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A) NON siamo un comitato MA una Associazione regolarmente riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna

B) NON siamo mai stati "contro la centrale di via Zena" ma contro la sovrapressione. Cioè contro l'idea di 
iniettare 420 milioni di m3 di gas in sovrapressione nel giacimento di Minerbio in un sottosuolo tettonica-
mente attivo, nel solo interesse di una grande azienda e non di chi abita e lavora nei nostri territori.
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Un impianto dentro
a un paese?

BEH … DI FATTO 
MINERBIO È UN
"PAESE DENTRO

A UN IMPIANTO"
Ca' de Fabbri

Zona Industriale

Minerbio
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IMPIANTO DI TRATTAMENTO GAS IMPIANTO DI COMPRESSIONE IN RETE

IMPIANTO DI COMPRESSIONE E STOCCAGGIO
"CLUSTER" (= GRUPPI) DI POZZI
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AUMENTANO
SENSIBILMENTE

LE ESPORTAZIONI
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AUMENTO CAPACITÀ
DI STOCCAGGIO

(STOGIT)

NUOVA CENTRALE
DI COMPRESSIONE

(SNAM)

NUOVO NODO
DI SMISTAMENTO

(SNAM)
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www.terredipianuraproambiente.it



Nicola Armaroli  – Minerbio, 1 Marzo 2019

26-27 OTTOBRE: incontri dell'Amm. Comunale con 60 "stakeholder" vincolati da 
patto di riservatezza (non è dato sapere come vennero selezionati i partecipanti)
31 OTTOBRE: protocollata la convocazione di un consiglio comunale aperto
6 NOVEMBRE: consiglio comunale aperto, approvata la convenzione con SNAM 
e STOGIT per 3,2 M€ di "compensazioni" complessive (legge Marzano)
8 NOVEMBRE: firmata la convenzione tra Comune e SNAM-STOGIT
21 DICEMBRE: presentazione istanza per l'avvio della procedure di V.I.A. presso 
il Ministero dell'Ambiente

Il Comune  apri una linea di credito a Stogit PRIMA CHE ci fosse 
una DOMANDA di valutazione  di impatto al ministero
Sulla base di cosa furono stimate le "compensazioni"?
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Osservazioni inviate
come privato cittadino

16 Febbraio 2014
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Il Resto del Carlino
19/12/2013

Tutta la documentazione 
integrativa volontaria è 

depositata per la 
pubblica consultazione 

presso:
Comune di Minerbio

Via Garibaldi 44
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www.terredipianuraproambiente.it



27 marzo
16 aprile 8 maggio
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Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS:

Parere del 13 Aprile 2018

In pratica è stato chiesto a STOGIT
di fornire ulteriori garanzie sulla 

tenuta del "tappo" del giacimento.
Viene commissionato uno studio 

(POLITO) e la Commissione approva
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27 FAVOREVOLI  18 ASSENTI
1 CONTRARIO

15

11

9

4
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22 Maggio 24 Maggio



Organizzata in collaborazione con 
"circoli anarchici"?

FALSO



Resto del Carlino
27 Maggio 2018

SAGRA DELL' ASPARAGO, ULTIMO GIORNO 
PER TUTTA LA GIORNATA MERCATI, SPffiACOLI ED EVENTI 
IN OCCASIONE DELLA STORICA SAGRA CHE HAIL SUO 
CUORE NELLO STAND DEL RISTORANTE 'TUTTASPARAGO' 

GRANAROLO, INCONTRI E LETTURE ALLA BilLION 
DOMAN I ALLE 21, ALLA LIBRERIA BIBLION 01 GRANAROLO 
VERRANNO PRESENT A Til LIBRI'A MISURA D'UOMO' 
E 'MAESTOSO E L'ABBANDONO', TESTI PLU.RIPREMIATI 

di gas e sicurO>> 
Minerbio Stogit risponde ai dubbi dei cittadini 

- MINERBIO-

«L'IMPIANTO eli stoccaggio eli 
Stogit e sicuro». La multinaziona-
le che utilizza l'ex giacimento sot-
to Minerbio per inimagazzinare 
gas prova a rnssicurare gli abitan-
ti. Lo fa dopo l'assemblea dell'al-
tra sera, dove un gruppo eli cittadi-
ni, con in testa il ricercatore eli fa-
rna intemazionale Nicola Anna-
roll, ha sollevato non pochi dubbi 
sull'ampliamento dell'impianto 

e sulla sovrappressione eli 
Stogit. Quest'ultimo e un metodo 
per immagazzinare ad alta pressio-
.ne gas nel sottosuolo. Una pratica 
che potrebbe causare microsismi-
cita, anche se questa relazi.one 
non e staia ancora provata. L'al-
tra sera, pur invitata, Stogit non 
ha partecipato all'incontro dei cit-
tadini, ma viste le legittime preoc-
cupazioni cerca eli fare chiarezza: 

LORENZO MINGANTI 
<<La multinazionale avrebbe 
dowto partecipare all'evento 
pubblico invece di 

«La sovrappressione e una misu-
ra usata frequentemente nella ge-
stlione degli stoccaggi di gas natu-
rale in molti Paesi. Stogit ha in 
programma un aumento della 
pressione fino a un massimo del 
107% della pressione originaria. 
Questo limite e stato fissato in ba-
se aile caratteristiche della roccia 
serbatoio e di copertura, che ga-
rantisce un'eccellente sicurezza, 
non evidenziando alcun rischio 
eli iottura o fratuira. Specifici stu-
eli condotti dalle universiti italia-
n,e sul giacimento eli Minerbio 
hanno peraltro accertato che po-
trebbe essere gestito in sicurezza 
anche a un livello di sovrappres-

