‘Rosso Ammonitico’ vengono
attribuite dal proponente (IGM s.r.l. ora Erg Rivara Storage S.r.l.) proprietà di reservoir
(paragrafo 2.1, punto c, tabella 1 dello ‘STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE’), mentre le
‘Marne del Cerro’ sono indicate come roccia di copertura.
Una nota a parte merita la reiterata considerazione del proponente (IGM s.r.l. ora Erg
Rivara Storage S.r.l.) che si è raggiunta una sovrappressione del 192% durante la fase di
perforazione senza indurre fatturazioni. Questa informazione può essere senz’altro indicativo
che localmente la copertura ha caratteristiche di resistenza geomeccanica sufficienti a
contenere il gas alle pressioni di lavoro ipotizzate, ma il dato non può essere automaticamente
esteso a tutta la copertura senza il conforto di ulteriori indagini, che confermino le proprietà
alla scala dell’acquifero. Rimane inoltre da accertare la tenuta idraulica della roccia di
copertura, che richiede misure di threshold pressure (eseguite in laboratorio su carote), ovvero
della pressione di soglia alla quale il gas inizia a spiazzare l’acqua e ad infiltrarsi nelle argille,
soprattutto in considerazione dello spessore delle ‘Marne del Cerro’, che al pozzo San Felice
sul Panaro 1 (di fatto l’unico punto di controllo) è limitato a 7 metri.
4.3

Geometria della struttura

La geometria complessiva della base della formazione delle ‘Marne del Cerro’ costituente il
top del reservoir non risulta correttamente definita.
4.3.1.

Quota di assestamento del top del reservoir al pozzo Bignardi 1 dir

La superficie sismica della base delle ‘Marne del Cerro’, rappresentante il top del reservoir ,
è assestata al pozzo Bignardi 1 dir alla profondità di 3230 m. Tale profondità non è corretta in
quanto tiene conto della sola quota della Rotary Table, ma non dell’inclinazione del pozzo.
Poiché, infatti, il pozzo presenta una deviazione di circa 15°-20° dalla verticale a partire da
circa 1000 metri, a fondo foro la differenza tra la profondità misurata (3461 metri MD ss) e la
corrispondente profondità verticalizzata (3361 metri TVD ss) risulta essere di 100 metri. È
quindi indubbio che anche alla profondità del top dell’acquifero si debba applicare una
correzione assolutamente non trascurabile. L’errore commesso ha sicuramente delle
ripercussioni importanti sulla geometria complessiva del top della struttura.
4.3.2.

Definizione dell’immersione del fianco sud della struttura
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Come riportato al punto 3.1.2 non è chiaro come sia stato dedotto il taglio stratigrafico al
pozzo Camurana 2 relativo alla base della formazione ‘Marne del Cerro’. Il profilo stratigrafico
dedotto dall’analisi dei cuttings non fornisce dettagli sulle litologie e/o sulle formazioni di
interesse, così come viene fatto per il profilo dei pozzi Bignardi 1 dir e San Felice sul Panaro 1.
In particolare dalla profondità di 3140 metri MD fino a 3352 metri MD, intervallo all’interno
del quale è stata collocata la formazione delle ’Marne del Cerro’, sul profilo si fa riferimento
alla formazione ‘Scaglia rossa’ senza alcuna suddivisione interna. I log a corredo non sono
discriminanti allo scopo.
In riferimento alle geometrie ipotizzate dal proponente (IGM s.r.l. ora Erg Rivara Storage
S.r.l.) (capitolo 2, paragrafo 1, punto c, fig. 2 dello ‘STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE’),
sembrerebbe nota, invece, la definizione della quota di intercettazione della base della
formazione ‘Marne del Cerro’ lungo il pozzo Camurana 2, ma non è evidente come questa
informazione sia stata ottenuta.
La corretta definizione della quota di intercettazione della base della formazione ‘Marne del
Cerro’ è d’altro canto determinante per definire l’inclinazione del fianco dell’anticlinale verso
sud e, quindi, a parità di volume di gas iniettato, la profondità raggiunta dal gas.

4.4

Assetto strutturale e possibili scenari

Dal punto di vista delle attività di stoccaggio, l’assetto stratigrafico-strutturale risultante
dall’interpretazione del dato di pozzo e delle linee sismiche effettuato dal proponente (IGM
s.r.l. ora Erg Rivara Storage S.r.l.) evidenzia una elevata criticità legata alla trasmissività delle
faglie. Tale aspetto va valutato sulla base delle considerazioni relative al rigetto delle faglie e,
in particolare, della faglia limitante il blocco sud orientale attraversato dal pozzo S. Felice sul
Panaro 1. Infatti i rigetti di questa faglia risultano non solo superiori allo spessore della roccia
di copertura ‘Marne del Cerro’, ma anche superiori allo spessore complessivo delle formazioni
‘Scaglia’ e ‘Gallare’, a litologia prevalentemente marnosa e argillosa. Essi quindi portano a
contatto le rocce destinate allo stoccaggio con corpi sabbiosi presenti nelle formazioni
‘Fusignano’. Ne consegue che la capacità della faglia di confinare idraulicamente il volume di
stoccaggio dipende fortemente dalle caratteristiche acquisite dal volume di roccia coinvolto
nella fase di sgradinamento della struttura.
Ne conseguono due scenari principali, descritti nel seguito.
4.4.1.

Faglie non impermeabili

Nel caso in cui la faglia che limita il blocco sud-orientale attraversato dal pozzo S. Felice sul
Panaro 1 non fosse impermeabile lungo tutta la sua estensione, non ci sarebbero le condizioni
di trappola strutturale e quindi i volumi di gas iniettati si disperderebbero nelle formazioni più
recenti quali le formazioni ‘Gallare’ e ‘Fusignano’.
4.4.2.

Faglie impermeabili

Nel caso in cui le faglie fossero invece impermeabili, il volume di stoccaggio risulterebbe
delimitato fino al punto di massima profondità della faglia che limita il blocco a ovest. Quindi,
come si deduce dalla superficie di base delle ‘Marne del Cerro’ risulterebbe critica la corretta
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determinazione della profondità di tale punto, in quanto esso rappresenterebbe il limite oltre il
quale il gas fuoriesce della trappola. L’estensione della faglia che limita il blocco a ovest
sarebbe determinante nella definizione del volume di roccia da considerarsi per lo stoccaggio e
avrebbe un forte impatto nella stima dei volumi stoccabili.
4.5

Pressioni di giacimento

Nel testo della relazione “APPROFONDIMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO
RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO-STRUTTURALI DELL’AREA”, sezione
e-g, si legge che “Nella sezione d’inizio o equilibrio del modello del giacimento sono specificati
la pressione e profondità di riferimento, 220 bar e 2318 metri rispettivamente”. Si fa notare
che il valore della pressione statica iniziale (220 bar) riferita alla profondità di riferimento
(2318 m) corrisponde ad un gradiente del 3% circa inferiore al valore idrostatico. Questo è in
contrasto con quanto affermato più volte ovvero che la roccia di copertura si trovi in
condizioni di sovrappressione.
Peraltro la scelta della profondità di riferimento appare anomala, ancorché legittima, in
quanto essa ricade nelle rocce di copertura. Infatti il culmine dell’acquifero che dovrebbe
ospitare il gas è indicato alla profondità di 2477 m (RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO,
ERS_01_0_00_r_PRO_01_00).
Si dice inoltre che “Nella fase d’iniezione la pressione di fondo per ogni pozzo è fissata in
modo di non superare in 1.2 volte la pressione iniziale del giacimento.” Tuttavia sia il testo sia i
dati di fig.6, dove sono riportati le pressioni e i volumi di gas in giacimento durante i primi 5
anni di attività, indicano che la pressione del giacimento in fase di simulazione ha un valore
iniziale, prima dell’iniezione del gas, pari a 246 kg/cm2. Tale valore dovrebbe rappresentare la
pressione statica iniziale, ma non corrisponde ai 220 bar (pari a 224.3 kg/cm2)
antecedentemente dichiarati e, inoltre, nella relazione viene detto inspiegabilmente
“transiente”. Si rileva anche che i software utilizzati per la simulazione numerica dei
giacimenti restituiscono tutti i valori di pressione calcolati alla stessa profondità di riferimento
definita dall’utente (proprio per opportune ragioni di confrontabilità dei dati), quindi non
essendo diversamente specificato si deve presumere che la profondità di riferimento sia l’unica
riportata, ovvero 2318 m.
Se si assume 220 bar come pressione iniziale, allora la massima pressione in
corrispondenza dei pozzi dovrebbe raggiungere il valore di 264 bar (pari a 269.2 kg/cm2) e
quindi un valore inferiore come media di giacimento. Invece in fase di simulazione la
pressione media del giacimento raggiunge un valore di 274 kg/cm2 durante l’ultimo anno di
iniezione e si dice nel testo “Questo rappresenta un incremento del 10%” rispetto al valore
iniziale ….”. Sembrerebbe quindi che il valore iniziale di riferimento fosse 246 kg/cm2, poiché
in questo caso si avrebbe una sovrappressione di poco superiore all’11%, quindi maggiormente
in linea con quanto attestato.
4.6

Working gas

Si rileva che nel testo della relazione “APPROFONDIMENTO DEL QUADRO
CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO-STRUTTURALI
DELL’AREA”, sezione e-g, si afferma che “…. la simulazione (si è svolta) in modo di ottenere
gradualmente la capacità di stoccaggio desiderata, vale a dire non iniettando subito i 3,7 BCM
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il primo anno ma partendo da una iniezione iniziale di 1 BCM di working gas, con incrementi
annuali di circa 0,5 BCM.” In realtà, sempre dal grafico di Fig. 6, si osserva che il gas iniettato
viene svasato quasi interamente ad ogni ciclo, ad eccezione di 0.6-0.7 BCM (ovvero di fatto il
volume del cushion gas dichiarato). Non c’è quindi correlazione tra quanto affermato e quanto
riprodotto mediante simulazione.
Inoltre le simulazioni del comportamento dello stoccaggio sono state effettuate solo per i
primi cinque anni, in cui i volumi iniettati e prodotti hanno progressivamente raggiunto il
valore di 3 BCM, ma non sono state effettuate simulazioni dei cicli di stoccaggio per verificare
il comportamento del sistema a regime (tipicamente vengono simulati almeno 10 cicli di
stoccaggio completi). Non è quindi possibile verificare se il working gas sia bilanciato e
stabilizzato nel tempo, ovvero se il working gas si mantenga costante negli anni e se il gas
iniettato stagionalmente possa effettivamente essere interamente recuperato nel periodo
erogativo successivo. Entrambi gli aspetti non sono scontati in quanto, soprattutto in presenza
di un acquifero, è possibile che il gas vada ad occupare porzioni di giacimento da cui non può
essere recuperato nei tempi e/o con i pozzi ipotizzati.
4.7

