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Deposito gas Rivara (MO): risoluzione di Forza 
Italia, Lega Nord e An, primo firmatario Andrea 
Leoni,:”La Regione Emilia Romagna dica NO al 
progetto senza se e senza ma”
 
La  Giunta  regionale  dell’Emilia  Romagna  si  faccia  interprete  delle 
istanze contrarie al progetto del deposito gas Rivara già espresse dagli 
enti  locali  ed esprima, nelle  sedi  competenti,  un parere negativo e 
vincolante rispetto al progetto. 
E’ quanto chiedono i  Consiglieri regionali Andrea Leoni di Forza 
Italia,  Mauro  Manfredini  (Lega  nord)  ed  Enrico  Aimi,  di 
Alleanza nazionale in una risoluzione presentata oggi all’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia Romagna.
“Perché  –  ha  chiesto  il  Consigliere  Azzurro  Andrea  Leoni,  primo 
firmatario della risoluzione – la Giunta Errani dovrebbe avvallare un 
progetto  sperimentale  che  non  ha  precedenti  in  Italia,  giudicato 
potenzialmente rischioso sia per l’ambiente che per la salute umana e 
fortemente osteggiato dai cittadini e dalle istituzioni? 
Da più di 7 mesi la Regione ha in mano le carte per dire NO. Ed è 
questo  ci  attendiamo  dalla  Giunta  Errani.  La  nostra  risoluzione 
impegna la Regione a schierarsi per il No senza se e senza ma”
 
 
di seguito il testo della risoluzione presentata in Regione



 
Bologna, 6 luglio 2007

 
 

Al Presidente del
dell’Assemblea Legislativa

della Regione Emilia Romagna
SEDE

 
 

RISOLUZIONE
 

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna
 
in merito
al  progetto  della  società  Independent  Gas  Management  srl,  relativo  alla 
realizzazione  di  un  impianto  di  stoccaggio  sotterraneo  di  gas  naturale 
denominato ‘Rivara’, che coinvolgerebbe i territori compresi nei comuni di San 
Felice Sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Medolla, Mirandola, in provincia 
di  Modena,  e Crevalcore,  in  provincia  di  Bologna,  e sarebbe finalizzato allo 
stoccaggio sotterraneo di gas metano in una struttura geologica naturale posta 
nel sottosuolo tra i 2500 e i 2900 metri di profondità;
 

considerato
- che tale progetto avrebbe carattere sperimentale e non avrebbe precedenti in 
Italia  in  quanto  lo  stoccaggio  di  gas  andrebbe  ad  insistere  non  su  un 
giacimento esaurito bensì in una struttura geologica di tipo acquifero posta in 
un area territoriale valutata a rischio sismico; 
- che la realizzazione di tale impianto, è stata fortemente osteggiata, con atti 
ufficiali, sia dalle amministrazioni dei comuni interessati dal progetto, sia da 
comitati dei cittadini residenti nei comuni medesimi; 
 

tenuto conto
-  del  parere espresso dal  Governo ai  sindaci  dei  Comuni  dell’area nord nel 
corso  dell’incontro  del  22  gennaio  a  Roma  e  secondo  cui  il  progetto  del 
deposito  di  stoccaggio  di  gas  a  Rivara  non  sarebbe  tra  quelli  ritenuti 
indispensabili allo stoccaggio del gas sul territorio nazionale,
- che il 29 marzo 2007 i suddetti comitati dei cittadini, nel corso di una udienza 
conoscitiva  della  Commissione  territorio  ambiente  e  mobilità  della  Regione 
Emilia-Romagna,  hanno  documentato  i  rischi  connessi  all’impatto 
sull’ambiente, sulla salute umana e sulla sicurezza dei cittadini;
 -  della  valutazione  negativa  di  impatto  ambientale  espressa  nell’O.d.G. 
approvato dal Consiglio dell’Unione dei Comuni modenesi Area Nord il 13 aprile 
scorso;
- che secondo la relazione consegnata dall’Indipendent al Ministero competente 
la zona di Rivara è da considerarsi a rischio sismico; 
 

visto



- che la Regione Emilia Romagna partecipa al gruppo istruttorio ministeriale 
insediato  nel  gennaio  2007  per  dare  avvio  alla  formale  procedura  di 
Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto; 
-  che  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  sempre  e  ripetutamente  confermato 
l’intenzione di esprimere, nella suddetta sede istituzionale, un parere elaborato 
d’intesa con gli Enti locali coinvolti;
 

IMPEGNA
 

LA GIUNTA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA
 
- a farsi  interprete delle istanze palesemente contrarie al progetto espresse 
dagli enti locali coinvolti nello stesso;
 
- ad esprimere, nelle sedi competenti, un parere negativo e vincolante rispetto 
alla realizzazione del progetto
 
 
 

 
i Consiglieri regionali

 
 

Andrea Leoni (Forza Italia)
 
 

Mauro Manfredini (Lega Nord)
 
 

Enrico Aimi (AN)
 

 
 
 
 


