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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Ordine del giorno, presentato dalla Giunta, in merito all’ “Istanza di 

conferimento del Permesso di ricerca LA STEFANINA” presentata dalla 
Società Aleanna Resources LLC in Comune di Argenta 

 
L’anno Duemiladiciassette e questo dì Quattro del mese di Febbraio alle ore 09:30, in 
Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze. 

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con 
appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio 
Comunale. Fatto l’appello risultano: 

Presenti Assenti 
 
Fiorentini Antonio 
Cai Nadia 
Fiorentini Leonardo 
Cillani Sara 
Pambieri Liviana 
Morelli Federico 
Tedaldi Alessandro 
Simoni Luca 
Zanoli Sergio 
Azzalli Gabriella 
Carlotti Sauro 
Bertaccini Luca 
Gulinelli Daniele 
Strozzi Gabriele 
 

 
Mannarino Marco 
Mancini Davide 
Venturi Filippo 
 
 

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3 
 
 
Sono presenti gli Assessori: Pamini, Borea, Cillani G., Chiarini. 

Giustificano l’assenza i Consiglieri: Mannarino, Mancini, Venturi 

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Valeria Villa 

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai, 
Presidente, dichiara aperta la seduta. 

 

Designati a scrutatori della votazione i Signori: 

1) Morelli Federico 
2) Tedaldi Alessandro 

 

3) Strozzi Gabriele  
 
il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati 



Presenti n. 14 Consiglieri 
Il Consigliere Azzalli esce durante la trattazione del presente argomento e non è presente al momento della votazione 

 

 

Seduta del 04/02/2017 

Nr. 8 

 

 

Oggetto: Proposta di Ordine del giorno, presentato dalla Giunta, in merito all' “Istanza di 

conferimento del Permesso di ricerca LA STEFANINA” presentata dalla Società Aleanna 

Resources LLC in Comune di Argenta 

 

 
Nadia Cai – Presidente: Punto 9 Proposta di Ordine del giorno, presentato dalla Giunta, in 
merito all' “Istanza di conferimento del Permesso di ricerca LA STEFANINA” presentata dalla 
Società Aleanna Resources LLC in Comune di Argenta 
Passo la parola all'assessore Chiarini. 
 
Marco Chiarini – Assessore: Allora ordine del giorno che sostanzialmente viene proposto 
dalla Giunta, dal Sindaco e dalla Giunta che si prende una posizione politica nei confronti di 
una richiesta di ricerca di idrocarburi nel nostro territorio. Si tratta della società Aleanna che 
richiede al ministero perché le competenze della Regione sono passate in questo caso al 
ministero la possibilità di ricercare idrocarburi in un territorio di 83 km. quadrati che insiste sui 
Comuni di Comacchio e Portomaggiore, Ostellato, Argenta, Ravenna, Alfonsine mi sembra e 
che prevede un particolare sistema di verifica geologica dei terreni per appunto la ricerca di 
sacche in questo caso di metano presumo, non di altri tipi di idrocarburi attraverso un sistema 
particolare che vede degli autoarticolati con delle piastre che sostanzialmente battono il 
terreno con una determinata forza ed attraverso le onde che poi ritornano indietro riescono a 
verificare qual è la tipologia di idrocarburo eventualmente presente nel sottosuolo, con buona 
probabilità delle sacche di metano esistono effettivamente all'interno nel nostro sottosuolo. Noi 
riteniamo che per prima di tutto motivi ambientali ed energetici questa tipologia di utilizzo di 
fonti fossili sia contraria alla sostenibilità ambientale che ricerchiamo e che ricerchiamo in 
primo luogo nel risparmio energetico e nell’utilizzo di fonti rinnovabili e nella riduzione 
massima dell’utilizzo di fonti fossili. In secondo luogo riteniamo che la fragilità del nostro 
territorio, sto parlando di un territorio che è già in parte al di sotto del livello del mare a causa 
del fenomeno della subsidenza che potrebbe aggravarsi nel caso di estrazione degli idrocarburi. 
Ripeto, è una precisazione, in questo caso la ditta Aleanna sta facendo richiesta di ricerca, poi 
solo eventualmente in futuro passerà all'estrazione, noi ovviamente ci premuniamo prima di un 
documento di contrarietà ad un percorso. Inoltre questo territorio è anche un territorio 
candidato in parte all'allargamento, in parte è già all'interno del MAB Unesco, è limitrofo al 
Parco del Delta del Po per cui riteniamo che un'attività di questo genere sia assolutamente, crei 
solamente dei problemi al nostro ambiente. Quindi sostanzialmente il Consiglio Comunale 
chiederebbe al sindaco di impegnarsi con qualsiasi sistema, con qualsiasi atto presso qualsiasi 
sede di manifestare la propria contrarietà a questa ricerca di idrocarburi. 
 