Cushion gas

Sempre nel testo della relazione “APPROFONDIMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO
RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO-STRUTTURALI DELL’AREA”, sezione
e-g, si afferma che “(Il) cushion gas è costituito per una parte dal gas …….. lasciato
capillarmente dietro nelle fratture (gas irriducibile o irrecuperabile) …..”. Tuttavia, questa
affermazione è in evidente contraddizione con quanto affermato nel testo “….la pressione
capillare nelle fratture è considerata pari a zero” e anche con il fatto che la saturazione in gas
critico in frattura è stata posta pari a zero (vedasi fig. 2 - Permeabilità relativa acqua-gas nella
frattura).
Si afferma anche che “(Il) cushion gas (è stato) lasciato in giacimento cautelativamente per
evitare la produzione eccessiva d’acqua. Uno studio tecnico – economico sul cushion gas
ottimale sarà fatto quando saranno disponibili dati più precisi ed attendibili di pozzo e carote.”
A questo proposito si osserva che il cushion gas non è un parametro di progetto e non può
essere ottimizzato, in quanto rappresenta la quota parte di gas necessaria per garantire le
prestazioni dello stoccaggio sia in termini di working gas sia in termini di capacità erogativa.
Esso è differente per ogni giacimento o acquifero e dipende in primo luogo dalle
caratteristiche (geometriche, petrofisiche, di interazione roccia-fluidi, etc.) e dal meccanismo
produttivo del gas e, solo in parte, dalle caratteristiche dei pozzi (ubicazione e completamento)
e dalla strategia di stoccaggio. Pertanto il cushion gas, una volta note tutte le caratteristiche del
sito, può essere valutato in relazione a diversi scenari operativi, ma in nessun modo
determinato dai progettisti.
4.8

Analisi di rischio

In considerazione delle notevoli incertezze attualmente esistenti sulla caratterizzazione del
sito sarebbe stato consigliabile effettuare una analisi di rischio allo scopo di verificare quale
poteva essere l’impatto delle variazioni combinate dei parametri potenzialmente variabili
rispetto ai valori assunti per le analisi di progetto.
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4.9.

Pozzo di monitoraggio Camurana 2

Ancora nel testo della relazione “APPROFONDIMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO
RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE GEOLOGICO-STRUTTURALI DELL’AREA”, sezione
e-g, si dichiara che il “…pozzo Camurana 2 (è) destinato sia al monitoraggio che allo
smaltimento nella stessa formazione di provenienza delle acque di strato salate.”
È chiaro, tuttavia, che non è possibile registrare le variazioni di pressione e, eventualmente,
di saturazione in gas indotte dall’attività di stoccaggio in corrispondenza di un pozzo utilizzato
per smaltire acqua nella stessa formazione che si intende monitorare, considerato che
l’iniezione di acqua altera sia le condizioni di pressione sia quelle di saturazione.
Ulteriori considerazioni sulle criticità inerenti aspetti geologici
Modello Geologico-Strutturale
Non sono adeguatamente documentate le condizioni geologiche e strutturali dell’area.
Infatti non sono allagate mappe e sezioni geologiche, a scala adeguata, rappresentanti l’assetto
tettonico, le geometrie dei principali corpi e discontinuità della successione della struttura di
Rivara.
Dalle poche figure disponibili, il modello geologico-strutturale considerato non sembra ben
calibrato sulla base dei dati disponibili.
Nell’interpretazione della linea sismica MOD 1 EXT (v. (ERS_04_0_00_R_SUO_01_00
e
ERS_04_0_00_R_DOG_01_00)
e
nelle
mappe
del
top
del
reservoir
(ERS_04_0_00_D_SUO_17_00) e del top della Scaglia Rossa (v. rapporto Schlumberger
ERS_04_0_00_R_SCH_01_00), utilizzate per la modellazione della tenuta delle rocce di
copertura, non sono rappresentate tutte le discontinuità tettoniche che interessano sia il
reservoir che le rocce di copertura.
Di conseguenza non è ancora adeguatamente dimostrata la tenuta delle rocce di
copertura.
Infatti, la zona di sovrapressione impermeabile non è sufficiente ad assicurare la tenuta
delle rocce di copertura: faglie che si propagano dalla successione mesozoica al Pliocene
potrebbero consentire la migrazione di fluidi dal reservoir verso la superficie. Le linee sismiche
consultate indicano la presenza di faglie che interessano la successione della struttura di
Rivara dal reservoir almeno fino al Pleistocene inferiore.
Inoltre, nel rapporto di UniRoma (ERS_04_0_00_R_DOG_01_00) si afferma: “queste
deformazioni divengono poco evidenti dopo il Pleistocene inferiore, in parte a causa della
bassa risoluzione delle sezioni sismiche e, in parte, perché sepolte velocemente da
un’imponente coltre di sedimenti” (pag. 13) e, più avanti (pag. 14): “L’attività recente e, forse,
attuale delle Dorsale Ferrarese è indicata anche da alcune evidenze nella morfologia di
superficie (Boccaletti et al., 2004; Burrato et al., 2003).” Anche nel database DISS 3.1 di INGV
la struttura responsabile dell’anticlinale di Mirandola-Cavone-Rivara è considerata attiva e
potenzialmente sismogenetica (v. anche pag. 25 di ERS_04_0_00_R_DOG_01_00). Quindi,
indipendentemente dal fatto che lo stoccaggio di gas possa indurre sismicità o meno, la
struttura è da considerarsi attiva e, in caso di forti terremoti (la storia sismica di questo settore
della Pianura Padana riporta terremoti di Magnitudo stimata > 5.5, v. CPTI04) le faglie
potrebbero riattivarsi e permettere la trasmissione di gas verso la superficie.
La mancanza di documentazione adeguata per la verifica e dimostrazione della tenuta
delle rocce di copertura era già stata evidenziata nel precedente parere (DGR RER 1127/2007).
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3. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA CRITICITA’ SISMICA
La sismicità indotta
Per sismicità indotta si intende solitamente la sismicità minore causata direttamente o
indirettamente da varie attività antropiche, quali scavi minerari o tunnel, grandi laghi
artificiali, estrazione di idrocarburi, o, infine, di campi idrotermali. Si può parlare in questi
casi di sismicità realmente indotta e cioè di terremoti sostanzialmente di origine antropica, in
quanto le tensioni crostali che generano i sismi è in gran parte attribuibile a cause non naturali
(Eagar et al., 2006). Si tratta peraltro di terremoti piccoli, solitamente registrati solo dagli
strumenti, i cui valori di magnitudo Richter variano da -2 a 3, per cui questa sismicità non è in
grado di provocare danni alle costruzioni, anche se, con gli eventi più grandi, può arrecare
disturbo alla vita dei residenti.
Esiste però un altro tipo di sismicità indotta, dagli effetti molto più gravi, che è corretto
chiamare sismicità attivata. In questo caso si tratta di sismi “grandi” e distruttivi, causati da
stress tettonici accumulatisi in centinaia di anni, ai quali le attività antropiche danno l’ultima e
decisiva “spinta”, scatenando la rottura catastrofica delle rocce crostali. Questi sono sismi che
avverrebbero ineluttabilmente prima o poi, ma che, verificandosi in concomitanza temporale e
spaziale con un’attività umana ben definita, sono ad essa direttamente riconducibili.
Utilizzando un concetto storiografico, è possibile in questo caso parlare dell’attività tettonica
naturale come causa remota del terremoto e dell’intervento antropico come causa prossima.
Il più famoso esempio di sismicità attivata è quello della diga di Koyna in India, che venne
disgraziatamente costruita in prossimità di una grande faglia attiva. Il riempimento dell’invaso
a monte della diga venne seguito nel 1967 da un terremoto di magnitudo Richter M=6.5, che
costò la vita a 150 persone e rase al suolo l’80% delle case della cittadina di KoynaNagar, oltre
a distruggere la diga stessa. In genere la sismicità non viene attivata immediatamente, ma
solo dopo la risposta viscoelastica del sistema, che richiede tempi dell’ordine di una decina
d’anni. Un altro esempio famoso è il terremoto di Assuan di Magnitudo Richter M=5.4 del
1981, che avvenne 15 anni dopo il riempimento dell’invaso (Mekkawi et al., 2004).
La sismicità attivata è l’espressione più pericolosa della sismicità indotta. Poiché essa si
verifica a causa dell’attivazione di strutture tettoniche in cui la concentrazione di tensioni è già
indipendentemente alta, essa può essere evitata solo escludendo ogni attività antropica
potenzialmente sismogenica attorno ad esse. In realtà, il grado di conoscenza delle tensioni
crostali e dello stesso problema è molto modesta, tant’è che le stesse faglie sismiche non sono
identificabili con certezza tranne in alcune situazioni geomorfologiche molto particolare, come
la parte Sud della faglia di San Andreas in California. Tuttavia, anche in questi casi “fortunati”,
le faglie attive sismicamente vengono identificate solo “dopo” i terremoti, giacché questi non
si verificano mai sulle faglie apparentemente più attive, ma sempre su altre a qualche distanza
da esse (Mulargia e Geller, 2003).
Ciò implica che il volume crostale su cui agisce il processo di accumulo e di rilascio
dell’energia elastica di un terremoto sia molto più grande del volume avviene la dislocazione di
faglia. Dal punto di vista degli interventi antropici che possono potenzialmente attivare la
sismicità naturale, questo obbliga cautelativamente a mantenersi ad una distanza dalle
strutture attive tale da potere escludere ogni interazione. In pratica, nel caso più comune al
mondo e tipico di tutto il territorio italiano, in cui le strutture sismogeniche sono sepolte e non
sono note con precisione, ogni perturbazione antropica allo stato di tensioni crostali che vada
al di là dell’intervallo naturale di variazione o che comunque non faccia parte della storia
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pregressa del sistema ed abbia una ragionevole certezza di non sismogenicità, va valutata con
estrema cautela.
Riguardo al meccanismo fisico alla base della sismicità indotta, i meccanismi principali
sono:
1) variazioni delle tensioni crostali, sia in aumento che in diminuzione;
2) variazioni delle pressioni di poro.
Ognuno di questi meccanismi è in grado di produrre tensioni tali da rendere
meccanicamente instabili le rocce crostali, portando il sistema alla rottura e quindi inducendo
la generazione e la propagazione di onde sismiche.
In particolare, la sismicità attivata, che rappresenta il caso più pericoloso di sismicità
indotta, è associabile (vedi Raleigh et al., 1972) all’aumento della pressione di poro. L’aumento
della pressione di poro, infatti, produce infatti una riduzione dello stress normale efficace sul
piano di una faglia pre-esistente e può provocarne la rottura. La fisica del problema viene
descritta da un sistema che rappresenta le superfici di debolezza della roccia - le faglie – come
dei piani di scorrimento il cui movimento è determinato dalle leggi dell’attrito di CoulombAmonton, che può essere scritte in termini di tensione efficace Fe come