NEL DEJTAGILIO 
Sovrappressione 
Stogit ha in programma 
unaumento 
della pressione fino 
a un massimo del107% -
di quella originaria, 
dopo aver analizzato 
la composizione del suolo 

Emissioni 
Sono ben al di sotto 
dei limiti di Legge . 
Dal 2013 e stato awiato 
un ammodernamento 
dei turbo'.ompressori 
dell'impianto, finalizzato 
alla riduzione 

CO 
L'impianto 
di Minerbio e uno 
dei pili grandi 
d'Europa e sorge 
sotto II paese 
dall971 
In alto 
adestra, 
ilsindaco 

Lorenzo Minganti 

Open day 
ll Comune vuole 
organizzare un nuovo 
open day (sarebbe 
il quarto) dell'impianto· 
e un'assemblea con gli 
enti preposti a controllo e 
vigilanza della centrale 

sione del 120o/l} scenm:ia neB nei 
nostri piani». veFSaD.te terre-
moti, Stogit rassicura: «La rete di 
monitoraggio della micr:osismici-
ta attiva nel sito eli steecaggio di 
Minerbio non ha mai registrato al-
cun evento microsismico, in q_ua-
si 40 Stogit sottoscntto 
con m.m1stero e Reg10ne un proto-
collo per· svolgere sui site di Mi-
nerbio attiviti di spemnentazio-
ne di monitoraggio m.icrosismi-
co, i cui esiti vengono da 
Ingv (Istituto nazmnale eli geofisi-
ca e vulcanologia)». Per Stogit an-
che le emissioni nell'ama non so-
no un problema: «Sono ben al di 
sotto dei limiti eli A partire 
dal2013 e stato avvtata program-
ma eli ammademamento dei tur-
J,Jocompressori utilizzat.i. nell'im-
pianto, finalizzato a ridurle ulte-
riormente». 
Pur non avendo partecipato all'as-
semblea, Stogit Pitiene di essere 
integrata nella comuniti: <<Ahbia-
mo un dialogo eostrutti.vo con il 
Comune e il territor:i.o, anche at-
traverso eventi informativi orga-
nizzati nell'im.pianto». 

n. SINDACO Lorenzo Mingan-
ti criti.ca l'assenza del colosso del 

all'assemblea coni cittadini: 
«Conferm.e di aver avuto un rap-
porto franco e costruttivo con Sto-
git - sottolinea -. Credo rero an- . 
che che all'assemblea dell altra se-
ra sarebbe stata oppornma la pre-
senza eli qualche rappresentante 
dell'azienda. Credo che in certe 
occasioni i ci1ltadini abbiano il di-
ritto di sentirsi rassicurare dalla 

stessa. Ho gia contattato 
l'aztenda per un nuo-
vo open day ( sarebbe il q_uarto) e 
un'assemblea con gli enb. prepo-
sti al controllo e vigilanza della 
centrale, come Regione, Arpa e 
ministero». 

Matteo Radoma 
C RIPRODUZIONE RISERVATA 

AL TEDO INCONTRO ORGANIZZA TO IDAL SINDACO GIOVANNINI 

Cyberbullismo, quando Ia violenza e online 
I salgono in cattedra contra il disagio 

-ALTEDO-

BULLISMO e cyberbullismo, 
due problemi ric{)rrenti nella so-
ciet:a moderna, con i quali i genito-
ri devono purtroppo fare i conti. 
Propri temi sono al 

cyberbullismo, ossia l'atto aggres-
sivo, prevaricante o molesto com-
piuto tramite strumenti telemati-
ci (sms, e-mail, siti web, chat e al-
tro ancora). In concreto i genitori 

me 'analfabetismo emotivo', 'com-
portamento -aggressivo 
le conseguenze del 'gamin (la di-
pendenza dai videogiochi e tune 
le attiviti predilette dai ragazzi 
che possono, se non controllate, 
infaustamente dare riscontro alle 

I 

I 

v 
{\ 

IV ,, 

Il sindaco annuncia
un nuovo "open day"



I 
II caso 

Minerbio, il paese alia guerra del gas 
ll sottosuoio ospita da decenni il pin grande deposito d'Italia. Ma ora il gestore vuole aumentarne Ia capacita 

CATERINA GIUSBERTI 

Sotto Minerbio c'e il piu gran.de 
deposito di gas d'Italia: un gigan-
tesco serbatoio da 2,5 miliardi di 
metri cubi, il25% dell'intera riser-
va nazionale. :En da aecenni e dal-
la fine degli anni '70 i pozzi ven-
gono usati anche cqme deposito: 
li riempiono in estate e li svuota-
no in inverno, quando la doman-
da e maggiore. 

La novita, che lo scorso giove- . 
di sera ha dato vita ad un'a:ffolla-
ta assemblea cittadina, e che la 
ditta che li gestisce, Stogit (che fa 
capo alia Cassa depositi e presti-
ti)., ha chiesto di aumentare"la 
pressione di pompaggio del gas, 
portandola al 107%: cosi da au-
mentare df circa 420 milioni di 

. metri cubi la capacita di stoccag-
gio. La richiesta e in fase avanza-
ta: l'iter, iniziato nel 2012, ha gia 
ricevuto l'autorizzazione della 
Regione, manca solo l'ultimo via 
libera dal ministero dell' Ambien-
te ed e quello che i cittadini vor-
rebbero fermare·. Le preoccupa-
zioni sono soprattutto di due ti-
pi: per la sismicita indotta (picco-
le scosse che possono essere cau-
sate dalle attivita di pompaggio 
del gas) e per l'inquinamento che 
ne potrebbe conseguire, dal mo-
mento che i compressori, per fun-
zionare, bruciano gas. Per questo 
motivo, diversi cittadini hanno 
chiesto l'installazione di una cen-
tralina di controllo della qualita 
dell'aria vicino all'impianto. 

