
                          

Roma, 10/02/2015 INVIATA VIA PEC

Egregi/Spett.li 
Ministro dell'Ambiente, segreteria.ministro@pec.minambiente.it
Ministro dell'Ambiente, Segretariato Generale - segretariato.generale@pec.minambiente.it
Ministero dell'Ambiente, Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - dgtri@pec.minambiente.it
Ministero dell'Ambiente, Direzione VIA, dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Membri della Commissione V.I.A. nazionale, C/o Ministero dell'Ambiente (con preghiera di consegna ad ogni singolo
membro) ctva@pec.minambiente.it 
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione risorse minerarie ene.rme.segreteria@pec.sviluppoeconomico.gov.it
ISPRA - protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Istituto Superiore di Sanità - protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Componenti della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati - cam_ambiente@camera.it
Componenti della Commissione Ambiente del Senato - comm08a@senato.it

Regioni (inviata a: Presidente dell'ente, dirigente responsabile del Settore Qualità delle Acque, dirigente
responsabile del Settore Qualità dell'Aria, dirigente responsabile del settore Sanità – Prevenzione):
Regione Val D'Aosta - gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it
Regione Piemonte - gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it
Regione Lombardia - presidenza  @  pec  .regione.  lombardia  .it
Regione Liguria - protocollo@  pec  .regione.  liguria  .it
Regione Veneto - protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Provincia autonoma di Trento - presidente@pec.provincia.tn.it
Provincia autonoma di Bolzano - praesidium.  presidenza  @  pec  .prov.bz.it
Regione Friuli Venezia Giulia - regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Regione Emilia Romagna - urp@postacert.regione.emilia-romagna.it
Regione Toscana - regionetoscana@postacert.toscana.it
Regione Marche - regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
Regione Umbria - regione.giunta@postacert.  umbria  .it
Regione Lazio - protocollo@regione.  lazio  .legalmail.it
Regione Abruzzo - presidenza@pec.regione.abruzzo.it
Regione Molise - regionemolise@cert.regione.  molise  .it
Regione Puglia - presidente  .regione@  pec  .rupar.  puglia  .it.
Regione Campania - ma.ferrara@regione.campania.it
Regione Basilicata - gabinetto.  presidente  @cert.regione.  basilicata  .it
Regione Calabria - capogabinettopresidenza@  pec  .regione.  calabria  .it
Regione Sicilia - presidente  @certmail.regione.  sicilia  .it
Regione Sardegna - presidenza@  pec  .regione.  sardegna  .it
Autorità di Distretto delle Alpi Orientali - adbve.segreteria@legalmail.it
Autorità di Distretto Padano - protocollo@postacert.adbpo.it
Autorità di Distretto Appennino settentrionale – adbarno@postacert.toscana.it 
Autorità di Distretto Cerchio - bacinoserchio@postacert.toscana.it
Autorità di Distretto Appennino centrale - bacinotevere@pec.abtevere.it
Autorità di Distretto Appennino meridionale - admin@pec.autoritadibacino.it
Autorità di Distretto Sicilia - dipartimento.  acqua  .rifiuti@certmail.regione.  sicilia  .it
Autorità di Distretto Sardegna - pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
Arpa Val d'Aosta - arpavda@cert.legalmail.it
Arpa Piemonte - protocollo@  pec  .  arpa  .  piemonte  .it
Arpa Liguria - arpal@  pec  .arpal.gov.it
Arpa Lombardia - arpa@pec.regione.lombardia.it
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Arpa Veneto - protocollo@  pec  .  arpav  .it
Agenzia provinciale di Bolzano - umwelt.  ambiente  @  pec  .prov.  bz  .it
Appa Provincia di Trento - appa@pec.provincia.tn.it
Arpa Friuli Venezia Giulia - arpa  @certregione.  fvg  .it
Arpa Emilia Romagna - dirgen@cert.arpa.emr.it
Arpa Toscana - arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Arpa Umbria - protocollo@cert.arpa.umbria.it
Arpa Lazio - direzione.centrale@  arpalazio  .legalmailpa.it
Arpa Marche - arpam@emarche.it
Arta Abruzzo - sedecentrale@  pec  .  artaabruzzo  .it
Arpa Molise - arpamolise@legalmail.it
Arpa Campania - direzionegenerale.  arpac  @  pec  .arpacampania.it
Arpa Calabria - direzionegenerale@  pec  .arpacalabria.it
Arpa Sicilia - arpa@  pec  .  arpa  .  sicilia  .it
Arpa Puglia - dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Arpa Sardegna - arpas  @  pec  .  arpa  .  sardegna  .it
Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato generale - ispettorato.generale@pec.corpoforestale.it
Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri – Comando generale - carabinieri@pec.carabinieri.it