Fe = Fs - •(Fn – Pn)
dove Fs è la componente di taglio delle tensioni sulla faglia, Fn è la componente normale, Pn è la
pressione
di
poro
e
•
il
coefficiente
di
attrito
statico
(Fig.
1).
Figura 1

Figura 1. Le forze che agiscono su di un piano di faglia.
Il processo di rottura è poi governato da una semplice legge a soglia, e quindi è fortemente
non-lineare

Fe ≥ FR

→

ROTTURA

In pratica, aumentando la pressione di poro, si riduce la tensione di attrito •(Fn - Pn ) che
“tiene ferma” la faglia, portando alla rottura se il valore di tensione efficace supera la soglia
critica FR . Ciò accade senza nessun aumento della tensione di taglio Fs e quindi, pur senza
alcun aumento di tensione tettonica, l’aumento della pressione di poro indotto dall’intervento
antropico agisce quindi da “grilletto” per la rottura. La non linearità forte, tipica di ogni
processo a soglia, si traduce in termini non tecnici nel fatto che “non accade nulla” sino
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all’istante in cui “accade tutto”, ed è la causa fondamentale della non prevedibilità dei
terremoti.
Visto il grado di conoscenza della sismicità indotta, e dei rischi che essa comporta
riguardo all’attivazione di strutture sismogeniche esistenti, lo stoccaggio di gas è al momento
ipotizzabile solo in giacimenti in via di esaurimento, nei quali esso ha anche il benefico effetto
di riportare le condizioni di tensione verso quelle precedenti lo sfruttamento dello stesso e
quindi di ridurre la perturbazione alle tensioni crostali. Ciò è auspicabile in quanto la sismicità
viene indotta non solo dall’aumento delle tensioni, ma anche dalla loro riduzione.
Per quanto riguarda il rischio indotto dalle attività di stoccaggio proposto a
Rivara, bisogna tener conto innanzitutto del fatto che non c’è alcun giacimento
pre-esistente e quindi non è possibile dare una stima dei valori di tensione che la
zona può sostenere rimanendo in uno stato di equilibrio dal punto di vista
sismogenico.
Occorre poi osservare che l’ipotesi di sfruttamento con pressioni sino a 300
bar è da ritenersi comunque una sorgente di tensioni aggiuntive importanti, di
cui il progetto non ha studiato in modo adeguato l’effetto sismogenico.
Infine, e questo è sicuramente l’aspetto più importante, la discussione
precedente sulla sismicità attivata suggerisce di evitare, sia per lo sfruttamento
che per lo stoccaggio, ogni zona in vicinanza di strutture sismotettoniche attive.
Poiché la zona di Rivara è stata in passato (vedi Tabella 1) molto vicina
all’epicentro di 6 terremoti di Magnitudo Richter superiore a 4 - con un massimo
di
M=5.8, e cioè con un’energia simile a quella del recente terremoto
dell’Abruzzo del 6 Aprile 2009 - l’ipotesi di un suo sfruttamento per stoccaggio
non appare realistica.
Tabella 1
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Tabella 1. I terremoti con Magnitudo Richter M> 4 riportati dai cataloghi sismici italiani nella
zona centrata in Rivara, 44°50’45”N, 11°10’18”E, con raggio r= 14 km, secondo i cataloghi
sismici italiani. Il catalogo specifico da cui è tratto ogni evento è indicato nella colonna
“source”. I singoli cataloghi sono pubblicamente reperibili anche nell’archivio INGV, al sito
http://portale.ingv.it/servizi-e-risorse/banche-dati.

ASPETTI DI PERICOLOSITÀ SISMICA
Il problema della messa in sicurezza sismica dell'impianto non viene adeguatamente
trattato, ed appare molto superficiale la trattazione del problema della sismicità indotta.
Pericolosità sismica e progettazione
Per quanto riguarda la progettazione antisismica dell'impianto, una affermazione quale
quella riportata in ERS_04_0_00_R_DOG_01_00 “... l’anticlinale di Cavone-MirandolaRivara è una struttura attiva che potrà essere interessata in futuro da sismicità a prescindere
dall’eventuale utilizzo come serbatoio di stoccaggio di gas” dovrebbe far consequenzialmente
approdare ad una progettazione per MCE (Maximum Credible Earthquake) data la
pericolosità dell'impianto e visto che gli autori attribuiscono alla faglia sottostante un
potenziale sismogenetico da Mw=5.9. Al contrario, la sismicità dell'area è trattata in modo
marginale e simile a quello di una struttura priva di particolare importanza.
Al riguardo si fa notare che in ERS_02_B_SV_R_PRG_01_00 viene segnalato come “la
progettazione dei manufatti edilizi e tecnologici terrà conto, in modo particolare, della qualità
architettonica ed estetica delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie” ma nulla si dice circa
i criteri di progettazione antisismica.
In ERS_02_C_SV_R_AMB_01_00 ci si limita a prendere atto della classificazione sismica
vigente, commentando poi la “Carta delle aree suscettibili di effetti locali” del PTCP della
Provincia di Modena “dalla quale si evince la presenza nella zona di interesse di aree soggette
ad amplificazione sismica per caratteristiche litologiche a potenziale liquefazione. In tali aree
ricadono sia le postazioni sonda che la centrale gas”.
Evidentemente due cose non sono chiare ai proponenti:
1) un'area soggetta a potenziale liquefazione dei terreni non è il luogo migliore ove posare
condotte sotterranee in pressione a meno di utilizzare opportuni accorgimenti.
2) la stessa carta citata evidenzia che ai sensi delle “Linee guida per la Microzonazione Simica”
(di cui alla Del. Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 112/2007) la zona è
indicata come necessitante di ulteriori studi di approfondimento tramite sondaggi ed altre
prove in situ che andrebbero acquisiti a monte di una corretta progettazione antisismica.
Sismicità indotta
Per quanto riguarda la sismicità indotta, bisogna separare due possibili classi di eventi: 1)
eventi di modesta magnitudo nella parte più superficiale (H<5 km) interessata da fagliazione
2) attivazione della sorgente capace di terremoti ad elevata magnitudo.
In entrambi i casi la sottovalutazione del problema è sorprendente.
Esaminiamo qui il primo caso, al quale i proponenti non sembrano attribuire particolare
importanza (il secondo caso è gia stato affrontato nel capitolo precedente).
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E' del tutto erronea ed ingiustificata l'affermazione secondo cui “la sismicità può essere
indotta sia da processi di immissione che di estrazione di fluidi nel sottosuolo. Se la
microsismicità è molto diffusa, i reservoir interessati da macrosismicità rappresentano una
piccola frazione del numero totale di reservoir nei quali sono stati iniettati o dai quali sono
stati estratti fluidi”. Non è chiaro l'uso in questo contesto del termine “macrosismicità” che
viene normalmente utilizzato in sismologia per designare quegli eventi che vengono studiati
mediante rilievi o assegnazioni di intensità macrosismica. Se i proponenti intendono dire che
sono rari i casi in cui si è avuta una sismicità percepita dalla popolazione (condizione minima
anche in assenza di danni per poter attribuire una intensità) questo non è assolutamente vero.
Innanzitutto per poter applicare la categoria della “macrosismicità” è necessario che esistano
degli “osservatori” potenzialmente interessati dalla sismicità, e vanno pertanto esclusi tutti i
giacimenti offshore dato che in alto mare solo il personale eventualmente presente su
piattaforme operative potrebbe risentire gli eventi. A terra, in zone abitate la percentuale di
giacimenti che hanno dato sismicità percettibile è molto elevata. A titolo di esempio si
riportano due lavori appena pubblicati:
1) il caso più recente di sismicità indotta descritta in Italia da un gruppo dell'INGV (Valoroso
et al., 2009) che cercando evidenze di una faglia al di sotto della Val d'Agri ha invece
evidenziato gli eventi attribuibili ai cicli di invaso/svaso del bacino artificiale del Pertusillo
e gli eventi causati dalla reiniezione dei reflui del Centro Oli Agip di Viggiano (PZ);
2) il caso dell'Olanda (van Eck et al., 2006) dove su quasi tutto il territorio nazionale la
maggiore pericolosità sismica è data da eventi indotti e non tettonici.
Questo secondo caso merita di essere discusso in dettaglio come esempio virtuoso del modo
corretto di affrontare il problema della sismicità indotta. Si riporta una figura dal lavoro citato
da cui si evince come, al contrario di quanto asserito dai proponenti, praticamente tutta l'area
interessata da giacimenti on-shore ha dato sismicità percettibile (i campi sfruttati sono in
verde chiaro, la sismicità indotta in giallo e quella tettonica in rosso).
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Gli autori pongono ben in evidenza il problema centrale della pericolosità della sismicità
indotta: poiché gli eventi sono molto più superficiali di quelli tettonici, le usuali conversioni da
magnitudo ad accelerazioni non si applicano, cosi come sono inapplicabili le usuali leggi di
attenuazione delle accelerazioni con la distanza dall'epicentro. Le accelerazioni di picco che si
possono avere sono quindi molto maggiori di quelle ottenibili da eventi tettonici di pari
magnitudo. La figura seguente mostra la relazione accelerazione/distanza per un terremoto
occorso nel 1997.