«E falso negare che questi im-
pianti siano problematici, rna .e 
catastrofista chi ti racconta che il 
paese potrebbe saltare in aria o. 
panzane di questo tipo)), sintetiz-
za il sindaco Lorenzo Minganti, 
che rivendica con orgoglio di es-

Lacronaca 

llsito 
Due immagini del 
depositodi 
stoccaggio del gas 
a Minerbio, gestito 
dallaStogit 

II progetto attende 
ancora il via Iibera del 
ministero deii'Ambiente 
I residenti si mobil ita no 
per bloccarlo 

sere stato il primo, in trent'anni 
dt sfruttamento del sottosuolo, a 
esigere dalla Stogit 3,2 milioni di 
euro per compensazioni ambien-
tali. Soldi usati, spiega, «per la ri-
qualificazione energetica di tutti 
gli edifici comunali». 

Manon basta a rassicurare i cit-
tadini. «E stato lo stesso Ministe-
ro- spiega Nicola Annaroli, diret-
tore di ricerca del Cnr e residen-
te di Minerbio - a · prevedere 
nell'autorizzazione un meccani-
smo a semaforo: quando la sismi-
cita supera un certo livello ci si 
deve fermare. Questo territorio si 
sta ancora leccando le ferite del 
terremoto 2012. Siamo realisti, 
nessuno vuol chiudere il deposi- -

to. Manon possiamo incrementa-
re il pompaggio per esigenze che 
non hanno ache fare col fabbiso-
gno energetico nazionale rna col 
mercato europeo del gas. Non esi-
ste una manopola per riportare 
indietro i terremoti». 

Nelle prescrizioni del ministe-
ro si legge: «Qualora la microsi-
smicita. riconducibile aile attivita 
di esercizio eguagli o superi la 
magnitudo locale 2,2; doYrall.Ilo 
essere adottati dal_gestore tutti 
gli accorgimenti atti a riportare 
la magnitudo locale massima a 
valori inferiori)). 

Stogit, da parte sua, rassicura 
sui fatto che (<specifici studi geo-
meccanici e fluidodinamici con-

dotti da primarie universita italia-
ne sui giacimento di Minerbio 
hanno accertato che Io stesso pQ- . 
trebbe essere gestito in piena si-
curezza anche a un livello di so-
vrimpressione del120%, scenario 
ehe comunque non e nei piani 
dell'azienda». Mentre per quanto 
riguarda Ia sismicita, «la rete di 
monitoraggio non ha mai regi-
strato, in questi quarant'anni, al-
cun evento microsismico in corri-
spondenza del giacimento». L'a-
zienda ha sottoscritto un accor-
do con Ministero e Regione per 
svolgere un monitoraggio (in cor-
so) «i cui esiti saranno vagliati da 
lngv>>. Per quanto Figuarda il mec-
canism.o a semaforo, l'azienda 
conclude: «In relazione alle pre-
scrizioni del ministero, Stogit, 
nel condividere l'approccio cau-
telativo e di sicurezza, ritiene di 
poter adempiere aile prescrizio-
ni imposte)). 

Ma i cittadini non hanno inten-
zione di arrendersi. Lunedi 4 giu-
gno, all'oratorio della chiesa di 
Minerbio, si costituira l'associa-
zione "Ambiente Terra di pianu-
ra", per iniziare la raccolta firme 
contro l'aumento di pressione. 
\ORIPRODUZIONE IUSERVATA 

Sparito venerdi a Mirandola, undicenne ritrovato a Comacchio 
n ragazzino aveva lasciato 
Ia sua bicicletta in stazione 
dopo un diverbio con gli zii 
che lo avevano in affidamento 
La mamma vive in Pakistari 

GIUSEPPE BALDESSARRO 

Lo hanno ritrovato i carabinieri 
di Comacchio ieri sera poco do-
po le 21. Era scappato di casa do-
po un semplice rimprovero da 

n""a'li '7ii Pnn f'lll vlVP.V::l. e Si 

A notarlo e stato il ID.telare, che lo 
aveva gia visto sabate sera men-
tre chiedeva l'elerhosina dw-ante 
una sagra paesana: riconosciuto-
lo in televisione, ha chiamate i9 
Carabinieri. 

Era dunque corretta l'ipotesi 
pili accreditata sulla scomparsa 
di Muhammad Zubair, il ragazzi-
no di 11 a,nn:i e di origini pakistane 
chevenerdi pomeriggio era spari-
to a Mirandola, in provincia di 
Modena. Particolare confermato 
dal ritrovamento della sua bici-

che il bambino, una volta uscito 
da scuola, avesse pedalato fino a 
n per salire sui primo treno dispo-
nibile. Forse con l'intento un po' 
ingenuo di dirigersi verso il Paki-
stan, dove vive an cora la mamma 
con gli altri sei ftgli, ora sola dopo 
la recentissima morte marito 
e papa di Mohammed, venuto a 
mancare solo tre mesi fa Muham-
mad era da qualche anno in am-
damento alia famiglia dello zio 
Mohammed Sarwar e della mo-
glie _. _ 

La segnalazione 
Lafotodi 
Muhammad Zubair 
diffusadai 
Carabinieri 
durante le ricerche, 
nella speranza che 

qualcuno potesse fornire 
informazioni utili al suo 
ritrovamento 

!'ultima volta venerdi pomerig-
gio, poco prima di prendere i due 
figli da scuola. Proprio gli zii due 
sere fa, non vedendo rientrare il 
nipote, avevano denunciato 1a 
scomparsa ai carabinieri. 

