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Num. Reg. Proposta: GPG/2011/424
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

1.1 con  lettera  acquisita  al  protocollo  della  Regione 
Emilia-Romagna con n. 168893 del 30 giugno 2010, Hunt 
Oil company ha presentato domanda di attivazione della 
procedura di VIA di cui al Titolo III della LR 18 maggio 
1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 
2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, 
relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato 
"Fiume Secchia";

1.2 Hunt  Oil  company  ha  richiesto  l’attivazione  della 
procedura di VIA per il permesso di ricerca idrocarburi 
in oggetto, in considerazione del disposto dell’art. 4, 
comma 2, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai 
sensi  del  DLGS  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive 
modifiche ed integrazioni, che sottopone direttamente a 
procedura  di  VIA  i  progetti  normalmente  soggetti  a 
procedura  di  verifica  che  interessano,  anche 
parzialmente, aree naturali protette;

1.3 con avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, 
della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi 
del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed 
integrazioni,  sul  Bollettino  Ufficiale  (BUR)  della 
Regione Emilia-Romagna del 21 luglio 2010 ha preso avvio 
la  fase  di  deposito  di  60  giorni  presso  la  Regione 
Emilia-Romagna, le Province di Modena, Reggio Emilia e 
Bologna ed i Comuni di Baiso, Carpineti, Castelnovo ne’ 
Monti,  Fanano,  Frassinoro,  Lama  Mocogno,  Lizzano  in 
Belvedere, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, 
Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, 
Serramazzoni,  Sestola,  Toano  e  Villa  Minozzo,  degli 
elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura 
di VIA ed è iniziato a decorrere il periodo di 60 giorni 
per  la  presentazione  di  osservazioni  da  parte  dei 
soggetti interessati;

Testo dell'atto
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1.4 con  avviso  pubblicato,  ai  sensi  dell’articolo  sopra 
citato, sul quotidiano “La Gazzetta di Modena” del 20 
luglio 2010, è stata data comunicazione dell'avvenuto 
deposito del SIA e dei relativi elaborati progettuali;

1.5 il permesso di ricerca idrocarburi in esame riguarda 
un'area  di  circa  kmq  651,2,  all’interno  della  quale 
ricade  parzialmente  la  Riserva  Naturale  Regionale  di 
Sassoguidano; la Commissione per gli Idrocarburi e le 
Risorse  Minerarie  del  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico, nella seduta del 18 marzo 2010, ha espresso 
parere favorevole all'accoglimento dell'istanza relativa 
presentata da Hunt Oil company;

1.6 obiettivo principale della ricerca sono gli accumuli di 
gas  e  condensato  in  trappole  strutturali  nella 
Formazione Marnoso Arenacea del Serravalliano-Tortoniano 
presenti a profondità variabili previste tra m 1.500 e m 
3.500 sotto le Falde Liguri; obiettivo secondario sono i 
carbonati fratturati del cretaceo, in particolare nelle 
brecce di Cavone del Cretaceo inferiore;

1.7 il programma lavori prevede:
− la  revisione,  entro  4  mesi  dal  conferimento  del 

permesso,  dei  dati  di  geologia  di  superficie  e 
sottosuolo disponibili; il riprocessamento dei dati 
aeromagnetici  ed  aerogravimetrici  esistenti;  la 
realizzazione  di  uno  studio  geochimico  al  fine  di 
caratterizzare  le  manifestazioni  di  superficie  di 
idrocarburi.

− entro  1  anno  dal  conferimento  del  permesso, 
l’acquisto e la rielaborazione di circa km 100 di 
linee sismiche esistenti;

− entro  2  anni  dal  conferimento  del  permesso,  la 
registrazione di circa km 75 di nuove linee sismiche 
2D;

− entro 4 anni dal conferimento del permesso, qualora 
l’interpretazione  dei  dati  sismici  evidenzi 
l’esistenza di situazioni geominerarie meritevoli di 
accertamento, la perforazione di un pozzo esplorativo 
di profondità massima indicativa m 3.000;

1.8 con nota prot. n. 199407 del 4 agosto 2010, a firma del 
responsabile del procedimento, arch. Alessandro Maria Di 
Stefano, la Regione Emilia-Romagna ha indetto, ai sensi 
dell’art.  18  della  LR  18  maggio  1999,  n.  9  come 
integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e 
successive modifiche ed integrazioni, la Conferenza di 
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Servizi  per  l’esame  del  SIA  e  degli  elaborati 
progettuali relativi al Permesso di Ricerca Idrocarburi 
denominato  “Fiume Secchia”,  nonché per  l’acquisizione 
delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque 
denominati,  in  materia  ambientale  e  paesaggistico-
territoriale;

1.9 con lettera acquisita al protocollo regionale con n. 
230204  del  21  settembre  2010,  Hunt  Oil  company  ha 
trasmesso  integrazioni  volontarie  alla  documentazione 
depositata:  conseguentemente  all’approvazione  della 
variante generale divenuta esecutiva in data successiva 
all’avvio del presente procedimento di VIA, sono state 
aggiornate  le  cartografie  e  l’analisi  del  Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della 
Provincia di Reggio Emilia;

1.10 con nota prot. n. 272530 del 4 novembre 2010, la Regione 
Emilia-Romagna,  dopo  attento  esame  del  SIA  e  degli 
elaborati  progettuali  effettuato  dalla  Conferenza  di 
Servizi, ha richiesto le seguenti integrazioni:

1. Considerato che la procedura di VIA in corso è 
propedeutica  al  conferimento  del  permesso  di 
ricerca da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico,  e  contestualmente  al  conferimento 
viene approvato il programma lavori comprendente 
anche la perforazione del pozzo esplorativo, si 
chiede di fornire informazioni circa le modalità 
di esecuzione del pozzo, il cantiere necessario 
e gli impatti correlati.

1.11 con nota acquisita al protocollo regionale con n. 320869 
del 27 dicembre 2010, Hunt Oil company ha fornito le 
integrazioni richieste;

2 DATO ATTO CHE:

2.1 il SIA e gli elaborati progettuali inerenti il Permesso 
di  Ricerca  Idrocarburi  denominato  “Fiume  Secchia”, 
presentati  da  Hunt  Oil  company,  sono  stati 
continuativamente  depositati,  per  60  giorni,  al  fine 
della  libera  consultazione  da  parte  dei  soggetti 
interessati,  presso  la  sede  del  Servizio  Valutazione 
Impatto  e  Promozione  Sostenibilità  Ambientale  della 
Regione Emilia-Romagna dal 21 luglio 2010 [giorno di 
pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione] al 20 settembre 2010 [primo giorno utile di 
apertura degli uffici regionali successivo all’effettiva 
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scadenza del 19 settembre 2010], data che costituisce il 
termine per la presentazione delle osservazioni da parte 
dei soggetti interessati;

2.2 gli  stessi  elaborati  sono  stati  depositati  per  il 
medesimo periodo [21 luglio 2010 – 20 settembre 2010] 
presso le Province di Modena, Reggio Emilia e Bologna ed 
i  Comuni  di  Baiso,  Carpineti,  Castelnovo  ne’Monti, 
Fanano, Frassinoro, Lama Mocogno, Lizzano in Belvedere, 
Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel 
Frignano,  Polinago,  Prignano  sulla  Secchia, 
Serramazzoni,  Sestola,  Toano  e  Villa  Minozzo,  come 
risulta dalle relate di pubblicazione all’Albo Pretorio 
o  dagli  attestati  circa  l’assolvimento  dell’obbligo, 
acquisiti agli atti d'ufficio;

2.3 né  entro  il  termine  del  20  settembre  2010,  né 
successivamente  sono  state  presentate  alla  Regione 
Emilia-Romagna  osservazioni  inerenti  il  permesso  di 
ricerca idrocarburi in esame;

3 DATO INOLTRE ATTO CHE:

3.1 ai sensi dell’art. 17, comma 1, della LR 18 maggio 1999, 
n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 
152  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  l’esito 
positivo della procedura di VIA, tramite una specifica 
Conferenza  di  Servizi,  per  i  progetti  relativi  ad 
attività produttive, come quella in esame, comprende e 
sostituisce  tutte  le  autorizzazioni  e  gli  atti  di 
assenso  comunque  denominati  in  materia  ambientale  e 
paesaggistico-territoriale;

3.2 per le opere in oggetto, gli atti di cui al punto 3.1 
sono:
− Valutazione  di  Impatto  Ambientale   -  LR  18  maggio 

1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 
2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

− Nulla-osta Ente di Gestione della Riserva Naturale   
Regionale di Sassoguidano - LR 18 febbraio 2005, n. 6 
e successive modifiche ed integrazioni;

− Valutazione d'incidenza   - DPR 8 settembre 1997, n. 
357  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  LR  14 
aprile 2004, n. 7;

3.3 la  Conferenza  di  Servizi  è  quindi  formata  dai 
rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:
− Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto 

e Promozione Sostenibilità Ambientale;
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− Provincia di Modena;
− Provincia di Reggio Emilia;
− Provincia di Bologna;
− Comune di Baiso;
− Comune di Carpineti;
− Comune di Castelnovo ne’ Monti;
− Comune di Fanano;
− Comune di Frassinoro;
− Comune di Lama Mocogno;
− Comune di Lizzano in Belvedere;
− Comune di Montecreto;
− Comune di Montefiorino;
− Comune di Montese;
− Comune di Palagano;
− Comune di Pavullo nel Frignano;
− Comune di Polinago;
− Comune di Prignano sulla Secchia;
− Comune di Serramazzoni;
− Comune di Sestola;
− Comune di Toano;
− Comune di Villa Minozzo;

3.4 al  fine  di  fornire  elementi  utili  alla  valutazione 
dell’impatto  ambientale  del  progetto  in  esame,  alla 
Conferenza  di  Servizi  partecipano  altresì  i  seguenti 
Enti ed Amministrazioni:
− ARPA - Sez. Prov.le di Modena;
− ARPA - Sez. Prov.le di Reggio Emilia;
− ARPA – Sez. Prov.le di Bologna;
− ARPA – Direzione Tecnica;

3.5 la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori 
come di seguito specificato:
− si è insediata il 14 settembre 2010;
− ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per 

il giorno 22 febbraio 2011;

3.6 la  Conferenza  di  Servizi  ha  tenuto,  il  giorno  22 
febbraio  2011,  presso  la  sede  della  Regione  Emilia-
Romagna  in  via  della  Fiera,  8  a  Bologna,  la  seduta 
conclusiva  al  fine  di  valutare  la  compatibilità 
ambientale del permesso di ricerca idrocarburi liquidi e 
gassosi  denominato  “Fiume  Secchia”,  e  pervenire  alle 
determinazioni conclusive circa le autorizzazioni e gli 
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atti  di  assenso  comunque  denominati  in  materia 
ambientale e paesaggistico-territoriale;

3.7 a tale seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, 
hanno  partecipato, regolarmente  convocati, i  seguenti 
rappresentanti legittimati ad esprimere la volontà degli 
Enti:
− Regione Emilia-Romagna  : Alessandro Maria Di Stefano;
− Comune di Fanano  : Andrea Muzzarelli;
− Comune di Pavullo nel Frignano  : Edda Pattuzzi;

3.8 la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 22 
febbraio 2011, ha approvato il “Rapporto sull’impatto 
ambientale  delle  attività  previste  dal  permesso  di 
ricerca  idrocarburi  denominato  “Fiume  Secchia”  di 
interesse  di  Hunt  Oil  company”,  che  costituisce 
l’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente  delibera,  di  seguito  denominato  “Rapporto 
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi”;

3.9 il  suddetto  Rapporto  conclusivo  dei  lavori  della 
Conferenza  di  Servizi,  a  seguito  delle  valutazioni 
espresse nello stesso documento, reputa che le attività 
previste dal permesso di ricerca idrocarburi denominato 
“Fiume  Secchia”  siano  nel  complesso  ambientalmente 
compatibili;

3.10 la  Conferenza  di  Servizi  ritiene,  pertanto,  che  sia 
possibile  effettuare  le  indagini  geognostiche  in 
previsione,  a  condizione  siano  rispettate  le 
prescrizioni  elencate  all’interno  del  Rapporto 
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi, ai 
punti 1.C., 2.C. e 3.C., di seguito trascritte:
Prospezione sismica

1. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) 
non  dovrà  interessare,  prevedendo  altresì,  per  i 
punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto 
da concordare coi Comuni interessati o con gli Enti 
competenti alla gestione delle aree escluse:
− le  strutture  urbane  storiche  e  le  strutture 

insediative  storiche  non  urbane  così  come 
individuate dai piani territoriali delle Province 
e dei Comuni interessati, ed in generale i centri 
abitati  considerando  per  questi  una  fascia  di 
rispetto di almeno m 200;

− gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai 
sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42;
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− l’area  della  Riserva  Naturale  Regionale  di 
Sassoguidano;

− i “complessi archeologici”, le “aree di accertata 
e rilevante consistenza archeologica” e le “frane 
attive”, così come individuate dal vigente PTCP 
della Provincia di Modena;

− gli  “alvei”  (art.  41),  le  “zone  di  tutela 
naturalistica” (art. 44), i “calanchi” (art. 43), 
le  “zone  di  interesse  archeologico”  (art.  47, 
lett.  a,  b1  e  b2),  le  zone  classificate  come 
"frana attiva" e "frana quiescente", così come 
individuate dal vigente PTCP della Provincia di 
Reggio Emilia;

2. la prospezione sismica potrà essere realizzata nelle 
aree individuate come “frana quiescente” dal vigente 
PTCP della Provincia di Modena solo “qualora sia 
dimostrata  l’impossibilità  di  alternative  di 
localizzazione,  previa  realizzazione  di  opere  di 
sistemazione e bonifica delle aree interessate che 
garantiscano  condizioni  di  sicurezza 
dell’intervento e la non influenza negativa dello 
stesso sulle condizioni di stabilità del versante 
nonché  l’assenza  di  rischio  per  la  pubblica 
incolumità”;

3. per quanto attiene il territorio della Provincia di 
Reggio  Emilia,  qualora  il  tracciato  del  rilievo 
sismico ricada nelle zone di cui all'art. 40, 42 o 
lungo i crinali di cui all'art. 43 NA, la Società 
proponente  dovrà  verificare  la  compatibilità 
rispetto  alle  caratteristiche  ambientali  e 
paesaggistiche  del  territorio  interessato 
direttamente  o  indirettamente.  In  particolare, 
relativamente agli elementi di cui all'art. 43 NA 
(crinali), dovrà essere verificato l'impatto visivo 
e  dovranno  essere  adottate  opportune  misure 
mitigative;  tali  valutazioni  dovranno  essere 
sottoposte,  preventivamente  all'avvio  dei  lavori, 
alla Provincia tramite adeguata documentazione;

4. nelle “zone di tutela naturalistica”, nel “sistema 
forestale  boschivo”,  nel  “sistema  dei  crinali”, 
nelle  “zone  di  tutela  agronaturalistica”  e  nelle 
“zone ed elementi di interesse storico-archeologico” 
individuate  dal  vigente  PTCP  della  Provincia  di 
Reggio  Emilia,  l'uso  di  mezzi  motorizzati  nei 
percorsi  fuori  strada  è  consentito  solo  per  le 
attività  agro-zootecniche,  al  servizio  di  opere 
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pubbliche, di rifugi o strutture turistiche e per 
funzioni di protezione civile;

5. nelle aree delimitate nella Tavola P10a “Carta delle 
tutele delle acque sotterranee e superficiali” del 
PTCP  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  per  il 
rilievo  sismico  non  potrà  essere  utilizzato  il 
metodo di energizzazione a carica detonante;

6. nelle  zone  boscate,  in  particolare  quelle 
appartenenti al “sistema forestale” individuato dai 
PTCP  delle  Province  interessate,  è  esclusa  la 
possibilità  di  realizzare  nuove  piste  d’accesso; 
qualora  fosse  necessario  realizzare  il  rilievo 
sismico  in  dette  zone  dovrà  essere  valutato  e 
concordato  con  le  amministrazioni  territoriali 
competenti, l’impiego dell’elicottero come mezzo di 
trasporto della strumentazione;

7. per assicurare la piena congruenza del progetto con 
le previsioni dei PTCP vigenti e/o adottati delle 
Province di Modena e Reggio Emilia, dovranno essere 
rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni 
delle  Norme  Tecniche  di  attuazione  (NTA)  delle 
singole zone interferite, con particolare riguardo 
alle  disposizioni  inerenti  scavi,  perforazioni  e 
passaggio di mezzi motorizzati;

8. i  punti  di  energizzazione  del  previsto  rilievo 
sismico  non  potranno  essere  collocati,  prevedendo 
altresì  un'opportuna  fascia  di  rispetto  da 
concordare  con  i  Comuni  o  le  Amministrazioni 
territoriali  competenti  in  materia,  in  aree 
individuate, in generale, dai PTCP, dal PAI o dal 
PSAI  a  “rischio  idrogeologico”,  salvo 
approfondimenti che dimostrino come tali azioni di 
progetto non abbiano influenza negativa sui fenomeni 
di dissesto presenti. Gli approfondimenti dovranno 
essere  presentati  e  validati  dai  Comuni  o  dalle 
Amministrazioni territoriali competenti in materia;

9. la realizzazione dell'indagine sismica è subordinata 
al  parere  della  Soprintendenza  per  i  Beni 
Archeologici dell’Emilia-Romagna;

10. dovrà  essere  prodotta  a  Comuni  e  Province 
interessati ed all’ARPA territorialmente competente, 
almeno  30  giorni  prima,  idonea  cartografia  con 
l’indicazione  dei  tracciati  definitivi  degli 
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stendimenti  e  l’ubicazione  dei  punti  di 
energizzazione;

11. con  gli  stessi  Comuni  dovranno  essere  concordati 
preventivamente le modalità operative, la tempistica 
dell’indagine  sismica  e  delle  operazioni  di 
ripristino,  ed  eventuali  specifici  interventi  di 
mitigazione  e/o  compensazione  delle  componenti 
ambientali interessate;

12. per  consentire  un’adeguata  informazione  della 
popolazione,  dovranno  essere  comunicati  ai  Comuni 
interessati ed all’ARPA territorialmente competente, 
obbligatoriamente  e  con  congruo  anticipo,  i  siti 
interessati  “giorno  per  giorno”  dalle  operazioni 
(calendario dettagliato delle operazioni): personale 
dell’amministrazione comunale potrà presenziare alle 
operazioni;

13. qualora  le  attività  di  prospezione  provocassero 
danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, dovrà 
esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai 
competenti  Servizi  dei  Comuni  e/o  delle  Province 
interessati:  le  infrastrutture  dovranno  essere 
ripristinate  a  cura  e  spese  della  Società 
proponente,  sulla  base  delle  indicazioni  tecniche 
fornite dai suddetti Servizi;

