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Imola, 6 giugno 2013 
Oggetto: Procedura di Valutazione Impatto Ambientale, ricerca idrocarburi “San Patrizio” 
 
Le operazioni di ricerca di idrocarburi, anche solo nella fase di studio sismico, con il passaggio di 
mezzi di dimensioni considerevoli e generando onde sismiche, comportano disturbo ai cittadini e 
agli animali,  danni alla vegetazione e al suolo, rischi di danneggiamento, ingenti spese che in 
qualche modo ricadono sulla collettività. Sono quindi giustificate solo in vista delle estrazioni di 
idrocarburi.  
Quello che si deve valutare è se il nostro territorio, che dobbiamo trasmettere integro alle 
generazioni future, sia compatibile con l'estrazione ulteriore di idrocarburi. 
 
Il territorio interessato dalla concessione è un territorio di bonifica, in cui la sopravvivenza delle 
attività e la stessa abitabilità dipendono da un incessante e costoso lavoro di bonifica. La perdita 
anche solo di pochi cm ha costi alti, in termini economici e di perdita risorse, e può produrre danni 
rilevantissimi alla collettività. Lo studio di impatto ambientale della Vega Oil presentato per questa 
VIA non può che riconoscere che:  
“I numerosi studi eseguiti negli ultimi decenni sulla subsidenza in Pianura Padana hanno 
consentito di capire che i valori di subsidenza così elevati sono da attribuire al massiccio prelievo 
di fluidi dal sottosuolo (acqua e e idrocarburi liquidi) che è stato protratto in tutto il secondo 
dopoguerra (Carminati et al., 2006).”  
Nel rispetto dei principi di prevenzione e di precauzione, riteniamo che nessuno possa affermare 
che la ricerca di idrocarburi è compatibile con il nostro territorio, territorio prodotto dal lavoro di 
bonifica e che è soggetto a subsidenza ed è comunque a rischio di subsidenza. Riteniamo che 
l’ulteriore ricerca di idrocarburi nel territorio sotto esame non sia compatibile con la fondamentale 
salvaguardia del territorio. 
 
Chiediamo che sia rispettata la risoluzione, approvata in data 12 luglio 2011 con cui l’assemblea 
legislativa della Regione Emilia Romagna ha impegnato la Giunta regionale a dare parere negativo 
a tutte le richieste di ricerca presentate in aree del territorio colpite da subsidenza.  
 
La ricerca di idrocarburi in tutte le sue fasi e l’estrazione sono attività passibili di danneggiamenti, 
danni alle coltivazioni, danneggiamenti alla flora, danni alle strutture civili, rischio di 
contaminazione delle falde acquifere anche a distanza di tempo dallo scavo dei pozzi, emissioni di 
gas inquinanti in un territorio in cui la qualità dell’aria è tra le peggiori al mondo. Anche nel caso in 
cui le probabilità che danni si verifichino sono basse, la gravità delle conseguenze dannose è alta, 
portando il rischio (definito come la probabilità di probabilità e gravità) ad essere inaccettabile per 
la collettività. 



La partecipazione dei cittadini alla valutazione permanente della compatibilità ambientale delle 
attività di ricerca ed estrazione richiede: 

- che i controlli siano continui e pubblici; 
- che siano effettuati da enti indipendenti, forniti di competenze e mezzi finanziari adeguati, e 

che siano nelle condizioni di poter esercitare un controllo effettivo; 
- che esista la possibilità effettiva di esigere il risanamento ambientale e il risarcimento dei 

danni anche a distanza di tempo; 
- che la società concessionaria abbia capacità finanziaria per far fronte alle richieste di 

risarcimento. 
Queste condizioni non ci sono, come dimostra il fatto che i danni dovuti alla subsidenza delle 
estrazioni di idrocarburi fatte in passato sono di fatto inesigibili. 
 
In conclusione affermiamo la nostra contrarietà alla ricerca di idrocarburi nel territorio considerato. 
 
Siamo disponibili ad approfondire questi argomenti. 
 
Ci auguriamo che la Regione Emilia Romagna sappia tutelare nel presente per il futuro il nostro 
territorio. 
Cordiali saluti.  
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Per contatti: 
 
Comitato Salviamo il Paesaggio, circondario di Imola 
comterritoriocircimolese@gmail.com 
 
Legambiente Imola Medicina 
Via S.Vitale Est 4452 
Crocetta di Medicina 
e-mail legambientemedicina@inwind.it 
 
 
WWF Imola 
Via Emilia 147 
40026 Imola 
e-mail wwf.gruppoimola@gmail.com 
 
Comitato Ambiente e Paesaggio 
Viale Marconi 16 
Castel Bolognese 
e-mail erba.dulcamera@gmail.com 
 
 



 
 