e p.c.
Commissione Europea – Rappresentanza in Italia
COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu

OGGETTO:  potenziale  contaminazione  delle  acque  di  falda  da  idrocarburi  –  potenziali  emissioni  in
atmosfera incontrollate di idrocarburi – Piani di Tutela delle Acque – Piani di Tutela della Qualità dell'Aria
– Piani di Distretto Idrografico - situazione dei pozzi scavati in Italia – progetti in corso di presentazione –
stato  dei  monitoraggi  –  applicazione  delle  normative  di  prevenzione  dell'inquinamento  delle  falde
(comprese quelle destinate al consumo umano) – SEGNALAZIONE, RICHIESTE E DIFFIDA

Alcune recentissime pubblicazioni scientifiche stanno evidenziando gravissimi problemi per la qualità dell'acqua e
dell'aria connessi allo scavo di pozzi per idrocarburi, anche di tipo tradizionale (non fracking per intenderci).
 
La pubblicazione scientifica comparsa a settembre 2014 sulla prestigiosa rivista statunitense Proceedings of National
Academy of Science (Accademia delle Scienze degli Stati Uniti), dal titolo “Noble gases identify the mechanisms of
fugitive  gas  contamination  in  drinking-water  wells  overlying  the  Marcellus  and  Barnett  Shales”  scaricabile
integralmente dal sito   http://www.pnas.org/content/111/39/14076 ha spiegato i meccanismi di contaminazione  di
alcuni acquiferi utilizzati a scopo idro-potabile nel territorio degli Stati Uniti.  Tale inquinamento non deriva tanto
dalle tecniche di fracking, come era stato prospettato in un primo tempo, quanto dal cattivo isolamento
dei pozzi di metano. Pertanto anche un “normale” pozzo per idrocarburi, anche se non connesso allo sfruttamento
di shale-oil e shale gas, può determinare gravi situazione di contaminazione delle acque, per risalita degli idrocarburi
lungo il pozzo e perdite laterali.  In sintesi, le tanto decantate tecniche di trivellazione e preparazione dei pozzi non
garantiscono la trattenuta degli idrocarburi all'interno del pozzo stesso.

Qui sotto riportiamo uno degli schemi contenuti nella ricerca che mostra le possibili vie di contaminazione da metano
degli acquiferi. Come detto, i ricercatori hanno provato che le perdite di gas in risalita lungo i pozzi (caso n.5) sono le
principali responsabili di tale inquinamento.
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Altre ricerche simili stanno evidenziando le stesse problematiche. A tal proposito si richiama la recentissima ricerca,
pubblicata  sempre  nel  2014,   “Oil  and  gas  wells  and  their  integrity:  Implications  for  shale  and unconventional
resource exploitation” pubblicata sulla rivista Marine and Petroleum Geology in cui si esaminano 17 studi da diversi
paesi (esclusa l'Italia) riguardanti le perdite di idrocarburi lungo i pozzi a causa di cattivo e/o non efficace isolamento
con conseguente contaminazione degli acquiferi. I risultati sono impressionanti: le perdite possono arrivare al 75% dei
casi per i pozzi più antichi ma anche quelli scavati più recentemente mostrano percentuali assai rilevanti di pozzi che
perdono sul totale di quelli campionati. 