14. la prospezione sismica non potrà essere effettuata 
all’interno del sito appartenente a Rete Natura 2000 
SIC/ZPS IT4040004 “Sassoguidano, Gaiato”;

15. con  riferimento  ai  siti  di  Rete  Natura  2000  SIC 
IT4040006 “Poggio Bianco Dragone”, SIC/ZPS IT4040005 
“Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere”,  SIC 
IT  IT4040013  “Faeto,  Varana,  Torrente  Fossa”, 
l’effettuazione dell’indagine sismica è subordinata 
al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- il disturbo per la fauna dovrà essere ridotto 

al minimo, realizzando i lavori al di fuori 
del periodo riproduttivo dell’avifauna;

- i  percorsi  di  accesso  all'area  d'intervento 
dovranno interferire il meno possibile sugli 
habitat naturali;

- dovrà  essere  favorita,  per  via  naturale  o 
artificiale,  la  ricostruzione  del  manto 
erbaceo  ed  arbustivo,  eventualmente 
danneggiato,  con  le  medesime  specie  che 
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vegetano  spontaneamente  sull'area  oggetto 
dell'intervento;

- dovrà  essere  evitato  il  taglio  della 
vegetazione  arborea,  laddove  compatibile  con 
la realizzazione degli interventi previsti;

- dovrà  essere  ripristinata  la  vegetazione 
arborea  e/o  arbustiva  di  interesse, 
eventualmente danneggiata durante la fase di 
cantiere;

16. i  punti  di  energizzazione  non  potranno  essere 
posizionati entro un raggio di m 200 dalle risorgive 
e dai pozzi ad uso idropotabile presenti nell’area 
del permesso, se non diversamente specificato nella 
strumentazione urbanistica;

17. con  riferimento  a  rumore  e  vibrazioni  correlati 
all’ipotizzata  indagine  sismica,  i  punti  di 
energizzazione  dovranno  essere  ubicati  a  distanza 
tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli 
eventuali disturbi ed il rumore solido; dovrà essere 
richiesta inoltre, se necessaria, autorizzazione in 
deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla 
base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta 
Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;

18. dovrà  essere  posta  particolare  cura 
nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee 
(acqua,  gas,  etc.)  che  potrebbero  risultare 
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel 
terreno,  con  conseguenti  problematiche  di  impatto 
ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo 
ed in atmosfera, concordando con gli enti gestori le 
cautele da adottare e le relative garanzie;

Pozzo esplorativo

19. la perforazione del pozzo esplorativo è sottoposta 
alle stesse preclusioni e prescrizioni indicate per 
la prospezione sismica;

20. il  pozzo  esplorativo  non  potrà  essere  realizzato 
nelle “aree a rischio idrogeologico molto elevato” 
cartografate  nel  vigente  PTCP  della  Provincia  di 
Modena;

21. la realizzazione del pozzo esplorativo dovrà essere 
sottoposta  a  nuova  procedura  di  Valutazione  di 
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Impatto  Ambientale,  una  volta  localizzato 
precisamente  il  sito  della  postazione  e  fermo 
restando che il cantiere di perforazione non potrà 
essere ubicato nelle zone in cui è stata esclusa la 
possibilità di effettuare la prospezione sismica;

22. l’eventuale  pozzo  esplorativo  dovrà  essere 
sottoposto ad ulteriore procedura di Valutazione di 
incidenza, qualora interno o limitrofo ad un sito 
appartenente a Rete Natura 2000;

23. la  documentazione  da  presentare  nell’ambito  della 
procedura di VIA dovrà contenere una Valutazione di 
impatto acustico redatta ai sensi della Legge n. 
447/95, della LR 15/2001, delle delibere di Giunta 
Regionale n. 673/2004 e n. 45/2002 e del Regolamento 
Comunale per particolari attività;

4 DATO ALTRESI’ ATTO CHE:

4.1 il parere in merito alla compatibilità ambientale delle 
attività previste dal permesso di ricerca idrocarburi 
“Fiume  Secchia”,  espresso  dai  Comuni  di  Fanano  e  di 
Pavullo  nel  Frignano  è  contenuto  all’interno  del 
Rapporto  conclusivo  dei  lavori  della  Conferenza  di 
Servizi;

4.2 il parere in merito alla compatibilità ambientale delle 
attività previste dal permesso di ricerca idrocarburi 
“Fiume  Secchia”,  espresso  dalla  Provincia  di  Modena, 
anche in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale 
Regionale  di  Sassoguidano,  dalla  Provincia  di  Reggio 
Emilia e dal Comune di Lama Mocogno, non intervenuti in 
sede  di  Conferenza  di  Servizi  conclusiva,  è  stato 
anticipato tramite e-mail ed è contenuto all’interno del 
Rapporto  conclusivo  dei  lavori  della  Conferenza  di 
Servizi;

4.3 ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 della L 7 agosto 
1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 
1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 
2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il 
presente  atto  sostituisce  il  parere  in  merito  alla 
compatibilità  ambientale  delle  attività  previste  dal 
permesso di ricerca idrocarburi “Fiume Secchia”, della 
Provincia di Bologna e dei Comuni di Baiso, Carpineti, 
Castelnovo ne’ Monti, Frassinoro, Lizzano in Belvedere, 
Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Polinago, 
Prignano sulla Secchia, Serramazzoni, Sestola, Toano e 
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Villa Minozzo, non intervenuti in sede di Conferenza di 
Servizi conclusiva;

4.4 il Nulla-osta ai sensi della LR 18 febbraio 2005, n. 6 e 
successive modifiche ed integrazioni, e la Valutazione 
di Incidenza - ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 
e successive modifiche ed integrazioni e della LR 14 
aprile  2004,  n.  7  –  sul  sito  di  Rete  Natura  2000 
ricadente  all’interno  del  perimetro  della  Riserva 
Naturale Regionale di Sassoguidano, di competenza della 
Provincia di Modena in qualità di Ente gestore della 
suddetta Riserva Naturale, sono stati anticipati tramite 
e-mail  e  sono  contenuti  all’interno  del  Rapporto 
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

4.5 la  Valutazione  di  Incidenza  -  ai  sensi  del  DPR  8 
settembre  1997,  n.  357  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni e della LR 14 aprile 2004, n. 7 – sui siti 
di Rete Natura 2000 ricadenti all’interno del permesso 
di ricerca idrocarburi in esame, ma esterni al perimetro 
della  Riserva  Naturale  Regionale  di  Sassoguidano,  di 
competenza del Servizio Parchi e Risorse Forestali della 
Regione  Emilia-Romagna,  è  contenuta  all’interno  del 
Rapporto  conclusivo  dei  lavori  della  Conferenza  di 
Servizi;

dato atto del parere allegato,

tutto ciò premesso e dato atto,

su  proposta  dell’Assessore  alle  Attività  Produttive, 
Piano  Energetico  e  Sviluppo  Sostenibile,  Economia  Verde, 
Autorizzazione Unica Integrata,

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi 
dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata 
ai  sensi  del  DLGS  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni,  sul  permesso  di  ricerca 
idrocarburi denominato "Fiume Secchia", proposto da Hunt 
Oil company, poiché le attività ivi previste, secondo gli 
esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 
giorno 22 febbraio 2011, sono nel complesso ambientalmente 
compatibili;

b) di  ritenere,  quindi,  possibile  effettuare  le  indagini 
geognostiche in previsione, a condizione siano rispettate 
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le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del 
Rapporto  conclusivo  della  Conferenza  di  Servizi,  che 
costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, di seguito trascritte:

Prospezione sismica

1. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) 
non  dovrà  interessare,  prevedendo  altresì,  per  i 
punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto 
da concordare coi Comuni interessati o con gli Enti 
competenti alla gestione delle aree escluse:
− le  strutture  urbane  storiche  e  le  strutture 

insediative  storiche  non  urbane  così  come 
individuate dai piani territoriali delle Province 
e dei Comuni interessati, ed in generale i centri 
abitati  considerando  per  questi  una  fascia  di 
rispetto di almeno m 200;

− gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai 
sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42;

− l’area  della  Riserva  Naturale  Regionale  di 
Sassoguidano;

− i “complessi archeologici”, le “aree di accertata 
e rilevante consistenza archeologica” e le “frane 
attive”, così come individuate dal vigente PTCP 
della Provincia di Modena;

− gli  “alvei”  (art.  41),  le  “zone  di  tutela 
naturalistica” (art. 44), i “calanchi” (art. 43), 
le  “zone  di  interesse  archeologico”  (art.  47, 
lett.  a,  b1  e  b2),  le  zone  classificate  come 
"frana attiva" e "frana quiescente", così come 
individuate dal vigente PTCP della Provincia di 
Reggio Emilia;

2. la prospezione sismica potrà essere realizzata nelle 
aree individuate come “frana quiescente” dal vigente 
PTCP della Provincia di Modena solo “qualora sia 
dimostrata  l’impossibilità  di  alternative  di 
localizzazione,  previa  realizzazione  di  opere  di 
sistemazione e bonifica delle aree interessate che 
garantiscano  condizioni  di  sicurezza 
dell’intervento e la non influenza negativa dello 
stesso sulle condizioni di stabilità del versante 
nonché  l’assenza  di  rischio  per  la  pubblica 
incolumità”;

3. per quanto attiene il territorio della Provincia di 
Reggio  Emilia,  qualora  il  tracciato  del  rilievo 

pagina 14 di 67



sismico ricada nelle zone di cui all'art. 40, 42 o 
lungo i crinali di cui all'art. 43 NA, la Società 
proponente  dovrà  verificare  la  compatibilità 
rispetto  alle  caratteristiche  ambientali  e 
paesaggistiche  del  territorio  interessato 
direttamente  o  indirettamente.  In  particolare, 
relativamente agli elementi di cui all'art. 43 NA 
(crinali), dovrà essere verificato l'impatto visivo 
e  dovranno  essere  adottate  opportune  misure 
mitigative;  tali  valutazioni  dovranno  essere 
sottoposte,  preventivamente  all'avvio  dei  lavori, 
alla Provincia tramite adeguata documentazione;

4. nelle “zone di tutela naturalistica”, nel “sistema 
forestale  boschivo”,  nel  “sistema  dei  crinali”, 
nelle  “zone  di  tutela  agronaturalistica”  e  nelle 
“zone ed elementi di interesse storico-archeologico” 
individuate  dal  vigente  PTCP  della  Provincia  di 
Reggio  Emilia,  l'uso  di  mezzi  motorizzati  nei 
percorsi  fuori  strada  è  consentito  solo  per  le 
attività  agro-zootecniche,  al  servizio  di  opere 
pubbliche, di rifugi o strutture turistiche e per 
funzioni di protezione civile;

5. nelle aree delimitate nella Tavola P10a “Carta delle 
tutele delle acque sotterranee e superficiali” del 
PTCP  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  per  il 
rilievo  sismico  non  potrà  essere  utilizzato  il 
metodo di energizzazione a carica detonante;

6. nelle  zone  boscate,  in  particolare  quelle 
appartenenti al “sistema forestale” individuato dai 
PTCP  delle  Province  interessate,  è  esclusa  la 
possibilità  di  realizzare  nuove  piste  d’accesso; 
qualora  fosse  necessario  realizzare  il  rilievo 
sismico  in  dette  zone  dovrà  essere  valutato  e 
concordato  con  le  amministrazioni  territoriali 
competenti, l’impiego dell’elicottero come mezzo di 
trasporto della strumentazione;

7. per assicurare la piena congruenza del progetto con 
le previsioni dei PTCP vigenti e/o adottati delle 
Province di Modena e Reggio Emilia, dovranno essere 
rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni 
delle  Norme  Tecniche  di  attuazione  (NTA)  delle 
singole zone interferite, con particolare riguardo 
alle  disposizioni  inerenti  scavi,  perforazioni  e 
passaggio di mezzi motorizzati;
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8. i  punti  di  energizzazione  del  previsto  rilievo 
sismico  non  potranno  essere  collocati,  prevedendo 
altresì  un'opportuna  fascia  di  rispetto  da 
concordare  con  i  Comuni  o  le  Amministrazioni 
territoriali  competenti  in  materia,  in  aree 
individuate, in generale, dai PTCP, dal PAI o dal 
PSAI  a  “rischio  idrogeologico”,  salvo 
approfondimenti che dimostrino come tali azioni di 
progetto non abbiano influenza negativa sui fenomeni 
di dissesto presenti. Gli approfondimenti dovranno 
essere  presentati  e  validati  dai  Comuni  o  dalle 
Amministrazioni territoriali competenti in materia;

9. la realizzazione dell'indagine sismica è subordinata 
al  parere  della  Soprintendenza  per  i  Beni 
Archeologici dell’Emilia-Romagna;

10. dovrà  essere  prodotta  a  Comuni  e  Province 
interessati ed all’ARPA territorialmente competente, 
almeno  30  giorni  prima,  idonea  cartografia  con 
l’indicazione  dei  tracciati  definitivi  degli 
stendimenti  e  l’ubicazione  dei  punti  di 
energizzazione;

11. con  gli  stessi  Comuni  dovranno  essere  concordati 
preventivamente le modalità operative, la tempistica 
dell’indagine  sismica  e  delle  operazioni  di 
ripristino,  ed  eventuali  specifici  interventi  di 
mitigazione  e/o  compensazione  delle  componenti 
ambientali interessate;

12. per  consentire  un’adeguata  informazione  della 
popolazione,  dovranno  essere  comunicati  ai  Comuni 
interessati ed all’ARPA territorialmente competente, 
obbligatoriamente  e  con  congruo  anticipo,  i  siti 
interessati  “giorno  per  giorno”  dalle  operazioni 
(calendario dettagliato delle operazioni): personale 
dell’amministrazione comunale potrà presenziare alle 
operazioni;

13. qualora  le  attività  di  prospezione  provocassero 
danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, dovrà 
esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai 
competenti  Servizi  dei  Comuni  e/o  delle  Province 
interessati:  le  infrastrutture  dovranno  essere 
ripristinate  a  cura  e  spese  della  Società 
proponente,  sulla  base  delle  indicazioni  tecniche 
fornite dai suddetti Servizi;
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14. la prospezione sismica non potrà essere effettuata 
all’interno del sito appartenente a Rete Natura 2000 
SIC/ZPS IT4040004 “Sassoguidano, Gaiato”;

15. con  riferimento  ai  siti  di  Rete  Natura  2000  SIC 
IT4040006 “Poggio Bianco Dragone”, SIC/ZPS IT4040005 
“Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere”,  SIC 
IT  IT4040013  “Faeto,  Varana,  Torrente  Fossa”, 
l’effettuazione dell’indagine sismica è subordinata 
al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- il disturbo per la fauna dovrà essere ridotto 

al minimo, realizzando i lavori al di fuori 
del periodo riproduttivo dell’avifauna;

- i  percorsi  di  accesso  all'area  d'intervento 
dovranno interferire il meno possibile sugli 
habitat naturali;

- dovrà  essere  favorita,  per  via  naturale  o 
artificiale,  la  ricostruzione  del  manto 
erbaceo  ed  arbustivo,  eventualmente 
danneggiato,  con  le  medesime  specie  che 
vegetano  spontaneamente  sull'area  oggetto 
dell'intervento;

- dovrà  essere  evitato  il  taglio  della 
vegetazione  arborea,  laddove  compatibile  con 
la realizzazione degli interventi previsti;

- dovrà  essere  ripristinata  la  vegetazione 
arborea  e/o  arbustiva  di  interesse, 
eventualmente danneggiata durante la fase di 
cantiere;

16. i  punti  di  energizzazione  non  potranno  essere 
posizionati entro un raggio di m 200 dalle risorgive 
e dai pozzi ad uso idropotabile presenti nell’area 
del permesso, se non diversamente specificato nella 
strumentazione urbanistica;

17. con  riferimento  a  rumore  e  vibrazioni  correlati 
all’ipotizzata  indagine  sismica,  i  punti  di 
energizzazione  dovranno  essere  ubicati  a  distanza 
tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli 
eventuali disturbi ed il rumore solido; dovrà essere 
richiesta inoltre, se necessaria, autorizzazione in 
deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla 
base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta 
Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;

18. dovrà  essere  posta  particolare  cura 
nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee 
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(acqua,  gas,  etc.)  che  potrebbero  risultare 
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel 
terreno,  con  conseguenti  problematiche  di  impatto 
ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo 
ed in atmosfera, concordando con gli enti gestori le 
cautele da adottare e le relative garanzie;

Pozzo esplorativo

19. la perforazione del pozzo esplorativo è sottoposta 
alle stesse preclusioni e prescrizioni indicate per 
la prospezione sismica;

20. il  pozzo  esplorativo  non  potrà  essere  realizzato 
nelle “aree a rischio idrogeologico molto elevato” 
cartografate  nel  vigente  PTCP  della  Provincia  di 
Modena;

21. la realizzazione del pozzo esplorativo dovrà essere 
sottoposta  a  nuova  procedura  di  Valutazione  di 
Impatto  Ambientale,  una  volta  localizzato 
precisamente  il  sito  della  postazione  e  fermo 
restando che il cantiere di perforazione non potrà 
essere ubicato nelle zone in cui è stata esclusa la 
possibilità di effettuare la prospezione sismica;

22. l’eventuale  pozzo  esplorativo  dovrà  essere 
sottoposto ad ulteriore procedura di Valutazione di 
incidenza, qualora interno o limitrofo ad un sito 
appartenente a Rete Natura 2000;