Nadia Cai – Presidente: Interventi? Consigliere Bertaccini. 
 
Luca Bertaccini - Consigliere (M5S): Grazie presidente. Ringrazio l'assessore per la sintesi 
della proposta di ordine del giorno con la quale siamo completamente concordi, a favore. 
Vorrei fare prima una piccola disamina e poi anche una proposta di emendamento ovvero di 
aggiungere un punto tra gli impegni che l'amministrazione dovrebbe prendersi. Comincio con la 
disamina: tutte le motivazioni edotte ed addotte ci portano a ritenere appunto questa modalità 
non tanto della ricerca quanto un modo preventivo dell'eventuale poi realizzazione di interventi 
che portino all'estrazione di gas, se pur trovato che è tutto da dimostrare, però troviamo che 
da questo punto di vista l'ente locale sia completamente impotente rispetto poi alle 
autorizzazioni che vanno eventualmente rilasciate o meglio deve prendere atto del fatto che sia 
il ministero a stabilire se una valutazione di impatto ambientale sia autorizzata, a seguito della 
quale poi il Comune deve rilasciare, come è successo poi il 2 novembre 2016 ad esempio per 



Ostellato, l'Unione dei Comuni ha autorizzato Aleanna Resources a realizzare una postazione 
sonda di perforazione per ricerca idrocarburi, non ha potuto fare altrimenti pur essendo 
l'Unione contraria a questo tipo di interventi perché con lo Sblocca Italia, sinteticamente 
parlando, tutto ciò gli enti locali sono svuotati di ogni potere decisionale. Quindi noi accogliamo 
favorevolmente queste iniziative, stridono con il fatto poi che ci sia un governo centrale con il 
quale bene o male riteniamo le amministrazioni locali dell'area Stefanina, circoscrivo il 
problema all'area Stefanina, più o meno tutte legate all'area Pd, abbiano dialogo con questo 
governo centrale e quindi ritengo che non sia più il tempo solo di fermarsi a scrivere una 
lettera, a manifestare un malcontento, serve qualcosa di più incisivo perché i nostri territori mi 
sembra che vengano utilizzati ultimamente da queste amministrazioni non locali ma centrali 
come bacino di voti quando ci sono elezioni, referendum o altre iniziative e che poi quando sia 
il momento di riconoscere a questi territori ed ai cittadini residenti in questi territori una dignità 
ed una validità di cittadini vengano un po' maltrattati, non vengano tenute poi conto delle 
richieste che questi cittadini legittimamente fanno anche tramite i propri amministratori. Ora la 
soluzione ce l'abbiamo, noi nel senso come movimento ce l'abbiamo perché sarebbe sufficiente 
non votare più queste persone che parlano in un modo ed agiscono nell'altro. Probabilmente 
non tutti sono a conoscenza di queste dinamiche, ed ecco che mi riallaccio alla disamina 
iniziale per arrivare alla proposta e chiedo di implementare, emendare questo ordine del giorno 
con un impegno da parte dell'amministrazione, in collaborazione con tutte le forze politiche 
perché è ora di cominciare a parlare anche di politica in questi ambiti e di non dire la politica 
deve starne fuori perché è la politica che ha portato questa situazione, ripeto l'impegno da 
parte dell'amministrazione coinvolgendo anche le altre forze politiche a realizzare una serie di 
incontri aperti alla cittadinanza dove ci siano dei dibattiti in cui Aleanna Resources venga a 
spiegare il perché ritiene che quei loro interventi siano innocui per i nostri territori, non tanto la 
ricerca quanto anche l'eventuale estrazione, con una controdeduzione da parte di chi invece 
ritiene che quegli interventi siano pericolosi, dannosi, l'amministrazione stessa lo ritiene nelle 
premesse. Solo in questo modo i cittadini possono rendersi conto di quello a cui stanno 
andando incontro e trovare anche il modo di spiegare loro che c'è un governo centrale che con 
un decreto Sblocca Italia consente queste trivellazioni e nessuno può dire nulla, nemmeno il 