La foto di Muhammad, che fre-
quenta la quarta elementare, era 
stata dir.amata aile forze dell'ordi-
ne per aiutare il ritrovamento. · 

n piccolo e parso provato e im-
paurito, ma in buone condizioni 
fisiche. · 

Tanta paura per la sua sorte, 
P. finita hen e. 
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Massimo Derchi
Presidente SNAM Rete Gas
Massimiliano Erario
Amm. Delegato SNAM Rete Gas
Cesare Vecchietti
Direttore Operazioni di Stogit
Christian Coti
Responsabile siti italiani di  stoccaggio
Enrico Barbieri
Davide Ciullo
Patrizia Rutigliano
Nicola Molica Nardo
http://www.snam.it/it/chi-siamo/il-management/

Partecipa, tra gli altri, il Presidente  dell'Area
di Ricerca di Bologna, Roberto Zamboni

Incontro cordiale e aperto.
Forniti alcuni chiarimenti.
SNAM ammette deficit di 

informazione e promette un
sito informativo dedicato

12 Giugno
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LA ASSOCIAZIONE
CHIEDE 

CHIARIMENTI
URGENTI SU

7 PUNTI
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1) Faglia capace di Minerbio, indicata nel database ISPRA

2) Conoscere le motivazioni contrarie del geologo Andrea Borgia al progetto
di sovrapressione a Minerbio

3) Progetto di informazione alla cittadinanza sulla sovrapressione

4) Dare evidenza delle attività di vigilanza degli enti preposti (V.F., Arpae, UNMIG)

5) Chiarire ai cittadini la questione del "meccanismo a semaforo"

6) Potenziare la rete di monitoraggio della qualità dell'aria

7) Inclusione del Comune di Minerbio nei programmi regionali di sostegno alla
mobilità sostenibile



Corriere Bologna
14 Agosto 2018

A metà luglio il Presidente della Regione 
Stefano Bonaccini mi chiede un incontro

CI INCONTRIAMO IL 2 OTTOBRE
NEL SUO UFFICIO

Gli lascio una pagina coi punti
chiave della vicenda
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7 DICEMBRE 2018
Appello diretto al Presidente
della Regione Stefano Bonaccini su
- Resto del Carlino
- Repubblica Bologna
- Corriere Bologna

www. minerbionontrema.org
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TESI CHE CI VIENE PRESENTATA
La faglia di Minerbio non è

né attiva né capace in quanto 
"troppo vecchia".

I tecnici regionali si stanno 
attivando per "correggere una 

incongruenza del database ISPRA"
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La faglia è presente
nei documenti STOGIT
agli atti della documentazione
del processo di V.I.A.
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Studi di giacimento per lo stoccaggio sotterraneo 
del gas naturale – CAMPO DI MINERBIO, POOL  C

"AI fini dell’analisi geomeccanica condotta, le faglie interne 
al giacimento rappresentano un potenziale elemento
di debolezza del sistema …"
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“Poiché allo stato non sono intervenuti 
elementi significativamente innovativi 
rispetto alle argomentazioni esposte negli 
avvisi, riteniamo giusto confermarne il 
contenuto."

“… Questi ingiustificati ritardi chiamano in 
causa tutte le Autorità in indirizzo cui 
compete, al massimo livello, la 
responsabilità della tutela della sicurezza e 
della salute delle popolazioni di Minerbio e 
dei comuni limitrofi ."



Resto del Carlino
4 Gennaio 2019
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MINERBIO ASSEMBLEA CON I SISMOLOGI PER SMONTARE LE 'FAKE NEWS' 

Stoccaggio gas, offensiva del silldaco 
- MINERBIO-

«NESSUNA .faglia sismica son o il comune di Mi-
nerbio». Di questo e altro si parleralunedi 14 genna-
io a PaJazm Minerva, dalle 20.45, in occasio-
ne dell'assemblea dal ntolo 'Salute sicurezza e am-
biente'. Si ttatta dell'incontto che ha organizzato il 
Comunc di Minerbio: durante Ia serata sara illustta-
to OOS8 e stato fatto e OOS8 si Sta facendo in merito 
alia Centtale di stoccaggio di gas che si intende rea-
lizzare sul tenitorio. Algomento che ha tenuto ban-
oo di visto chc alia sua nascita si sta oppo-
nendo un Comitato di ambiernalisd della zona, che 
giudica J'operazione rischiosa per Ia salute pubblica. 