23. la  documentazione  da  presentare  nell’ambito  della 
procedura di VIA dovrà contenere una Valutazione di 
impatto acustico redatta ai sensi della Legge n. 
447/95, della LR 15/2001, delle delibere di Giunta 
Regionale n. 673/2004 e n. 45/2002 e del Regolamento 
Comunale per particolari attività;

c) di dare atto che il parere in merito alla compatibilità 
ambientale delle attività previste dal permesso di ricerca 
idrocarburi “Fiume Secchia”, espresso dai Comuni di Fanano 
e  di  Pavullo  nel  Frignano  è  contenuto  all’interno  del 
Rapporto  conclusivo  dei  lavori  della  Conferenza  di 
Servizi;

d) di dare atto che il parere in merito alla compatibilità 
ambientale delle attività previste dal permesso di ricerca 
idrocarburi “Fiume Secchia”, espresso dalla Provincia di 
Modena, anche in qualità di Ente gestore della Riserva 
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Naturale  Regionale  di  Sassoguidano,  dalla  Provincia  di 
Reggio  Emilia  e  dal  Comune  di  Lama  Mocogno,  non 
intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è 
stato anticipato tramite e-mail ed è contenuto all’interno 
del  Rapporto  conclusivo  dei  lavori  della  Conferenza  di 
Servizi;

e) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 
della L 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della 
LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 
aprile  2006,  n.  152  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, il presente atto sostituisce il parere in 
merito  alla  compatibilità  ambientale  delle  attività 
previste  dal  permesso  di  ricerca  idrocarburi  “Fiume 
Secchia”,  della  Provincia  di  Bologna  e  dei  Comuni  di 
Baiso,  Carpineti,  Castelnovo  ne’  Monti,  Frassinoro, 
Lizzano in Belvedere, Montecreto, Montefiorino, Montese, 
Palagano, Polinago, Prignano sulla Secchia, Serramazzoni, 
Sestola, Toano e Villa Minozzo, non intervenuti in sede di 
Conferenza di Servizi conclusiva;

f) di  dare  atto  che il  Nulla-osta  ai  sensi  della  LR  18 
febbraio  2005,  n.  6  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, e la Valutazione di Incidenza - ai sensi del 
DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed 
integrazioni e della LR 14 aprile 2004, n. 7 – sul sito di 
Rete Natura 2000 ricadente all’interno del perimetro della 
Riserva Naturale Regionale di Sassoguidano, di competenza 
della Provincia di Modena in qualità di Ente gestore della 
suddetta Riserva Naturale, sono stati anticipati tramite 
e-mail  e  sono  contenuti  all’interno  del  Rapporto 
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

g) di dare atto che la Valutazione di Incidenza - ai sensi 
del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed 
integrazioni e della LR 14 aprile 2004, n. 7 – sui siti di 
Rete  Natura  2000  ricadenti  all’interno  del  permesso  di 
ricerca  idrocarburi  in  esame,  ma  esterni  al  perimetro 
della  Riserva  Naturale  Regionale  di  Sassoguidano,  di 
competenza del Servizio Parchi e Risorse Forestali della 
Regione  Emilia-Romagna,  è  contenuta  all’interno  del 
Rapporto  conclusivo  dei  lavori  della  Conferenza  di 
Servizi;

h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 
18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 
aprile  2006,  n.  152  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  copia  della  presente  deliberazione  alla 
Società proponente Hunt Oil company;
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i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 
18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 
aprile  2006,  n.  152  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  per  opportuna  conoscenza  e  per  gli 
adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente 
deliberazione  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  - 
Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche 
–  UNMIG  Divisione  I;  alle  Province  di  Modena,  Reggio 
Emilia  e  Bologna;  ai  Comuni  di  Baiso,  Carpineti, 
Castelnovo ne’ Monti, Fanano, Frassinoro, Lama Mocogno, 
Lizzano in Belvedere, Montecreto, Montefiorino, Montese, 
Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla 
Secchia,  Serramazzoni,  Sestola,  Toano  e  Villa  Minozzo; 
alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Parchi e Risorse 
Forestali;  al  Servizio  Energia  ed  Economia  Verde  della 
Regione Emilia-Romagna; ad ARPA - Sez. Prov.le di Modena; 
ad ARPA - Sez. Prov.le di Reggio Emilia; ad ARPA - Sez. 
Prov.le  di  Bologna;  ad  ARPA  Direzione  Tecnica; alla 
Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  dell’Emilia-
Romagna;

j) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della LR 18 
maggio  1999,  n.  9  come  integrata  ai  sensi  del  DLGS  3 
aprile  2006,  n.  152  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  delle 
attività  di  ricerca  sottoposte  a  procedura  di  VIA, 
l’efficacia  temporale  della  presente  Valutazione  di 
Impatto Ambientale in anni 12 (dodici);

k) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, 
della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed 
integrazioni, il presente partito di deliberazione;

l) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito 
web della Regione Emilia-Romagna.

- - - - - 
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ALLEGATO 1
CONFERENZA DI SERVIZI

ai sensi del titolo III della LR 9/99 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e 
successive modifiche ed integrazioni
per l’esame del S.I.A. e del progetto

e per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso
in materia ambientale e paesaggistico-territoriale

Regione Emilia-Romagna
Provincia di Modena

Provincia di Reggio Emilia
Provincia di Bologna

Comune di Baiso
Comune di Carpineti

Comune di Castelnovo ne’Monti
Comune di Fanano

Comune di Frassinoro
Comune di Lama Mocogno

Comune di Lizzano in Belvedere
Comune di Montecreto

Comune di Montefiorino
Comune di Montese
Comune di Palagano

Comune di Pavullo nel Frignano
Comune di Polinago

Comune di Prignano sulla Secchia
Comune di Serramazzoni

Comune di Sestola
Comune di Toano

Comune di Villa Minozzo
ARPA - Sez. Prov.le di Modena

ARPA - Sez. Prov.le di Reggio Emilia
ARPA – Sez. Prov.le di Bologna

ARPA – Direzione Tecnica

RAPPORTO
SULL’IMPATTO AMBIENTALE

DELLE ATTIVITA’
PREVISTE DAL PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI

DENOMINATO “FIUME SECCHIA”
DI INTERESSE DI 

HUNT OIL COMPANY

22 febbraio 2011

Allegato parte integrante - 1

pagina 21 di 67



2

0. PREMESSE ....................................................................................................................................................... 3
0.1. Presentazione della domanda per la procedura di VIA e degli elaborati ..................................................... 3
0.2. Informazione e Partecipazione .................................................................................................................. 4
0.3. Lavori della Conferenza di Servizi. ........................................................................................................... 5
0.4. Adeguatezza degli elaborati presentati....................................................................................................... 7
0.5. Guida alla lettura del presente Rapporto.................................................................................................... 7

1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .................................................................................... 9
1.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico riportato nel SIA.......................................................... 9

1.A.1. Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale o urbanistica.......................................................... 9
1.A.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Modena. .................. 9
1.A.1.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Emilia. ...... 15
1.A.1.3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna................. 16
1.A.1.4. Programma di gestione e Regolamento attuativo della Riserva Naturale Regionale

di Sassoguidano......................................................................................................................... 16
1.A.1.4. Strumenti urbanistici dei diversi Comuni interessati. ................................................................. 17

1.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico.............................................................. 18
1.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico.............................................................. 21

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE. ........................................................................................ 23
2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel SIA. ............................................................. 23

2.A.1. Rilevamento sismico.......................................................................................................................... 23
2.A.2. Sondaggio esplorativo........................................................................................................................ 27

2.A.2.1. Dispositivi di sicurezza.............................................................................................................. 29
2.A.2.2. Rifiuti (produzione, stoccaggio, smaltimento). ........................................................................... 30

2.B. Valutazioni in merito al Quadro Di Riferimento Progettuale. .................................................................. 32
2.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale.................................................................... 33

3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE. ........................................................................................... 34
3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale riportato nel SIA. ............................................................ 34

3.A.1. Caratterizzazione geologica e geomorfologica..................................................................................... 34
3.A.2. Idrografia ed idrogeologia................................................................................................................... 35
3.A.3. Rumore............................................................................................................................................... 37
3.A.4. Flora, fauna, ecosistemi ...................................................................................................................... 38
3.A.5. Paesaggio ........................................................................................................................................... 38

3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale.................................................................... 39
3.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale. .................................................................. 41

4. CONCLUSIONI............................................................................................................................................... 42

pagina 22 di 67



3

0. PREMESSE

0.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PROCEDURA DI VIA E DEGLI ELABORATI 

Con lettera acquisita al protocollo della Regione Emilia-Romagna con n. 168893 del 30 giugno 
2010, Hunt Oil company ha presentato domanda di attivazione della procedura di VIA di cui al 
Titolo III della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e 
successive modifiche ed integrazioni, relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Fiume 
Secchia".

Hunt Oil company ha richiesto l’attivazione della procedura di VIA per il permesso di ricerca 
idrocarburi in oggetto, in considerazione del disposto dell’art. 4, comma 2, della LR 18 maggio 
1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed 
integrazioni, che sottopone direttamente a procedura di VIA i progetti normalmente soggetti a 
procedura di verifica che interessano, anche parzialmente, aree naturali protette.

Con avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata 
ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sul Bollettino 
Ufficiale (BUR) della Regione Emilia-Romagna del 21 luglio 2010 ha preso avvio la fase di deposito 
di 60 giorni presso la Regione Emilia-Romagna, le Province di Modena, Reggio Emilia e Bologna ed 
i Comuni di Baiso, Carpineti, Castelnovo ne’Monti, Fanano, Frassinoro, Lama Mocogno, Lizzano in 
Belvedere, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano 
sulla Secchia, Serramazzoni, Sestola, Toano e Villa Minozzo, degli elaborati prescritti per 
l’effettuazione della procedura di VIA ed è iniziato a decorrere il periodo di 60 giorni per la 
presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Con avviso pubblicato, ai sensi dell’articolo sopra citato, sul quotidiano “La Gazzetta di Modena” 
del 20 luglio 2010, è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito del SIA e dei relativi elaborati 
progettuali.

Il permesso di ricerca idrocarburi in esame riguarda un'area di circa kmq 651,2, all’interno della 
quale ricade parzialmente la Riserva Naturale Regionale di Sassoguidano. La Commissione per gli 
Idrocarburi e le Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico, nella seduta del 18 
marzo 2010, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza relativa presentata da Hunt 
Oil company.

Obiettivo principale della ricerca sono gli accumuli di gas e condensato in trappole strutturali nella 
Formazione Marnoso Arenacea del Serravalliano-Tortoniano presenti a profondità variabili previste 
tra m 1.500 e m 3.500 sotto le Falde Liguri; obiettivo secondario sono i carbonati fratturati del 
cretaceo, in particolare nelle brecce di Cavone del Cretaceo inferiore.

Il programma lavori prevede:
− la revisione, entro 4 mesi dal conferimento del permesso, dei dati di geologia di superficie e 

sottosuolo disponibili; il riprocessamento dei dati aeromagnetici ed aerogravimetrici esistenti; la 
realizzazione di uno studio geochimico al fine di caratterizzare le manifestazioni di superficie di 
idrocarburi.
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− entro 1 anno dal conferimento del permesso, l’acquisto e la rielaborazione di circa km 100 di 
linee sismiche esistenti;

− entro 2 anni dal conferimento del permesso, la registrazione di circa km 75 di nuove linee 
sismiche 2D;

− entro 4 anni dal conferimento del permesso, qualora l’interpretazione dei dati sismici evidenzi 
l’esistenza di situazioni geominerarie meritevoli di accertamento, la perforazione di un pozzo 
esplorativo di profondità massima indicativa m 3.000.

Con nota prot. n. 199407 del 4 agosto 2010, a firma del responsabile del procedimento, arch. 
Alessandro Maria Di Stefano, la Regione Emilia-Romagna ha indetto, ai sensi dell’art. 18 della LR 
18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche 
ed integrazioni,, la Conferenza di Servizi per l’esame del SIA e degli elaborati progettuali relativi al 
Permesso di Ricerca Idrocarburi denominato “Fiume Secchia”, nonché per l’acquisizione delle 
autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, in materia ambientale e paesaggistico-
territoriale.

Con lettera acquisita al protocollo regionale con n. 230204 del 21 settembre 2010, Hunt Oil 
company ha trasmesso integrazioni volontarie alla documentazione depositata: conseguentemente 
all’approvazione della variante generale divenuta esecutiva in data successiva all’avvio del presente 
procedimento di VIA, sono state aggiornate le cartografie e l’analisi del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Emilia.

Con nota prot. n. 272530 del 4 novembre 2010, la Regione Emilia-Romagna, dopo attento esame del 
SIA e degli elaborati progettuali effettuato dalla Conferenza di Servizi, ha richiesto le seguenti 
integrazioni:

1. Considerato che la procedura di VIA in corso è propedeutica al conferimento del permesso di ricerca 
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e contestualmente al conferimento viene approvato il 
programma lavori comprendente anche la perforazione del pozzo esplorativo, si chiede di fornire 
informazioni circa le modalità di esecuzione del pozzo, il cantiere necessario e gli impatti correlati.

Con nota acquisita al protocollo regionale con n. 320869 del 27 dicembre 2010, Hunt Oil company 
ha fornito le integrazioni richieste.

0.2. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Relativamente all’informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che:

a) il SIA e gli elaborati progettuali inerenti il Permesso di Ricerca Idrocarburi denominato “Fiume 
Secchia”, presentati da Hunt Oil company, sono stati continuativamente depositati, per 60 giorni, 
al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, presso la sede del Servizio 
Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna dal 
21 luglio 2010 [giorno di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione] al 20 
settembre 2010 [primo giorno utile di apertura degli uffici regionali successivo all’effettiva 
scadenza del 19 settembre 2010], data che costituisce il termine per la presentazione delle 
osservazioni da parte dei soggetti interessati;
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b) gli stessi elaborati sono stati depositati per il medesimo periodo [21 luglio 2010 – 20 settembre 
2010] presso le Province di Modena, Reggio Emilia e Bologna ed i Comuni di Baiso, Carpineti, 
Castelnovo ne’ Monti, Fanano, Frassinoro, Lama Mocogno, Lizzano in Belvedere, Montecreto, 
Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, 
Serramazzoni, Sestola, Toano e Villa Minozzo, come risulta dalle relate di pubblicazione all’Albo 
Pretorio o dagli attestati circa l’assolvimento dell’obbligo, acquisiti agli atti d'ufficio;

c) né entro il termine del 20 settembre 2010, né successivamente sono state presentate alla Regione 
Emilia-Romagna osservazioni inerenti il permesso di ricerca idrocarburi in esame.

0.3. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.

La Conferenza di Servizi è preordinata all’emanazione dei seguenti atti:

• Valutazione di Impatto Ambientale (LR 18 
maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del 
DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive 
modifiche ed integrazioni)

Regione Emilia-Romagna – Servizio 
Valutazione Impatto e Promozione 

Sostenibilità Ambientale
Provincia di Modena

Provincia di Reggio Emilia
Provincia di Bologna

Comune di Baiso
Comune di Carpineti

Comune di Castelnovo ne’Monti
Comune di Fanano

Comune di Frassinoro
Comune di Lama Mocogno

Comune di Lizzano in Belvedere
Comune di Montecreto

Comune di Montefiorino
Comune di Montese
Comune di Palagano

Comune di Pavullo nel Frignano
Comune di Polinago

Comune di Prignano sulla Secchia
Comune di Serramazzoni

Comune di Sestola
Comune di Toano

Comune di Villa Minozzo

• Nulla-osta Ente di Gestione della Riserva 
Naturale Regionale di Sassoguidano (LR 18 
febbraio 2005, n. 6 e successive modifiche ed 
integrazioni)

Provincia di Modena

• Valutazione d'incidenza (DPR 8 settembre 
1997, n. 357 e successive modifiche ed 
integrazioni; LR 14 aprile 2004, n. 7 e successive 
modifiche ed integrazioni)

Provincia di Modena
Regione Emilia-Romagna – Servizio Parchi e 

Risorse Forestali
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La Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:
• Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità 

Ambientale;
• Provincia di Modena;
• Provincia di Reggio Emilia;
• Provincia di Bologna;
• Comune di Baiso;
• Comune di Carpineti;
• Comune di Castelnovo ne’Monti;
• Comune di Fanano;
• Comune di Frassinoro;
• Comune di Lama Mocogno;
• Comune di Lizzano in Belvedere;
• Comune di Montecreto;
• Comune di Montefiorino;
• Comune di Montese;
• Comune di Palagano;
• Comune di Pavullo nel Frignano;
• Comune di Polinago;
• Comune di Prignano sulla Secchia;
• Comune di Serramazzoni;
• Comune di Sestola;
• Comune di Toano;
• Comune di Villa Minozzo.

Al fine di fornire elementi utili alla valutazione dell’impatto ambientale del progetto in esame, alla 
Conferenza di Servizi partecipano altresì i seguenti Enti:
• ARPA - Sez. Prov.le di Modena;
• ARPA - Sez. Prov.le di Reggio Emilia;
• ARPA – Sez. Prov.le di Bologna;
• ARPA – Direzione Tecnica.

Va dato atto che i rappresentanti, formalmente delegati, degli Enti che partecipano alla seduta 
conclusiva della Conferenza di Servizi sono:

Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione 
Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale Alessandro Maria Di Stefano

Comune di Fanano Andrea Muzzarelli
Comune di Pavullo nel Frignano Edda Pattuzzi

Va dato atto che la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
• si è insediata il 14 settembre 2010;
• ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il giorno 22 febbraio 2011.
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0.4. ADEGUATEZZA DEGLI ELABORATI PRESENTATI.

La normativa che regolamenta la ricerca di idrocarburi in Italia, prevede il conferimento da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico, di un permesso di durata temporale definita che consente alla 
ditta richiedente di eseguire, in esclusiva, le indagini necessarie all’individuazione di obiettivi di 
interesse minerario in un territorio predeterminato. Contestualmente al rilascio del titolo minerario, 
viene approvato il programma di massima delle attività di ricerca.

La procedura di VIA cui sono soggette le attività di ricerca, è propedeutica al conferimento del 
suddetto permesso ed interviene, pertanto, in una fase preliminare, quando le attività esplorative, 
seppur standardizzate e tecnicamente definite in linea generale, non sono ancora precisamente 
localizzate nell’ambito del territorio oggetto di indagine.

Per questa ragione la specifica normativa sulla VIA, recepita dalla LR 18 maggio 1999, n. 9 come 
integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, inserisce le 
attività di ricerca idrocarburi tra quelle soggette preventivamente a procedura di verifica (screening) 
ai sensi del Titolo II della medesima legge regionale di disciplina della Valutazione di Impatto 
Ambientale. Detta opzione procedurale risulta più consona al tipo di indagini geognostiche previste 
dal programma di ricerca idrocarburi; essa consente, infatti, di apprezzare le sensibilità ambientali 
presenti territorialmente a larga scala e di sottoporre, quindi, a procedura di VIA, con i conseguenti 
approfondimenti tematici, solo le attività giudicate più impattanti in relazione alle specifiche 
caratteristiche ambientali evidenziate e, soprattutto, in una fase più avanzata di definizione 
progettuale.

Hunt Oil company, ha chiesto l’attivazione della procedura di VIA per il permesso di ricerca 
idrocarburi in oggetto, in considerazione del dettato dell’art. 4, comma 2, della LR 18 maggio 1999, 
n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, 
che sottopone direttamente a procedura di VIA i progetti normalmente soggetti a procedura di 
verifica (screening) che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette.

