
Petrolio sotto il Panaro : la ricerca durerà sei anni
Ed è mistero sul progetto : a redigerlo una ditta che risulta inattiva

ercare idrocarburi sott o
al letto del fiume Panaro .
Lungo tutto il suo percor-
so . Con carotaggi, eplo -

sioni e martellamenti che potrebbe -
ro durare fino a sei anni . E poco im-
porta se le riceche attraversano zo -
ne tutelate, tanto, l'azienda garanti-
sce che `farà attenzione' e, anche ,
eventualmente la disponibilità a pa-
gare, nel caso qualcosa vada storto .
E' questa in sostanza la richiest a
che la Regione Emilia Romagna st a
vagliando, una richiesta arrivata di-
versi mesi fa dalla Hunt Oil, colos-
so canadese che si occupa di mate-
rie prime per l'eneria e che ha pre-
sentato in merito uno studio di
fattibilità . . . poco rsssicurante : tan-
te pagine di descrizione del territo -
rio montano che verrà sondato, m a
solo riferimenti generici alle tecni -
che da utilizzare e alle precauzioni
da prendere . Un progetto, peraltro
redatto da una ditta di Firenze, im -
possibile da rintracciare tra le azien-
de specialistiche in materia, fonda-
ta solo nell'aprile del 2010 (lo stu-
dio è stato realizzato nel giugno del-
lo stesso anno) e che risulta stando
ai dati forniti dalla Camera di Com-
mercio inattiva . Il titolare del-
l'azienda fiorentina, che non h a
una sede dedicata, contattato tele-
fonicamente non è stato disponibile
a dare precisazioni riguardo lo stu-
dio redatto, rimandando le nostr e
domande all'attenzione dell'Hunt
Oil .
intanto dopo che a protestare con-
tro l'idea che l'appennino modene-
se debba essere pesantemente son-
dato sono stati, nella nostra provin-
cia erano stati solo gli ambientali-
sti, in provincia di Bologna gli abi-
tanti di Calderino di Monte San Pie-
tro hanno chiesto e ottenuto un
confronto pubblico con l'aziend a
che si è tenuto lo scorso giovedì, m a
che a quanto pare ha lasciato molti
con l'amaro in bocca (vedi box a la -
to) .
Per concludere il quadro ricordia-
mo ai nostri lettori che tra le zone
della ricerca c'è anche il Parco Re -
gionale dei Sassi di Roccamalatina .

(al.pe.)

metodi
di lavoro
Cartucci a
detonant e

Con il metodo ad cartucci a
detonante l'energia che s i
sfrutta ai fini geofisici è

quella liberata a l
momento dello scoppio, a

seguito dell'onda d'urto ch e
si genera dalle reazioni ch e

si innescano ne i
componenti della miscel a

esplosiva .

Vibrazion i
L'utilizzo dei vibrator i

(Vibroseis) nell a
registrazione di line e

sismiche è un metod o
singolare nel principio : co n

il Vibroseis vien e
trasmessa al terreno un a
sollecitazione a caratter e
ondulatorio con limitat a

quantità di energia ma pe r
una durata di alcuni secondi .

Martellate
E' interessante

l'uso della sorgente Massa
Battente . E' una mass a

battente
accelerata tramite

accumulatori idraulici . Un a
massa di circa 500 kg, fatta
scorrere su di un'apposit a
guida, viene accelerata d a
un impianto idraulico fin o

all'impatto col terreno .

I risch i
Durante la fase di rimozion e
del materiale e di passaggi o

dei mezzi utilizzati
viene verificato lo stato de l

territorio con il ripristino e l a
liquidazione di eventual i

danni . L'utilizzo di tracciat i
preesistenti per il passaggi o
dei vibratori garantisce u n

