
Alla Presidente 
dell'Assemblea Legislativa

della Regione Emilia-Romagna

Interrogazione a risposta scritta

Il sottoscritto Mauro Manfredini 
Consigliere Regionale Lega Nord Padania

Emilia e Romagna 

Premesso che:

• si apprende dagli organi di stampa locale che nella frazione di Rivara, nel 
Comune di San Felice (Mo) dovrà sorgere il più grande deposito italiano di 
metano stoccato;

• la notizia è stata resa ufficiale dalla Indpendent resources plc, una delle più 
importanti società al mondo di esplorazione e stoccaggio di gas naturale;

Preso atto che:

• la stessa Indipendent "riferisce di avere lavorato alacremente e da vicino 
con le  autorità  centrali,  regionali  e con le altre coinvolte,  per ridurre al  
minimo le lentezze burocratiche dei permessi";

• la  società  in  questione ha già  concluso le  pratiche per  la  valutazione di 
impatto ambientale che doveva essere rilasciata dal Ministero;

Considerato che:

• il sito di Rivara dovrebbe essere operativo già nel 2010;
• per il progetto in questione verranno investiti 200 milioni di euro;
• i cittadini di Rivara e più in generale quelli del Comune di San Felice, non 

erano a conoscenza del progetto;
• la  Indipendent  prevede  di  stoccare  sotto  il  territorio  di  Rivara  ben  3,2 

miliardi di metri cubi di gas metano ad una profondità di 2.500 metri;
• non si sa se siano stati fatti studi per verificare la sicurezza di questo nuovo 

impianto e non si sa se questo deposito possa o meno causare nel tempo 
problemi di salute per la popolazione che risiede sopra al sito o comunque 
nelle vicinanze;

Interroga la Giunta Regionale 
per sapere:

• se,  ove  quanto  sopra  scritto  corrisponde  al  vero,  vista  l'importanza  del 
progetto, la Regione Emilia-Romagna era a conoscenza di questa proposta;

• come mai non sia intervenuta al fine di far conoscere ai cittadini questo 
programma;

• da quanto la Regione è coinvolta in questo progetto;
• se abbia intenzione di promuovere studi per verificare la sicurezza del sito e 

l'impatto che potrebbe avere sulla salute del cittadino;



• se intenda collaborare con le autorità competenti al fine di individuare un 
altro sito dove costruire questo deposito, soprattutto lontano da abitazioni.

Bologna, 11 ottobre 2006.

Mauro Manfredini 
Consigliere Regionale Lega Nord 

Padania Emilia e Romagna
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