ALL 'INCONTJtO, presieduto dal sindaco Loren-
zo tecnici ed cspeni della 
Rcgione, del ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e regionale all' Ambicnte Paola 
Gazzolo. cMi preme preci&are- spiep il primo citta-
dino - che e il govemo italiaoo che mt.ende realizza-
le questi depoi!.ti di ps e non gli enti 1oca1i. Nella 
fattispecie sm da subno, vale a c1ire sin dal 

quanto si e iniziato di impianto 
stoccaggio a Minerb10, CI ogm 
aspetto tecnico in.formando 1 c1ttadini. Pm, di 
te, il Comitato ambientalista della zona che era gia 
contro Ia discarica di Baricella, ha spQStato il 
sulla Centtale di stoccaggio di gas sollevando dubb1, 

e incutendo timori nei cittadini, vi-
sto che Ja Centrale e Stata colltpta 8 fenomeni sismi-
ci». E, continua il primo cittadino, «dal mio canto ho 
interpellato Ia Re@one contattando dei geologi per 

ai_poss.tbili pericoli sollevati dal COI:nita-
to, come quello della presmza di sismica 

di muovere il sot1tosu101Q; 
COsa pero smentita 
territorio italiano -
da AIL\oWIIIIO.C 
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La serata si preannucia interessante
già dalle locandine

APPAIONO SOLO I NOMI DEI POLITICI
NON QUELLI DEI TECNICI

Tecnici e funzionari MINISTERIALI,
pur annunciati, 

NON SI PRESENTERANNO
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- I politici tirano per la giacca i tecnici, che però eludono (giustamente!)

le risposte secche che i politici vorrebbero sentire per giustificare le loro scelte

- Il Sindaco dice che la responsabilità spetta al Ministero, che non si presenta

- L'Assessore regionale Gazzolo afferma che la regione non permetterà nulla

contro la volontà dei territori, di fatto rimettendo la palla politica al Sindaco
- Non vi è un solo intervento dalla platea a favore della sovrapressione

- La Natura si incarica di ricordarci che il territorio della nostra regione è

fragilissimo: terremoto M4.6 in diretta (11 km a Est di Ravenna)

IL CERINO passa di mano in mano ma NON si trova qualcuno
disposto a tenerlo, mettendoci pubblicamente LA FACCIA

- La Dott.ssa Fiorella Belpoggi chiede che la sovrappressione non sia fatta
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Il sindaco non ha mai scritto
una parola di commento su Facebook

Le riprese delle serata non sono mai 
state rese pubbliche
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Da: Nicola Armaroli armaroli@isof.cnr.it
Oggetto: Re: Domanda su Stogit

Data: 6 giugno 2012 09:21
A: Lorenzo Minganti lorenzo_minganti@hotmail.com

Cc: Davide Busato 2 davide.busato@gmail.com, Libero Bacilieri libbacil@gmail.com, Luca Morona lucalaboratorio@libero.it

Purtroppo la risposta è sì. Stanotte, andando a caccia nel posto giusto, l'ho trovato:
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/pozziattivi/dettaglio_completo.asp?cod=2051

Vedi come reagiscono, magari senza farglielo sapere che sai.
Su questo teniamoli MOLTO, MOLTO, MOLTO marcati.
Poi facciamoci dire cosa, quanto e a che profondità.

Per la cronaca ne esiste uno anche a Mirandola
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/pozziattivi/dettaglio_completo.asp?cod=425

E uno (ma li potrebbero essere di più, secondo me) a Ravenna:
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/pozziattivi/dettaglio_completo.asp?cod=131

Altri a Tresigallo e Spilamberto, ma poi mi sono arenato.
Chissà quanti ce ne saranno in Pianura Padana. 

Teniamoci in contatto.
Ciao, Nicola

Non ne sono a conoscenza; comunque giro la domanda ai nostri referenti in Stogit.
Ti faccio sapere appena ho la risposta
L.

***********************************************************************************************
Nicola Armaroli, PhD - Research Director
 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/B-9094-2009
 Istituto ISOF/CNR, Molecular Photoscience Group
 Via Gobetti 101, I-40129 Bologna, ITALY
 Phone: +39 051 639 9820
"If you believe that education is expensive, try ignorance - D. Bok"

N. Armaroli, V. Balzani
"Energy for a Sustainable World - From the Oil Age to a Sun-Powered Future"
Wiley-VCH, 2011
***********************************************************************************************

POZZO DI
REINIEZIONE

CAVONE
(Commissione ICHESE)
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- Mi fu chiesto un parere sulle emissioni
delle nuove turbine, dissi che miglioravano il
quadro emissivo esistente

- Non ho mai incontrato gli altri due "consulenti" di cui 
ignoravo e ho ignorato per anni l'esistenza.

- Era una "consulenza" INESISTENTE (al limite della 
strumentalizzazione). Chi ha fatto la sintesi tecnica 
dei "pareri distintI"?

- RIBADISCO che non ricordo che si fosse mai parlato di sovrapressione, nell'unico incontro 
informale che ebbi con sindaco e vicesindaco

- COL SENNO DI POI, dubito che non avrei fatto un salto sulla sedia a sentir parlare di 
sovrapressione, avendo già messo in guardia il sindaco sulla sismicità indotta
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Qualcuno delle persone qui indicate ricorda
che sia parlato di sovrapressione?

18+15+12=45
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http://www.prefettura.it/bologna/contenuti/Industrie_a_rischio_di_incidente_rilevante-173022.htm

Signor Prefetto,
Dott.ssa Patrizia
Impresa:
A quando
l'aggiornamento
del PEE?
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Per quanto poco probabile, l’evento incidentale non può 
mai essere escluso, e, come evidenziato dalla stessa 
società di gestione, si può considerare come un evento di 
livello tre della procedura interna ENI divisione Agip, che 
prevede l’attivazione di un piano di emergenza esterno e 
l’allertamento dei soggetti pubblici preposti alla gestione 
dello stesso (Prefettura e Vigili del Fuoco in primo luogo). 
In considerazione dell’intensità dell’evento ipotizzabile, e 
dell’elevato contenuto tecnico necessario per l’intervento 
di emergenza, la pianificazione di intervento esula 
pertanto dalle capacità tecniche e operative 
dell’Amministrazione Comunale, e necessita di un 
coordinamento sovracomunale.