Nelle immediate vicinanze dell'epicentro l'accelerazione di picco raggiunge quasi 0.15 g ed
arriva a quasi 0.30 g se si considera una deviazione standard. Questi valori sono superiori a
quanto prevede la normativa per San Felice sul Panaro (0.125 g con tempo di ritorno 475
anni). Bisogna a questo proposito sottolineare come l'area interessata dall'impianto proposto
si trovi già in una situazione di deficit di protezione sismica. Come evidenziato da uno studio
INGV-EUCENTRE (Crowley et al. 2007) sino al 2004 la zona non era classificata sismica, e
quindi gli edifici sia pubblici che privati non erano stati progettati secondo la normativa
antisismica, ovvero hanno un deficit di resistenza sismica stimato pari al totale della
accelerazione attualmente prevista. Nel tempo gli edifici andranno pertanto adeguati alle
nuove norme, e non appare quindi opportuno poter scatenare da subito una sismicità in grado
di causare accelerazioni superiori a quelle previste dalla normativa attuale ovvero, per quanto
riguarda la faglia principale, anticipare l'occorrenza temporale di un evento che è opportuno
avvenga quando gli edifici saranno posti in sicurezza.
Per concludere, si sottolinea la scarsa attenzione posta dai proponenti nella ricerca
bibliografica sulla sismicità indotta: non vengono menzionati casi noti in Italia di sismicità
indotta da reiniezione, a iniziare dal già citato lavoro dell'INGV (Valoroso et al., 2009) ed a
quelli relativi alle vasta letteratura sulle re-iniezioni nei campi geotermici in Toscana e Lazio
che anche in tempi recenti hanno portato ad eventi di limitata magnitudo ma in grado di
produrre accelerazioni tali da causare notevoli danni in prossimità dell'epicentro (Mucciarelli
et al., 2002). Infine in uno dei due soli lavori citati dai proponenti si fa menzione di una
pubblicazione che avrebbe dovuto essere esplicitamente citata: Caloi et al. (1956), il primo
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lavoro a mettere in relazione le attività metanifere con i terremoti avvenuti in Pianura Padana
nel 1951.
Conformità con il PTCP di Modena e con le Direttive Regionali in materia di
riduzione del rischio sismico
La “Carta delle aree suscettibili di effetti locali” del PTCP di Modena evidenzia che l’area di
Rivara ricade in zona con terreni potenzialmente liquefacibili.
Sia il PTCP che le direttive regionali in materia di programmazione territoriale e
pianificazione urbanistica (v. ad es. LR 20/2000 e LR 6/2009; LR 19/2008), richiedono la
compatibilità degli interventi sul territorio con le condizioni di pericolosità locale; in
particolare sono richiesti dettagliati studi di risposta sismica locale (terzo livello di
approfondimento) nelle aree soggette a liquefazione e in caso di realizzazione di opere di
rilevante interesse pubblico (v. ad es. il cap. 2 e il par. 4.2 dell’Allegato A della Delibera
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112/2007 Approvazione dell'atto
di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di
microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica").
Nel progetto di Rivara non è stata effettuata alcuna valutazione delle risposta sismica
locale e non è stato considerato che l’area dove dovrebbe sorgere l’impianto sia suscettibile di
liquefazione, nonostante le indicazioni del PTCP e che in alcuni elaborati del progetto stesso
sia riportata la possibilità di eventi sismici di Magnitudo anche >5,5.
Inoltre episodi di cedimenti come effetti di fenomeni di liquefazione e densificazione
(anche a seguito di scosse di lieve entità) sono citati come possibile origine degli
scavernamenti del piano campagna (SPC) (v. pag. 170 di ERS_04_0_00_R_DOG_01_00).
Per una corretta valutazione della compatibilità del progetto con le condizioni di
pericolosità locale è necessaria quindi anche una valutazione dettagliata delle risposta sismica
locale che consideri adeguatamente il moto sismico atteso in superficie (stima
dell’amplificazione attesa, periodo proprio dei depositi, …), l’occorrenza di fenomeni di
liquefazione e densificazione e una stima dei potenziali cedimenti.
Ulteriori considerazioni in merito alla criticità sismica
La zona di Rivara, secondo quanto indicato nel PTCP di PROVINCIA DI MODENA (2009)
e sottolineato anche in ERS_02_C_AC_R-AMB_01_00. Quadro di Riferimento Ambientale.
Fase di accertamento (par. 6.3, pag. 143 e 144), è un’area soggetta ad amplificazione per
caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione e cedimenti. Nonostante questo, in
nessuna parte della relazione del Progetto viene trattato adeguatamente il problema della
risposta sismica locale. Si ritiene si tratti di una carenza progettuale anche in considerazione
del fatto che a Rivara (in località Cantarane, distante circa 700 m dal sito dello stoccaggio),
dopo il sisma del 8/5/1987 (M = 5,1; epicentro nella zona), sono state rilevate fessurazioni
superficiali sismoindotte (cfr. Fig. 4.3, pag. 57 nel rapporto ERS_04_0_00_R_UBO_01_00).
Nell'elaborato ERS_04_0_00_R-DOG_01_00 Analisi Geologico-Strutturale-Sismologica
si conferma l'attività tettonica recente, e forse attuale, della Dorsale Ferrarese (pag. 13 e 14)
già nota in letteratura. Inoltre, a pagina 25 e 26, si ricorda la sorgente sismogenetica
coincidente con il thrust responsabile della struttura dell’anticlinale di Mirandola segnalata
dal Gruppo di Lavoro DISS (2006) e peraltro già ipotizzata nell’ambito del Progetto Europeo
Slow Active Faults in Europe (SAFE) da Valenzise (2005). Da rilevare come a tutt’oggi, come
sottolineano sia Valensise (2005) sia il presente elaborato non si puo’ dare una risposta sul
comportamento Sismogenetico della “struttura di Mirandola” che potenzialmente puo’
generare sismi con anche M > 6. A pag. 52 si afferma che "l'anticlinale di Rivara è una
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struttura attiva indipendentemente dall'eventuale utilizzo come serbatoio di gas, per cui la
sismicità ci sarà in futuro con o senza stoccaggio di gas. La struttura crostale di trasferimento
(...) è troppo profonda per essere influenzata dallo stoccaggio del reservoir di Rivara. Tuttavia
(....) la sovrappressione dei fluidi innescata dall'immissione del gas (...) potrebbe portare il
piano di sovrascorrimento dell'anticlinale a condizioni di rottura a circa 2500-4000 m,
innescando sismicità". Non si puo' non rilevare che le condizioni di rottura a circa 2500-4000
m sono all’interno della roccia serbatoio.
Nel par. 3.4.2. Faglie Superficiali (da pag. 65) viene minimizzato il significato delle
“fagliazioni superficiali” e “strutture disgiuntive” segnalate nella zona da diverse pubblicazioni
scientifiche. Le considerazioni adottate derivano solo da dati acquisiti per il presente progetto.
Tuttavia le conclusioni che vengono tratte riguardo le interazioni tra tali “faglie e l’utilizzo
dell’anticlinale di Rivara” sono sulla base di “evidenze disponibili oggi”, il che non esclude che
ulteriori evidenze possano modificare il quadro proposto.
Le previsioni formulate nella documentazione, allegata allo studio d’impatto ambientale a
proposito dell’intensità e della frequenza dei sismi (a breve e a lungo termine) provocati dalla
ciclica immissione ed estrazione del metano nella struttura tettonica (notoriamente
sismogenetica) che si intende utilizzare come deposito, sono ben lungi dal garantire che tale
ciclicità non provochi danni ai fabbricati ed alla salute della numerosa popolazione residente e
dal prevedere la tenuta del serbatoio pieno in condizioni sismiche
Si fa presente come anche nell’allegato ERS-04-0-00R-DOG-01-00 (pag. 24) si affermi
come nel sottosuolo esista una struttura che ha generato vari terremoti di diversa intensità.
Uno di questi ha raggiunto il VI grado della scala MCS (corrispondente alla soglia di danno)
mentre un altro, il cui ipocentro è d’incerta localizzazione ( potrebbe essere addirittura nella
struttura in esame, o in un'altra distante da questa solo una decina di chilometri), ha raggiunto
la magnitudo di 5.8 e, stando a leggi empiriche, potrebbe generare addirittura un terremoto di
magnitudo 6.2 (Pag. 25).
Esistono poi anche altri sismi, registrati e resi pubblici dall’ INGV (vedasi figure n. 2, 3,
4), per altro ignorati nell’ allegato dell’ ERS-04-0-00R-DOG-01-00, con ipocentri molto
superficiali verificatisi il 07.06.2008 di magnitudo 2.9 con ipocentro a 5 chilometri di
profondità, il 23.07.2008 di magnitudo 3.1 con ipocentro alla profondità di 2.4 km, il
19.08.2008 di magnitudo 2.8 e ipocentro alla profondità di 7.5 chilometri.
Si sottolinea come la profondità a cui è posto l’ipocentro del sisma verificatosi il
23.07.2008 sia inferiore a quella della base del progettato deposito che è a poco meno di 3
chilometri ( 2.900 metri per l’esattezza ) e come la sua costruzione sarebbe un elemento che
sconvolgerebbe sicuramente e in misura notevole gli equilibri esistenti, già attualmente al
limite, generando sicuramente sismi d’intensità di molto superiore a quelli verificatisi in tempi
di cui si conserva memoria storica .
Scavernamenti di superficie
Nel rapporto ERS_04_0_00_R_UBO_01_00 Sintesi delle attuali conoscenze,.......
scavernamenti di superficie" viene trattata, con una metodologia corretta e sulla base dei dati
esistenti, la caratterizzazione geologico geotecnica dei terreni interessati dai fenomeni di
scavernamento del piano campagna (SPC) rilevati nella pianura di Modena e Bologna in cui
ricade lo stoccaggio di Rivara.
In lavori precedenti gli SPC venivano considerati come evidenze di fagliazioni superficiali
o comunque correlati all’attività tettonica delle strutture geologiche sepolte (es. Pellegrini &
Vezzani, 1978; Bonori et. Al. , 200; Castellarin et al., 2006).
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Nel rapporto in oggetto si afferma che gli SPC sono un fenomeno complesso e la loro
origine è certamente connessa a più fattori predisponenti, prevalentemente geotecnici,
geomorfologici e idrologici senza escludere faglie superficiali asismiche, poco profonde e
dovute a fenomeni di compattazione differenziale dei sedimenti (pag. 124 e 125).
Tuttavia, come indicato dagli stessi Autori, si tratta di un lavoro preliminare (pag. 10) in
cui:
- le informazioni sugli aspetti pedologici sono stati tratti da una serie di documenti a scala
piccola e piccolissima (pag. 25);
- le livellazioni geometriche considerate sono periferiche all’area di studio (pag. 33);
- l’analisi effettuata ha un valore poco significativo da un punto di vista statistico, è
disomogenea da un punto di vista tipologico e non è sempre stata fatta una collocazione
precisa degli SPC (pag. 60);
- i dati dell’uso del suolo risalgono al 1992 (pag. 64);
- la caratterizzazione geologico-geotecnica dei terreni è stata fatta utilizzando prove
penetrometriche provenienti da archivi disomogenei e non eseguite in corrispondenza degli
SPC (distano mediamente > 100 m dagli SPC) (pag. 92).
Le considerazioni conclusive sono “allo stato attuale” delle conoscenze.
Pertanto gli autori propongono una serie di studi di accertamento di dettaglio in varie
discipline, con anche tecnologie all'avanguardia.
Sulla base di quanto esposto si ritiene che l’interpretazione data agli SPC sia una semplice
ipotesi di lavoro e che non si possa comunque escludere una genesi connessa alla
sismotettonica dell’area.
Infatti è noto che SPC si sono verificati anche dopo un terremoto. Infatti secondo Bonori et
al. (2000) dopo il sisma di Correggio del 1996 in almeno 3 località sono comparse significative
alterazioni nella morfologia del suolo. Inoltre, a Rivara, in località Cantarane, dopo il sisma del
8/5/1987, M = 5,1, sono state fotografate fessurazioni superficiali (cfr. Fig. 4.3, pag. 57 dal sito
web del Comitato Ambiente e Salute). Effetti superficiali sismoindotti sono anche segnalati da
Elmi et. Al. in Castiglioni e Pellegrini G.B. (2001). Questa considerazione rimarca l'importanza
di uno studio di dettaglio della pericolosità e del rischio sismico nell'area dell'eventuale sito di
stoccaggio.
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4 . CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PROGETTUALE
Relazione tra il massimo incremento di pressione indotto rispetto alla pressione
statica iniziale dell’acquifero.
L’incremento di pressione risultante ed ammesso dal Comitato Tecnico per gli idrocarburi
e la geotermia (9.6 %) risulta ben superato dai valori di fatto desumibili (22 %) dal progetto
presentato da ERS.
Sono
riportate
più
volte
nella
RELAZIONE
TECNICA
DI
PROGETTO
(ERS_01_0_00_R_PRO_01_00), oltre che in altri elaborati presentati, i valori della:
- Pressione iniziale di giacimento (acquifero) al culmine = 245.9 bar
- Pressione dinamica al culmine della struttura a fine iniezione = 299.9 bar
- Pressione statica al culmine della struttura a fine iniezione = 289.9 bar
Ne risulta pertanto una :
1