Da quanto premesso discende l’impossibilità oggettiva per la Società proponente di presentare un 
programma di ricerca sicuramente definito progettualmente e le cui attività siano compiutamente 
localizzate. Si ritiene, tuttavia, che le informazioni fornite e la descrizione delle tecnologie di ricerca 
mineraria contenuta all’interno del SIA, consentano un’adeguata comprensione delle caratteristiche 
delle attività proposte nelle diverse fasi conoscitiva e di accertamento, permettendo di individuare e 
valutare i fattori di impatto ambientale.

0.5. GUIDA ALLA LETTURA DEL PRESENTE RAPPORTO

Come convenuto in fase istruttoria di Conferenza dei Servizi, il Rapporto è strutturato nel modo 
seguente:
0.   Premesse
1. Quadro di Riferimento Programmatico

1.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico riportato nel SIA;
1.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico;
1.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico.

2. Quadro di Riferimento Progettuale
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2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel SIA;
2.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale;
2.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale.

3. Quadro di Riferimento Ambientale
3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale riportato nel SIA;
3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale;
3.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale.

4. Conclusioni.
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

1.A. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO RIPORTATO NEL SIA

1.A.1. Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale o urbanistica 

Gli strumenti di pianificazione territoriale che interessano il permesso di ricerca idrocarburi in esame 
sono:
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Modena;
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Emilia;
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna;
• Programma di gestione e Regolamento attuativo della Riserva Naturale Regionale di 

Sassoguidano;
• Strumenti Urbanistici dei diversi Comuni interessati.

1.A.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 
Modena.

Ai sensi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 
Modena, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009, il permesso di 
ricerca idrocarburi in esame interessa gli ambiti oggetto di tutela di seguito dettagliati.

Carte 1: Carte delle tutele
1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico - culturali

− art. 9 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d’acqua:
fasce di espansione inondabili (art. 9. comma 2, lettera a)
zone di tutela ordinaria (art. 9. comma 2, lettera b)

− art. 10 Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d’acqua;
− art. 12 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
− art. 20 Sistema dei crinali e sistema collinare:
− art. 23B Particolari disposizioni di tutela: calanchi:

calanchi tipici (art. 23 B comma 2, lettera b)
forme sub-calanchive (art. 23 B comma 2, lettera c)

− art. 23C Particolari disposizioni di tutela : crinali:
crinali spartiacque principali (art. 23 C comma 1, lettera a)
crinali minori (art. 23 C comma 1, lettera b)

− art. 23D Patrimonio geologico;
− art. 24 Zone di tutela naturalistica;
− art. 32 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e “aree studio”:

Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art. 32 comma 1)
− art. 39 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
− art. 40 Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale soggette a Decreto di

tutela;
− art. 41A Zone ed elementi di interesse storico-archeologico:

complessi archeologici (art. 41 A comma 2, lettera a)
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aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 41 A comma 2, lettera
b2;

− art. 42 Insediamenti urbani storici e strutture storiche non urbane;
− art. 44A Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica;
− art. 44B Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica;
− art. 44D Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico

testimoniale;
1.2 Tutela delle risorse naturali, forestali e delle biodiversità del territorio

− art. 21 Il sistema forestale boschivo;
− art. 28 La rete ecologica di livello provinciale:

Nodi ecologici complessi
Nodi ecologici semplici
Corridoi ecologici primari
Corridoi ecologici secondari

− art. 29 La rete ecologica di livello locale;
− art. 30 Rete Natura 2000:

SIC
SIC e ZPS

− art. 31 Il sistema provinciale delle Aree protette e parchi provinciali:
Riserve Naturali
Proposta di “Paesaggio naturale e seminaturale protetto della collina
occidentale modenese”
Parco della resistenza “Monte Santa Giulia”

Carte 2 Carte delle sicurezze:
2.1 Rischio da frana: carta del dissesto

− art. 15 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e
instabilità:
frane attive
frane quiescenti

− art. 16 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
− art. 17 Abitati da consolidare o da trasferire:

8 Sestola, Rovinaccia: Abitato da consolidare - area a rischio 
idrogeologico molto elevato 
14 Prignano, Saltino: Abitato da consolidare - area a rischio 
idrogeologico molto elevato
16 Lama Mocogno, Capoluogo: Abitato da consolidare - area a 
rischio idrogeologico molto elevato

− art. 18A Aree a rischio idrogeologico molto elevato:
6 Montefiorino, Farneta: area a rischio idrogeologico molto 
elevato 
7 Sestola, frane sx.T. Vesale – Loc. Castellano: area a rischio 
idrogeologico molto elevato
9 Polinago, Capoluogo e Torrente Rossenna: area a rischio 
idrogeologico molto elevato
10 Frassinoro, Tolara-Sassatella-Pianelli: area a rischio 
idrogeologico molto elevato
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13 Palagano, Palazza- Renella- Le Piane: area a rischio 
idrogeologico molto elevato
17 Prignano, La Volta di Saltino: area a rischio idrogeologico 
molto elevato
21 Frassinoro, Boschi di Valoria: area a rischio idrogeologico 
molto elevato
23 Polinago, Cassan: area a rischio idrogeologico molto elevato

2.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali
− art. 14 Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica:

1. Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche 
litologiche
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e 
del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o 
pseudostatiche (nei casi in cui siano ammessi interventi);
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello.
2. Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche 
litologiche e topografiche
Studi: valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e 
topografico e del grado di stabilità in condizioni dinamiche o 
pseudostatiche (nei casi in cui siano ammessi interventi);
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello; nelle aree 
prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente 
superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche 
topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare 
anche gli effetti della topografia.
3. Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per 
caratteristiche litologiche
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e 
del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o 
pseudostatiche;
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello.
4. Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per 
caratteristiche litologiche e topografiche
Studi: valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e 
topografico e del grado di stabilità del versante in condizioni 
dinamiche o pseudostatiche;
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello; nelle aree 
prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente 
superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche 
topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare 
anche gli effetti della topografia.
5. Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per 
caratteristiche litologiche
Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico;
microzonazione sismica: Approfondimenti di II livello.
6. Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per 
caratteristiche litologiche e topografiche
Studi: valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e 
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topografico;
microzonazione sismica: approfondimenti di II livello; nelle aree 
prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente 
superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche 
topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare 
anche gli effetti della topografia.
9. Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali
Studi: indagini per caratterizzare Vs30; in caso Vs30 • 800 m/s 
non è richiesta nessuna ulteriore indagine, in caso Vs30 < 800 m/s 
è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione 
litologico;
microzonazione sismica: valutazione degli effetti della topografia; 
in caso Vs30<800 m/s valutazione anche del coefficiente di 
amplificazione litologico.
10. Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per 
caratteristiche topografiche
Studi: indagini per caratterizzare Vs30 e valutazione del 
coefficiente di amplificazione topografico; in caso Vs30•800 m/s è 
sufficiente la sola valutazione del coefficiente di amplificazione 
topografico, in caso Vs30<800 m/s occorre valutare anche il 
coefficiente di amplificazione litologico;
microzonazione sismica: non richiesta nel primo caso, nel secondo 
caso approfondimenti del II livello.

Carte 3 Carte di vulnerabilità ambientale:
3.2 Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano;

− art. 12 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
− art. 12B Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano:

Sorgente captata ad uso idropotabile - "SP"
Sorgente di interesse - "AS"
Aree di possibile alimentazione delle sorgenti

− art. 12C Zone di protezione delle acque superficiali:
Zona di protezione - bacino imbrifero a monte dell'opera di captazione
Zona di protezione - porzione di bacino imbrifero a monte dell'opera di 
captazione (10 Kmq)
Opera di captazione in corpo idrico superficiale

− art. 13A Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale;
− art. 13B Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica;
− art. 13C Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica.

In merito alle disposizioni normative del PTCP2009 in relazione all’attività di ricerca di idrocarburi 
in oggetto si evidenziano nel dettaglio i seguenti aspetti:
- per calanchi tipici (B) individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di tutela sono 

vietati “tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, 
direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, 
la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica 
d’insieme.”, inoltre sussiste il divieto per le opere infrastrutturali e le attrezzature di qualsiasi 
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tipo, il dissodamento dei terreni saldi e l’asportazione di materiali terrosi o lapidei; negli ambiti 
individuati come forme subcalanchive (C) che ricadono nella fascia fisiografica della media 
collina, eventuali trasformazioni devono essere accompagnate da idonee misure di mitigazione 
dell’impatto paesaggistico in quanto appartenenti al sistema calanchivo che caratterizza l’intera 
area;

- nei crinali principali e nei crinali minori (art. 23C) ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela, lungo 
le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insedianti “[…] vanno 
evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; […]”;

- con riferimento agli elementi del sistema forestale e boschivo di cui all’art. 21 viene perseguito 
l’obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale 
e pertanto sono da evitare possibili alterazioni e sono ammesse esclusivamente le attività di 
seguito elencate: la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di 
forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste 
frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, 
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti 
edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale; le normali attività 
selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi 
nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, le attività di allevamento zootecnico di 
tipo non intensivo, le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di 
tutela naturalistica e paesaggistica, le opere pubbliche o di interesse pubblico di natura 
tecnologica ed infrastrutturale, previste dagli strumenti nazionali, regionali, provinciali e 
comunali; le pubbliche autorità competenti disciplinano l’uso dei mezzi motorizzati ed il relativo 
passaggio in tali aree;

- con riferimento alle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di disseto idrogeologico e 
instabilità (art. 15) e in particolare in relazione alla presenza di frane attive si segnala che il 
PTCP2009 ammette esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e 
regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, 
favorendo l’evoluzione naturale della vegetazione; sono inoltre consentiti interventi di 
mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per 
documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità e la nuova realizzazione di infrastrutture 
lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, 
previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare 
la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica 
incolumità; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per 
cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;

- in relazione alle “Aree a rischio idrogeologico molto elevato” di cui all’art. 18A si specifica che 
la perforazione di pozzi per la ricerca di gas non rientra tra gli interventi esclusivamente ammessi 
dai comma 3 e 4 dell’articolo citato del PTCP; si ricorda inoltre che la Provincia di Modena, in 
data 14/10/2011, ha sottoscritto con l’Autorità di Bacino del Po e la Regione Emilia Romagna, 
l’Intesa, ai sensi dell’art. 57, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell’art. 
21 della L.R. Emilia - Romagna 24 marzo 2000, n. 20 e dell’art. 1, comma 11 delle norme di 
attuazione del PAI, la quale, all’articolo 5 comma 1 prevede che “le disposizioni del PAI relative 
al Titolo IV delle Norme di Attuazione del PAI – Norme per le aree a rischio idrogeologico 
molto elevato – restano in vigore e sono prevalenti rispetto a quelle che regolamentano le aree 
in dissesto di cui all’art. 3 della presente Intesa. Le relative cartografie riportate nei PTCP 
(Elaborato 2.1.1: Atlante della aree a rischio ideologico elevato e molto elevato) sono da 
considerarsi equivalenti a quelle del PAI[…]”.
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- con riferimento agli abitati da consolidare di cui all’art.17 si rimanda alla specifica normativa dei 
seguenti abitati da consolidare interessati dall’areale per il permesso di ricerca idrocarburi, 
riportata nell’Elaborato 2.1.1 “Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto 
elevato”: 
8 Sestola, Rovinaccia: Abitato da consolidare - area a rischio idrogeologico molto elevato 
14 Prignano, Saltino: Abitato da consolidare - area a rischio idrogeologico molto elevato
16 Lama Mocogno, Capoluogo: Abitato da consolidare - area a rischio idrogeologico molto 
elevato

- con riferimento alla viabilità storica di cui all’art. 44A presente nell’area oggetto della ricerca nei 
tratti che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade poderali ed interpoderali, 
si precisa che il Comune regolamenta con propri atti il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi 
fuori strada;

- in relazione ai “complessi archeologici” di cui all’art. 41A, comma 2 lettera a, dovrà essere 
rispettata la prescrizione di cui al comma 4: “Le aree di cui alle lettere a. e b.1 del comma 2 
sono soggette a “Vincolo archeologico di tutela” consistente nel divieto di nuova edificazione. 
Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza
per i Beni Archeologici, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e 
valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali 
beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, 
inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad 
opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati. Più in generale è prescritta, per i grandi 
interventi in aree di interesse storico-archeologico, la programmazione anticipata di sondaggi 
preventivi e sopralluoghi in diversi periodi dell’anno. A tal proposito si rimanda alle direttive 
di cui all’art. 38 in merito alla realizzazione della Carta delle potenzialità archeologiche.”

Si segnalano inoltre i seguenti elementi per i quali l’attività di ricerca può comportare forte criticità e 
per i quali dovranno essere evitate compromissioni e dovranno essere rispettate le disposizioni del 
PTCP 2009:
- gli alvei di laghi, invasi bacini e corsi d’acqua di cui all’art. 10 e le relative zone di tutela dei 

caratteri ambientali di cui all’art. 9, ponendo particolare attenzione al ruolo di corridoi ecologici 
dei corsi d’acqua (art. 28);

- art. 23D - Patrimonio geologico;
- art24 – Zone di tutela naturalistica;
- art. 12 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- le aree interessate da frane quiescenti di cui all’art. 15 e le aree caratterizzate da potenziale 

instabilità di cui all’art. 16;
- le sorgenti e le aree di possibili alimentazione delle sorgenti di cui all’art 12B;
- art. 39 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- art. 40 - Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale soggette a Decreto di tutela;
- art.44 B - Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica;
- art. 44D - Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico testimoniale.

Si evidenzia inoltre che il PTCP 2009 assume determinazioni in merito al rischio sismico con la Carta 
2.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali e l’art.14 delle Norme di 
attuazione, contestualmente all’entrata in vigore dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in 
materia di microzonazione sismica approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia Romagna n.112 del 02/05/2007 divenuta efficace il 17/05/2007.
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1.A.1.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio 
Emilia.

Ai sensi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 
Reggio Emilia, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 124 del 17 giugno 2010, il 
permesso di ricerca idrocarburi in esame interessa gli ambiti oggetto di tutela di seguito dettagliati.
• il territorio rurale di cui all'art. 6  delle Norme di Attuazione (NA);
• i beni paesaggistici di cui all'art. 36 NA;
• il sistema dei crinali e sistema collinare di cui all'art. 37 NA;
• il sistema forestale boschivo di cui all'art. 38 NA;
• le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 40 NA;
• gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 41 NA;
• le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale di cui all'art. 42 NA;
• le particolari disposizioni di tutela di specifici elementi come dossi di pianura, calanchi, crinali ed 

elementi del patrimonio geologico, di cui all'art. 43 NA;
• le zone di tutela naturalistica di cui all'art. 44 NA;
• le zone di tutela agronaturalistica di cui all'art. 45 NA;
• le zone ed elementi di interesse storico archeologico di cui all'art. 47 NA;
• le zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione di cui all'art. 48 NA;
• le disposizioni generali per la sicurezza idrogeologica di cui all'art. 56 NA;
• le zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità di cui all'art. 57 NA;
• le zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico di cui all'art. 58 NA;
• le zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità di cui all'art. 59 NA;
• le zone a rischio idrogeologico molto elevato di cui all'art. 61 NA;
• la fasce fluviali A-B-C di cui rispettivamente agli artt. 66-67-68 NA;
• le zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano di cui all'art. 84 NA;
• le limitazioni riguardanti l'uso di mezzi motorizzati di cui all'art. 95.

Data la vastità e la genericità dell’areale potenzialmente interessato dalle attività geognostiche, 
sussistono necessità di attenzioni particolari su porzioni di territorio caratterizzate da elevate 
sensibilità ambientali o paesaggistiche, quali le zone agli art. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 e 48 
del PTCP vigente.
In particolare si ritiene che le attività di ricerca proposte non siano ammissibili in: alvei (art. 41), 
zone di tutela naturalistica (art. 44), calanchi (art. 43), zone di interesse archeologico (art. 47, lett. a, 
b1 e b2). Inoltre il tracciato del rilievo sismico non dovrà interessare le zone classificate come "frana 
attiva" e "frana quiescente".
Nelle aree delimitate nella Tavola P10a “Carta delle tutele delle acque sotterranee e superficiali” del 
PTCP, per il rilievo sismico non potrà essere utilizzato il metodo di energizzazione a carica 
detonante.

Nel caso il tracciato ricada nelle zone di cui all'art. 40, 42 o lungo i crinali di cui all'art. 43 NA il 
proponente dovrà verificare la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
del territorio interessato direttamente o indirettamente. In particolare, relativamente agli elementi di 
cui all'art. 43 NA (crinali), dovrà essere verificato altresì l'impatto visivo ed adottate opportune 
misure mitigative; tali valutazioni dovranno essere, preventivamente all'avvio dei lavori, sottoposte 
alla Provincia tramite adeguata documentazione.
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In talune delle zone di tutela sopra richiamate, oltre agli elevati valori paesaggistici e ambientali, 
l’accesso ai luoghi laddove possibile, è spesso condizionato da viabilità precaria o comunque di 
sezioni ridotte, difficilmente idonea al transito di mezzi pesanti. A tale riguardo occorre segnalare che 
nelle zone di tutela naturalistica e nel sistema forestale boschivo ed, inoltre, nel sistema dei crinali 
(art. 37), nelle zone di tutela agronaturalistica (art. 45), nelle zone ed elementi di interesse storico-
archeologico (art. 47), l’accesso dei mezzi motorizzati è disciplinato dall’articolo 95 delle norme del 
PTCP. In tali zone l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solo per le attività 
agro-zootecniche, al servizio di opere pubbliche, di rifugi o strutture turistiche e per funzioni di 
protezione civile.

Viste le caratteristiche del progetto e le valutazioni sopra riportate, in riferimento al PTCP 2010 della 
Provincia di Reggio Emilia non si rilevano elementi ostativi a condizione che siano rispettate le 
misure mitigative indicate negli elaborati progettuali e le prescrizioni elencate nel presente rapporto.

Si ricorda, come riportato nell'art. 2 comma 2 lettere b) e d) delle Norme di Attuazione, che il PTCP 
2010 della Provincia di Reggio Emilia:
• assume, per il territorio provinciale, il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico del fiume Po (PAI) ai sensi dell'art. 21 comma 2 della L.R. 20/2000;
• costituisce adeguamento e perfezionamento per il territorio provinciale del Piano Regionale di 

Tutela delle Acque (PTA);
di conseguenza per gli aspetti inerenti la conformità del progetto alle disposizioni di PAI e PTA si 
rimanda a quanto già indicato per il PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia.