Piano Comunale d'Emergenza, pag. 23-24
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L’adozione del “sistema decisionale a semaforo”, basato su 
soglie progressive di microsismicità rilevata, non è al momento 
prevista, in quanto lo stesso Ministero ha precisato che questa 
metodologia di controllo si applica, nella fase di sperimentazione 
in atto, unicamente ad attività che comportano la reiniezione in 
sottosuolo di fluidi incomprimibili (allo stato liquido), 
esentando di conseguenza i giacimenti adibiti allo stoccaggio 
del gas naturale.

www.snam.it/it/snam_per_minerbio/
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660 000 €
cui si aggiungono altri 330 000 €

della tranche finale (ULTIMO 30%)
già anticipata da SNAM

TOTALE: 990 000 €Convenzione Comune-STOGIT
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NON È COSÌ
Regione Emilia Romagna e Comune di Minerbio

DICANO CHIARAMENTE SE VOGLIONO
O NON VOGLIONO l'esercizio in sovrapressione

e tutto si semplificherà
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ICHESE FEBRUARY  2014 PAGE 1 

Report on the Hydrocarbon Exploration and Seismicity in 
Emilia Region 

 
INTERNATIONAL COMMISSION ON HYDROCARBON EXPLORATION AND 

SEISMICITY IN THE EMILIA REGION 
  

5 SITI INDAGATI
- Mirandola, Spilamberto e Recovato (MO) campi petroliferi
- Casaglia (FE), campo geotermico
- Minerbio (BO), deposito di stoccaggio
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Is it possible that the Emilia seismic crisis has
been triggered by activities for the exploitation
and utilization of reservoirs carried out in 
recent times in the close neighbourhood of the 
seismic sequence of 2012?

ICHESE Report, pag. 5
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"La fase di iniezione del ciclo di 
stoccaggio 2011/2012, iniziata in 
aprile e terminata a fine
ottobre 2011, ha portato in 
giacimento un volume di 1813 
MSmc, di cui 356 MSmc in
condizioni di sovrapressione"

Pag. 6
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ICHESE Report, pag. 98
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Peter Styles mi risponde
alle 23:27, dopo 18 minuti
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http://www.saperescienza.it/rubriche
/geologia/il-terremoto-in-emilia-una-
storia-mai-raccontata-05-02-2019
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Sapere, febbraio 2019

14

il direttore Nicola Armaroli commenta l'intervista a Peter Styles, 
Presidente della Commissione internazionale iCHeSe.

Le risposte che mancano

Non è la prima volta che Sa-
pere si occupa della Commis-
sione ICHESE: vi dedicai l’e-
ditoriale di giugno 2014, sot-
tolineando in particolare due 
aspetti [1]. Da un lato la scien-
za italiana appariva ai margini 
delle ricerche che evidenziava-
no, in modo sempre più netto, 
l’induzione o l’innesco di terre-
moti da parte di attività umane. 
Dall’altro ICHESE piombava 
come un macigno sulla Strate-
gia Energetica Nazionale, ap-
provata l’anno precedente, che 
promuoveva una forte accelerazione della ricerca 
e produzione di idrocarburi lungo tutta la nostra 
fragile penisola [2]. Dopo 5 anni, mi sembra che 
la situazione non sia molto cambiata su entrambi i 
fronti. Anzi, proprio in queste settimane, si riaccen-
de la discussione sulle trivellazioni.

Ho continuato a interessarmi della questione per 
ragioni professionali e personali (abito da sempre 
nell’area del sisma 2012) e più approfondivo, più 
la vicenda ICHESE mi lasciava perplesso. Questa 
commissione indipendente fu istituita nel dicem-
bre 2012 per volontà della Regione Emilia-Roma-
gna e del governo allora presieduto da Mario Mon-
ti. L’obiettivo era nobile: stabilire se attività umane 
potessero aver innescato il terremoto del 2012; il 
rapporto ICHESE non lo escluse [3]. Questa con-
clusione risultò per qualche motivo scomoda [4] e 
fu messo in piedi in gran fretta un gruppo di lavoro 
(forse addirittura due) sponsorizzato dall’industria 
petrolifera [5]. Oggi apprendiamo che il Presidente 
di ICHESE ne fu tenuto completamente all’oscuro, 
anche se Regione e Ministero si rivelarono di fatto 
parte attiva di un’operazione che è definita su siti 
istituzionali come “nata su basi volontarie” [6], una 

narrazione che lascia quantomeno perplessi. In 90 
giorni di studi, la nuova “commissione” – finanzia-
ta dai controllati [7] – decretò infondata l’ipotesi 
di ICHESE [8]. La versione ufficiale sulla vicenda 
che ho spesso sentito ripetere recita così: la Com-
missione ICHESE avanzò una “ipotesi di lavoro” 
rivelatasi infondata a seguito di accurati studi, con-
cordi nell’escludere categoricamente che il terre-
moto del 2012 abbia avuto origini antropiche. Il 
Presidente di ICHESE non è d’accordo, ma la cosa 
in Italia non era nota: a nessuno è mai venuto in 
mente di andarlo a chiedere al diretto interessato. 
Lo abbiamo fatto noi.

Eppure, nel corso degli anni, qualche indizio 
era faticosamente emerso. Edwin Cartlidge, edi-
torialista di Science, rivelò in un’intervista [9] di 
aver subìto pesanti pressioni dall’Italia per impe-
dire la pubblicazione dell’articolo che riportava i 
risultati della Commissione ICHESE [10]. In que-
ste settimane molti si sono indignati per le inge-
renze della politica nella scienza, però non si è 
ancora trovato qualcuno che abbia ritenuto utile 
approfondire quell’intervista. Si sta pur sempre 
parlando di una tragedia costata 27 morti, oltre 

Sapere, febbraio 2019
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Professor Styles, quali sono le principali attività 
antropiche che possono causare terremoti?