A dicembre 2014 la  ricerca “Direct  measurements of  methane emissions from abandoned oil  and gas wells in
Pennsylvania” pubblicata sulla rivista  Proceedings of National Academy of Science e scaricabile integralmente da
questo  link   (http://www.pnas.org/content/111/51/18173.full.pdf+html)  ha  invece  accertato  che  una  percentuale
consistente  di  pozzi  di  olio  e  gas   abbandonati  sono  responsabili  di  grandi  quantità  di  emissioni  di  metano  in
atmosfera. I ricercatori hanno calcolato che in Pennsylvania tali  emissioni potrebbero risultare essere pari al  10%
delle emissioni dell'intero stato! Ricordiamo che il metano è uno dei più potenti gas clima-alteranti.

Qui sotto un'immagine dell'articolo divulgativo sullo studio dal significativo titolo “Abandoned wells can be 'super-
emitters' of greenhouse gas' comparso sul sito dell'Università di Princeton. 
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In Italia, l'UNMIG censisce attualmente ben 7.220 pozzi scavati sul territorio italiano (l'elenco completo con la
localizzazione è consultabile al sito http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/pozzi/completo.asp), alcuni dei quali
risalenti a decenni or sono, a cui si aggiungono quelli scavati più recentemente. Alcuni di essi sono stati realizzati
dopo  l'entrata  in  vigore  della  normativa  sulla  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e  dei  conseguenti  obblighi  di
monitoraggio e reporting a cui sono sottoposti proponente ed ente autorizzante. Attualmente tali incombenze, previste
fin dalla Direttiva VIA 337 del 1985, sono inserite nell'articolo 22 comma 3 lettera e) del D.lgs.152/2006 per quanto
riguarda il monitoraggio e, per quanto riguarda invece l'obbligo alla pubblicazione sul WEB per il pubblico dei risultati,
nell'Art.28 comma 2 dello stesso provvedimento legislativo.

Per quanto è a nostra conoscenza, molti di questi pozzi risultano, sostanzialmente, abbandonati dopo le
attività di scavo e, se produttivi, coltivazione.

Per quanto sopra esposto:
-alla luce della normativa riguardante la sicurezza delle attività di prospezione e ricerca degli idrocarburi; 
-tenuto conto del principio generale comunitario “chi inquina paga”;
-tenuto conto, almeno per i pozzi di più recente realizzazione, degli obblighi relativi al monitoraggio delle conseguenze
della realizzazione, compreso quello da realizzare post-operam e dopo la chiusura del pozzo;
-richiamati gli obblighi generali relativi alla tutela delle acque sotterranee e alla protezione delle acque destinate al
consumo umano (di cui all'Art.94 del D.lgs.152/2006);
-richiamati gli obblighi di cui al D.lgs.31/2001 sulla qualità delle acque potabili (anche in merito all'obbligo di ricerca e
valutazione di parametri diversi da quelli tabellati qualora vi sia anche solo il sospetto di presenza di contaminanti
diversi – si rimanda a tal proposito all'Art. 8 comma 3 del Decreto);
-evidenziati gli obblighi connessi al monitoraggio della qualità del territorio previsti da numerose Direttive Comunitarie,
come la Direttiva 60/200/CE “Acque” e la Direttiva 118/2006/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee; 
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l'associazione scrivente richiede in primo luogo:
-di conoscere quali controlli gli enti competenti esercitano per verificare le modalità di chiusura e/o manutenzione dei
pozzi non produttivi (abbandonati e/o non eroganti); 
-di conoscere, anche in base agli obblighi di pubblicazione dei dati dei monitoraggi ambientali di cui all'Art.8 comma 3
lettera e) del Dlgs.195/2005, se i pozzi presenti in Italia, compresi quelli non più produttivi e/o non eroganti, vengono
periodicamente monitorati per accertare l'eventuale contaminazione delle acque sotterranee e, nel caso, superficiali e
la presenza di emissioni di gas (metano e altre sostanze che si ritrovano nei giacimenti);
-di conoscere presso quale sito WEB sono consultabili i dati di monitoraggio dell'eventuale presenza di idrocarburi
nelle acque sotterranee e nell'aria-ambiente attorno ai pozzi attualmente in produzione .

