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TRIVELLARE NELLA TERRA DEL POETA
Come avrebbe reagito Giacomo Leopardi alla notizia che nella sua Recanati sta per arrivare un 
pozzo per idrocarburi? L'Infinito sarebbe diventato "Sempre caro mi fu quest'ermo...pozzo"? 

Il progetto è localizzato a 1,9 km da Recanati, in un'area agricola di pregio.

Sito del cantiere, immagine tratta da google street.

NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente.

La società COGEID (Compagnia Generale Idrocarburi SPA) ha ricevuto da pochi mesi il Decreto di
non Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dagli uffici della Regione Marche. 
Traduciamo: per un pozzo di idrocarburi a Recanati i funzionari della Regione Marche hanno 
stabilito che non è necessario assoggettare l'opera alla procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale! 



Ulteriore semplificazione: nella terra di Leopardi si può fare un pozzo per idrocarburi con torce e 
trivelle alte decine di metri senza la Valutazione di Impatto Ambientale nonostante per il Piano 
Regolatore Comunale quest'area è ZONA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PAESISTICO - 
AMBIENTALE (però prevede delle specifiche condizioni per la realizzazione di progetti di 
pubblica utilità; grazie al Decreto Sblocca Italia un pozzo per idrocarburi è di pubblica 
utilità!). Il progetto era stato presentato originariamente dalla Società Condotte, che era titolare del 
Permesso di ricerca "RECANATI". Nel frattempo il titolo è stato trasferito alla società COGEID 
che ha portato avanti la pratica. A questo link trovate le informazioni sul titolo minerario 
RECANATI, entro cui si situa il progetto: 
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/titoli/dettaglio.asp?cod=708 
In Italia si riesce ad inserire l'intero centro storico di Recanati, compresa la casa di Leopardi, 
all'interno di una concessione petrolifera!

 
 

Immagine tratta dal sito dell'UNMIG

LA PROCEDURA 
A questo link trovate tutta la documentazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. 
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbient
ale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/575/Ditta/463/ID_proc/1172/Tipo/VIA/directory/V005
13/Default.aspx La Società Condotte presenta nel 2013 la domanda alla Regione Marche, allegando
lo Studio preliminare ambientale

 

NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente.

http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/575/Ditta/463/ID_proc/1172/Tipo/VIA/directory/V00513/Default.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/575/Ditta/463/ID_proc/1172/Tipo/VIA/directory/V00513/Default.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/575/Ditta/463/ID_proc/1172/Tipo/VIA/directory/V00513/Default.aspx
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/titoli/dettaglio.asp?cod=708


Il documento integrale può essere consultato qui: 
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Pubblicazioni/V00513/0e7a7744-fca0-460b-
968a-daab41092f9c.pdf 
Non risultano pervenute osservazioni da parte di cittadini, enti e/o comitati. La Regione Marche 
richiede una serie di approfondimenti e la società COGEID, subentrata a Condotte, risponde.

NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente.

Qui trovate la risposta della COGEID:
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Pubblicazioni/V00513/ac719657-ed3e-4fe1-
9837-2448dd8a9a98.pdf 

IL PROGETTO 
Riassumiamo alcune informazioni rilevanti sul progetto. 
Intanto viene realizzato vicino ad un vecchio pozzo, il Vasari 001dir, perforato nel 1996, che risultò 
sterile (  http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/pozzi/dettaglio.asp?cod=6792). Il nuovo 
pozzo dovrebbe raggiungere una profondità di circa 800 metri. La società sostiene di cercare 
metano. L'area è classificata dalla Regione Marche a PERICOLOSITA' MODERATA per le 
frane. Solo dopo le richieste di approfondimento della Regione su questo aspetto il proponente 
rileva che il versante è instabile!

NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente.

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/pozzi/dettaglio.asp?cod=6792
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Pubblicazioni/V00513/ac719657-ed3e-4fe1-9837-2448dd8a9a98.pdf
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Pubblicazioni/V00513/ac719657-ed3e-4fe1-9837-2448dd8a9a98.pdf
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Pubblicazioni/V00513/0e7a7744-fca0-460b-968a-daab41092f9c.pdf
http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Pubblicazioni/V00513/0e7a7744-fca0-460b-968a-daab41092f9c.pdf


A questo punto il progetto viene rivisto prevedendo movimenti terra per oltre 36.000 metri cubi di 
terreno (come detto in un'area agricola di pregio!) per mitigare il rischio frane. 
Di questi, 13.000 mc andranno in discarica.

 

NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente. In viola le aree interessate dal
rimodellamento del versante, in verde da riempimento. 

L'area è altresì classificata a rischio sismico 2 (cioè possono verificarsi forti terremoti). A tal 
proposito, per comprendere i potenziali effetti dell'estrazione di idrocarburi sul rischio sismico,  
consigliamo vivamente di informarsi su cosa sta avvenendo in Olanda. A Groningen secondo le 
ultime informazioni (http://www.reuters.com/article/2015/04/20/netherlands-gas-earthquakes-
idUSL5N0XH2F720150420), ben 152.000 case dovranno essere ristrutturate a causa dei terremoti 
innescati dall'estrazione di metano (oltre 100 solo nel 2013!). Il Governo olandese ha chiesto 
ufficialmente scusa per aver sottovalutato i rischi connessi alle estrazioni e ha dovuto ridurre della 
metà lo sfruttamento per il 2015 del principale giacimento olandese (il decimo al mondo per 
grandezza). Questa presentazione video spiega più di mille parole: 
http://www.dwarshuis.com/earthquakes-groningen-gas-field/visualisation/

NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente.

http://www.dwarshuis.com/earthquakes-groningen-gas-field/visualisation/
http://www.reuters.com/article/2015/04/20/netherlands-gas-earthquakes-idUSL5N0XH2F720150420
http://www.reuters.com/article/2015/04/20/netherlands-gas-earthquakes-idUSL5N0XH2F720150420


La perforazione comporterà l'uso di sostanze irritanti e/o nocive.

  NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente (i punti rossi sono stati inseriti
dagli scriventi per evidenziare le informazioni ritenute più importanti).

IL RISCHIO INCIDENTI 
Come si vede dalle immagini il punto di perforazione è nei pressi di abitazioni.  

NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente.

Nel mondo le cronache riportano frequentemente incidenti presso i pozzi, anche di gas (ad esempio 
http://www.wtae.com/news/local/explosion-reported-at-gas-well-in-greene-county/24407710). Il 
proponente ammette in diversi punti dello studio l'esistenza di rischi, ad esempio di Blow-out 
(eruzione incontrollata in testa pozzo con fuoriuscita all'esterno di idrocarburi e altri fluidi in 
pressione)

http://www.wtae.com/news/local/explosion-reported-at-gas-well-in-greene-county/24407710


NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente (i segni rossi sono stati inseriti
dagli scriventi per evidenziare le informazioni ritenute più importanti).  

Inoltre lo stesso proponente richiama il rischio di incendi.
 

NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente (i segni rossi sono stati inseriti
dagli scriventi per evidenziare le informazioni ritenute più importanti).



Il proponente sostiene di poter gestire e prevenire questi rischi, soprattutto per il blow-out, 
installando il BOP (blow-out preventer). Addirittura, citiamo testualmente dal documento presentato
alla Regione Marche "Non è azzardato asserire che un’eruzione incontrollata potrebbe capitare 
esclusivamente a causa di una contemporanea serie di errori umani e malfunzionamenti di 
attrezzature, difficilmente immaginabile." 
Ora, ancora pochi sanno che una concausa dell'incidente più grave della storia degli 
idrocarburi, quello del 2010 nel Golfo del Messico, fu proprio il malfunzionamento del Blow 
Out Preventer. Questo non ve lo dicono né il proponente né tanto meno i funzionari della Regione 
Marche! 
Consigliamo caldamente di andare sul sito della Commissione di Indagine del Governo degli Stati 
Uniti per scoprire tutto ciò http://www.csb.gov/csb-releases-new-computer-animation-of-2010-
deepwater-horizon-blowout/ 
Hanno realizzato anche un'animazione al computer per spiegare cosa è andato storto e perché (per 
chi è interessato ai dettagli tecnici ci sono anche due volumi dedicati all'incidente, che per 2/3 
parlano del fallimento del blow-out preventer!).

Immagine tratta dalla home-page del sito della Commissione d'Inchiesta sull'incidente della Deep-
horizon nel Golfo del Messico

Straordinaria, a nostro avviso, anche alla luce di quanto vi abbiamo mostrato sopra, la risposta 
dell'azienda alla richiesta di approfondimento sui sistemi di contenimento di eventuali rischi 
ambientali (piano di disinquinamento).

  

NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente

http://www.csb.gov/csb-releases-new-computer-animation-of-2010-deepwater-horizon-blowout/
http://www.csb.gov/csb-releases-new-computer-animation-of-2010-deepwater-horizon-blowout/


L'OK DAI FUNZIONARI DELLA REGIONE MARCHE 
A questo punto il funzionario della Regione Marche David Piccinini (Responsabile Unico del 
procedimento Velia Cremonesi), ritiene che il progetto non debba essere assoggettato alla procedura
completa di Valutazione di Impatto Ambientale e rilascia il provvedimento di non assoggettabilità. 
Vogliamo sottolineare che ciò avviene appena dopo l'emanazione del Decreto Sblocca Italia per cui 
se la Regione avesse deciso per l'assoggettabilità a V.I.A. quest'ultima (lo scavo di un pozzo nella 
terra di Leopardi) sarebbe diventata una procedura di livello nazionale presso il Ministero 
dell'Ambiente.  

LA REGIONE MARCHE DEVE ANCORA RILASCIARE L'INTESA 
Sul numero di maggio 2015) del Bollettino delle Georisorse del Ministero dello Sviluppo 
Economico (BUIG) la società COGEID ha chiesto la sospensione del decorso temporale del titolo 
in attesa, si può leggere, del rilascio dell'intesa da parte della Regione Marche 
(http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/buig/59-5/59-5.pdf a pag.9).
 
Leopardi, secondo voi, si sarebbe schierato in difesa della sua Recanati e del suo paesaggio dove 
potrebbe presto comparire una trivella del genere?

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/buig/59-5/59-5.pdf


NOTA: immagine tratta dagli elaborati progettuali del proponente.

COSA FARE? 
A nostro avviso ci sono alcuni aspetti tecnico-normativi della procedura di V.I.A. da approfondire. 
In ogni caso chiediamo alla Regione Marche di non rilasciare l'intesa e di attivare una 
rivalutazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. 
Certo che è deprimente constatare che anche i "santuari" sacri del nostro paesaggio non sono più 
intangibili. La città della poesia trasformata nel paradiso delle fonte fossili!
Per difendere il nostro territorio i cittadini possono impegnarsi direttamente attivandosi nella 
campagna Trivelle Zero nelle Marche.

INFORMAZIONI SULLA CAMPAGNA TRIVELLE ZERO NELLE
MARCHE

Chi è interessato può contattarci a:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Trivelle-

ZeroMarche/1591106147844080
WEB: http://www.arvultura.it/

http://www.arvultura.it/
https://www.facebook.com/pages/Trivelle-ZeroMarche/1591106147844080
https://www.facebook.com/pages/Trivelle-ZeroMarche/1591106147844080