1.A.1.3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 
Bologna.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna, è stato 
approvato con delibera di Consiglio Provinciale 19 del 30 marzo 2004 e successivamente modificato 
a seguito di Variante sul sistema della mobilità provinciale [approvata con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 29 del 31 marzo 2009] e di Variante in materia di insediamenti commerciali (POIC) 
[approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 7 aprile 2009].
Attualmente risulta in regime di salvaguardia la Variante al PTCP in recepimento del Piano di tutela 
delle acque della Regione Emilia-Romagna, adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 
38 del 7 aprile 2009.

All’interno dell’area oggetto del permesso di ricerca idrocarburi in esame, che interessa solo 
marginalmente il territorio della Provincia di Bologna, ricadono i seguenti ambiti oggetto di tutela:
− Art. 3.5 – “la rete ecologica di livello provinciale” ed in particolare aree individuate come 

connettivo ecologico diffuso;
− Art. 6.8 – “elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4”;
− Art. 7.2 – “sistema delle aree forestali”.

1.A.1.4. Programma di gestione e Regolamento attuativo della Riserva Naturale Regionale 
di Sassoguidano.

La Riserva Naturale Regionale di Sassoguidano, istituita con delibera di Consiglio Regionale n. 2411 
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del 8 marzo 1995, ricade parzialmente all’interno del perimetro del permesso di ricerca idrocarburi in 
esame.

La ricerca idrocarburi interessa, in particolare, totalmente la “Zona 1: Caratterizzata da elevata 
naturalità, rarità e fragilità” e parte della “Zona 2: caratterizzata da elevata diversità biologica e con 
assetto seminaturale”.

Il “Regolamento della Riserva naturale orientata di Sassoguidano”, approvato con delibera di 
Consiglio Provinciale n. 41 del 11/3/2009, sottopone a tutela la geomorfologia dell’area, con 
particolare riferimento all’idrologia di superficie, alle forme carsiche, alle fratture tettoniche ed alle 
scarpate originate dalla formazione di Bismantova.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Regolamento all’interno del territorio della Riserva è vietato l’uso 
di esplosivi, l’uso di fonti di rumore o luminose tali da recare disturbo. Ai sensi dell’art. 15 all’interno 
della zona 1, inoltre, è vietato l’uso di mezzi motorizzati fatte salve le esigenze di manutenzione 
ordinaria delle opere esistenti e le esigenze di servizio dell’ente.

In base alle finalità istitutive della Riserva ed alle norme del Regolamento della Riserva, pertanto, si 
esclude la possibilità di realizzare le attività di ricerca in progetto all’interno dell’area della Riserva e 
di conseguenza all’interno della porzione del sito appartenente a Rete Natura 2000 SIC/ZPS 
IT40004 “Sassoguidano, Gaiato” ricadente all’interno della Riserva.

1.A.1.4. Strumenti urbanistici dei diversi Comuni interessati.

I vigenti strumenti urbanistici dei diversi Comuni interessati non escludono, in generale, la possibilità 
di realizzare opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico.
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1.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Dall'esame comparato dei diversi disposti normativi che regolano la ricerca e coltivazione idrocarburi 
e la programmazione e pianificazione territoriale, si può affermare che le attività di ricerca o 
coltivazione idrocarburi siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 
qualora questi non le escludano espressamente e sia verificata la loro compatibilità, intesa come 
assenza di impatti significativi e perduranti nel tempo, con le destinazioni d'uso previste per le zone 
di localizzazione.

Si evidenziano alcune zone, individuate dagli strumenti di pianificazione esaminati, che presentano 
sensibilità ambientali incompatibili con la realizzazione delle attività geognostiche in previsione:
− Provincia di Modena – i “complessi archeologici”, le “aree di accertata e rilevante consistenza 

archeologica” e le “frane attive”, così come individuate dal vigente PTCP della Provincia di 
Modena;

− Provincia di Reggio Emilia – gli “alvei” (art. 41), le “zone di tutela naturalistica” (art. 44), i 
“calanchi” (art. 43), le “zone di interesse archeologico” (art. 47, lett. a, b1 e b2), le zone 
classificate come "frana attiva" e "frana quiescente", così come individuate dal vigente PTCP 
della Provincia di Reggio Emilia.

Le attività di ricerca in esame potranno essere realizzate nelle aree individuate come “frana 
quiescente” dal vigente PTCP della Provincia di Modena solo “qualora sia dimostrata 
l’impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e 
bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell’intervento e la non 
influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l’assenza di rischio 
per la pubblica incolumità”.

Sempre con riferimento al territorio della Provincia di Modena è esclusa la possibilità di realizzare il 
sondaggio esplorativo nelle “aree a rischio idrogeologico molto elevato” cartografate nel vigente 
PTCP.

Per quanto attiene il territorio della Provincia di Reggio Emilia, qualora il tracciato del rilievo 
sismico ricada nelle zone di cui all'art. 40, 42 o lungo i crinali di cui all'art. 43 NA, la Società 
proponente dovrà verificare la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
del territorio interessato direttamente o indirettamente. In particolare, relativamente agli elementi di 
cui all'art. 43 NA (crinali), dovrà essere verificato l'impatto visivo e dovranno essere adottate 
opportune misure mitigative; tali valutazioni dovranno essere sottoposte, preventivamente all'avvio 
dei lavori, alla Provincia tramite adeguata documentazione.

Nelle “zone di tutela naturalistica”, nel “sistema forestale boschivo”, nel “sistema dei crinali”, nelle 
“zone di tutela agronaturalistica” e nelle “zone ed elementi di interesse storico-archeologico” 
individuate dal vigente PTCP della Provincia di Reggio Emilia, l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi 
fuori strada è consentito solo per le attività agro-zootecniche, al servizio di opere pubbliche, di rifugi 
o strutture turistiche e per funzioni di protezione civile.

Nelle aree delimitate nella Tavola P10a “Carta delle tutele delle acque sotterranee e superficiali” del 
PTCP della Provincia di Reggio Emilia, per il rilievo sismico non potrà essere utilizzato il metodo di 
energizzazione a carica detonante.
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Nelle zone boscate, in particolare quelle appartenenti al “sistema forestale” individuato dai PTCP 
delle Province interessate, è esclusa la possibilità di realizzare nuove piste d’accesso; qualora fosse 
necessario realizzare il rilievo sismico in dette zone dovrà essere valutato e concordato con le 
amministrazioni territoriali competenti, l’impiego dell’elicottero come mezzo di trasporto della 
strumentazione.

Per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei PTCP vigenti delle Province di 
Modena, Reggio Emilia e Bologna, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni 
delle Norme Tecniche d’Attuazione (NTA) delle singole zone interferite, con particolare riguardo 
alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi motorizzati.

La Conferenza di Servizi prende atto del nulla-osta ai sensi dell’art. 49 della LR 18 febbraio 2005, n. 
6, anticipato tramite e-mail dalla Provincia di Modena in qualità di Ente di gestione della Riserva 
Naturale Regionale di Sassoguidano in cui è esclusa la possibilità di realizzare le attività di ricerca in 
progetto all’interno dell’area della Riserva e di conseguenza all’interno della porzione del sito 
appartenente a Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT40004 “Sassoguidano, Gaiato” ricadente all’interno 
della Riserva.

Si rileva che non tutte le aree a rischio archeologico ed eventualmente interessate da tracce 
antropiche antiche - soggette a controllo archeologico preventivo (cfr. "aree di concentrazione di 
materiali archeologici") - sono segnalate negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali. Si 
ritiene necessario, pertanto, che Hunt Oil company sottoponga preventivamente all’esame della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, il progetto esecutivo della campagna 
di prospezione sismica nonché quello relativo al pozzo esplorativo.

Considerato che una porzione consistente del territorio oggetto del permesso di ricerca in 
argomento, è caratterizzata da fenomeni di dissesto ed instabilità [cartografati nei PTCP delle 
Province interessate, oltre che dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino 
del fiume Po e dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Reno (PSAI) dell'Autorità di 
Bacino del Reno] e sottoposta a vincolo idrogeologico, si ritiene opportuno prescrivere che i punti di 
energizzazione del previsto rilievo sismico non siano collocati, prevedendo altresì un'opportuna 
fascia di rispetto da concordare con i Comuni o le Amministrazioni territoriali competenti in materia, 
in aree individuate, in generale, dai PTCP, dal PAI o dal PSAI a “rischio idrogeologico”, salvo 
approfondimenti che dimostrino come tali azioni di progetto non abbiano influenza negativa sui 
fenomeni di dissesto presenti. Gli approfondimenti dovranno essere presentati e validati dai Comuni 
o dalle Amministrazioni territoriali competenti in materia.

La Conferenza di Servizi ritiene opportuno sottolineare che la temporaneità delle attività di ricerca in 
esame, che si configurano come “opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo di carattere 
geognostico”, è misurabile in termini di mesi e non comporta, di norma, la creazione di vincoli 
territoriali tali da implicare variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Considerazioni diverse valgono per le attività di coltivazione idrocarburi [soggette a nuova 
procedura di VIA di competenza regionale], da approvarsi contestualmente al conferimento della 
concessione di coltivazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che seppur 
temporanee permangono sul territorio per un periodo di tempo misurabile in decine di anni, e 
comportano la creazione di vincoli territoriali tali da implicare la necessità di variante agli strumenti 
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urbanistici vigenti.
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1.C. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.

Prospezione sismica

1. Il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovrà interessare, prevedendo altresì, per 
i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con 
gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:
− le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane così come 

individuate dai piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in generale i 
centri abitati considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m 200;

− gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42;
− l’area della Riserva Naturale Regionale di Sassoguidano;
− i “complessi archeologici”, le “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica” e le 

“frane attive”, così come individuate dal vigente PTCP della Provincia di Modena;
− gli “alvei” (art. 41), le “zone di tutela naturalistica” (art. 44), i “calanchi” (art. 43), le 

“zone di interesse archeologico” (art. 47, lett. a, b1 e b2), le zone classificate come "frana 
attiva" e "frana quiescente", così come individuate dal vigente PTCP della Provincia di 
Reggio Emilia.

2. La prospezione sismica potrà essere realizzata nelle aree individuate come “frana quiescente” dal 
vigente PTCP della Provincia di Modena solo “qualora sia dimostrata l’impossibilità di 
alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree
interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza negativa 
dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l’assenza di rischio per la pubblica 
incolumità”.

3. Per quanto attiene il territorio della Provincia di Reggio Emilia, qualora il tracciato del rilievo 
sismico ricada nelle zone di cui all'art. 40, 42 o lungo i crinali di cui all'art. 43 NA, la Società 
proponente dovrà verificare la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente. In particolare, 
relativamente agli elementi di cui all'art. 43 NA (crinali), dovrà essere verificato l'impatto visivo e 
dovranno essere adottate opportune misure mitigative; tali valutazioni dovranno essere 
sottoposte, preventivamente all'avvio dei lavori, alla Provincia tramite adeguata documentazione.

4. Nelle “zone di tutela naturalistica”, nel “sistema forestale boschivo”, nel “sistema dei crinali”, 
nelle “zone di tutela agronaturalistica” e nelle “zone ed elementi di interesse storico-
archeologico” individuate dal vigente PTCP della Provincia di Reggio Emilia, l'uso di mezzi 
motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solo per le attività agro-zootecniche, al servizio 
di opere pubbliche, di rifugi o strutture turistiche e per funzioni di protezione civile.

5. Nelle aree delimitate nella Tavola P10a “Carta delle tutele delle acque sotterranee e superficiali”
del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, per il rilievo sismico non potrà essere utilizzato il 
metodo di energizzazione a carica detonante.

6. Nelle zone boscate, in particolare quelle appartenenti al “sistema forestale” individuato dai PTCP 
delle Province interessate, è esclusa la possibilità di realizzare nuove piste d’accesso; qualora 
fosse necessario realizzare il rilievo sismico in dette zone dovrà essere valutato e concordato con 
le amministrazioni territoriali competenti, l’impiego dell’elicottero come mezzo di trasporto della 
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strumentazione.

7. Per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei PTCP vigenti e/o adottati 
delle Province di Modena e Reggio Emilia, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le 
indicazioni delle Norme Tecniche di attuazione (NTA) delle singole zone interferite, con 
particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi 
motorizzati.

8. I punti di energizzazione del previsto rilievo sismico non potranno essere collocati, prevedendo 
altresì un'opportuna fascia di rispetto da concordare con i Comuni o le Amministrazioni 
territoriali competenti in materia, in aree individuate, in generale, dai PTCP, dal PAI o dal PSAI 
a “rischio idrogeologico”, salvo approfondimenti che dimostrino come tali azioni di progetto non 
abbiano influenza negativa sui fenomeni di dissesto presenti. Gli approfondimenti dovranno 
essere presentati e validati dai Comuni o dalle Amministrazioni territoriali competenti in materia.

9. La realizzazione dell'indagine sismica è subordinata al parere della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia-Romagna.

Pozzo esplorativo

10. La perforazione del pozzo esplorativo è sottoposta alle stesse preclusioni e prescrizioni indicate 
per la prospezione sismica.

11. Il pozzo esplorativo non potrà essere realizzato nelle “aree a rischio idrogeologico molto 
elevato” cartografate nel vigente PTCP della Provincia di Modena.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.

2.A. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE RIPORTATO NEL SIA.

In questa fase, preliminare al conferimento della titolarità del permesso di ricerca idrocarburi da parte 
del Ministero dello Sviluppo Economico, la Società proponente Hunt Oil company, non è in grado di 
fornire un programma dettagliato dei lavori, né di riferirlo ad un sito specifico.

L’acquisto ed il riprocessamento, secondo tecnologie avanzate, di linee sismiche già rilevate 
nell’area, consentirà alla Società di stabilire la necessità di eseguire un’ulteriore campagna di indagini 
sismiche per definire correttamente l’obiettivo minerario di interesse, quantificando e localizzando 
precisamente i chilometri di linee oggetto della nuova registrazione.

All’esito delle suddette operazioni (valutazione della qualità e quantità della copertura sismica del 
territorio e nuova indagine sismica) è subordinata l’individuazione dell’area che dovrà ospitare il 
cantiere di perforazione del pozzo esplorativo che, secondo le ipotesi formulate nell’istanza 
presentata al Ministero dello Sviluppo Economico raggiungerà indicativamente la profondità 
massima di circa m 3000.

Conseguentemente a tali premesse, le informazioni contenute nel SIA si riferiscono alle tecnologie 
attualmente più diffuse per la ricerca mineraria di idrocarburi, esaminandone in senso generale le 
possibili interferenze con le diverse componenti ambientali e descrivendo, sempre in senso generale, i 
possibili interventi di mitigazione.

2.A.1. Rilevamento sismico.

Il rilevamento sismico consiste nella registrazione strumentale delle superfici di discontinuità, 
presenti nel sottosuolo dovute o alla diversa natura litologica dei terreni attraversati e/o ai loro 
reciproci rapporti di giacitura (direzione, immersione e pendenza degli strati). Il rilievo sismico viene 
realizzato per mezzo di onde elastiche generate da una sorgente di energia posta in superficie e che, 
riflesse dai diversi orizzonti litologici, tornano in superficie dove vengono registrate da geofoni; 
l'interpolazione dei dati permette di determinare la profondità (in tempi) delle diverse successioni 
litologiche.

Gli strumenti di rilevamento utilizzati sono:
• gruppi (catene) di geofoni;
• strumentazione di superficie per la registrazione delle onde riflesse dai diversi strati del 

sottosuolo.

L’attività si diversifica operativamente in funzione del tipo di sorgente utilizzata per generare le onde 
elastiche: carica detonante, vibratori (vibroseis), massa battente.

Carica detonante.
Con il metodo a carica detonante l’energia che si sfrutta ai fini geofisici è quella liberata al momento 
dello scoppio di una miscela esplosiva: si genera una onda d’urto elastica, tale da determinare 
l’espansione dei gas che si liberano dell’esplosione stessa. Essi, pur agendo sulla roccia circostante 
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scaricando pressioni ingenti, equivalgono dal punto di vista fisico dell’applicazione sulla formazione 
di un carico semistatico (a causa della minore violenza del fenomeno e della sua maggiore lentezza). 
L’esplosione può determinare effetti deformativi (fatturazione, deformazione, rottura dell’equilibrio 
intergranulare) nell’immediata vicinanza del punto di scoppio, entro un raggio di circa m 1.0. La 
velocità dell’onda d’urto è inizialmente dello stesso ordine di grandezza della velocità di detonazione 
dell’esplosivo; tuttavia, poiché la reazione esplosiva si esaurisce in brevissimo tempo, essa si porta 
rapidamente ai valori della velocità del suono caratteristici del mezzo attraversato, quindi l’onda 
d’urto, aperiodica, si trasforma in un’onda sonora, periodica, che si propaga nel mezzo ed è utilizzata 
nella prospezione geosismica.
Le caratteristiche essenziali richieste all’esplosivo nel campo della prospezione sismica sono:
− elevata velocità di detonazione, costante nel tempo anche sotto carichi idrostatici elevati;
− stabilità delle prestazioni anche dopo una lunga permanenza in acqua;
− alto peso specifico (per un facile affondamento delle cariche nei fori di sondaggio riempiti di 

fango di perforazione).
Le cariche sono preparate in confezioni rigide di plastica antistatica di dimensioni standard (diametro 
compreso tra mm 50 e mm 80, lunghezza della carica di mm 400-600), a cui corrispondono quantità 
di carica detonante in peso stabilite e di riferimento costante. Le singole cariche, complete di tappo 
detonatore, sono avvitabili tra loro, consentendo quindi la formazione di colonne rigide di cartucce. 
La quantità di energia utilizzata per singolo scoppio è variabile in funzione della “risposta” sismica 
delle formazioni da investigare, oltre che dei vincoli di qualità richiesti ad ogni singola prospezione: 
mediamente si scoppiano cariche dell’ordine di kg 0,5-3 di carica detonante, collocate a profondità 
diverse in fori di sondaggio appositamente perforati, che raggiungono profondità medie contenute 
generalmente nei m 10-15 dal piano campagna. Le cariche vengono fatte brillare mediante l’uso di 
detonatori elettrici, che vengono a loro volta innescati mediante correnti di intensità opportuna. Tali 
detonatori sono sprovvisti di elementi di ritardo, garantendo un intervallo di tempo tra lancio della 
corrente nel circuito ed effettivo innesco del detonatore sufficientemente basso (circa 0,5 msec con 
corrente di 5A).
Nel SIA sono riportate le caratteristiche di alcuni esplosivi utilizzati nella prospezione sismica.