A mero titolo di esempio, l'Associazione scrivente non è riuscita a trovare sul sito del Ministero dell'Ambiente i dati
relativi al monitoraggio delle acque previsto nel Decreto di Autorizzazione del pozzo Mezzocolle (di cui al Decreto
V.I.A.  n.62  del  26/01/2009)  attualmente  classificato  erogante  ma  non  produttivo  nella  banca  dati  dell'UNMIG.
Riteniamo, purtroppo, che non sia l'unico caso a trovarsi in queste condizioni. 

In assenza di tali monitoraggi e dei relativi risultati, sarebbe acclarata l'incapacità da parte degli Enti competenti di
esercitare quel controllo minimo necessario per la prevenzione dell'inquinamento nonché il monitoraggio degli impatti
sulle acque sotterranee, comprese quelle destinate al consumo umano, e sulla qualità dell'aria-ambiente. Ricordiamo
che lo Stato Italiano non riesce a garantire, tra l'altro, gli standard di qualità per le acque sotterranee previsto dalle
normative comunitarie. Infatti, l'attuale stato di degrado del patrimonio idrico nazionale è certificato dagli ultimi dati
dell'ISPRA che evidenziano che il 30% circa dei punti di campionamento risulta contaminato oltre i limiti di legge (per
contaminanti  provenienti  da diversi settori  produttivi  e da inquinamento diffuso).  A ciò si  aggiunga che per intere
regioni,  tra cui la Basilicata,  dove sono concentrate numerose attività di sfruttamento degli  idrocarburi,  non sono
disponibili  a livello centrale dello Stato i dati di contaminazione sui normali  parametri ricercati (si veda l'eloquente
capitolo dedicato alle acque sotterranee nell'ultimo volume dello Stato dell'Ambiente dell'ISPRA).

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, ricordiamo che vaste aree del paese non rispettano gli standard di
qualità dell'aria-ambiente fissati dalle normative comunitarie (Direttiva 50/2008/CE).

In considerazione di tale situazione e tenuto conto delle ricerche sopra richiamate, in assenza, anche parziale, dei dati
sopra richiesti, sarebbe evidente l'impossibilità da parte degli enti di analizzare compiutamente gli impatti di nuove
opere e l'effetto cumulo di queste con quelle già esistenti. Tra l'altro l'Italia non ha mai assoggettato i programmi di
sviluppo  di  interventi  connessi  agli  idrocarburi  ad  una  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  utile  ad
esaminare l'impatto complessivo di tali attività (e di quelle che comportano impatti analoghi) in contesti  omogenei
ambientalmente (si pensi alla Pianura padana, con qualità dell'aria e dell'acqua già in larga parte compromesse).

Ne consegue che, in assenza di tali informazioni, l'Associazione scrivente diffida i vari enti a vario titolo
competenti  dal rilasciare ulteriori  autorizzazioni per progetti  di  ricerca e coltivazione di giacimenti  di
idrocarburi.

In  ogni  caso,  in  considerazione  dei  risultati  sopra  richiamati  pubblicati  sulle  migliori  riviste  scientifiche  a  livello
mondiale, anche sulla base del Principio di Precauzione e al fine di prevenire situazioni di inquinamento che possono
interessare anche la falda idropotabile, è, a nostro avviso, necessario adeguare, rispetto a queste nuove potenziali
fonti di emissioni, i Piani di Tutela delle Acque, i Piani di Tutela della Qualità dell'Aria-ambiente, i Piani di Distretto
nonché, in attesa dei  risultati dei monitoraggi dei 7.220 pozzi sopra richiamati, i piani di monitoraggio dal punto di
vista sanitario della qualità dell'acqua idropotabile nelle aree di approvvigionamento che si trovano nelle vicinanze –
da  un  punto  di  vista  idrogeologico  –  dei  pozzi  in  questione.  Ciò  anche  in  attuazione  dell'Art.18  comma  4  del
D.lgs.152/2006 sulla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e programmi.  
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Si chiede, infine, di verificare, sia per quanto attiene ai profili della responsabilità amministrativa sia per quanto attiene
quelli  eventualmente  penali,  la  correttezza dell'operato  dei  vari  funzionari  a vario  titolo  coinvolti  nelle  verifiche di
ottemperanza delle autorizzazioni e, più in generale, nei controlli e nei monitoraggi. 

 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente Il referente per la campagna
Paolo Carsetti Augusto De Sanctis
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