differenza di pressione dinamica al culmine della struttura a fine iniezione = 54 bar,
con un incremento di pressione rispetto alla pressione iniziale dell’acquifero pari a
circa il 22%

2

differenza di pressione statica al culmine della struttura a fine iniezione = 44 bar, con
un incremento di pressione rispetto alla pressione iniziale dell’acquifero pari a circa il
18 %

Ritenendo che pre-cautelativamente debba essere considerata la massima differenza di
pressione (54 bar), l’incremento di pressione massimo (22%) risulta ben oltre il doppio
rispetto a quello dichiarato (9.6 %) in sede di Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la
geotermia, riunioni del 25 maggio 2005 e 7 giugno 2005 (si vedano gli allegati E ed F
dell’elaborato ERS_02_B_00_R_STR_01_00).
Nello stesso allegato E, il Comitato accoglieva l’istanza RIVARA accettando un incremento
del 9.6 % (necessario per esercire lo stoccaggio del campo), mentre per l’istanza CANTON
(Regione Veneto) il Comitato provvedeva alla sospensione dell’istruttoria poiché il dichiarato
incremento di pressione (25% rispetto alla pressione originaria “condurrebbe ad assumere
valori ritenuti eccessivi in considerazione delle incertezze geologiche e giacimentologiche della
specifica struttura”. Sull’istanza CANTON (incremento di pressione 25%) il Comitato decideva
di “rinviare la decisione in merito in attesa dei risultati del programma relativo all’istanza
RIVARA” (incremento di pressione 9.6 %).

Rapporto working gas cushion gas
Il rapporto working gas – cushion (pari a circa 6.2) non risulta attendibile. Un valore di
questo rapporto tanto elevato porta a sopravvalutare i volumi di gas eserciti dallo stoccaggio,
con conseguenti stime di redditività degli investimenti decisamente sopravvalutate.
E’ noto che il rapporto working gas – cushion gas (WG/CG) per stoccaggi in acquifero sia
mediamente inferiore rispetto a quello che compete ai giacimenti di gas esauriti . In Italia,
questo rapporto per gli stoccaggi in giacimenti di gas esauriti è pari a circa 1.4 (nell’ipotesi di
una pressione massima di esercizio che non superi la pressione iniziale del giacimento).
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Pur considerando:
1- L’incremento di pressione rispetto alla pressione originale, necessario per consentire lo
stoccaggio di gas in acquifero,
2- giacimenti carbonatici naturalmente fratturati con microporosità di matrice pressoché
nulla (fattore che minimizza l’intrappolamento permanente del gas),
3- la presenza di sistemi di fratture naturali sub-verticali che associata alla realizzazione
di pozzi orizzontali consente alte prestazioni in termini di portate di erogazione e di
iniezione
difficilmente potrebbe essere ipotizzato un valore di WG/CG che superi 3.
Valori di bibliografia danno per lo stoccaggio in acquifero:
- Sito YHK (Giappone): WG/CG pari a circa 2.3
- Sito off-shore Gaviota (Spagna) in calcare fratturato: WG/CG pari a circa 1.0
Non appare chiaro dalla documentazione presentata come venga definito il cushion gas; non
si tratta infatti di un dato di progetto e non può essere ottimizzato: esso scaturisce dalle
caratteristiche petrofisiche e fluidodinamiche del sito, che può essere valutato in funzione di
diversi scenari operativi, ma che non può in nessun modo essere determinato dai progettisti
Considerazioni relative al working gas
Il working gas di progetto è andato aumentando ingiustificatamente nelle varie soluzioni
proposte riducendo il franco di sicurezza dell’altezza della colonna di acqua rispetto allo spill
point: da circa 400 m a 210 metri.
Pur non entrando nel merito dei valori di porosità assunti da ERS, il working gas (3.7
miliardi di Nm3) è calcolato considerando il culmine della struttura a 2477 metri di profondità
(con uno spill point a quota 3180 m) e una quota della profondità massima del gas iniettato a
m 2970 (il gas iniettato di fermerà quindi a 210 m al di sopra dello spill point).
L’abbassamento dell’acquifero risulta pertanto (a regime dell’operazione di stoccaggio) pari a
circa 500 m.
Questo abbassamento, derivato da quella che dovrebbe essere ritenuta una NUOVA
proposta progettuale, risulta apertamente in contrasto con una precedente proposta (si veda la
Documentazione Integrativa presentata da Independent Gas Management in data 24 maggio
2004) che vedeva limitata l’altezza massima della colonna di gas in corrispondenza del
culmine della struttura a circa 300 m; quest’ultima altezza avrebbe comportato un aumento
massimo della pressione di giacimento (al culmine della struttura) di circa 24 bar e non di 44
bar (max pressione statica) o addirittura di 54 bar (max pressione dinamica) secondo questa
NUOVA proposta progettuale.
Non appare pertanto giustificata una riduzione da circa 400 m a 210 del franco di sicurezza
rispetto allo spill point.
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Considerazioni relative ad osservazioni/dubbi espressi dall’Ufficio
dell’UNMIG, in parte richieste dal Ministero dell’Ambiente (2007)

F5

In merito alla necessità di una opportuna fase di accertamento si rileva che un anno
appare troppo poco; molto più proficuo e necessario appariva l’accoglimento di una fase di
accertamento di 5 anni da parte dell’UNMIG.
Sono del tutto condivisibili le osservazioni/dubbi (Zappardino, UNMIG) risalenti al
2004, a cui le integrazioni successive presentate da ERS non hanno dato debita risposta.
In termini prettamente tecnici e scientifici, queste osservazioni/dubbi (si veda l’allegato C
dell’elaborato ERS_02_B_00_R_STR_01_00) potrebbero essere fugati solo attraverso una
opportuna fase di accertamento che miri a garantire sia l’assoluta fattibilità del progetto, sia in
termini ambientali, economici e della sicurezza, sia in termini di conoscenza certa e
approfondita della struttura geologica e del comportamento dinamico del serbatoi.
L’Ufficio UNMIG si esprime in questi termini:
1- valuta non provata l’idoneità a stoccaggio del serbatoio RIVARA
2- ritiene indeterminabile la quantificazione del cushion gas.
Per quanto riguarda il primo punto, data l’assenza della fase di accertamento minerario e
produzione primaria come avviene per i giacimenti già depletati poi adibiti a stoccaggio, non si
hanno dati su concetti fondamentali come:
1-

tenuta delle rocce di tetto (in questo caso sono marne ma preferibilmente dovrebbero
essere argille visto che le stesse costituiscono la copertura più sicura dei giacimenti di
stoccaggio);

2- reazione delle rocce del reservoir stesso all’azione del gas, sia nell’immediato, sia nel
tempo (avendo precedentemente contenuto acqua);
3-

contenimento nel reservoir (non si hanno garanzie che il tutto rimanga a tenuta a fronte di
ipotesi di cicli annuali di iniezione e di erogazione) con conseguente individuazione dello
spill point.