sindaco del territorio che amministra e c'è un governo locale che si lamenta della situazione e 
non può fare altro. Sembra un giochino dove si passa ad un’alienazione delle responsabilità 
quando invece le responsabilità sono molto collegate, il sostegno che si dà localmente al 
governo centrale è uno degli esempi di contraddizione che io trovo in questa scrittura. Su certi 
temi occorre che le amministrazioni locali facciano ben presente con altri atti che non sono più, 
ripeto, un ordine del giorno con manifestare ma siano qualcosa di ben più forte, troverete voi 
nei vostri canali comunicativi. I nostri canali comunicativi portano senatori e deputati nonché 
euro parlamentari a venire sui territori e ad esporre le motivazioni delle proprie proposte di 
legge, portiamo chi ha deciso lo Sblocca Italia o chi rappresenta il governo qui a spiegare 
perché lo Sblocca Italia è funzionale. Questa è la mia proposta. Premesso che siamo favorevoli 
e non voteremo in modo contrario se per caso non viene accolta, però mi sembra che sia un 
quid in più dove intanto il cittadino viene un po' avvicinato perché parlare al punto 4 di 
disporre che tutte le informazioni ed i documenti su tale istanza siano rese pubbliche e fruibili 
alla cittadinanza nel più breve termine attraverso i canali istituzionali è qualcosa che deve 
avvenire per legge, è inutile che noi lo scriviamo qui. Noi lo scriviamo qui per dire cosa? Ci 
obblighiamo a fare qualcosa che già la legge ci obbliga a fare? Mi sembra un po' riduttiva come 
cosa, alziamo il tiro e proviamo a dire ci impegniamo a realizzare diversi incontri anche 
nell'ambito dell'Unione dove i cittadini possono partecipare e sapere che Aleanna, ed Aleanna 
può parlare, si dà spazio a tutti e si riesce a rendere edotti i cittadini. Poi se i cittadini non 
vengono, questo è un altro paio di maniche ma non deve essere la scusante per dire non 
facciamo l'incontro, lo abbiamo fatto per Carife con il Teatro dei Fluttuanti pieno zeppo di 
gente, si può fare anche in questo caso secondo me coinvolgendo gli attori e coinvolgendo i 
vari portatori di interesse. Grazie. 
 
Nadia Cai – Presidente: Consigliere Simoni. 
 
Luca Simoni – Consigliere (P.D.): Vista la richiesta del consigliere Bertaccini, proponevo 
solo una pausa di due minuti, ci confrontiamo un attimo, due minuti di orologio e decidiamo, 
così evitiamo tutti... 
 



Nadia Cai – Presidente: Sospendiamo per due minuti. 
 
(La seduta riprende dopo la sospensione) 

 

Nadia Cai – Presidente: Riprendiamo il Consiglio, prego i consiglieri di prendere posto. Passo 
la parola al consigliere Simoni. 
 
Luca Simoni – Consigliere (P.D.): Allora innanzitutto come gruppo accettiamo molto di 
buon grado questo ordine del giorno della Giunta, è molto importante, non stiamo a ribadirlo 
nel senso a rileggerla perché il contenuto spiega ampiamente le motivazioni appunto che 
portano a questa decisione importante che avvalora molto, non sappiamo giustamente se 
potrà essere esaustiva perché come è stato ampiamente detto non è in mano il potere totale 
alla Giunta perché così sappiamo che non è, ma comunque una presa di posizione di questo 
tipo senz'altro ha un valore importante. In merito all'ordine del giorno proposto dal consigliere 
Bertaccini o dall'integrazione noi non siamo favorevoli da questo punto di vista. Perché non 
siamo favorevoli? Perché, pur accogliendo e capendo le motivazioni poste, riteniamo comunque 
che eventuali iniziative o quant'altro possano essere comunque autonomamente fatte dai 
propri gruppi in qualsiasi momento per discutere questo, è un argomento anche che se 
vogliamo portare nella prossima commissione ambiente possiamo anche lì discutere e chiedere 
magari pareri più approfonditi, se lo riteniamo, anche in collaborazione con l'assessore da 
questa ditta. Insomma quindi noi, anticipo anche la nostra dichiarazione di voto che sarà 
favorevole nel testo così com'è. 
 