Vibratori (Vibroseis).
Mentre con l’utilizzo di sorgenti a carica detonante si immette nel terreno un impulso di breve durata 
avente una grande quantità di energia, con il Vibroseis viene trasmessa al terreno una sollecitazione a 
carattere ondulatorio con limitata quantità di energia, per una durata di alcuni secondi ed un 
contenuto di frequenze variabile progressivamente nel tempo. Attualmente vengono utilizzati 
esclusivamente vibratori a funzionamento idraulico.
Schematicamente un vibratore consta di un pistone idraulico che esercita una forza tra una massa di 
reazione ed un “base plat” o piattaforma, il tutto montato su un apposito veicolo. Il base-plat viene 
posto in contatto con il terreno sollevando il veicolo di trasporto sul baseplat stesso prima di vibrare, 
cioè prima dell’immissione del segnale nel terreno. In questo modo, parte del peso del veicolo viene 
a gravare sul base-plat attraverso una sospensione elastica che permette allo stesso di rimanere in 
stretto contatto con il terreno durante la fase di energizzazione. Il movimento del pistone è 
controllato da un sistema di valvole idrauliche che converte un impulso elettrico di riferimento
(segnale pilota o “sweep”) in un flusso di olio idraulico e che gestisce la massa di reazione. Lo sweep 
è generato in forma digitale nell’elettronica di controllo dei vibratori, convertito in segnale analogico 
ed applicato al sistema idraulico.
Tutti i vibratori prevedono un sistema di contro reazione che garantisce che il sistema immetta nel 
terreno vibrazioni con le caratteristiche di ampiezza e frequenza idonee e nel rispetto di tutte le 
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prescrizioni di sicurezza; generalmente vengono utilizzati simultaneamente più vibratori 
(comunemente 3) che si muovono lungo traiettorie rettilinee utilizzando strade, carrabili e tratturi.
Il Vibroseis presenta il vantaggio di poter immettere energia nel terreno nel campo delle frequenze 
sismiche (<100 Hz), attraverso un segnale specificatamente programmato; il segnale, che si protrae 
per parecchi secondi, ha vicino alla sorgente una ampiezza molto minore rispetto ad un impulso in 
cui tutta l’energia è immessa nel terreno in pochi millisecondi (ad es. col metodo a caricva 
detonante).
Il SIA riferisce che sono state eseguite delle misure vibrometriche delle sollecitazioni indotte nel 
terreno da una sorgente Vibroseis, al fine di rilevare i valori caratteristici del piano d’onde generate 
nelle operazioni di rilevamento sismico: le vibrazioni sul terreno sono difficilmente percepibili già a 
pochi metri dalla sorgente [fino a m 25 si percepiscono le onde a bassa frequenza, a m 75 ogni 
percezione scompare]; la ridotta ampiezza delle vibrazioni prodotte permette l’impiego di questa 
tecnica anche nei centri urbani.
Nel SIA sono riportati i seguenti parametri tipici (da verificare per l’area in esame) di una campagna 
di acquisizione sismica tramite Vibroseis:
− gruppo di Vibratori, montati su camion, disposti in linea e distanziati di m 9 per una lunghezza 

totale del dispositivo di circa m 30;
− peso complessivo di ogni vibratore: 16 tonnellate;
− forza vibrante operativa: 125 kN picco;
− caratteristiche meccaniche: vibrata lineare da 6 a 64 Hz in 12 secondi x 10 sweeps.
Considerato che non esiste in Italia una disciplina specifica inerente l’uso uso dei Vibratori, Hunt Oil 
Company condurrà l’eventuale acquisizione sismica con questo metodo di energizzazione prendendo 
a riferimento la normativa tedesca DIN 4150 che individua valori di soglia per ciascuna classe di 
manufatti considerata [industriali, abitativi, sensibili (monumenti, chiese, ecc.)] in funzione delle 
frequenze generate: saranno escluse frequenze che possono avvicinarsi a quelle naturali di un edificio 
al fine di evitare fenomeni di risonanza con conseguente amplificazione delle oscillazioni; una 
qualsiasi posizione di energizzazione - pianificata solo dopo sopralluoghi in loco che tengano conto 
delle diverse caratteristiche ambientali - verrà spostata o saltata, qualora sia considerata un rischio 
per le costruzione e le infrastrutture presenti.

Massa battente.
Il metodo a massa battente è utilizzato generalmente per obiettivi geologici non troppo profondi. La 
sorgente è rappresentata da un peso accelerato tramite accumulatori idraulici: una massa di circa kg 
500, fatta scorrere su di una adeguata guida, viene accelerata da un impianto idraulico fino 
all’impatto col terreno. Il percorso massimo della massa è di circa cm 70, quindi anche nelle 
situazioni più critiche il baricentro complessivo del veicolo si mantiene così basso da poter operare in 
massima sicurezza anche su aree particolarmente difficili.
I vantaggi rispetto al sistema Vibroseis sono i seguenti:
− il peso del trattore che trasporta la massa battente è di soli kg 3970, pertanto l’unità può seguire 

più facilmente l’andamento ideale della linea sismica, senza arrecare danni significativi alle colture 
agricole ed all’ambiente;

− la natura impulsiva dell’energia della massa battente non genera pericolosi effetti di risonanza, 
pertanto è possibile energizzare a piccole distanze dai manufatti;

− i sismogrammi prodotti dai vibratori non generano primi arrivi di qualità tali da evitare un gruppo 
aggiuntivo dedicato alla valutazione delle statiche, mentre la massa battente genera ottimi primi 
arrivi.

Tutto il sistema può essere installato su di un normale trattore agricolo 4x4 di dimensioni medio-
piccole, che può circolare su strada senza la necessità di permessi particolari. Nel sistema a massa 
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battente l’inerzia delle parti in movimento è decisamente inferiore ad altre sorgenti da cui ne 
scaturisce, una maggiore ripetitività e la quasi totale assenza del rimbalzo al momento dello stacco e 
dell’impatto della piastra di battuta.

L’esecuzione materiale della campagna sismica verrà affidata dalla Hunt Oil Company ad una società 
contrattista con provate capacità tecniche e responsabile del lavoro da svolgere in osservanza alle 
norme di sicurezza minerario-ambientale in vigore.
La scelta del metodo da applicare è dettata, oltre che da motivi di carattere logistico e vincolistico, 
anche da motivi di carattere tecnico, quali la profondità da investigare e il tipo di copertura presente.
Il SIA riferisce che la scelta della sorgente di energia da utilizzarsi nell'area oggetto del 
permesso in esame, sarà effettuata solo a seguito della valutazione mineraria conseguente la 
rielaborazione delle linee sismiche già esistenti: sarà possibile sia l’impiego di cariche 
detonanti, sia quello di vibratori o di massa battente; non è esclusa la possibilità di utilizzare 
più di una sorgente nello stesso rilievo.

In media una squadra sismica è composta da circa 50 persone di cui un terzo, secondo quanto riferito 
nel SIA, sono mano d’opera locale. L’acquisizione sismica si configura come un piccolo cantiere 
itinerante, composto da diversi gruppi di lavoro specializzati che si spostano lungo i tracciati 
programmati ripetendo una sequenza di operazioni prefissata.

La sequenza delle operazioni può essere schematizzata nel modo seguente:
- autorizzazioni: in questa fase vengono stabiliti i rapporti con le autorità locali e con i proprietari 

dei terreni da attraversare;
- rilevamento topografico: la squadra topografica, che precede quella di acquisizione, ha il 

compito di tracciare sul terreno le linee sismiche, materializzando, mediante picchetti di legno 
disposti a distanze regolari prefissate, i punti nei quali saranno collocati i gruppi di geofoni, e 
posizionando, mediante picchetti di legno di diverso colore, i punti di energizzazione; questi 
ultimi vengono ubicati tenendo in debita considerazione quanto prescritto dalle disposizioni di 
Polizia mineraria, in modo particolare per quanto riguarda la distanza dai luoghi abitati, ponti, 
ferrovie, acquedotti e metanodotti; i punti di energizzazione su terreni coltivati o vie di 
comunicazione, vengono posizionati ai margini in modo da diminuire eventuali danni e non 
arrecare intralcio alla circolazione; l’accesso alla linea ed ai punti di energizzazione avviene 
attraverso la viabilità esistente (strade, piste, sentieri): non sono previsti lavori di movimento di 
terra per l’apertura di piste per l’accesso di personale e mezzi;

- stendimento cavi e posizionamento geofoni: la stesura dei cavi e dei geofoni segue il tracciato 
della linea sismica indicato dalla squadra topografica mediante appositi picchetti; sul terreno 
vengono disposti i geofoni (scatolette cilindriche di circa cm 5 di diametro e di altezza) per la 
ricezione del segnale sismico che, tramite cavi, sono collegati tra loro e con l’unità centrale di 
registrazione, rappresentata da un calcolatore installato dentro un automezzo; il cavo ha un 
diametro di circa cm 1 ed una lunghezza di km 4-7; nel caso di viabilità ordinaria, i cavi, di 
colorazione ben visibile, vengono posizionati parallelamente ad essa ed a lato della stessa; 
l’eventuale attraversamento di strade con i cavi avviene secondo le modalità indicate dagli organi 
di competenza (Anas, Polstrada, Polizia Urbana); per lo stendimento dei cavi su fondi privati, 
l’accesso avviene solo a piedi e dietro consenso del proprietario; gli addetti alle operazioni di 
stendimento cavi, normalmente in numero di 15-20, provvedono anche alla rimozione della 
strumentazione una volta terminata l’acquisizione; dopo ogni singola energizzazione del terreno, 
l’intero stendimento di m 50-100 viene spostato lungo il tracciato della linea, fino a raggiungere 
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l’estremità della stessa; generalmente una linea sismica viene completata in un intervallo di tempo 
che va da pochi giorni ad una settimana, a seconda della sua lunghezza complessiva;

- energizzazione: le modalità sono state descritte trattando delle diverse sorgenti di energia 
utilizzate; nel caso dei vibratori, il personale coinvolto è costituito dagli autisti dei Vibroseis, due 
operai alla testa e alla coda del gruppo vibratori per coordinare il traffico veicolare e un 
supervisore;

- registrazione: la vibrazione dovuta all’energizzazione del terreno, captata dai geofoni e 
trasformata in impulso, viene registrata nella memoria del calcolatore installato su un automezzo 
e può essere immediatamente visualizzata su carta ed in video; le attività di registrazione sono 
gestite da tecnici specializzati che coordinano l’attività e gli spostamenti di tutta la squadra 
sismica; generalmente 2 o 3 tecnici sono adibiti a questa fase;

- rimozione materiale e ripristino: riguarda soprattutto l’energizzazione con carica detonante; il 
SIA descrive le tecniche di ripristino dei pozzetti adottate nelle differenti situazioni ambientali;

- possibili danni: durante la fase di rimozione del materiale e di passaggio dei mezzi viene 
verificato lo stato del terreno con conseguente ripristino e liquidazione di eventuali danni; il SIA 
sottolinea il bassissimo rischio associato all’utilizzo di Vibratori su strade asfaltate o tracciati 
preesistenti.

Tenendo conto delle variabili del territorio oggetto del permesso e del quantitativo ipotizzato di linee 
sismiche da registrare (km 75), il SIA ipotizza di completare la campagna di acquisizione sismica in 
circa 20 – 25 giorni.

2.A.2. Sondaggio esplorativo.

Secondo quanto riferito nella documentazione integrativa presentata, l'area destinata ad ospitare il 
cantiere di perforazione, dovrà possedere caratteristiche di sicurezza e stabilità per la sonda, le 
attrezzature e per il personale addetto. Compatibilmente con le necessità di ordine geologico e 
tecnico-economico, il piazzale dovrebbe essere ubicato quanto più possibile in prossimità della 
verticale della struttura da investigare, scegliendo un'area che offra le condizioni di sicurezza e 
logistiche più favorevoli.

Nella progettazione del piazzale devono essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 63 del 
D.P.R. 128/59 quali la distanza del sito dalle infrastrutture esistenti nell'area (linee elettriche ad alta 
tensione, condotte dell'acqua, strade, oleodotti, elettrodotti, ferrovie, ecc.).
Al fine di evitare l'inquinamento delle falde acquifere superficiali, deve essere eseguito uno studio 
idrogeologico mirato, necessario per localizzarle e predisporre le relative opere di protezione. Inoltre 
qualora il terreno destinato ad ospitare il piazzale presentasse condizioni d'instabilità vengono 
realizzate, previa indagine geotecnica, le opportune opere di consolidamento e di contenimento.

Proporzionatamente al tipo di impianto di perforazione che verrà utilizzato, la documentazione 
integrativa presentata ipotizza che il piazzale occuperà un'area di circa mq 10.000. L’impronta del 
cantiere sarà minimizzata tenendo in considerazione i fattori di sicurezza, il rispetto dell’ambiente e 
delle esigenze operative e logistiche; il materiale eventualmente in eccedenza verrà temporaneamente 
stoccato nelle vicinanze del cantiere, in attesa di essere riutilizzato nella fase di ripristino.

Le dimensioni della superficie del piazzale devono essere adeguate per ospitare:
− Strutture per lo stoccaggio delle aste di perforazione;
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− Vasche di stoccaggio e decantazione dei fanghi;
− Vasche per l'acqua utilizzata per confezionare i fanghi;
− Gruppi elettrogeni;
− Silos per l'eventuale stoccaggio degli idrocarburi liquidi recuperati nel corso dei test;
− Serbatoi per il gasolio necessario ad alimentare i gruppi elettrogeni.

Le acque meteoriche incidenti sul piazzale saranno incanalate in uno specifico sistema di raccolta, 
appositamente predisposto per evitarne ogni contaminazione, e scaricate nei recettori superficiali.
Mediante scavo a sezione obbligata - posto al centro del piazzale – sarà realizzata la cantina in 
calcestruzzo dove saranno localizzati l'impianto di perforazione, l'avampozzo per l'alloggiamento del 
tubo guida ed i BOP (blow-out preventer). Si realizzeranno inoltre dei plinti in calcestruzzo per 
l'ancoraggio dei cavi di controvento della torre di perforazione.
Per la preparazione del rilevato, il cui spessore sarà definito in base alle caratteristiche del sito 
prescelto, si prevede un prelievo di materiale idoneo allo scopo da cave della zona che, in fase di 
ripristino verrà conferito a discarica ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Secondo le disposizioni del D.P.R. 128/59 "norme di polizia delle miniere e delle cave", le vasche di 
contenimento per i detriti ed il fango di perforazione devono presentare un volume almeno doppio 
rispetto alla previsione dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dall'attività di perforazione; 
l'impermeabilizzazione delle medesime viene effettuata rivestendole con teli impermeabili (PVC) di 
spessore adeguato.

La tecnica di perforazione descritta nella documentazione depositata è quella a rotazione, che utilizza 
per lo scavo uno scalpello a cui viene impresso, tramite una serie di aste cave (batteria), il 
movimento rotatorio generato da un apposito organo dell’impianto (tavola rotary o mast idraulico 
telescopico).
Le rocce triturate (cutting) sono portate in superficie da un fluido di perforazione (fango) immesso in 
pressione attraverso le aste e lo scalpello. Il foro realizzato, di diametro decrescente a partire dalla 
superficie, viene rivestito con tubi metallici (casing), cementati alle pareti del foro stesso, in modo da 
isolare i diversi strati rocciosi attraversati e le eventuali falde idriche presenti.

Le falde acquifere superficiali saranno salvaguardate con la posa di un Conductor Pipe durante la 
fase di preparazione del piazzale fino ad una profondità di circa m 10; questo tubo di grande 
diametro darà inoltre sufficienti garanzie circa la stabilità del terreno incoerente prima di iniziare la 
perforazione con la circolazione del fango, evitando così il franamento continuo del foro e quindi 
anche della postazione. La successiva perforazione avverrà con fango bentonitico ad acqua dolce; il 
tubaggio con una colonna di rivestimento cementata, garantirà l'isolamento delle falde freatiche 
superficiali.

Nel caso di mancati indizi di manifestazioni durante la perforazione o a seguito di esito negativo da 
parte dei test condotti nelle formazioni obiettivo del sondaggio (in foro aperto o tubato), il pozzo 
viene abbandonato (pozzo sterile), ovvero chiuso minerariamente sulla base di un programma 
approvato dalle competenti Autorità Minerarie. L’impianto di perforazione viene smontato e rimosso 
dalla postazione e si procede alla messa in sicurezza ed al ripristino ambientale della postazione alle 
condizioni preesistenti all’esecuzione del pozzo. In particolare sono ripristinate le condizioni 
idrauliche precedenti alla perforazione al fine di evitare l’inquinamento delle acque dolci superficiali e 
la fuoriuscita di fluidi di strato.
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Nel caso in cui l’esito del sondaggio sia positivo, il pozzo viene “completato”. Per completamento si 
intende l’insieme delle operazioni per predisporre il pozzo, in condizioni di sicurezza, alla 
produzione.

Lo sfruttamento del giacimento rinvenuto è subordinato al conferimento, da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico, della concessione di coltivazione, subordinato a sua volta 
all’effettuazione di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza 
regionale.

La tabella seguente riporta una stima, indicativa viste le indeterminazioni presenti in questa fase, dei 
tempi necessari alla realizzazione del sondaggio esplorativo in previsione.

Lavori Tempi di esecuzione
Postazione 20 giorni

Perforazione 45 giorni
Prove di produzione 10 giorni per prova

Ripristino 15 giorni

2.A.2.1. Dispositivi di sicurezza.

Uno dei compiti principali del fango di perforazione è quello di contrastare, con la sua pressione 
idrostatica, l’ingresso di fluidi di strato nel foro. In particolari condizioni geologiche, tuttavia, i fluidi 
di strato possono avere pressioni superiori a quella dovuta al solo gradiente idrostatico dell’acqua, ed 
avendo densità inferiore al fango di perforazione, risalgono in superficie. Tale condizione, preludio 
all’eruzione, è detta kick ed è testimoniata dall’aumento di volume del fango nelle vasche.

Al fine di prevenire fuoriuscite di fluidi naturali, sulla testa pozzo sono montate apparecchiature di 
sicurezza (blow out preventers) che hanno il compito di chiudere il pozzo eventualmente tranciando 
la batteria in caso di chiusura d’emergenza, e sono azionati da dispositivi automatici o manuali 
localizzati sul piano sonda.

In tutti i casi di kick, una volta chiuso il pozzo con i B.O.P., si deve ripristinare una condizione di 
normalità, controllando la fuoriuscita del fluido in foro e ricondizionando il pozzo con un fango con 
caratteristiche adatte: esistono allo scopo particolari procedure operative e sono predisposti piani di 
emergenza.