Nell’ultimo decennio abbiamo iniziato a com-
prendere che è molto più facile di quanto pen-
sassimo stimolare sismicità – sebbene di varia 
magnitudo: spesso molto piccola, ma talvolta 
non insignificante – attraverso le attività uma-
ne. Nella maggior parte delle regioni, anche 
lontano dalle zone di faglia principali, la crosta 
terrestre ha una storia geologica complessa, con 
collisioni e orogenesi, rifting e variazioni nel 
campo di forze. Questo ha fatto sì che le faglie 
si siano mosse in determinati periodi geologici e 
che attualmente si trovino a vari livelli di stabi-
lità. Le indagini nelle miniere di carbone svolte 
mediante osservazione diretta e sismicità indot-
ta – effettuate dal mio (allora) gruppo di ricerca 
a Liverpool e dal Liverpool Fault Analysis Group 
– hanno mostrato che ci sono probabilmente mi-
gliaia di faglie che non sono facilmente ricono-
scibili dalla superficie terrestre, nemmeno con 
le più sofisticate investigazioni sismiche: anche 
queste faglie, a loro volta, hanno condizioni di 
stabilità molto diverse fra loro. 

Come ci si può aspettare da una distribuzione 
statistica, alcune faglie sono molto stabili, altre lo 
sono abbastanza, alcune invece sono molto instabi-
li e possono essere riattivate da stimoli geomeccani-
ci o idrogeologici relativamente modesti. Nei miei 

quarant’anni di carriera – la maggior parte dei quali 
spesi a studiare la sismicità indotta – mi sono spes-
so chiesto: «Perché questa faglia si è fermata? Cosa 
servirebbe per farla ricominciare a muovere?».

 Gli inneschi possono essere meccanici; gli 
scavi dell’industria mineraria sono un buon esem-
pio. Spesso però le cause sono cambi di pressione 
idrostatica, iniezione di acque reflue, estrazione 
di acqua e idrocarburi, stoccaggio di gas e forse 
persino variazioni del clima come, per esempio, 
periodi di piogge persistenti e inusuali. Talvolta le 
cause (come nel caso della fratturazione idraulica, 
un fenomeno ora meglio conosciuto con il termine 
dispregiativo “fracking”) combinano deformazione 
meccanica ed elevata pressione idraulica. Anche 
quelli che ipotizzavamo essere utilizzi innocui del 
sottosuolo, come l’energia geotermica, hanno cau-
sato sismicità (a Basilea, per esempio), facendo sì 
che i progetti di sfruttamento fossero abbandonati.

L’avanzamento della conoscenza sulla sismicità 
antropogenica ha portato a scoperte inattese?

Le principali ondate di eventi sismici significativi 
si sono probabilmente osservate negli Stati Uniti: 
in Oklahoma, ad esempio, si sono verificati mi-
gliaia di eventi sismici chiaramente riconducibili 
alla re-iniezione nel sottosuolo di acque reflue 
provenienti da attività di estrazione di idrocarbu-
ri. Nel Regno Unito, i primi tentativi per estrarre 

Il terremoto in Emilia: 
una storia mai raccontata

geologia

Cinque anni fa, il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio inca-
ricò una Commissione internazionale (iCHeSe) per investigare se vi fossero state attività 
umane che potessero avere indotto o innescato il terremoto in emilia del 2012. la com-
missione concluse che non poteva essere escluso che la re-iniezione di fluidi nel giaci-
mento petrolifero di Cavone, vicino a Modena, potesse aver innescato la catastrofica 
sequenza. oggi alcuni ritengono infondate le conclusioni della Commissione iCHeSe. 
Sinora, nessuno ha mai chiesto l’opinione al Professor Peter Styles, che presiedeva la 
Commissione. Sapere lo ha fatto.

Enrico Bonatti (Columbia University, New York), in qualità di membro del Comitato Scien-
tifico di Sapere, intervista Peter Styles (emeritus Professor, Keele University, Regno Unito).

http://www.saperescienza.it/
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Dalla documentazione presentata si evince che il giacimento di Minerbio è caratterizzato da un contesto strutturale 
con faglie che tagliano, delimitandolo, il serbatoio di stoccaggio e che i dati presentati potrebbero far supporre che 
esse siano sismogenetiche, cioè in grado di generare terremoti, oltre che tutt’ora attive. D'altronde la rete sismica 
locale è attualmente insufficiente a registrare e localizzare terremoti con Magnitudo Locale < 0.0. Pertanto non si ha 
certezza sul fatto che non vi possano essere terremoti indotti; ne tanto meno che queste non siano criticamente 
stressate. Il contesto strutturale farebbe piuttosto pensare che tali strutture siano presenti e con tutta probabilità 
criticamente stressate. Pertanto, esse potrebbero venire riattivate sia tramite variazioni della pressione di poro (che 
facilmente si propaga seguendo gli strati permeabili e da questi lungo i piani di faglia intercettati) che tramite le 
variazioni cicliche di carico/scarico sulle rocce sottostanti il serbatoio a causa dello spiazzamento dell’acqua salina di 
strato con il gas naturale. Il Proponente non presenta alcuna analisi e valutazione approfondita al riguardo; analisi che 
avrebbe dovuto essere necessariamente fatta anche in applicazione del Principio di Precauzione, particolarmente a 
valle dei terremoti distruttivi che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012. Il Proponente inoltre non 
sembra dar sufficientemente peso al fatto che la struttura geologica di Minerbio, fa parte di un’ampio
sovrascorrimento a scala regionale convergenza NNE, il quale è attivo ed ha dato origine ad un’innumerevole serie di 
terremoti distruttivi sia storici che recenti. In particolare, parrebbe che proprio lungo la continuazione sud-orientale 
della stessa struttura di Minerbio vi siano stati almeno due terremoti negli ultimi 300 anni (il 22/10/1796 ed il 
13/01/1909) con Mw > 5.5.
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Epicentro
Lat: 44.579 
Lon: 11.688
Durazzo (Medicina)
16 km da Minerbio
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VI Grado Mercalli-Cancani-Sieberg: Forte
Avvertito da tutti, molti spaventati corrono all'aperto; spostamento di mobili, 
caduta di intonaco e danni ai comignoli; danni lievi.
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A tutti membri dell'Associazione
per il tempo, il denaro e la passione civile
che hanno investito in questa avventura

