IX LEGISLATURA

Bologna, 24 aprile 2014
Alla c.a.
Presidente dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia – Romagna
Cons. Palma Costi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Il Sottoscritto Consigliere regionale
premesso che
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, con
decreto del Capo del Dipartimento n. 5930 dell’11 dicembre 2012 ha istituito la cd.
Commissione ICHESE (International Commission on Hydrocarbon Exploration and
Sismicity in the Emilia Region), organismo tecnico incaricato di valutare le possibili
relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi e aumento dell’attività sismica nell’area
colpita dal terremoto in Emilia - Romagna nel maggio 2012 (art. 1 del decreto);
- segnatamente, l’art. 3 del citato decreto prevede che la Commissione, in carica per sei mesi
a decorrere dalla data di insediamento, produca un rapporto sulle possibili interrelazioni
tecnico – scientifiche tra le attività di ricerca e sfruttamento del suolo e la sequenza sismica
dello scorso maggio;
- in esecuzione del mandato conferito con il decreto, risulta che la Commissione ICHESE
abbia iniziato i lavori nel maggio 2013 e consegnato il rapporto scientifico conclusivo
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dell’attività di studio svolta al Dipartimento della Protezione civile in data 13 febbraio 2014,
rapporto successivamente trasmesso alla Regione Emilia - Romagna in data 17 febbraio
2014;
- solo successivamente alla pubblicazione da parte di alcune agenzie di stampa della notizia
secondo cui la Commissione ICHESE ha terminato le proprie attività e il relativo rapporto è
stato tempestivamente trasmesso alla Regione, la Giunta – nella seduta di Assemblea
legislativa dello scorso 15 aprile 2014 – ha svolto una comunicazione istituzionale
sull’attività curata dalla Commissione ICHESE;
- il cd. “Rapporto ICHESE” risulta, quindi, pienamente accessibile unitamente alla
documentazione correlata, ciò che non toglie il vulnus istituzionale determinato dalla
intempestiva comunicazione della Giunta;
- tali profili sono stati rilevati anche da un’interrogazione parlamentare a risposta scritta
(A.C. 4/04580, annunciata lo scorso 18 aprile 2014), a cui sia consentito rinviare;
rilevato che
- come risulta dalla lettera trasmessa alla Regione da parte del Ministero dello Sviluppo
economico – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche avente ad oggetto
“Raccomandazioni Commissione ICHESE”, in data 27 febbraio 2014 è stato costituito – “in
stretta relazione con la Regione”, come precisato espressamente dalla Giunta nella citata
comunicazione in Aula - presso il Ministero stesso un Gruppo di lavoro che, a fronte delle
risultanze scientifiche del cd. “Rapporto ICHESE”, definisca “indirizzi e linee guida per il
monitoraggio della micro sismicità, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro
nell’ambito delle attività antropiche”;
- secondo quanto riportato dal documento citato nella precedente alinea, il Gruppo di lavoro
dovrebbe produrre le proprie risultanze “indicativamente in almeno un mese”, avendo cura –
si auspica - di renderle tempestivamente note a tutti gli organi istituzionali;
sottolineato che
- nella comunicazione istituzionale dello scorso 15 aprile, la Giunta ha precisato che sono
state definite e comunque sono assicurate “la trasparenza e l’oggettività delle attività” del
Gruppo di lavoro;
- sennonché, tra gli esperti nominati in seno al Gruppo di lavoro, figura il Prof. Carlo
Doglioni, che risulta, oltre che componente della Commissione per gli Idrocarburi e le
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Risorse Minerarie (CIRM), già consulente – direttamente e indirettamente tramite
convenzioni universitarie - del Gruppo “Gas Plus S.p.A.”;
- in tal sede rileva precisare che il Gruppo “Gas Plus”, nell’ottobre 2010, ha acquisito dal
Gruppo ENI la Società “Padania Energia”, ossia la società che risulta sfruttare direttamente
la concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico per lo sfruttamento del
campo di Cavone (Mo);
- peraltro, incidentalmente si rileva a fini di completezza che la predetta operazione
societaria è stata stigmatizzata dalla sentenza 22 gennaio 2013 del Tribunale di Ravenna:
ancorché tale pronuncia condanni la cessione d’azienda sotto il profilo giuslavoristico,
vengono rilevate criticità anche sotto il profilo industriale;
sottolineato, altresì, che
- la circostanza che il Doglioni sia già stato consulente della “Gas Plus”, gruppo societario
che detiene il controllo totalitario di “Padania Energia”, assume ancora maggior rilevanza
ove si consideri che, proprio con riferimento all’area di Cavone, sussistono le maggiori
perplessità sollevate dalla Commissione ICHESE, perplessità e osservazioni che dovranno
essere sviluppate proprio dal Gruppo di lavoro di cui il Doglioni risulta membro;
- come precisato dalla Giunta nella citata comunicazione in Aula, “La Commissione
[ICHESE], dopo avere considerato tutte le attività di sfruttamento del sottosuolo ricadenti
nell’area di studio, ha richiamato l’attenzione sulle attività del campo di Cavone e ha
sottolineato come sia necessario, per escludere o confermare l’ipotesi di un legame causale
tra le attività di questo campo e la sequenza sismica dell’Emilia di maggio-giugno 2012,
approfondire gli studi sviluppando attività di monitoraggio altamente tecnologiche per
l’acquisizione di ulteriori dati necessari alla costruzione di un modello dettagliato del
sottosuolo, che possano supportare l’evidenza statistica che è stata rilevata.”;
- ancora più in particolare, nel cd. “Rapporto ICHESE” si rileva che “l’attività sismica

immediatamente precedente il 20 maggio e l’evento del 20 maggio sono statisticamente
correlati con l’aumento dell’attività di estrazione e re-iniezione di Cavone. Quindi non può
essere escluso che le azioni combinate di estrazione e iniezione di fluidi in una regione
tettonicamente attiva possano aver contribuito, aggiungendo un piccolissimo carico, alla
attivazione di un sistema di faglie che aveva già accumulato un sensibile carico tettonico e
che stava per raggiungere le condizioni necessarie a produrre un terremoto; (…) non è
possibile escludere, ma neanche provare, che le azioni inerenti lo sfruttamento del
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sottosuolo in atto in prossimità dell’area colpita dalla sequenza sismica del 2012, possano
aver contribuito ad “innescare” l’attività sismica registrata in Emilia nel 2012”;
- proprio in ragione delle criticità dell’area di Cavone in relazione agli eventi sismici nella
citata lettera trasmessa alla Regione, il Ministero dello Sviluppo economico conferma
“l’intenzione di attuare un accordo per lo sviluppo delle ulteriori raccomandazioni previste
dal Rapporto ICHESE, con specifico riferimento ad una sperimentazione da condurre
presso il campo Cavone di Mirandola (MO) (…)”;
interroga la Giunta per sapere
- se non ritenga che la nomina del Doglioni in seno al Gruppo di lavoro costituito presso il
Ministero dello Sviluppo economico integri un’ipotesi di conflitto d’interessi, quantomeno
in via di fatto, o comunque vada a detrimento dei canoni di imparzialità e oggettività che
devono presidiare i componenti e l’attività tecnico – scientifica del Gruppo di lavoro
ministeriale.

Il Consigliere regionale
Andrea Defranceschi
Presidente Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Beppegrillo.it
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