
 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE 

EX ART. 116 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 Al Signor Presidente 

 del Consiglio regionale 

 

Oggetto: criticità legate al progetto di stoccaggio gas in Provincia di Brescia 

 

 

 I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI 

 

 

PREMESSO  CHE 

 
Nel 2011 l’azienda Edison Stoccaggio presentava la richiesta per un progetto di  

conversione del campo di produzione del gas in campo di stoccaggio; 

 

PREMESSO INOLTRE  CHE 
 

Questo progetto di creare un deposito di gas naturale nel sottosuolo nel progetto sopra citato 

è previsto che venga fatto nei Comuni di Capriano del Colle, Dello e Bagnolo Mella, tutti 

comuni della Provincia di Brescia;  

 

CONSTATATO  CHE 

 

Il Progetto sarebbe quello di stoccare 680 milioni di metri cubi nel prossimo decennio  in un 

area di 24 chilometri quadrati in Provincia di Brescia ;  

 

CONSTATATO INOLTRE CHE 

 
Anche la società Eni-Stogit ha presentato un progetto di stoccaggio del gas a Bordolano 

(Provincia di Cremona) vicino ai comuni bresciani Quinzano d’Oglio e Borgo San Giacomo 

a dimostrazione che tutta la bassa bresciana è in qualche modo interessata da questi progetti 

di stoccaggio di gas naturale; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

L’attività di stoccaggio  e di stoccaggio in sovrapressione del metano è considerata a rischio 

di incidente rilevante, come previsto dal decreto legislativo 344/199 “Direttiva Seveso”; 

 

 

 



CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

Sono numerosi i comitati civici ambientali e a tutela della salute pubblica che si sono 

costituiti nei comuni interessati dal progetto, contrari alla realizzazione del suddetto 

progetto chiedendo che si proceda ad una approfondita comparata analisi con commissione 

interdisciplinare pubblica di esperti e che si proceda ad una corretta e diffusa informazione 

dei cittadini sulle attività di stoccaggio; 

 

VERIFICATO CHE 

 

Il 20 maggio una forte scossa sismica, che si è ripetuta nei giorni seguenti, ha devastato 

intere zone dell’Emilia Romagna e della Provincia di Mantova e con ciò si è dimostrato che 

la pianura padana è a rischio sismico e quindi inadatta a ricevere siti di stoccaggio per i 

pericolosi incidenti che si potrebbero venire a creare ; 

 

 

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

ROBERTO FORMIGONI, LA GIUNTA, E L’ASSESSORE REGIONALE  

ALL’AMBIENTE, ENERGIA E RETI MARCELLO RAIMONDI  PER 

CONOSCERE: 
 

Se la Giunta Regionale non ritenga di annullare il progetto visti gli sviluppi verificatisi a seguito 

delle forti scosse sismiche  avvenute nel mese di maggio e giugno 2012 tra l’Emilia Romagna e la 

Lombardia. 
 

 
Milano, 04 giugno 2012 

 

Francesco Patitucci (IDV) 

 

 

Gabriele Sola (IDV) 

 

 

Stefano Zamponi (IDV) 

 