A tutti i concittadini che ci hanno dato una
mano in termini di informazioni, supporto 
tecnico e … supporto morale

Più siamo e più conteremo: iscrivetevi all'Associazione,
serve il vostro aiuto pratico, morale ed economico
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"Dobbiamo portare degli elementi concreti.
Io fin qui un elemento minimamente concreto non l'ho ancora visto"

Lorenzo Minganti, Dichiarazione a Radio Città Fujiko, 27 Febbraio 2019
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PERCHÉ questa è una zona sismicamente attiva ed è irresponsabile fare qualsiasi cosa che 
aumenti il rischio sismico, fosse anche di pochissimo

PERCHÉ questa operazione non ha alcuna valenza strategica per l'Italia, è una pura 
speculazione economica di un'azienda a prevalente capitale estero

PERCHÉ dobbiamo disincentivare e non spingere all'estremo l'uso di idrocarburi. Dobbiamo 
uscire dal gas, perché la catastrofe climatica è già in atto

PERCHÉ questa comunità ha avuto per decenni e avrà ancora per anni un pesante fardello 
di rischi e impatti ambientali. Continueremo ad essere responsabili, ma la misura è colma

PERCHÉ non vi è stata alcuna trasparenza verso i cittadini nel lungo processo autorizzatorio. 
I cittadini di Minerbio e comuni confinanti sono ed erano stati tenuti sistematicamente  
all'oscuro di quello che stava accadendo

PERCHÉ non può esistere che questa complessa operazione sia stata gestita da una sorta di 
"uomo solo al comando": il sindaco di Minerbio

PERCHÉ il monitoraggio (senza sovrapressione!) che viene vantato come una garanzia di tutela
è, appunto, solo un monitoraggio: non ha valore predittivo e non può garantire nulla
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PERCHÉ è inaccettabile che il Piano di Emergenza Esterna dell'impianto STOGIT (2007) 

attenda da anni di essere aggiornato

PERCHÉ è improponibile che il "Piano Sovracomunale di Protezione Civile" sia scritto e 

dimenticato da oltre 5 anni su un documento ufficiale del Comune di Minerbio

PERCHÉ siamo stanchi di trovarci davanti ad amministratori locali e tecnici pubblici che trovano 

TUTTE le strade possibili per difendere questo progetto come se fossero loro i proponenti

PERCHÉ presentare un sistema a semaforo come garanzia di sicurezza in un territorio 

terremotato è una provocazione

PERCHÉ ci sono pile di documenti che dimostrano quello che noi sosteniamo. Ma siamo noi 

Associazione ad averli tirati fuori, come se dovessimo difenderci

PERCHÉ nel rapporto ICHESE non è citato il test in sovrapressione effettuati pochi mesi 

prima a Minerbio. Una circostanza inquietante e tutta da chiarire

PERCHÉ il progetto sovrapressione a Minerbio ha ottenuto il sistematico voto contrario del 

membro più autorevole della Commissione V.I.A., che aveva già scritto TUTTO
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PERCHÉ le nostre argomentazioni NON sono
fake news: sono basate su NUMERI, DOCUMENTI, 

FATTI, CIRCOSTANZE, RISCONTRI
Noi siamo disposti a collaborare pienamente 

con gli amministratori pubblici
– a tutti i livelli e di qualsiasi parte politica –

che vogliano prendere in considerazione
NUMERI, DOCUMENTI, FATTI,

CIRCOSTANZE, RISCONTRI
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Mai dubitare che un piccolo gruppo
di cittadini pensanti e motivati

possa cambiare il mondo.
In realtà, è l'unica cosa

che lo ha sempre cambiato
Margaret Mead
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DIAPOSITIVE MOSTRATE
DURANTE IL DIBATTITO
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Capacità di stoccaggio:
17,6 miliardi m3
(di cui 4,6 di "riserva strategica")

*Richieste di esercizio in
sovrapressione

*

*

*

*

*

- Altri siti ora attivi: Bordolano (CR)

ALTRI PROGETTI "IN BALLO"
- San Potito e Cotignola (RA)
- Alfonsine (RA)
- …

- IN COSTRUZIONE: Cornegliano (LO), 
Sant'Elpidio a Mare (FM)

SNAM, Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale 2018-2017, 2019
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Epicentro
Lat: 44.61 
Lon: 11.42
Tra Spettoleria
e San Marino di Bentivoglio

Questa scossa
NON

è elencata nella
documentazione

autorizzatoria
PERCHÉ?
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http://sgi2.isprambiente.it/ithacaweb/viewer/
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