Sono previsti, inoltre, sensori di gas installati all’interno e lungo tutto il perimetro del cantiere. I 
sensori sono collegati con sistemi di allarme acustico che si azionano quando viene superata la 
concentrazione di 10 ppm di H2S (Solfuro di Idrogeno) e 5000 ppm di CO2 (Biossido di Carbonio), 
gas cui è generalmente legato il rischio di inquinamento atmosferico e del suolo in seguito alla 
ricaduta e che possono provocare forme di avvelenamento nell’uomo, nella fauna e nella flora. Il 
superamento dei suddetti valori limite, che rappresentano la concentrazione media ponderata nel 
tempo a cui un lavoratore può essere esposto giornalmente e ripetutamente senza effetti negativi 
sulla salute, comporta l’immediato blocco della circolazione nel pozzo, con la messa in sicurezza 
dello stesso, ed il trattamento del fango con prodotti chimici ossidanti.
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2.A.2.2. Rifiuti (produzione, stoccaggio, smaltimento).

Secondo quanto riportato nel SIA, i rifiuti ottenuti dalla perforazione di un sondaggio per la ricerca 
petrolifera sono essenzialmente costituiti dai detriti di perforazione (cuttings) e dal fango di 
circolazione residuo alla fine della perforazione. I cuttings sono composti principalmente da 
frammenti di sabbia e argilla, le cui dimensioni superiori al millimetro vengono raccolte al 
vibrovaglio, mentre quelle inferiori vengono decantate nelle vasche dei fanghi.

La documentazione depositata non fornisce una stima quantitativa dei rifiuti di perforazione prodotti, 
vista ancora l’indeterminazione esistente riguardo al sondaggio esplorativo:
− il volume dei detriti di perforazione è in funzione del diametro dello scalpello utilizzato e della 

profondità prevista per la discesa di ciascuna colonna (casing);
− il volume di fango necessario alla perforazione dipende dalle caratteristiche del foro e delle 

formazioni geologiche presenti nel sottosuolo, delle pressioni incontrate, del volume di acqua 
necessario per effettuare le diluizioni del fango.

Per tutti i rifiuti prodotti è previsto lo stoccaggio per tipologia in apposite strutture adeguatamente 
impermeabilizzate, l’eventuale riutilizzo, il trattamento selettivo e lo smaltimento ai sensi delle norme 
vigenti in materia.

Nello specifico la documentazione depositata riferisce che:
− il fango ed i cuttings generati dalla perforazione saranno recuperate e raccolti in una vasca 

rivestita per un appropriato trattamento di pulizia prima di essere smaltiti; la vasca del fango sarà 
rivestita internamente con uno strato di materiale idoneo per prevenire eventuali contaminazioni 
del terreno e delle falde acquifere; le varie opzioni di smaltimento saranno valutate prima di 
definire il progetto di perforazione, per selezionare quelle ambientalmente più appropriate 
all’area di lavoro ed in accordo alle regole e alla legislazione ambientale vigente;

− l’acqua usata per lavare l’impianto di perforazione sarà raccolta da una serie di canalette e 
convogliata in un bacino (vascone) di decantazione per la separazione delle particelle argillose 
inglobate durante i lavaggi; l’acqua stoccata sarà sottoposta a periodici processi di 
chiariflocculazione per abbattere completamente i solidi sospesi e procedere ad un riutilizzo di 
acqua pulita;

− sulle acque di scarico prodotte in cantiere verranno effettuati, se necessari, processi di 
trattamento chimico-fisico al fine di renderli smaltibili presso opportuni recapiti (depuratori 
autorizzati) o per una gestione nel sito, il tutto in accordo la normativa di riferimento e con gli 
standard di protezione ambientale;

− una volta individuato il sito di perforazione, verrà scelto il metodo di smaltimento delle acque 
reflue domestiche in accordo con la normativa vigente; i trattamenti possibili, anche in loco, 
includono processi fisici, biologici e/o chimici; se saranno utilizzati bagni chimici o comunque a 
circuito chiuso lo smaltimento dei reflui prodotti sarà curato da una società specializzata che 
utilizzerà il proprio impianto per lo smaltimento, in accordo con la normativa di riferimento e con 
e le migliori pratiche gestionali;

− ogni refluo da trattare e smaltire al di fuori del sito sarà trasportato, a cura di ditte autorizzate, ad 
impianti di stoccaggio e trattamento, anch’essi autorizzati ai sensi della normativa vigente;

− i materiali come frammenti metallici, legno, imballaggi, rifiuti di manutenzione e olii motore usati 
saranno separati dagli altri rifiuti e riciclati, se in zone saranno disponibili strutture per il riciclo;

− i materiali indifferenziati e quelli che non possono essere riciclati o gestiti utilmente ed in 
sicurezza nel sito, saranno inviati ad una discarica autorizzata o ad un termovalorizzatore.

pagina 50 di 67



31

pagina 51 di 67



32

2.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.

Come più volte sottolineato nell’ambito del presente Rapporto, le attività geognostiche in previsione 
presentano ancora un basso grado di definizione progettuale, in particolare per quello che riguarda 
l’effettiva localizzazione nell’ambito del territorio interessato dal permesso di ricerca idrocarburi.

Le tecniche di riferimento descritte nel SIA consentono, tuttavia, di escludere, in generale, impatti 
significativi e duraturi sul territorio legati all’esecuzione delle indagini sismiche. Come già 
evidenziato al punto 1.B. del presente Rapporto, si rileva la possibilità di effetti negativi, 
essenzialmente in riferimento ad alcune sensibilità territoriali ed ambientali riconosciute e tutelate 
dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Per le prescrizioni conseguenti si rimanda 
al precedente punto 1.C.

Al contrario, le incognite che caratterizzano questa fase di progettazione del pozzo esplorativo, non 
consentono di escludere particolari ed importanti ripercussioni sulle diverse componenti ambientali 
interessate dalle attività di perforazione. Una volta precisato il sito di localizzazione, pertanto, si 
ritiene necessario valutare la compatibilità ambientale del pozzo di ricerca nell’ambito di una nuova 
procedura di VIA, come indicato anche nella vigente legge di settore in materia di idrocarburi. 
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2.C. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.

Prospezione sismica

1. Dovrà essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all’ARPA territorialmente competente, 
almeno 30 giorni prima, idonea cartografia con l’indicazione dei tracciati definitivi degli 
stendimenti e l’ubicazione dei punti di energizzazione.

2. Con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le modalità operative, la 
tempistica dell’indagine sismica e delle operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di 
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate.

3. Per consentire un’adeguata informazione della popolazione, dovranno essere comunicati ai 
Comuni interessati ed all’ARPA territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo 
anticipo, i siti interessati “giorno per giorno” dalle operazioni (calendario dettagliato delle 
operazioni): personale dell’amministrazione comunale potrà presenziare alle operazioni.

4. Qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, 
dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Servizi dei Comuni e/o 
delle Province interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della 
Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Servizi.

Pozzo esplorativo

5. La realizzazione del pozzo esplorativo dovrà essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione 
di Impatto Ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della postazione e fermo 
restando che il cantiere di perforazione non potrà essere ubicato nelle zone in cui è stata esclusa 
la possibilità di effettuare la prospezione sismica.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE.

3.A. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE RIPORTATO NEL SIA.

3.A.1. Caratterizzazione geologica e geomorfologica.

Il SIA riferisce che l'orografia del territorio oggetto del permesso è caratterizzata da una serie di 
dorsali montuose con direzione trasversale a quella della catena appenninica, che degradano 
lentamente ed irregolarmente, da sud verso nord, da quote superiori ai m 500 s.l.m. fino alla Pianura 
Padana. Queste dorsali individuano valli più o meno parallele con direzione SO-NE, che 
corrispondono a quelle dei fiumi Secchia e Panaro e dei loro affluenti principali.

La topografia dell’area è collinare lungo la parte pedeappeninica, con quote altimetriche che non 
superano i m 500; la zona di collina si estende tra i m 100 e i m 400 s.l.m. e rappresenta la gran parte 
del territorio del permesso; più a sud nella zona appenninica il paesaggio si fa francamente montano, 
con quote che raggiungono i m 1.000 di altitudine.

Nell’area oggetto del permesso, procedendo da sud verso nord, a partire dal crinale appenninico, 
sono riconoscibili tre fasce a direzione nord-ovest - sud-est corrispondenti ad altrettanti importanti 
unità strutturali, l'una sovrapposta all'altra.

L'unità meridionale è costituita dai termini più alti della successione toscana: Macigno del Chianti, 
Arenarie di Monte Modino, Formazione di Pievepelago e Arenarie di Monte Cervarola. Queste 
formazioni, di età Oligo-miocenica, presentano una tettonica complessa, caratterizzata da 
sovrascorrimenti a pieghe rovesciate, vergenti a nord-est, intersecate da una fitta rete di faglie.

Tettonicamente sovrapposte alla precedente si incontrano le unità dei complessi Subligure e Ligure, 
su queste ultime unità, poggiano sequenze più o meno ampie di terreni appartenenti alla successione 
Epiligure, detta anche semialloctona, di età Eo-oligo-miocenica. Questa seconda unità, che occupa 
buona parte dell'Appennino modenese fin quasi ai limiti della pianura, è caratterizzata da una 
tettonica meno complessa rispetto al sottostante complesso ligure, benché sul margine appenninico 
essa sia fortemente coinvolta in strutture compressive legate alle più recenti fasi deformative.

Al margine della pianura, è presente la terza unità rappresentata dalla successione neoautoctona 
Pliopleistocenica, sedimentatasi in trasgressione sulla precedente; essa si inflette, con una flessura, al 
di sotto dei depositi alluvionali della pianura.

In merito alla situazione di dissesto in atto nel territorio oggetto del permesso, il SIA riferisce che le 
tipologie di movimento dominanti nelle frane dell’Emilia-Romagna sono gli scivolamenti, in accordo 
con le caratteristiche litologiche e litotecniche del territorio appenninico; territorio dominato da 
alternanze tra rocce lapidee (arenarie e calcareniti in prevalenza) e peliti o peliti marnose, 
conseguenti alla origine torbiditica di gran parte delle unità geologiche dell’Appennino settentrionale. 
La frequenza maggiore degli scivolamenti è in corrispondenza del medio – alto Appennino. I 
colamenti lenti sono la seconda tipologia in ordine di frequenza e si impostano prevalentemente sulle 
litologie prevalentemente argillose, affioranti nella parte medio bassa dell’appennino emiliano 
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(prevalentemente appartenenti ai Domini ligure e subligure). Le tipologie complesse risultano 
particolarmente frequenti nel medio Appennino in corrispondenza dei Flysch liguri, caratterizzati da 
numerose e grandi frane profonde impostate su alternanze arenitico-pelitiche frequentemente 
fratturate e favorevoli allo sviluppo di frane costituite da associazione tra scivolamento rotazionale 
(nella area prossima al coronamento) e colamento lento. I crolli non sono particolarmente frequenti 
vista la relativa rarità di superfici verticali e di rocce lapidee. La distribuzione territoriale delle frane 
rivela la loro stretta dipendenza dalle formazioni a litologia prevalentemente argillosa e/o 
strutturalmente complesse.

Oltre alle cartografie tematiche dei diversi PTCP e del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po che interessano l’area oggetto di istanza, il SIA riporta i dati di 
franosità, inerenti in particolare le Province di Bologna e Modena, tratti dal sito web regionale.

3.A.2. Idrografia ed idrogeologia.

L’area oggetto del permesso di ricerca idrocarburi in esame è percorsa da una fitta rete idrografica 
naturale interamente appartenente al bacino idrografico del fiume Po, ed è caratterizzata dalla 
presenza di 2 corsi d’acqua principali: il fiume Panaro ed il fiume Secchia. Il fiume Panaro, originato 
dall'unione tra il torrente Leo (Corno alle Scale m 1.945) ed il torrente Scoltenna (Monte Rondinaio 
m 1.964) dopo un percorso di km 166 confluisce nel fiume Po in territorio ferrarese. Il fiume Secchia 
nasce in territorio reggiano (Alpe di Succiso m 2.017 e Monte Acuto m 1.756) e, dopo km 172 di 
percorso, si immette nel fiume Po in provincia di Mantova.

Secondo quanto riferito nel SIA, il territorio ricadente nel permesso è essenzialmente impermeabile e 
di conseguenza dà luogo a fenomeni di deflusso superficiale che sono poco influenzati da effetti di 
trattenuta delle acque ascrivibili all’infiltrazione e al funzionamento del substrato roccioso quale
serbatoio freatico.

Le aree idrografiche principali confluiscono nel fiume Po a nord dell’area del permesso e sono, 
nell’ordine da est a ovest:
− l’area idrografica del fiume Panaro (quota parte), di superficie totale pari a circa Kmq 1790; dalla 

confluenza dei torrenti Leo-Scoltenna a Marano il corso d’acqua scorre in una valle ampia con 
andamento generalmente sinuoso ricevendo numerosi affluenti; in particolare in sinistra il torrente 
Lerna e il rio Torto, in destra i rii S. Martino e Missano; da Marano alla Via Emilia, il corso 
d’acqua scorre nell’alta pianura con andamento meandriforme e struttura pluricursale; gli 
affluenti più importanti sono tutti di sinistra, con bacini di piccole dimensioni; lasciata l’alta 
pianura, il Panaro si dirige verso nord, attraversando la pianura alluvionale, costituita da depositi 
di origine fluviale, e si immette nel Po; il reticolo idrografico del bacino del Panaro mostra uno 
scarso grado di gerarchizzazione, a indicare uno stato in piena evoluzione, testimoniato 
dall’elevato numero di fenomeni di dinamica torrentizia in atto; l’intero reticolo è caratterizzato 
da trasporto solido particolarmente intenso, che concorre a modificare l’assetto morfologico di 
parti significative dei corsi d’acqua; i fenomeni torrentizi di dissesto lungo i corsi d’acqua si 
situano alla testata del bacino, così come su tutti i pendii dello spartiacque orientale e nei territori 
in sinistra; fenomeni di dissesto per sovralluvionamento interessano potenzialmente gran parte del 
territorio collinare e montano; il sottobacino del torrente Tiepido ha una franosità molto elevata 
alla testata, che tende progressivamente a ridursi verso lo sbocco in pianura; anche i fenomeni di 
dissesto per sovralluvionamento interessano la sola testata del bacino;
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− l’area idrografica del fiume Secchia (quota parte), di superficie totale pari a circa Kmq 2200; 
dopo la confluenza, in destra, del Secchiello riceve nuovamente in destra i torrenti Dolo e, in 
prossimità della volta di Saltino, Rossenna; dopo successivi allargamenti e restringimenti, il corso 
d’acqua entra nella “Stretta del Pescale”, a valle della quale è realizzata una traversa di 
derivazione, in località Castellarano, che alimenta la rete di canali irrigui in Provincia di Modena 
e Reggio Emilia; a Sassuolo il Secchia sbocca in pianura dopo aver ricevuto in destra il torrente 
Fossa di Spezzano e in sinistra il torrente Tresinaro, incontrando infrastrutture viarie e ferroviarie 
di notevole importanza, quali la via Emilia e la linea ferroviaria Milano-Bologna; nel tratto 
superiore del Secchia, fino a Castellarano, l’alveo ha un andamento generalmente sinuoso a 
struttura prevalentemente monocursale, di larghezza piuttosto ridotta fino alla traversa di 
Castellarano, la pendenza del fondo assume valori significativi e il materiale di fondo è di tipo 
ciottoloso-ghiaioso; nel tratto fino alla confluenza del torrente Secchiello l’alveo è stretto, 
generalmente incassato, posto a quote molto inferiori rispetto ai centri abitati che incontra nel 
suo corso; tra la confluenza col torrente Ozola e le Fonti di Poiano il letto si amplia e scorre 
all’interno di ripide pareti di roccia affiorante originate dall’erosione della corrente sui depositi 
evaporatici triassici, alla base delle pareti si sono formate vaste falde detritiche e accumuli di 
paleofrane da crollo; a valle del torrente Secchiello si manifesta una tendenza al deposito e 
l’alveo subisce restringimenti locali a causa della presenza di corpi di frana; nella parte alta 
l’erosione di sponda interessa molti tratti di estensione da qualche decina a qualche centinaia di 
metri, distribuiti lungo tutto il percorso; i fenomeni più intensi, associati anche a erosione di 
fondo significativa, sono presenti soprattutto nel tratto immediatamente a monte di Castellarano, 
nonostante numerose opere di controllo del profilo di fondo.

Il Sia descrive l’idrogeologia del territorio compreso nel permesso Fiume Secchia nel seguente 
modo:
− Zona pedemontana – considerato che la formazione di un acquifero presuppone l’esistenza di 

una zona di alimentazione, attraverso la quale le acque meteoriche possano pervenire ad una 
zona di accumulo e che in montagna detto meccanismo è in funzione della permeabilità dei vari 
strati [la sorgente, di norma, si realizza nella zona di contatto, maggiormente favorita da punto di 
vista altimetrico, tra le formazioni di permeabilità tra loro diversa],nell’Appennino modenese e 
bolognese si possono distinguere tre situazioni ideologicamente differenti:
a) Zone a permeabilità superficiale scarsa o nulla, costituite da litotipi esclusivamente argillosi; 

la non permeabilità dei differenti livelli non consente la formazione di bacini di accumulo di 
interesse;

b) Zone a permeabilità superficiale media-bassa, costituite da unità geologiche composte da 
alternanza di strati arenacei e calcarei e di livelli marno-argillosi che comunque fermano 
fortemente il trasferimento di risorsa da uno strato all’altro non consentendo interessanti 
livelli di accumulo;

c) Zone a permeabilità superficiale elevata, costituite da tutti gli accumuli incoerenti
alluvionali di versante e di fondovalle, caratterizzati da una porosità elevata che consente la 
raccolta delle acque meteoriche che emergono in numerose sorgenti poste ai piedi degli 
accumuli ghiaiosi medesimi; a questa classe si possono far risalire i calcari e le arenarie 
fortemente fratturati, dove cioè si sono potute creare, in seguito a fenomeni di 
dissoluzione, vuoti percorsi dalle acque sotterranee che possono ospitare anche notevoli 
quantitativi di acqua;

− Alta-media Pianura: dal punto di vista ideologico è possibile identificare, relativamente all’alta 
pianura, 3 unità: 1) conoide del fiume Secchia; 2) conoide del fiume Panaro; 3) conoidi di fiumi 
minori; l’acquifero principale, in termini di qualità e quantità di risorsa idrica fruibile, è costituito 
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dalle acque contenute nei livelli ghiaiosi dei corpi alluvionali; di minore importanza gli acquiferi 
costituiti dalle acque presenti nei livelli sabbiosi delle conoidi dei fiumi minori e della piana 
alluvionale della bassa pianura modenese; i meccanismi di ricarica, in ordine di importanza, sono: 
1) infiltrazione di acque metereologiche nelle zone collinari e pedecollinari in corrispondenza 
degli affioramenti impermeabili; 2) infiltrazioni di acque dai corsi superficiali e dai sub alvei; 3) 
interscambi tra differenti livelli di acquiferi tra loro separati da strati semi-impermeabili; l'apporto 
alle falde idriche sotterranee da parte delle acque meteoriche va considerato in termini di piogge 
efficaci, che corrispondono alla quantità di pioggia realmente in grado di infiltrarsi nel sottosuolo 
e di raggiungere le falde; la quantità totale di pioggia deve essere di conseguenza depurata sia 
dell'aliquota che evapotraspira sia di quella che scorre in superficie alimentando la rete 
idrografica superficiale; a parità di precipitazioni e di condizioni di esposizione solare le piogge 
efficaci risultano minori in corrispondenza di suoli impermeabili a litologia argillosa oppure nelle 
aree intensamente urbanizzate piuttosto che in aree con litologia superficiale ghiaioso-sabbiosa; si 
rilevano, nelle zone confinanti degli acquiferi, migrazioni in senso trasversale di risorsa dovuti a 
fenomeni di drenanza con le unità idrogeologiche adiacenti; l’acquifero definito “principale” 
presenta falde di tipo freatico nelle zone apicali a ridosso del margine appenninico, che 
divengono di tipo compartimentato artesiano man mano che si procede verso nord; tale acquifero 
è quello maggiormente sfruttato per i differenti usi; da esso si estraggono, annualmente, diversi 
milioni di metri cubi di acqua, mediante numerosissimi pozzi.