Nadia Cai – Presidente: Altri interventi? Consigliere Bertaccini. 
 
Luca Bertaccini - Consigliere (M5S): Grazie presidente. Ringrazio Simoni, prendiamo atto 
della decisione che comunque comporta la possibilità in futuro di realizzarla come intervento e 
tra l'altro invito, farò un invito ufficiale poi prossimamente l'11 febbraio a Masi Torello, ci sarà 
una ricercatrice, Maria Rita Dorsogna, che è una ricercatrice italiana che lavora in America e 
sta girando il mondo per illustrare quelli che sono i danni specifici legati alle trivellazioni, quindi 
ritengo sia un primo passo per riuscire a documentarsi ancora meglio e poter poi contro 
dedurre alle eventuali motivazioni che Aleanna Resources farà. Prendiamo atto che a questo 
punto la dichiarazione del sindaco precedente riguardante l'interrogazione della Azzalli, della 
collega Azzalli sulla partecipazione dei cittadini, coinvolgimento dei cittadini da parte dell'ente 
abbia diverse interpretazioni, ne prendiamo atto, ripeto e ci prodigheremo per realizzare un 
incontro aperto a tutti nel più breve tempo possibile e coinvolgendo appunto i massimi esperti 
sul tema sia pro che contro, in modo poi da dimostrare che è una cosa fattibile e non rischiosa 
ecco, non vorrei aveste paura di questa cosa perché mi sembra del tutto innocua. Grazie. 
 

Nadia Cai – Presidente: Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla 

dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione. Favorevoli? 

Unanime. Il Consiglio approva l'ordine del giorno.  

Chiudiamo il Consiglio Comunale, buona giornata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di Ordine del giorno, presentato dalla Giunta, in merito all' “Istanza di 
conferimento del Permesso di ricerca LA STEFANINA” presentata dalla Società Aleanna 
Resources LLC in Comune di Argenta, nel testo allegato sub A); 

Dato atto che sul presente atto non sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL 
267/2000 trattandosi di atto di mero indirizzo; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri; 

Dato atto che, terminata la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione, palese 
per alzata di mano, la proposta di Ordine del Giorno che ottiene il seguente risultato: 



- Consiglieri presenti e votanti n. 13; 

- Voti favorevoli unanimi. 

 Visto l’esito della votazione  

DELIBERA 

di approvare la proposta di Ordine del giorno, presentato dalla Giunta, in merito all' “Istanza di 
conferimento del Permesso di ricerca LA STEFANINA” presentata dalla Società Aleanna 
Resources LLC in Comune di Argenta nella versione come da testo allegato sub A) 

 

 
  
  
  



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
Nadia Cai  Dott.ssa Valeria Villa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 

 

  

  

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è 
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In carta libera per uso amministrativo. 
 
Argenta, il  
                                                      Il Pubblico Ufficiale  



Oggetto.  Ordine  del  giorno,  proposto  dalla  Giunta,  in  merito  all'  “Istanza  di
conferimento  del  Permesso  di  ricerca  LA  STEFANINA”  presentata  dalla  Società
Aleanna Resources LLC in Comune di Argenta 

Premesso che:

• in data 12/09/2016 la Società Aleanna Resources LLC con sede legale in Matera (MT),
Via  XX  Settembre,  45  ha  presentato  al  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio e del Mare, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., istanza per l'avvio
del  procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  del  progetto:  “Istanza  di
conferimento  del  Permesso  di  ricerca  LA  STEFANINA”,  compreso  tra  quelli  elencati
nell'Allegato  II  alla  Parte  Seconda  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  al  punto  n°  7
denominato: “Prospezione,  ricerca e coltivazione di  idrocarburi  sulla  terraferma e in
mare”.