E’ assolutamente necessario che siano determinati in termini certi i
parametri legati alla tenuta delle rocce di tetto, delle rocce costituenti il
reservoir, il dimensionamento spaziale del serbatoio con identificazione dello
spill point. Quest’ultimo dato in particolare è essenziale per verificare il valore
della pressione da non superare (pressione di soglia) per evitare il travaso del
gas iniettato nei terreni in superficie ed il danneggiamento definitivo del
giacimento di stoccaggio.
Per quanto attiene invece il 2° punto, si consideri che, nella fase di iniezione lo
spiazzamento dell’acqua con il gas avviene con ogni evidenza in maniera disomogenea nel
giacimento, a causa della discontinuità delle fratture, la cui distribuzione non è nota, essendo
disponibile solo un dato di permeabilità locale, legato (quando sarà un dato ricavato) al pozzo
di riferimento previsto nel progetto, dato insufficiente ad ipotizzare la distribuzione delle
fratture della matrice. Non pare possibile estendere quindi alla formazione alcuna ipotesi in
merito a questo parametro e su questo basare un calcolo del cushion gas.
L’Ufficio UNMIG ritiene comunque che superati eventualmente i dubbi di cui a due punti
sopra elencati, debbano essere espressi ulteriori elementi di perplessità in ordine alla scelta del
giacimento in relazione alla tecnica di perforazione e di completamento ipotizzata, con
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influenza sulla fase di produzione del working gas. L’Ufficio giunge a concludere che l’impiego
di pozzi con dreni o bidreni orizzontali favorirebbe sensibilmente la prevalenza, nel processo
di produzione, della fase liquida sulla fase gassosa. Si avrebbe quindi in fase erogativa, un
rendimento di molto inferiore alle attese, si creerebbero dei problemi di smaltimento di
notevoli quantità di acqua (salata), si determinerebbe una situazione di prevalenza assoluta
della fase liquida su quella gassosa, e infine sarebbe problematico il ripristino certo, nei vari
cicli di iniezione e di produzione, della situazione originaria di giacimento.
In termini prettamente tecnici e scientifici, queste osservazioni/dubbi potrebbero essere
fugati solo attraverso una opportuna fase di accertamento che miri a garantire sia l’assoluta
fattibilità del progetto, sia in termini ambientali, economici e della sicurezza, sia in termini di
conoscenza certa e approfondita della struttura geologica e del comportamento dinamico del
serbatoi.
La proposta di un anno per la fase di accertamento appare del tutto inadeguata per poter
garantire la fattibilità del progetto nei termini sopraesposti. Appare ben più proficuo e
necessario appariva l’accoglimento (da parte dell’UNMIG in data 25 maggio 2005, si veda
l’allegato ERS_02_B_00_R_STR_01_00) dello concessione di stoccaggio, per un periodo di
cinque anni nel corso del quale svolgere unicamente il programma di accertamento.
A conferma di quanto sopra è bene ricordare a questo proposito che lo stesso Comitato
tecnico per gli idrocarburi e la geotermia aveva rilevato, sin dalla prima valutazione della
proposta progettuale, la evidente incompletezza del quadro conoscitivo stabilendo la necessità
di procedere alla esecuzione di una ulteriore fase di accertamento finalizzata alla
determinazione di fondamentali elementi per la realizzabilità dell’opera; salvo poi formulare
successivamente, con procedura del tutto inusuale, un parere favorevole al rilascio di una
concessione ventennale a condizione che la ditta assuma l’impegno di rinunciare alla
concessione stessa qualora la suddetta fase di accertamento risulti tale da non consentire la
prosecuzione del programma di sviluppo del sito.
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5.CONTRADDITTORIETA’ DELLA DOCUMENTAZIONE
PROGETTUALE
Sicurezza e conoscenza della struttura
In piu' parti del Progetto viene sottolineato come la struttura di Rivara sia la migliore e la
piu' sicura dal punto di vista geologico ed ambientale (Es. pag. 2 e 6 di
ERS_01_0_00_R_SIN_01_00: Il Progetto: Uno sguardo d'insieme). In altre parti è scritto
che "l'obiettivo della fase di accertamento è l'acquisizione di tutti i dati che confermino
l'assoluta garanzia della fattibilità del progetto, sia dal punto di vista ambientale e della
sicurezza ......... che ci consentirà quindi di conoscere in maniera approfondita e certa la
geologia
e
il
comportamento
dinamico
del
serbatoio"
(pag.
5
di
ERS_01_0_00_R_PRO_01_00: Relazione Tecnica di Progetto) o che "I tre pozzi di
accertamento ridurrebbero anche l'incertezza di altre caratteristiche geomeccaniche e del
reservoir come la distribuzione naturale della fratturazione e la integrità della roccia di
copertura" (pag. 51 di ERS_04_0_00_SCH_02_00. Studio geomeccanico 3-D)
Si può notare come le affermazioni riportate siano in contraddizione tra di loro; si deduce
quindi che allo stato attuale la conoscenza certa e assoluta della struttura di Rivara è ancora da
acquisire.
Profilo sismico
L’interpretazione del profilo sismico a riflessione MOD-1-EXT_INT sia la stessa nella Fig.
4.4 di ERS_04_0_00_R-UNI_01_00. Relazione sulla rispondenza alle norme UNI -EN 1918
– 1 (pag. 15) e nella Fig. 3.7. di ERS_04_0_00_R-SUO_02_00. Analisi GeologicoStrutturale-Sismologica
(pag.
33)
ma
sia
diversa
dalla
Fig.
7.6
ERS_04_0_00_R_SUO_01_00. Studio multidisciplinare del sottosuolo area di Rivara (pag.
129). Non è chiaro il motivo della diversa interpretazione.
Conferma dei dati sinora acquisiti
In diversi elaborati si dà per scontato che la fase di accertamento porterebbe alla
“conferma” dei dati sinora acquisiti. La possibilità di “confermare o meno” la sostenibilità del
progetto è ventilata solo in ERS_04_0_00_R-UNI_01_00. Relazione sulla rispondenza alle
norme UNI -EN 1918 (pag. 50) e in ERS_02_C_AC_R-AMB_01_00. Quadro di riferimento
ambientale, in cui si afferma che i risultati della fase di accertamento possono anche non
essere quelli attesi (pag. 218).

Ulteriori considerazioni
Quadro di Riferimento Ambientale - Fase di Accertamento
Si tratta di un elaborato ERS_02_B_00_R_STR_01_00 che si presta a diverse
osservazioni critiche di seguito sintetizzate. L'Inquadramento generale del Progetto (da pag. 7
a pag. 20) è una ripetizione di parte di altri elaborati; l'Inquadramento di Area Vasta (pag. 21 e
22) e l'Inquadramento Geomorfologico di Area Vasta (pag. 145 e 146) presentano diverse
inesattezze nella descrizione del territorio in quanto non sono stati presi in considerazione
lavori scientifici sia a carattere regionale (es. Castiglioni et al. 1997a e b; Castiglioni e Pellegrini
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G.B., 2001) sia a carattere locale (es. Autori Vari, 1989; Carletti et al., 2001; Consorzio della
Bonifica di Burana, Leo, Scoltenna e Panaro, 2001) così come nella descrizione delle
caratteristiche e dell'evoluzione del F. Panaro non si è tenuto conto di Castaldini & Ghinoi
(2008). Gli aspetti geologici del sito (intesi come “depositi superficiali”) (pag. 142) vengono
sviluppati in pochissime righe facendo riferimento prima alla ormai superata “Carta Geologica
d’Italia” alla scala 1.100.000 degli anni 60’ del secolo scorso (allegata come documento) e
immediatamente dopo alla “Carta geolotilogica” (nome errato attribuito alla Carta
“Geolitologica”) del Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.).
E’ ovvio che le carte in oggetto riportino dati litologici diversi e la piu’ attendibile sia
quella del P.I.A.E. Anche la trattazione delle aree di interesse naturalistico (pag. 208-211)
denotano una sommaria conoscenza dell'area descritta.
Geochimica
Nell'elaborato ERS_04_0_00_R_ING_01_00 Geochimica delle acque di falda e dei gas
nei sedimenti alluvionali sovrastanti la struttura sepolta di Rivara e relativi allegati
(ERS_04_0_00_R_ING_02_00) viene fornito un quadro interpretativo di dati geochimici
acquisiti in precedenza comparandoli con dati bibliografici. In particolare viene smentita
l'ipotesi di Gorgoni & Tosatti, (2004) secondo cui la presenza di gas e acqua salata presso il
Pozzo La Canonica 1 (Concordia sulla Secchia) era di origine profonda. L'unica risalita di flussi
anomali di CO2 e di metano termogenico viene riconosciuto nella zona delle Terre Calde di
Medolla (indicate impropriamente "al di fuori dell'area di Rivara"). Questa anomalia
geochimica è correlata, sulla base di materiale documentario consultato dal proponente presso
la dataroom ENI (cfr. all.3, pag. 9), all’assetto di uno strato petrolifero miocenico verticale che
fa parte di un'anticlinale rovesciata e non a fagliazioni nella struttura. Si può osservare come
questa interpretazione non sia supportata da riferimenti bibliografici.
Anomalie geotermiche
Non viene presa in considerazione l’esistenza e conseguentemente non sono valutati gli
effetti delle anomalie geotermiche riscontrate nel sottosuolo della concessione ed in aree ad
essa prossime ed in particolare quella presente nel pozzo San Felice 1 che indubbiamente
provocheranno non solo una diseconomia a causa di un incremento di consumi dell’energia
impiegata per il pompaggio del gas in profondità, ma anche, conseguentemente, emissioni
nell’atmosfera superiori a quelle previste di CO2 , monossido di carbonio, NOx e particelle fini
(Pm10).
L’anomalia geotermica nel Pozzo San Felice1 testimonia inoltre l’esistenza di un quadro
fessurativo elevato tale da permettere alle acque profonde di risalire rapidamente (l’acqua a
70° è presente a 1.000 metri di profondità) il che mette in dubbio la tenuta della copertura del
progettato deposito.
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5. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO- AMMINISTRATIVO
La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) è una procedura complessa avente carattere
tecnico-amministrativo di supporto per l'autorità competente che deve decidere se assentire,
anche con l’apposizione di prescrizioni, il progetto presentato o negare il titolo, mediante il
provvedimento definitivo.
La VIA è prevista in relazione alle opere che possono avere effetti rilevanti sull'ambiente.
Con l’espressione ambiente si indicano tutti gli elementi che attengono al contesto
materiale possibile oggetto di interferenze. La documentazione deve indicare tutte le
interferenze che secondo la miglior scienza ed esperienza sono ipotizzabili al momento della
redazione del progetto: graduandole in relazione agli impatti e descrivere le interferenze stesse
con elementi naturali (sottosuolo, terreni …), il paesaggio, beni culturali e architettonici,
atmosfera (aria, rumore, polveri), acqua (falde, canali, uso e immissione di sostanze…),
contesto territoriale (uso del territorio, viabilità), igiene, sicurezza (piani di emergenza,
evacuazione …), economia locale e con programmi di sviluppo o riconversione locali e
sovraordinati.
Rispetto a detti elementi occorre che il progetto indichi quali di questi effetti possono
essere eliminati totalmente, quali parzialmente e quelli residui.
Tutti gli elementi devono essere ponderati e connessi ad una griglia valutativa che
consenta di esprimere un giudizio di necessità dell’intervento stesso in quel contesto
materiale, assicurando che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi
all'attività economica.
La documentazione, unitamente al progetto, deve consentire quindi l’espressione dei
pareri in sede di VIA, l'individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti che un
determinato progetto, opera o azione, potrebbe avere sull'ambiente, inteso come insieme delle
risorse naturali di un territorio e delle attività antropiche in esso presenti.
Mediante la VIA si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli
impatti ambientali, attraverso specifiche procedure con il fine di:
§

tutelare la qualità dell'ambiente e della vita, esaminando gli impatti diretti e indiretti
del progetto e sopra descritti sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;

§

favorire il rapporto tra Pubblica Amministrazione, soggetti proponenti e cittadini,
attraverso la partecipazione costruttiva dei soggetti interessati che devono aver avuto
conoscenza della presentazione del progetto, la possibilità di esaminarlo con modalità
che lo rendano facilmente comprensibile (relazione di sintesi) ed in cui tutti gli
elementi siano stati utilmente descritti, infine, attraverso la presentazione di
osservazioni e documenti;

§

garantire un efficiente funzionamento della Pubblica Amministrazione, intesa come
insieme di soggetti pubblici che concorre alla espressione della valutazione e decisione
finale, ciascuna per assicurare la miglior tutela degli interessi pubblici demandati alla
loro cura
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§

(principio di sussidiarietà) avente carattere amministrativo e con una forte
connotazione discrezionale, in particolare nella ponderazione della “accettabilità” nel
caso in cui eventuali effetti residui non siano altrimenti eliminabili.