3.A.3. Rumore.

In relazione al rumore prodotto durante l’esecuzione del rilievo sismico, il SIA riferisce che:
− carica detonante - l’inquinamento acustico indotto è legato alla fase di detonazione e, 

considerando la quantità esigua di carica utilizzata per ogni scoppio e la profondità di posa delle 
cartucce esplosive nel pozzetto, risulta di limitata entità;

− Vibroseis - recenti pubblicazioni internazionali basate su rilevazioni in fase di energizzazione, 
assimilano il rumore prodotto dal Vibroseis a quello di una normale macchina agricola in azione; 
lo stesso studio afferma che silenziando con apposito pannello fono-assorbente il motore del 
Vibroseis, è possibile ottenere una riduzione media di 5 dB dei livelli sonori di immissione;

− massa battente – sulla base di dati bibliografici ed in via cautelativa, il livello di potenza sonora 
della massa battente è ipotizzato pari a 105 dB(A), valore desunto dall’art. 12 della Dir. 
2000/14/CE “Livelli massimi di potenza sonora garantiti delle macchine ed attrezzature destinate 
a funzionare all’aperto”, come valore limite di potenza sonora espresso per i mezzi di 
compattazione vibranti; il livello di potenza sonora della motrice è ritenuto trascurabile [<10 
dB(A)] nei confronti del livello di potenza sonora della massa battente; sulla base del calcolo del 
decadimento sonoro in funzione della distanza sorgente-ricettore, sono state individuate alcune 
distanze dai diversi ricettori sensibili, che dovranno essere adottate per il rispetto dei limiti di 
legge; qualora non fosse possibile rispettare dette distanze, il SIA indica che sarà richiesta , alle 
competenti Amministrazioni comunali, autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, 
n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002.

In riferimento al pozzo di ricerca è previsto che il rumore nella fase di allestimento della postazione 
non ecceda 85 db ad un metro di distanza dalla sorgente sonora, valore assimilabile a quello dei 
cantieri edili di medie dimensioni. Il SIA non riporta un’analoga stima per la fase di perforazione 
(l’impianto opererà continuativamente giorno e notte seppure per un periodo di tempo limitato), ma 
è espressa l’intenzione, qualora si verifichi un superamento dei limiti di norma, di adottare idonee 
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azioni di mitigazione quali:
− posizionamento strategico dei motori;
− impiego di silenziatori sulle marmitte dei motori;
− posa di pannelli fonoassorbenti intorno alla zona dei motori;
− impiego di barriere fono-assorbenti al perimetro del cantiere o di parte di esso.

3.A.4. Flora, fauna, ecosistemi

Nel perimetro del permesso di ricerca idrocarburi sono ricompresi (totalmente o parzialmente) i 
seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:
− SIC/ZPS IT4040004 “Sassoguidano, Gaiato”;
− SIC IT4040006 “Poggio Bianco Dragone”;
− SIC/ZPS IT4040005 “Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere”;
− SICIT IT4040013 “Faeto, Varana, Torrente Fossa”.

Considerato che le attività in progetto interessano zone tutelate dalla direttiva 92/43/CEE sono 
soggette, ai sensi del regolamento attuativo della direttiva citata (art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 
357 e successive modifiche ed integrazioni), e della LR 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia 
ambientale”, a Valutazione d'Incidenza, tesa ad individuare l’incidenza del progetto su habitat e 
specie animali e vegetali d'importanza comunitaria.
Detta Valutazione d'Incidenza è accorpata all'interno della presente procedura.

3.A.5. Paesaggio

Il paesaggio offerto dal territorio oggetto del permesso di ricerca non presenta particolari emergenze 
paesaggistiche al di fuori di quelle legate ai siti di interesse naturalistico o storico architettonico 
tutelati dagli strumenti di pianificazione territoriale precedentemente esaminati.
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3.B. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE.

In merito alla Valutazione d’Incidenza inerente i siti di Rete Natura 2000:
− SIC IT4040006 “Poggio Bianco Dragone”;
− SIC/ZPS IT4040005 “Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere”;
− SIC IT4040013 “Faeto, Varana, Torrente Fossa”;
e la porzione del sito SIC/ZPS IT4040004 “Sassoguidano, Gaiato” esterna al perimetro della Riserva 
Naturale Regionale di Sassoguidano, il competente Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione 
Emilia-Romagna, ritiene che le attività di ricerca idrocarburi proposte non incidano in maniera 
significativa sui siti in questione e risultino, quindi, compatibili con la corretta gestione dei siti della 
Rete Natura 2000, a condizione siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- le attività di ricerca non potranno essere realizzate all’interno del SIC/ZPS IT4040004 

“Sassoguidano, Gaiato”;
- il disturbo per la fauna dovrà essere ridotto al minimo, realizzando i lavori al di fuori del 

periodo riproduttivo dell’avifauna;
- i percorsi di accesso all'area d'intervento dovranno interferire il meno possibile sugli habitat 

naturali;
- dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo ed 

arbustivo, eventualmente danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente 
sull'area oggetto dell'intervento;

- dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea, laddove compatibile con la 
realizzazione degli interventi previsti;

- dovrà essere ripristinata la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente 
danneggiata durante la fase di cantiere;

- l’eventuale pozzo esplorativo dovrà essere sottoposto ad ulteriore procedura di Valutazione 
di incidenza, qualora interno o limitrofo ad un sito Natura 2000.

In merito alla Valutazione d’incidenza riguardante la porzione del sito di Rete Natura 2000 SIC/ZPS 
IT4040004 “Sassoguidano, Gaiato”, ricadente all’interno del perimetro della Riserva Naturale 
Regionale di Sassoguidano, si ribadisce quanto riportato al precedente paragrafo 1.B.: è esclusa la
possibilità di realizzare le attività di ricerca in progetto nella porzione del sito di Rete Natura 2000 
SIC/ZPS IT4040004 “Sassoguidano, Gaiato”, ricadente all’interno del perimetro della Riserva.

Al fine della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si reputa 
necessario che i punti di energizzazione siano localizzati ad un raggio di almeno m 200 dalle 
risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile presenti nell’area, se non diversamente specificato nella 
strumentazione urbanistica.

Con riferimento a rumore e vibrazioni correlati all’ipotizzata indagine sismica, i punti di 
energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli 
eventuali disturbi ed il rumore solido; dovrà essere richiesta inoltre, se necessaria, autorizzazione in 
deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta 
Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002.

In sede di VIA del pozzo di ricerca idrocarburi dovrà essere presentata una Valutazione di impatto 
acustico redatta ai sensi della Legge n. 447/95, della LR 15/2001, delle delibere di Giunta Regionale 
n. 673/2004 e n. 45/2002 e del Regolamento Comunale per particolari attività.
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Si ritiene inoltre necessario porre particolare attenzione alle condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) 
che potrebbero subire danneggiamenti dalle vibrazioni impresse nel terreno, concordando con gli enti 
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie

In riferimento al sondaggio esplorativo, si ribadisce quanto già espresso al punto 2.B.: la 
perforazione dovrà essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
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3.C. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE.

Prospezione sismica

1. La prospezione sismica non potrà essere effettuata all’interno del sito appartenente a Rete Natura 
2000 SIC/ZPS IT4040004 “Sassoguidano, Gaiato”;

2. Con riferimento ai siti di Rete Natura 2000 SIC IT4040006 “Poggio Bianco Dragone”, SIC/ZPS 
IT4040005 “Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere”,  SIC IT IT4040013 “Faeto, Varana, 
Torrente Fossa”, l’effettuazione dell’indagine sismica è subordinata al rispetto delle seguenti 
prescrizioni:

- il disturbo per la fauna dovrà essere ridotto al minimo, realizzando i lavori al di fuori del 
periodo riproduttivo dell’avifauna;

- i percorsi di accesso all'area d'intervento dovranno interferire il meno possibile sugli habitat 
naturali;

- dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo ed 
arbustivo, eventualmente danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente 
sull'area oggetto dell'intervento;

- dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea, laddove compatibile con la 
realizzazione degli interventi previsti;

- dovrà essere ripristinata la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente 
danneggiata durante la fase di cantiere.

3. I punti di energizzazione non potranno essere posizionati entro un raggio di m 200 dalle risorgive 
e dai pozzi ad uso idropotabile presenti nell’area del permesso, se non diversamente specificato 
nella strumentazione urbanistica.

4. Con riferimento a rumore e vibrazioni correlati all’ipotizzata indagine sismica, i punti di 
energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo 
gli eventuali disturbi ed il rumore solido; dovrà essere richiesta inoltre, se necessaria, 
autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con 
delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002.

5. Dovrà essere posta particolare cura nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, 
gas, etc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con 
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in 
atmosfera, concordando con gli enti gestori le cautele da adottare e le relative garanzie.

Pozzo esplorativo

6. L’eventuale pozzo esplorativo dovrà essere sottoposto ad ulteriore procedura di Valutazione di 
incidenza, qualora interno o limitrofo ad un sito appartenente a Rete Natura 2000.

7. La documentazione da presentare nell’ambito della procedura di VIA dovrà contenere una 
Valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge n. 447/95, della LR 15/2001, delle 
delibere di Giunta Regionale n. 673/2004 e n. 45/2002 e del Regolamento Comunale per 
particolari attività.
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4. CONCLUSIONI

A conclusione delle valutazioni espresse nel presente Rapporto, si ritiene che le attività previste dal 
permesso di ricerca idrocarburi denominato “Fiume Secchia”, di interesse di Hunt Oil company, 
siano nel complesso ambientalmente compatibili.

Si ritiene quindi che sia possibile effettuare le indagini geognostiche in previsione, a condizione siano 
rispettate le prescrizioni riportate all’interno del Rapporto ai punti 1.C., 2.C. e 3.C..

Al fine di fornire un quadro riassuntivo, le suddette prescrizioni vengono di seguito trascritte:

Prospezione sismica

1. Il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovrà interessare, prevedendo altresì, per 
i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con 
gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:
− le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane così come 

individuate dai piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in generale i 
centri abitati considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m 200;

− gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42;
− l’area della Riserva Naturale Regionale di Sassoguidano;
− i “complessi archeologici”, le “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica” e le 

“frane attive”, così come individuate dal vigente PTCP della Provincia di Modena;
− gli “alvei” (art. 41), le “zone di tutela naturalistica” (art. 44), i “calanchi” (art. 43), le 

“zone di interesse archeologico” (art. 47, lett. a, b1 e b2), le zone classificate come "frana 
attiva" e "frana quiescente", così come individuate dal vigente PTCP della Provincia di 
Reggio Emilia.

2. La prospezione sismica potrà essere realizzata nelle aree individuate come “frana quiescente” dal 
vigente PTCP della Provincia di Modena solo “qualora sia dimostrata l’impossibilità di 
alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree 
interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza negativa 
dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l’assenza di rischio per la pubblica 
incolumità”.

3. Per quanto attiene il territorio della Provincia di Reggio Emilia, qualora il tracciato del rilievo 
sismico ricada nelle zone di cui all'art. 40, 42 o lungo i crinali di cui all'art. 43 NA, la Società 
proponente dovrà verificare la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente. In particolare, 
relativamente agli elementi di cui all'art. 43 NA (crinali), dovrà essere verificato l'impatto visivo e 
dovranno essere adottate opportune misure mitigative; tali valutazioni dovranno essere 
sottoposte, preventivamente all'avvio dei lavori, alla Provincia tramite adeguata documentazione.

4. Nelle “zone di tutela naturalistica”, nel “sistema forestale boschivo”, nel “sistema dei crinali”, 
nelle “zone di tutela agronaturalistica” e nelle “zone ed elementi di interesse storico-
archeologico” individuate dal vigente PTCP della Provincia di Reggio Emilia, l'uso di mezzi 
motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solo per le attività agro-zootecniche, al servizio 
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di opere pubbliche, di rifugi o strutture turistiche e per funzioni di protezione civile.

5. Nelle aree delimitate nella Tavola P10a “Carta delle tutele delle acque sotterranee e superficiali”
del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, per il rilievo sismico non potrà essere utilizzato il 
metodo di energizzazione a carica detonante.

6. Nelle zone boscate, in particolare quelle appartenenti al “sistema forestale” individuato dai PTCP 
delle Province interessate, è esclusa la possibilità di realizzare nuove piste d’accesso; qualora 
fosse necessario realizzare il rilievo sismico in dette zone dovrà essere valutato e concordato con 
le amministrazioni territoriali competenti, l’impiego dell’elicottero come mezzo di trasporto della 
strumentazione.

7. Per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei PTCP vigenti e/o adottati 
delle Province di Modena e Reggio Emilia, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le 
indicazioni delle Norme Tecniche di attuazione (NTA) delle singole zone interferite, con 
particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi 
motorizzati.

8. I punti di energizzazione del previsto rilievo sismico non potranno essere collocati, prevedendo 
altresì un'opportuna fascia di rispetto da concordare con i Comuni o le Amministrazioni 
territoriali competenti in materia, in aree individuate, in generale, dai PTCP, dal PAI o dal PSAI 
a “rischio idrogeologico”, salvo approfondimenti che dimostrino come tali azioni di progetto non 
abbiano influenza negativa sui fenomeni di dissesto presenti. Gli approfondimenti dovranno 
essere presentati e validati dai Comuni o dalle Amministrazioni territoriali competenti in materia.

9. La realizzazione dell'indagine sismica è subordinata al parere della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia-Romagna.

10. Dovrà essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all’ARPA territorialmente competente, 
almeno 30 giorni prima, idonea cartografia con l’indicazione dei tracciati definitivi degli 
stendimenti e l’ubicazione dei punti di energizzazione.

11. Con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le modalità operative, la 
tempistica dell’indagine sismica e delle operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di 
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate.

12. Per consentire un’adeguata informazione della popolazione, dovranno essere comunicati ai 
Comuni interessati ed all’ARPA territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo 
anticipo, i siti interessati “giorno per giorno” dalle operazioni (calendario dettagliato delle 
operazioni): personale dell’amministrazione comunale potrà presenziare alle operazioni.

13. Qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, 
dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Servizi dei Comuni e/o 
delle Province interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della 
Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Servizi.

14. La prospezione sismica non potrà essere effettuata all’interno del sito appartenente a Rete Natura 
2000 SIC/ZPS IT4040004 “Sassoguidano, Gaiato”;
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15. Con riferimento ai siti di Rete Natura 2000 SIC IT4040006 “Poggio Bianco Dragone”, SIC/ZPS 
IT4040005 “Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere”,  SIC IT IT4040013 “Faeto, Varana, 
Torrente Fossa”, l’effettuazione dell’indagine sismica è subordinata al rispetto delle seguenti 
prescrizioni:

- il disturbo per la fauna dovrà essere ridotto al minimo, realizzando i lavori al di fuori del 
periodo riproduttivo dell’avifauna;

- i percorsi di accesso all'area d'intervento dovranno interferire il meno possibile sugli habitat 
naturali;

- dovrà essere favorita, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo ed 
arbustivo, eventualmente danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente 
sull'area oggetto dell'intervento;

- dovrà essere evitato il taglio della vegetazione arborea, laddove compatibile con la 
realizzazione degli interventi previsti;

- dovrà essere ripristinata la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente 
danneggiata durante la fase di cantiere.

16. I punti di energizzazione non potranno essere posizionati entro un raggio di m 200 dalle risorgive 
e dai pozzi ad uso idropotabile presenti nell’area del permesso, se non diversamente specificato 
nella strumentazione urbanistica.

17. Con riferimento a rumore e vibrazioni correlati all’ipotizzata indagine sismica, i punti di 
energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo 
gli eventuali disturbi ed il rumore solido; dovrà essere richiesta inoltre, se necessaria, 
autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con 
delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002.

18. Dovrà essere posta particolare cura nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, 
gas, etc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con 
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in 
atmosfera, concordando con gli enti gestori le cautele da adottare e le relative garanzie.

Pozzo esplorativo

19. La perforazione del pozzo esplorativo è sottoposta alle stesse preclusioni e prescrizioni indicate 
per la prospezione sismica.

20. Il pozzo esplorativo non potrà essere realizzato nelle “aree a rischio idrogeologico molto 
elevato” cartografate nel vigente PTCP della Provincia di Modena.

21. La realizzazione del pozzo esplorativo dovrà essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione 
di Impatto Ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della postazione e fermo 
restando che il cantiere di perforazione non potrà essere ubicato nelle zone in cui è stata esclusa 
la possibilità di effettuare la prospezione sismica.

22. L’eventuale pozzo esplorativo dovrà essere sottoposto ad ulteriore procedura di Valutazione di 
incidenza, qualora interno o limitrofo ad un sito appartenente a Rete Natura 2000.
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23. La documentazione da presentare nell’ambito della procedura di VIA dovrà contenere una 
Valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge n. 447/95, della LR 15/2001, delle 
delibere di Giunta Regionale n. 673/2004 e n. 45/2002 e del Regolamento Comunale per 
particolari attività.

Bologna, 22 febbraio 2011

per la Regione Emilia-Romagna
firmato Alessandro Maria Di Stefano

per il Comune di Fanano
firmato Andrea Muzzarelli

per il Comune di Pavullo nel Frignano
firmato Edda Pattuzzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/424

data 15/03/2011

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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