• Con nota del Ministero dell'Ambiente prot. 24933 del 12/10/2016 è stata comunicata
l'improcedibilità dell'istanza in attesa di acquisire ulteriore documentazione da parte del
proponente.

• Con nota del Ministero dell'Ambiente prot. 1046 del 19/01/2017 è stata comunica alla
società ed alle Amministrazioni interessate la procedibilità dell’istanza di pronuncia di
compatibilità ambientale di cui trattasi.

Osservato che:

• il  progetto prevede la realizzazione di un rilievo geofisico 3D da svolgersi nei settori
meridionale e settentrionale del permesso, per un'estensione complessiva di circa 83
kmq,  e  interesserà  il  territorio  comunale  di  Alfonsine  e  Ravenna  (in  provincia  di
Ravenna) e di Argenta, Comacchio, Ostellato e Portomaggiore (in provincia di Ferrara). 

• L'obiettivo dell'acquisizione geofisica 3D è quella  di  produrre  un volume di  dati  che
permetta una più approfondita analisi del sottosuolo con possibilità di identificazione di
eventuali accumuli di idrocarburi non rilevati con i dati 2D già utilizzati in passato.

Preso atto che:

• il rilievo geofisico sarà realizzato in due aree di circa 83 kmq in totale, ricadenti in gran
parte all’interno dell’area del Permesso di Ricerca “La Stefanina”. 

• La  prospezione  geomineraria  avverrà  attraverso  la  tecnologia  della  “sismica  a
riflessione” il quale si basa sulle proprietà delle onde elastiche che si propagano nel
terreno di generare onde riflesse allorché nel loro percorso nel sottosuolo attraversano
strati di diversa natura (composizione mineralogica, densità, proprietà fisiche, ecc.). 

• Nel  caso  specifico  del  progetto  presentato  dalla  Società  Aleanna  Resources  LLC,  le
attività saranno effettuate attraverso Vibroseis (piastra vibrante montata su autocarri di
vario tonnellaggio appoggiata al suolo) con esclusione quindi rilievo con massa battente
o con esplosivi.

• L’energizzazione del terreno, al fine di ridurre i tempi del rilievo, potrà essere effettuata
da 2 squadre di camion Vibroseis, composta da più mezzi (da 2 a 4) ciascuna, che
lavoreranno  alternativamente  o  contemporaneamente.  Il  tempo  di  esecuzione  dei
singoli punti di energizzazione è stimabile in circa 3/5 minuti, comprensivi del tempo
necessario per le  operazioni  di  stazionamento,  allineamento e sincronizzazione delle
apparecchiature prima della vibrata, che ha una durata massima di circa 10 secondi. Il
picco massimo teorico di energia trasmesso al terreno ha una forza pari a circa 10.000
kg,  ma la  Ditta  precisa  che  la  forza  utilizzata  è  solitamente  inferiore  alla  massima
disponibile, per tutelare le eventuali infrastrutture presenti sul territorio. In totale, si
prevede la realizzazione di 26 linee di vibrata nell’area di rilievo “La Stefanina Sud” e 15
nell’area di rilievo “La Stefanina Nord”, distanziate tra loro di 500 metri nell’area Nord e
420 nell’area Sud, con punti di energizzazione distanti tra loro circa 35 metri per un
totale complessivo di circa 5.356 punti teorici (1.728 per “La Stefanina Nord” e 3.628
per “La Stefanina Sud”). Si può prevedere una durata dell’acquisizione dati di circa 2



mesi. 

• Al termine delle operazioni di rilievo geofisico nelle aree individuate e sulla base dei dati
ottenuti  sarà possibile  procedere con l’eventuale scelta  di  sviluppare un progetto di
perforazione esplorativa, necessario a verificare le reali potenzialità del giacimento. Tale
eventualità  e  la  conseguente  localizzazione  puntuale  dell’intervento  potranno essere
definiti nel dettaglio all’interno del Permesso di Ricerca “La Stefanina” solo al termine
delle indagini in progetto e all’elaborazione del modello geologico del reservoir. 

Rilevato che:

• l’area del rilievo geofisico “La Stefanina Nord” ricade quasi totalmente all’interno del
ZPS IT4060008 “Valli del Mezzano” mentre l'area di rilievo geofisico “La Stefanina Sud”
ricade nel  SIC/ZPS IT4060002 “Valli  di  Comacchio”  nonchè nel  SIC/ZPS IT4070021
“Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno”.