Soggetti interessati.
Sono coloro che hanno titolo a prendere visione della documentazione e fornire un
contributo. Tutti i contributi devono essere esaminati dall’Amministrazione procedente, cui
compete anche l’istruttoria complessiva, che deve decidere sulla base di tutti gli elementi
assunti nel corso del procedimento.
I contenuti della VIA sono specificatamente indicati dalla disciplina vigente; in particolare
la documentazione prodotta deve esaminare ed elaborare i seguenti profili:
1. Valutazione stato di fatto;
2. Descrizione del progetto evidenziando la coerenza con gli elementi rilevati al punto 1 e i
principali elementi di interferenza provvedendo a specificarli sia nella relazione
illustrativa di dettaglio sia attraverso una sintesi che renda meglio comprensibile ai
soggetti pubblici e privati la natura del progetto e dei rischi connessi alle singole fasi
del progetto;
3. In relazione a quanto emerge al precedente punto occorre anche procedere
all’individuazione di soluzioni alternative e tra queste anche l’opzione “zero” (non
realizzazione) o con altre metodologie i cui rischi siano già maggiormente noti e
prevedibili. Maggiori sono i rischi maggiori devono essere le motivazioni che
supportano la necessità dell’opera ;
4. Valutazione impatti nella fase realizzazione del progetto; monitoraggio, controlli ecc;
5. Valutazione impatti nelle fasi di esercizio dell’impianto; monitoraggio, controlli ecc;
6. Valutazione impatti nella fase chiusura; monitoraggio, controlli ecc;
7. Valutazione impatti residui temporanei e permanenti nella fase post chiusura;
monitoraggio, controlli, ripristini ecc;
8. piano di sicurezza delle aree interessate in relazione ai rischi nelle diverse fasi.
9. Opere di mitigazione, per l’eliminazione o riduzione dei rischi e altri impatti da
compensare.
Dall’esame della documentazione e delle osservazioni pervenute dai membri della
Commissione formata dalla Provincia di Modena emergono diversi profili da cui consegue
considerare quanto segue.
Punto 1
Mancata ricognizione di elementi presenti nell’ambito territoriale
Dalla relazione tecnica, come evidenziato nel presente documento, emerge come il
progetto sia lacunoso nella ricognizione dello stato di fatto.
In particolare si possono citare a titolo esemplificativo:
a. grado di sismicità dell’area
b. valutazione della sismicità indotta
c. parametri di resistenza della roccia di copertura
d. livello di porosità e permeabilità della roccia serbatoio
La mancata disamina dei profili sopra indicati rileva come fatto rilevante in se e per la
conseguente incompleta od erronea progettazione delle strutture ed omessa corretta
prospettazione di ogni altro elemento (punti 2 e seguenti dell’elenco sopra riportato).
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Detti elementi hanno infatti effetti specifici sulla progettazione, imponendo l’assunzione di
puntuali prescrizioni carattere tecnico.
In particolare:
a. la sismicità dell’area determina la necessità di verificare, ai sensi della normativa
vigente, la compatibilità dell’opera nel contesto in cui si colloca al fine di garantire il
massimo livello di sicurezza delle persone e delle cose;
b. qualora ciò si verificasse, e non sembra essere questo il caso, si renderebbe necessaria
la predisposizione di misure di sicurezza, piani di emergenza, misure di mitigazione
che non sono state previste dal richiedente non avendo questi previsto l’elemento
presupposto (la sismicità dell’area);
c. la conoscenza dei parametri strutturali del serbatoio è condizione indispensabile per
poter effettuare scelte progettuali precise e consapevoli e costituisce quindi un
presupposto non eliminabile nella valutazione dell’opera.
Occorre pertanto prendere atto che il progetto presentato è gravemente carente:
ciò costituisce una condizione non superabile per quanto riguarda l’esito della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
Contraddittoria o erronea valutazione di elementi di fatto
Nella relazione tecnica e documentazione presentata dal proponente, come evidenziato
nel presente documento, taluni elementi sono stati rilevati in modo lacunoso o contraddittorio
nel medesimo contesto progettuale.
In particolare:
a. rappresentazione delle faglie superficiali e profonde
b. interpretazione dei profili sismici
c. validità dei parametri assunti in fase di progettazione
Una contraddittorietà di base è insita in tutta la documentazione in quanto in più occasioni
gli stessi estensori della documentazione dichiarano di non assumere alcuna responsabilità
rispetto alle valutazioni espresse: con ciò privando l’intero progetto di qualsiasi valore certo e
precludendo la conclusione positiva dell’iter. (vedi la dichiarazione in cui Schlumberger
declina ogni responsabilità per quanto riguarda le conclusioni delle proprie indagini: doc.
ERS-04-0-00SCH-02-000).
Dette carenze e le contraddittorietà sopra illustrate sono discriminanti rispetto alla
prosecuzione dell’esame del progetto e preclusive alla prosecuzione dell’iter di approvazione,
sollevando la commissione istituita dalla Provincia e conseguentemente
la stessa
Amministrazione provinciale dal procedere oltre nell’esame del progetto e imponendo un
parere negativo alla conclusione positiva della Valutazione di Impatto
ambientale.
Punto 2
La progettazione e la conseguente realizzazione sono, per stessa ammissione del
proponente, parziali, e necessitano di una fase preliminare, che, utilizzando istituti
espressamente previsti in altre materia, si deve definire “di ricerca” o di accertamento delle
condizioni dello stato di fatto.
Si riconosce che in punto di mera speculazione teorica occorrerebbe effettuare ulteriori
verifiche e accertamenti, ma in concreto tale integrazione non è ammissibile, essendo le
carenze evidenziate al punto 1 ostative alla prosecuzione e dirimenti le conclusioni già
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espresse in relazione al medesimo punto, determinando la necessità di adottare un parere
negativo al progetto in esame.
Solamente qualora le carenze di cui sopra vengano eliminate, a tal fine assumendo in una
ulteriore attività di progettazione le necessarie prescrizioni tecniche, si potrà valutare se e
come procedere negli ulteriori accertamenti tecnici. Infatti, dette carenze sono preclusive
all’espletamento di una fase di accertamento: occorre avere previamente ridefinito il progetto
emendando lo stesso dalle carenze, lacune e degli elementi contraddittori.
Posta questa premessa occorre rilevare come la fase di ricerca e quella di realizzazione
debbano necessariamente essere separate, prevedendo che l’autorità cui compete la
valutazione degli elementi di cui sopra si pronunci ed esprima sui dati acquisiti nella prima
fase.
E’ evidente come tutti i soggetti interessati debbano poter acquisire tutti gli elementi
necessari per l’espressione di pareri o anche solo per fornire contributi.
Merita sottolineare come l’esito del procedimento non sia predefinibile secondo regole
oggettive: nell’ambito delle materie o discipline scientifiche interessate, infatti, molte
presentano carattere non oggettivo ma probabilistico, con la previsione di scenari ampi tra cui
occorre, sulla base di giudizi specifici, scegliere quello che offre la sintesi tra tutti gli elementi
nelle loro interrelazioni possibili. E’ di tutta evidenza che ciascuno di questi elementi sia da
valutare nell’assunzione della decisione, in quanto di natura discrezionale tecnica e politico amministrativa, e che l’insieme di queste attività non possa essere delegato. Detti elementi
quando completi e compiutamente esaminati nelle loro interferenze dovranno essere acquisiti
da tutti i soggetti interessati e la decisione demandata alle Amministrazioni pubbliche
interessate, avendo l’autorità procedente il compito di portare tutti i contributi a sintesi.
La carenza di detti elementi preclude infatti ai soggetti interessati di esprimere le
valutazioni necessarie per autorizzare la realizzazione, la gestione dell’impianto e ogni
funzione connessa. Non sono infatti da ritenere valutabili (per le citate carenze) le indicazioni
fornite dal proponente in relazione a: monitoraggio; controlli, condizioni d’esercizio,
adeguatezza del piano di sicurezza, opere per la minimizzazione e mitigazione degli effetti
previsti ecc.
La disciplina positiva nella materia in esame non prevede espressamente la fase di ricerca,
ciò si comprende per il fatto che il fabbisogno è coperto da altre strutture, in particolare
dall’utilizzo di aree d’estrazione esaurite. Il progetto proposto è nel genere il primo in Italia.
La carenza di disciplina positiva non può esonerare l’Amministrazione dal fare ricorso agli
istituti generali e prevedere nel caso specifico due fasi distinte: fase di ricerca; fase di
realizzazione e gestione.
Nel caso in esame il procedimento avrebbe dovuto essere articolato come segue:
1. Domanda di rilascio titolo per la fase di ricerca - accertamento:
1. Valutazione dello stato di fatto (ogni elemento dall’esame del sottosuolo, alle
destinazioni urbanistiche, vincoli ecc).
2. Individuazione della necessità dell’opera;
3. Individuazione di soluzioni alternative e tra queste l’opzione “zero” (non realizzazione)
o con altre metodologie i cui rischi siano già maggiormente noti e prevedibili;
4. descrizione del progetto di ricerca e la coerenza di questo con gli elementi rilevati al
punto 1 che si conclude con VIA relativa alla sola fase di ricerca e rilascio
autorizzazione temporanea e finalizzata alla fase di ricerca. Il progetto di ricerca deve
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definire anche modalità di interruzione in caso in cui le singole sub - fasi in cui si
articola l’attività di ricerca diano esito negativo. Occorre inoltre che già il piano di
ricerca preveda le modalità di ripristino , opere di minimizzazione e compensazione
oltre al piano di sicurezza;
5. fase di ricerca: modalità e previsione degli impatti, monitoraggio, controlli; tempi e
documentazione da produrre nel corso della fase di ricerca e ai fini del rilascio
dell’autorizzazione all’esecuzione dell’impianto e gestione “definitivi”;
6. esiti della fase di ricerca, occorre a) predeterminare i valori che, acquisiti secondo una
tempistica determinata, comportano automaticamente l’interruzione delle attività di
ricerca; l’autorità competente dichiara l’intervenuta impossibilità alla prosecuzione
della fase di ricerca; b) indicare i valori da interpretare e che impongono una decisione.
In tal caso occorre che sia prevista la sospensione (monitoraggio, controllo) per un
pronunciamento espresso relativamente alla prosecuzione della fase di ricerca;
7. qualora la fase di ricerca offra gli elementi necessari per la fattibilità della
progettazione definitiva e con essa una sostanziale integrazione della VIA, risultata
carente per l’assenza della documentazione prevista, occorre evidentemente l’avvio di
una seconda fase.
