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Sfruttamento ai fini estrattivi di eventuali giacimenti di idrocarburi presenti in 

territori comunali della Provincie di Modena e Bologna. 
 

Comunicato stampa del 12 luglio 2011 

 
 
Un certo numero di Comuni delle Provincie di Modena

 

e di Bologna
 

sono interessati 
dalla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale per il progetto di ricerca 
idrocarburi denominato “Fiume Panaro”, presentato dalla Società Hunt Oil Company, 
che prevede la realizzazione di indagine geologica e l’eventuale trivellazione di pozzi 
esplorativi di profondità fino a 3.000 metri. 
 
I comuni sono: Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Pavullo nel Frignano, Savignano 
sul Panaro, Serramazzoni, Zocca, per Modena e Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di 
Casio, Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana 
Morandi, Marzabotto, Monte San Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, 
Vergato, per Bologna. 
 
Il nostro Coordinamento, interpretando il volere di molti cittadini, ha espresso ed 
esprime tuttora un parere negativo sull’operazione e ha invitato anche le 
Amministrazioni interessate, i movimenti e le associazioni di cittadini coinvolti a 
contrastare il progetto. 
 
Negli ultimi mesi si sono succedute alcune riunioni con la Regione, nelle quali si sono 
riscontrate prese di posizione dei Comuni nel senso da noi indicato: sempre più 
Amministrazioni hanno dato parere negativo fino al raggiungimento di una grande 
maggioranza di essi. 
 
Una conclusiva riunione della Conferenza dei servizi è fissata per il 18 luglio alle ore 
10.30. 
 
In quell'occasione si dovranno esprimere le posizioni definitive, in seguito alle quali la 



Giunta Regionale prenderà le sue decisioni, che saranno fortemente influenzate dai 
pareri contrari dei Comuni alla campagna di esplorazione per la ricerca di idrocarburi. 
 
In concomitanza con la riunione del 18 p.v., alle ore 10, è convocato un presidio di 
cittadini e associazioni fuori dal luogo dell'incontro (Sede Regione Emilia Romagna – 
Via della Fiera, 8) al fine di manifestare sostegno ai sindaci. 
 
Nell’auspicare che le decisioni si orientino secondo quanto da noi proposto ribadiamo 
alcuni argomenti a sostegno delle nostre tesi: 

• l’attività estrattiva determina forti squilibri del sottosuolo; 
• i terreni interessati dal progetto sono particolarmente ricchi di fenomeni franosi 
e calanchivi, che potrebbero risentire negativamente delle vibrazioni sismiche 
indotte durante le indagini geognostiche. Inoltre, questi territori sono già 
caratterizzati da fenomeno di subsidenza determinati da estrazioni di gas, acqua, 
ecc.; 

• l’uso di fanghi e fluidi perforanti, di composizione chimica ignota, potrebbe 
determinare, come avvenuto in altri territori, lo spandimento di inquinanti nel 
sottosuolo, al punto di rendere le falde e le sorgenti non utilizzabili per fini 
potabili; 

• l’inquinamento dato dall’attività estrattiva è inevitabile. Essa non porta ricchezza 
al territorio, i pochissimi posti di lavoro che si potrebbero creare sono ben poca 
cosa rispetto a quanto andrebbe perso in termini di compromissione del 
territorio e della qualità dei suoi prodotti. Le royalty sono basse, estrarre 
petrolio vuol dire danneggiare altre attività presenti sul territorio; 

• l’assoluta impossibilità di valutare gli effetti di trivellazioni in grandi profondità, 
rende assolutamente prive di reale contenuto tecnico le garanzie, offerte ai 
cittadini ed al territorio. 

 
Per amore del territorio, della salute delle persone e soprattutto per consegnare ai 
nostri figli un territorio non degradato, si pone l’esigenza di indirizzare le scelte verso 
le fonti rinnovabili ed il risparmio energetico, come anche voluto dall’Europa. 