• L'area di intervento interessa parzialmente l'area contigua del Parco Regionale del Delta
del  PO  dell'Emilia  Romagna.  In  particolare  l'area  a  Sud  include  una  porzione  della
Stazione Valli di Comacchio del Parco Regionale del Delta del Po.

• L’area del Permesso di Ricerca “La Stefanina” ricade parzialmente all'interno del  sito
riconosciuto  ufficialmente  dall'Unesco  con  il  programma  MAB  quale  Riserva  della
Biosfera “Delta del Po: uomo, natura e sviluppo” con “Decisione” assunta dalla  27°
sessione  dell’International  Coordinating  Council  of  Unesco’s  Man  and  the  Biosphere
Programme  .

• L’area del Permesso di Ricerca “La Stefanina” ricade interamente all'interno delle aree
che il Comune di Argenta ha recentemente candidato con DGC n.120 del 28/07/2016
per  l'allargamento  della  rete  di  cui  al  Programma  MAB  (Man  and  the  Biosphere)
dell'UNESCO.

• L'area  del  rilievo  geofisico  “La  Stefanina  Nord”  è  molto  vicina  al  pozzo  esplorativo
Agosta 001 Dir in Comune di Comacchio della Ditta ENI per cui è attiva una procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale per la sua messa in produzione.

Considerato che:

• Gli impatti valutati dallo Studio di Impatto Ambientale presentato dalla Ditta vengono
tutti considerati nulli e/o trascurabili prendendo come assunto il fatto che le aree su cui
insisterà il rilievo geofisico 3D riguardano “terreni agricoli pianeggianti ad esclusivo uso
agricolo  e con scarsa presenza di  abitazioni"  nonché  “un’area agricola  pianeggiante
solcata dal fiume Reno e dal fiume Senio con presenza di alcune case sparse lungo la
viabilità principale e qualche abitato”. 

Ritenuto che:

• l'assunto di cui sopra sia altamente fuorviante in quanto sul quel “vuoto” del paesaggio
agrario su cui mira la Società proponente per legittimare scelte future di sfruttamento
del territorio, le Amministrazioni locali puntano invece le proprie politiche di rilancio e
sviluppo territoriale. In particolare, sulle stesse aree oggetto del presente permesso di
ricerca, l'Amministrazione comunale di Argenta, anche attraverso l'allargamento della
candidatura al programma MAB, sta puntando in un'ottica di incentivare sul territorio
una politica di sviluppo sociale ed economico sostenibile, a sostegno delle funzioni di
valorizzazione dei paesaggi,  degli  habitat, degli  ecosistemi e della biodiversità; delle
funzioni  di  ricerca  e  monitoraggio  ambientale,  concorrendo  all’aggiornamento  delle
informazioni nei processi mondiali delle Riserve alla Biosfera.

• Non sia ammissibile valutare gli impatti della sola prospezione geofisica del sottosuolo,
senza trascurare il fatto che la ricerca sarà comunque finalizzata ad una possibile scelta
di  sviluppare  in  queste  stesse  aree  un  progetto  di  perforazione  esplorativa  ed
ipoteticamente, nel futuro, un progetto di concessione all'estrazione di idrocarburi vero
e proprio.

• Tali  possibili  scenari  futuri  (estrazione  esplorativa  e/o  concessione)  non rientrino  in



alcun modo nelle strategie di sviluppo territoriale del Comune di Argenta.

• La ricerca, finalizzata all'estrazione, non può non tener conto delle problematiche legate
alla subsidenza naturale di un territorio di bonifica altamente fragile come quello del
Comune di Argenta, in cui la totalità delle aree interessate si trova altimetricamente al
di sotto del livello del mare.