bassissim o
rischio di danni .
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Incontro con la Hunt Oil : tante critiche poche risposte
Perché mettere a rischio un terri-
torio dal patrimonio naturale co-
sì unico con perforazioni e mar-
tellamenti? Nessuna risposta .
Perché un progetto di impatt o
ambientale così approssimativo e
pieno di contraddizioni? Ancora
scena muta . Come pensate di rim-
borsare eventuali danni alle no-
stre proprietà con un capitale so-
ciale che in Italia ammonta a
20 .000 curo? Finalmente una ri-
sposta, ma evasiva e poco chiara.
Questa la fotografia dell'accesa
istruttoria pubblica che si è tenu-
ta giovedì pomeriggio a Calderi-
no di Monte San Pietro nel bolo-
gnese .
Da una parte le domande, tante ,
di un centinaio di cittadini del pic-
colo comune bolognese e di altri
paesi limitrofi, i rappresentanti
di Legambiente e di alcuni comi-
tati per la tutela ambientale e, dal-
l'altra, le risposte, poche ed eva ~i-
ve, di un colosso dell'estrazione
mineraria e petrolifera come l a
canadese Hunt Oil .
Due le questioni emerse fin da su-
bito durante il dibattito : il ` no ' as -
soluto dei cittadini alle perfora-
zioni e l'apparente sudditanza
dei rappresentanti della Regione
Emilia Romagna che, in più mo-
menti dell'istruttoria pubblica ,
hanno sembrato assecondare l e
risposte vaghe della Hunt Oil .
Paura di compromettere un a
commessa così ricca che portereb-
be ossigeno alle casse della Regio -
ne? Forse, ma per ora l'unica co-
sa certa è che questa lotta tra Da-
vide contro Golia non è una que-
stione relativa solo alla zona 'bo-
lognese' ma anche, e pochi mode-
nesi lo sanno ancora, ai comun i
di Guiglia, Marano, Pavullo, Sa-
vignano, Serramazzoni e Zocca ,
sparpagliati nelle dirette vicinan-
ze del fiume Panaro .
«Solo se le valutazioni di impatto

ambientale daranno esito soddi-
sfacente il ministero alle Infra-
strutture e la Regione firmeran-
no il via per la ricerca degli idro -
carburi da parte della Hunt Oil» .
Così ha difeso le intenzioni dell a
Hunt Oil l'architetto Sandro Di
Stefano della Regione Emilia Ro-
magna a cui si è unito, poi, Fran-
co Caselli, rappresentante del co -
losso canadese : «Nei primi 6 anni
si faranno studi geologici e geo-
chimici . Solo se questi interventi
avranno esito positivo - ha conti-
nuato Caselli - si partirà con le

danni . Questo non è eticament e
\:e~: :><z accettabile verso la gente» .

Questo il messaggio all'unison o
di alcuni residenti presenti in sala
e dei comitati di cittadini a cui h a
fatto eco anche Andrea De Fran-
ceschi, consigliere regionale de l
Movimento Cinque Stelle : «No n
dimentichiamo che per la Regio-
ne ci sono interessi di royalties e
la volontà di attrarre nuovi inve-
stitori . In questo caso la politica,
e anche oggi, ha subito provato a
tranquillizzare i cittadini ma no n
c'è riuscita. Qui si tratta di un
progetto pieno di contraddizion i
dove l'intervento nelle faune pro-
tette sembra escluso ma che pre-
vede poi eccezioni in alcuni pun-
ti» .
Un dibattito che si è fatto molt o
acceso quando davanti la richie-
sta di risposte dalla Hunt Oil da
parte dei presenti il suo rappre-
sentante in sala. Franco Caselli ,
ha ammesso di non ricordare tut-
te le domande e di non avere pre-
so appunti, segno, per i presenti ,
di un evidente disinteresse .
«Dalle visure camerali abbiam o
visto che il capitale sociale dell e
società italiane della Hunt Oil
ammonta a 20 .000 curo . Come
pensano di rimborsare eventual i
danni con quella cifra?» . Questa
la richiesta tagliente poi di Simo-
na Santi, del gruppo `Progett o
Ambiente dei cittadini di Marza-
botto e Sasso Marconi', uno de i
tanti quesiti che giovedì non sem -
brano aver trovato nella Hunt
Oil un interlocutore disponibile a
chiarimenti .
Domande senza risposta , dubbi ,
timori di un territorio che verr à
violato senza saperne le conse-
guenze, un patrimonio naturale
da preservare . Paure che però s i
scontrano con un Golia dell'ener-
gia mondiale con cui la Region e
sembra essere già scesa a patti .

perforazioni . E' nostro interess e
non fare danni a nessuno» .
Promesse che però hanno incon-
trato immediatamente la diffiden-
za solidale tra tutti i cittadini pre-
senti in sala .
«Il rapporto d'incidenza ambien-
tale presentato dalla Hunt Oil è
incompleto e lacunoso, senza in -
formazioni quantitative fonda-
mentali e che impatto avranno
queste perforazioni su fauna, sa-
lute e risorse idriche . Manca po i
un capitolo dedicato alle compen-
sazioni ai privati per eventuali
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