2. Domanda di rilascio titolo per la fase di realizzazione e gestione dell’impianto
1. La nuova fase deve consentire ai soggetti interessati e a cui la normativa attribuisce potestà
in materia di tutela di posizioni giuridicamente tutelate, di interessi diffusi e di interessi
pubblici, la possibilità di esaminare il progetto ed esprimere le valutazioni sia di carattere
tecnico che di carattere discrezionale, insiti nella VIA che oggi (per carenze sanate appunto
con la fase di ricerca) detti soggetti non possono esprimere. Non è legittimo e ancor prima
logico lasciare allo stesso proponente concludere ed esprimere dette valutazioni. La
documentazione da produrre in questa seconda fase dovrà esplicitare i profili indicati nei
punti che seguono:
a. esiti della fase di ricerca e che determinano uno scenario meglio definito dello stato di
fatto da assumere quale presupposto per la definizione del progetto
definitivo/esecutivo. Opere di mitigazione, per l’eliminazione o riduzione dei rischi e
altri impatti da compensare.
b. Valutazione impatti fase realizzazione del progetto; monitoraggio, controlli ecc;
c. Valutazione impatti corso di esercizio dell’impianto; monitoraggio, controlli ecc;
d. Valutazione impatti chiusura; monitoraggio, controlli ecc;
e. Valutazione impatti residui temporanei e permanenti post chiusura; monitoraggio,
controlli, ripristini ecc;
f. piano di sicurezza delle aree interessate in relazione ai rischi nelle diverse fasi.
g. Opere di mitigazione, per l’eliminazione o riduzione dei rischi e altri impatti da
compensare.
Anomalia procedimentale e conseguente omessa valutazione dei rischi e delle
soluzioni alternative.
Vi è da sottolineare che la domanda è proposta per ottenere un titolo che attiene sia alla
fase di “ricerca” sia alle fasi di realizzazione e gestione dell’impianto. Tale impostazione,
(unitarietà di titolo legittimante l’intervento) parrebbe essere assecondata dal Ministero.
L’eventuale decisione positiva del Ministero non può essere condivisa in quanto da
ritenersi illogica ed illegittima poiché priva i soggetti competenti delle potestà pubbliche ai
medesimi attribuite. Occorre infatti che la p.a., attraverso la VIA, esamini compiutamente tutti
gli elementi sopra descritti. Ad oggi non è possibile concludere la VIA stante il carattere
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parziale dei dati ivi riportati (per stessa ammissione dei proponenti), pena la violazione delle
norme che regolano la materia di che trattasi; in particolare:
a. Con un tale meccanismo viene operata una sorta di delegazione al medesimo soggetto
proponente della potestà di decisione e con essa della valutazione circa l’opportunità di
procedere alla fase di realizzazione e gestione, attraverso la previsione dell’istituto della
rinuncia. Ciò in assenza di una norma che preveda un siffatto meccanismo, e, aspetto
ancora più rilevante, in violazione delle norme positive che attengono alla materia di
che trattasi. La scelta e la decisione competono alla pubblica amministrazione e deve
essere proceduta da una necessaria fase integrativa della VIA che consenta ai soggetti
interessati l’esercizio del diritto di partecipare al procedimento.
b. Col meccanismo in esame la pubblica amministrazione è privata di una potestà
pubblica irrinunciabile pena omissione giuridicamente rilevante e grave pregiudizio
dell’interesse pubblico;
c. Specificatamente occorre che l’Autorità competente, supportato dalla fase di
partecipazione di tutti i soggetti interessati, con giudizio ampiamente discrezionale,
compia un esame e valutazione degli elementi di criticità e li ponga in relazione con la
necessità o dell’opera stessa. Posto che l’intervento non è a rischio zero e che attiene
peraltro a materia oggetto di specifici interventi da parte delle Amministrazioni
pubbliche (piani energetici, contenimento consumi, reperimento risorse ecc) è insita
in questo giudizio anche la ricognizione delle soluzioni alternative compresa quella
“Zero” non realizzazione, qualora, in ipotesi, vi siano dei rischi non prevedibili e
contenibili per carenza di precedenti esperienze, e nel contempo vi siano soluzioni
alternative a minor rischio, così come l’utilizzo dei giacimenti di gas esauriti.
Natura dell’opera.
L’intervento in progetto consente ad un operatore privato di svolgere l’attività
imprenditoriale attraverso l’uso di risorse naturali. Il progetto attiene ad un settore economico
particolarmente delicato e strategico ed oggetto di specifici interventi pubblici.
Attualmente l’area di che trattasi non è stata inclusa in alcun piano nazionale o
sott’ordinato e pertanto nessuna valutazione è stata fatta circa la necessità della sua
realizzazione unitamente all’incidenza sull’ambiente (VIA).
Il carattere strategico non può assumersi in ragione della mera presentazione di un
progetto relativo ad un determinato oggetto, diversamente dovremmo attribuire
automaticamente tale qualità a qualsiasi progetto venga presentato (si ripete da parte di
soggetti privati) a prescindere dalla coerenza con Piani e Programmi e ancor prima di
verificarne la ammissibilità.
Il carattere strategico è da attribuirsi solo a quelle opere che siano state specificatamente
individuate dalla PA in quanto già esistenti o perché meramente attuative di previsione
contenute in piani/programmi approvati dalle competenti pubbliche amministrazione
previamente sottoposte a VIA/VAS.
Per i progetti presentati da privati e privi di una loro predeterminazioni in Piani e
Programmi la natura di carattere strategico può attribuirsi solamente ex post: a conclusione di
un procedimento amministrativo in cui si la VIA abbia avuto esito positivo.
In ragione di quanto esposto il progetto in esame non può essere qualificata come opera
strategica.
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7. CONCLUSIONI
Ancora una volta l’analisi della documentazione contenuta nella documentazione
integrativa allo SIA del progetto denominato “Progetto per la realizzazione di uno stoccaggio
di gas naturale a Rivara (Modena)” ha messo in evidenza l’insufficiente approfondimento e la
lacunosa rappresentazione di tematiche determinanti per la formulazione di un giudizio di
compatibilità ambientale pienamente consapevole.
A questo proposito non si può ignorare che dopo la presentazione della prima proposta
progettuale, avvenuta nel 2006, il progetto è stato integrato per ben due volte (giugno 2007 ed
agosto 2009), mantenendo però del tutto irrisolte le numerose e rilevanti criticità
sinteticamente descritte nel presente elaborato.
Gli allegati di approfondimento tematico che accompagnano il nuovo studio di impatto
ambientale non giungono a previsioni certe circa i molteplici impatti sull’ambiente superficiale
ed ipogeo conseguenti alla costruzione del deposito di gas, né formula previsioni sugli impatti
che la situazione ambientale attualmente esistente (sismicità indotta, liquefazione dei suoli,
ecc.) provocherà sul territorio, sulla costruzione nonchè sul funzionamento nel tempo del
deposito stesso.
Gli estensori della documentazione presentata affermano esplicitamente che risposte più
precise ed attendibili alle diverse incognite che ancora gravano sul progetto possono essere
fornite solo eseguendo ulteriori ricerche sperimentali che vengono rimandate a successive fasi
di accertamento o addirittura ad operazioni da eseguire ad opera realizzata.
In questo senso appare emblematica e per certi aspetti inquietante la dichiarazione che
introduce il lavoro svolto dalla ditta consulente SCHLUMBERGER DCS (vedasi ERS-04-000SCH-02-000) nella quale, con molta chiarezza e meticolosità si declina ogni responsabilità
per quanto riguarda le conclusioni delle proprie indagini, affermando tra l’altro che “…non
può garantire la precisione, la correttezza, e la completezza di alcuna interpretazione o
descrizione.”
Di fronte ad uno scenario di questo tipo è indispensabile chiedersi come sia possibile
tentare di effettuare una valutazione pienamente consapevole della proposta presentata, in
particolare se questa può essere raffrontata con eventuali soluzioni alternative presenti sul
territorio nazionale, come i giacimenti esauriti, che appaiono di gran lunga meglio rispondenti
sia alle esigenze di natura tecnica ed ambientale che alle condizioni di sostenibilità economica.
L’analisi puntualmente eseguita sulle varie tematiche progettuali ha messo in evidenza la
grave indeterminazione di rilevanti aspetti inerenti alla conformazione geologica del sito, se
non addirittura la contraddittorietà delle affermazioni contenute nei documenti di progetto se
confrontate con le evidenze, ormai consolidate, riportate nella letteratura che descrive lo stato
geofisico e geochimico del sottosuolo interessato.
In particolare risultano tuttora privi di adeguata dimostrazione i seguenti
elementi:
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1. resistenza ed impermeabilità della roccia di copertura che dovrebbe costituire la
barriera di contenimento del gas;
2. geometria della struttura e determinazione dello spill point, in particolare per quanto
riguarda la valutazione della potenzialità effettiva del serbatoio:
3. presenza e caratteristiche del sistema di faglie che interessano il complesso strutturale
all’interno del quale si propone l’opera;
4. considerazione della sismicità indotta, non solo di elevata magnitudo ma anche di
eventi minori molto superficiali, in grado di arrecare disturbo alla popolazione quando
non addirittura danni all'edificato.
5. approfondimento delle possibili amplificazioni del moto sismico in zona già dichiarata
meritevole di ulteriori approfondimenti per possibili liquefazioni del terreno.
6. grado di porosità e fratturazione della roccia serbatoio, anche in relazione alla effettiva
capacità del serbatoio;
7. valutazione attendibile dei valori del cushion-gas e del working-gas, strettamente legati
ai livelli di pressione necessari e raggiungibili;
8. attendibilità delle “analisi costi - benefici” in relazione alle gravi incertezze legate agli
elementi di cui ai punti precedenti.
A fronte delle numerose e rilevanti incertezze appena descritte è indispensabile inoltre
registrare il determinante grado di
consapevolezza che emerge dalle elaborazioni
progressivamente compiute per quanto riguarda le condizioni di criticità derivanti dalla
presenza, nell’area interessata dal progetto, di strutture sismotettoniche attive, con le
potenziali aggravanti conseguenze che ciò può comportare in termini di sismicità indotta.
Tali valutazioni testimoniano in modo abbastanza chiaro la inidoneità del sito ad ospitare
un’opera di questa natura e rendono di fatto impraticabile la ipotesi della sua realizzazione.
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA SI RITIENE PERTANTO CHE L’ESITO DELLA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NON POSSA CHE ESSERE
NEGATIVO.
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