Osservato che:

• il  Consorzio  di  Bonifica  Pianura  di  Ferrara,  con  deliberazione  del  Consiglio  di
Amministrazione  n.  15 -  prot.  n.  10891 del  23/05/2011 ha formalizzato  la  propria
contrarietà  alle  attività  di  ricerca  o  coltivazione  di  idrocarburi  nel  territorio  della
provincia di Ferrara e nel mare antistante, in “base alla considerazione che l’esigenza
primaria di tutela del territorio ferrarese, in quanto area vulnerabile ad elevato rischio,
supera qualsiasi rassicurazione o offerta da elementi di compensazione o mitigazione”,
auspicando altresì il rapido aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale
(PTR, PTCP, ...) con il  riconoscimento della vulnerabilità del territorio ferrarese e del
mare antistante rispetto al fenomeno della subsidenza indotta da cause antropiche e
l’assunzione di idonee misure di tutela, anche in considerazione dell’aggravio degli oneri
a carico del Consorzio e di conseguenza sui contribuenti consorziati, relativi ai costi di
gestione del sistema della bonifica;

• in data 08/10/2015 la Comunità del Parco, con deliberazione n.19/2015 ha espresso il
proprio  atto  di  indirizzo  in  merito  a  permessi  di  prospezione,  ricerca,  nonché
concessione di coltivazione di idrocarburi nel territorio del Parco del Delta del Po.

Preso atto che:

• come disposto dall'articolo 38 del D.L. n.133/2014 “Sblocca Italia” le attività di ricerca,
prospezione  e  coltivazione  di  idrocarburi  vengono  definite  strategiche  per  la
valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, esse sono definite opere di pubblica
utilità,  indifferibilità  ed  urgenza  con  vincolo  preordinato  all'esproprio  dei  beni
interessati.

• Le  attività  sopra  menzionate  rientrano  nella  categoria  di  interventi  per  cui  le  VIA
vengono trasferite dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente e dello sviluppo Economico, il
quale, d'intesa con la Regione interessata, rilascia il titolo minerario.

• Il titolo concessorio è accordato:

◦ a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di 180 giorni tramite apposita
conferenza  di  servizi,  nel  cui  ambito  è  svolta  anche  la  valutazione  d'impatto
ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro 60
giorni,  con  parere  della  commissione  Tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale
(VIA/VAS) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

◦ con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Regione ,
per le attività da svolgere in terraferma.

tale disposizione di rango primario non prevede nessun effettivo potere decisorio in
capo  alle  Amministrazioni  Comunali  interessate  dalle  attività  di  ricerca  e
coltivazione, essendo il titolo concessorio rilasciato con decreto del Ministro;

◦ la  procedura  di  VIA  prevede  l’indizione  di  conferenze  di  servizi  alle  quali,  per
competenza,  non  avranno  peso  i  rappresentanti  di  Enti  Locali  (Sindaci)  ma
unicamente rappresentanti regionali alla luce delle modifiche normative introdotte
con l’art. 38 del Decreto Legge 133/2014, secondo il  quale la competenza per il
rilascio delle concessioni estrattive resta in capo allo Stato.

• Tale disposizione di rango primario non prevede nessun effettivo potere decisorio in
capo alle Amministrazioni Comunali interessate dalle attività di ricerca e coltivazione,
essendo il titolo concessorio rilasciato con decreto del Ministro.

Richiamata la Delibera dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n.53 del 07/10/2016 con cui si
esprime parere contrario al progetto in questione.



Ritenuto opportuno esprimere, attraverso il presente atto, la posizione del Comune di Argenta
nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), inerente l'“Istanza di
conferimento del Permesso di ricerca LA STEFANINA” che coinvolge in maniera preponderante il
Comune di Argenta, 

Il Consiglio Comunale

1. esprime sin da ora parere negativo, per tutte le considerazioni espresse in narrativa,
quale espressione della volontà di un'intera comunità, al rilascio del permesso di ricerca
in  questione.  L'esigenza  primaria  di  tutela  del  territorio  e  del  paesaggio  agrario  e
naturale del Comune di  Argenta, non può in alcun modo conciliarsi  con la possibile
futura ricerca di idrocarburi a cui è direzionata la prospezione geofisica oggetto della
domanda di VIA.

2. Si impegna a conferire mandato al Sindaco per l'adozione di ogni atto che si renda
necessario per ribadire tale parere.

3. Dispone di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare quale Autorità competente del procedimento.

4. Dispone che tutte le informazioni e documenti su tale istanza siano rese pubbliche e
fruibili alla cittadinanza nel più breve termine attraverso i canali istituzionali.


