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STOCCAGGIO GAS DI RIVARA: PARTE LA PETIZIONE POPOLARE
Avendo ricevuto diverse richieste di chiarimento in merito all’iter autorizzativo del progetto di
stoccaggio gas in acquifero salino profondo di Rivara riteniamo doveroso segnalarvi quanto segue:
- in data 17.02.2012 con nr. DVA DEC - 2012 – 0000032, il Ministero dell’Ambiente ha emesso parere
positivo con prescrizioni per il solo accertamento di fattibilità (che noi cittadini chiamiamo più
comunemente TRIVELLAZIONI) per lo stoccaggio gas di Rivara;
- nel parere risulta evidente che per poter effettivamente effettuare le TRIVELLAZIONI l’azienda
proponente avrebbe dovuto ottenere il NULLA OSTA dal Ministero dello Sviluppo ai sensi dell’art. 3
comma 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/01/2011 e del successione Decreto
attuativo nr. 50918 del 04/02/2011; l’articolo in questione prevede che per emettere il NULLA OSTA il
Ministero avrebbe dovuto ottenere il via libera da parte della Regione Emilia Romagna;
- in data 23.04.2012 la Regione Emilia Romagna ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico il
proprio diniego e per tale motivo il Ministero stesso, senza il via libera della Regione dovrebbe per forza
di cose NEGARE il NULLA OSTA alle TRIVELLAZIONI.
- Per quanto è dato di sapere il Ministero dello Sviluppo Economico nei primi giorni del mese di giugno
avrebbe comunicato il “PREAVVISO DI RIGETTO” per le TRIVELLAZIONI all’E.R.S., la quale a sua
volta avrebbe già trasmesso al Ministero prima ciato le proprie controdeduzioni previste dalla legge
241/90.
- Come avrete anche letto sui giornali, è altresì giunta notizia che il Ministero dell’Ambiente in data
01.06.2012 avrebbe riattivato la valutazione d’impatto ambientale per un periodo di novanta giorni,
con lo scopo di accertare, attraverso un supplemento d’istruttoria, se il PARERE POSITIVO CON
PRESCRIZIONI emesso in data 17.02.2012 con nr. DVA DEC - 2012 – 0000032 sia ancora attuale.
- Secondo quanto appreso dalla stampa, l’azienda proponente ha presentato un ricorso al T.A.R.
contro il parere emesso in data 23.04.2012 dalla Regione Emilia Romagna e se lo dovesse vincere
AVRA’ DIRITTO A PORTARE AVANTI IL PROGRAMMA DI TRIVELLAZIONI.
Dopo aver sentito il parere di alcuni avvocati e di tecnici siamo giunti alle seguenti conclusioni:
per poter ritenere conclusa definitivamente la pratica occorrerebbe che la Commissione di V.I.A.,
tenuto conto dei sismi che hanno devastato l’Emilia e che hanno avuto epicentro nelle zone dove
dovrebbe sorgere il deposito di stoccaggio, ANNULLASSE il precedente parere e basando il
proprio giudizio sul PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, emettesse un nuovo PARERE NEGATIVO e
questo è un evento tutt’altro che GARANTITO!
Per questo motivo e tenuto conto della devastazione che abbiamo subito, come cittadini
abbiamo deciso di dar vita ad una petizione popolare per chiedere, tra le altre cose, al ministro
dell’ambiente di annullare il parere emesso in data 17.02.2012 e di emettere un nuovo parere
negativo che metta una pietra tombale sulla vicenda dello stoccaggio gas di Rivara.
VI CHIEDIAMO PERTANTO DI AIUTARCI A RACCOGLIERE LE FIRME, FIRMANDO E
FACENDO FIRMARE TUTTE LE PERSONE CHE CONOSCETE.

CONFIDIAMO NEL VOSTRO AIUTO!
Area Nord, 05.07.2012
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