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E.ROMAGNA: EUROPA VERDE,
'SOSPENDERE AUTORIZZAZIONE POZZO
LONGANESI A LUGO' (2) =

(Adnkronos) - Colla ha poi esplicitato i dati dello studio sulla

subsidenza compiuti sul giacimento Longanesi che si sostanzierà in un

abbassamento di 5 centimetri in un range temporale di 12 anni e che

dovrebbe interessare solo aree agricole. Cruciale sarà comunque il

monitoraggio costante che sarà fatto con le risorse tecnologiche più

avanzate.

Per quanto riguarda la coerenza delle prospezioni del pozzo 'Longanesi

3 Dir', Colla ha chiarito come "in attesa di raggiungere gli obiettivi

sfidanti che la Regione si è data, occorre gestire una transizione

energetica puntando sul metano, che tra gli idrocarburi è il meno

inquinante".

Silvia Zamboni si è dichiarata parzialmente soddisfatta delle risposte

ottenute e ha sottolineato come "non vi sia coerenza tra questo

impianto e gli obiettivi climatici che la Regione vuole perseguire

anche perché preoccupa l'uso del metano nel medio-lungo periodo in

quanto è notorio il potere climalterante di questo gas".

(Mst/Adnkronos)
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E.ROMAGNA: EUROPA VERDE,
'SOSPENDERE AUTORIZZAZIONE POZZO
LONGANESI A LUGO' =

ministero della Transizione ecologica

Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - La Regione Emilia Romagna "chieda al

ministero della Transizione ecologica di sospendere l'autorizzazione

ai lavori di perforazione del pozzo 'Longanesi 3 Dir' nel comune di

Lugo''. Lo chiede Silvia Zamboni (Europa Verde) con un'interrogazione,

trattata negli odierni lavori della commissione Territorio, Ambiente e

Mobilità presieduta da Stefano Caliandro, in cui critica

l'autorizzazione rilasciata dal ministero della Transizione Ecologica

per la ricerca di idrocarburi.

Nell'atto ispettivo, si chiede anche quale sia la compatibilità delle

autorizzazioni concesse con il fenomeno della subsidenza che interessa

in particolare la zona ravennate e, comunque, si sottolinea come

queste iniziative siano ''in palese contrasto sia con i nuovi

obiettivi europei di tutela del clima, sia con gli obiettivi di lotta

ai cambiamenti climatici che la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato

di voler perseguire nel futuro''.

In fase di replica, l'assessore allo Sviluppo economico e green

economy, lavoro, formazione Vincenzo Colla ha confermato che "la

Giunta vuole andare in maniera decisa verso le rinnovabili, avendo

però ben presente la necessità di gestire la transizione attuale". (segue)

(Mst/Adnkronos)
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Zamboni (Europa Verde): sospendere autorizzazione
al pozzo ‘Longanesi’ a Lugo

Luca Govoni

Nell ’ interrogazione s i  cr i t ica  l ’autorizzazione
concessa dal  ministero del la  Transiz ione
ecologica

“La Regione chieda al  ministero del la
Transizione ecologica di  sospendere
l ’autorizzazione ai  lavori  di  perforazione del
pozzo ‘Longanesi  3  Dir ’  nel  comune di  Lugo”.

Lo chiede Si lvia  Zamboni  (Europa Verde)  con
un’ interrogazione,  trattata  negl i  odierni  lavori
del la  commissione Terri torio,  Ambiente  e
Mobil i tà  presieduta da Stefano Cal iandro,  in  cui

crit ica  l ’autorizzazione r i lasciata  dal  ministero del la  Transizione Ecologica per  la  r icerca di
idrocarburi .  Nel l ’atto  ispett ivo,  s i  chiede anche quale  s ia  la  compatibi l i tà  del le
autorizzazioni  concesse  con i l  fenomeno del la  subsidenza che interessa  in  part icolare  la
zona ravennate  e ,  comunque,  s i  sottol inea come queste  iniz iat ive  s iano “ in  palese  contrasto
sia  con i  nuovi  obiett iv i  europei  di  tutela  del  c l ima,  s ia  con gl i  obiett iv i  di  lotta  ai
cambiamenti  c l imatic i  che la  Regione Emil ia-Romagna ha dichiarato di  voler  perseguire  nel
futuro”.

In fase  di  repl ica,  l ’Assessore  al lo  Svi luppo economico e  green economy,  lavoro,  formazione
Vincenzo Col la  ha confermato che “ la  Giunta  vuole  andare  in  maniera  decisa  verso le
r innovabi l i ,  avendo però ben presente  la  necessità  di  gest ire  la  transizione attuale” .

Col la  ha poi  espl ic i tato  i  dat i  del lo  studio  sul la  subsidenza compiuti  sul  g iacimento
Longanesi  che s i  sostanzierà  in  un abbassamento di  5  centimetri  in  un range temporale  di  12
anni  e  che dovrebbe interessare  solo  aree  agricole .  Cruciale  sarà  comunque i l  monitoraggio
costante  che sarà fatto  con le  r isorse  tecnologiche più avanzate.  Per  quanto r iguarda la
coerenza del le  prospezioni  del  pozzo ‘Longanesi  3  Dir ’ ,  Col la  ha chiarito  come “ in attesa di
raggiungere gl i  obiett iv i  s f idanti  che la  Regione s i  è  data,  occorre  gest ire  una transiz ione
energetica  puntando sul  metano,  che tra  gl i  idrocarburi  è  i l  meno inquinante”.

Si lv ia  Zamboni  s i  è  dichiarata  parzialmente soddisfatta  del le  r isposte  ottenute  e  ha
sottol ineato come “non vi  s ia  coerenza tra  questo  impianto e  g l i  obiett iv i  c l imatic i  che la
Regione vuole  perseguire  anche perché preoccupa l ’uso del  metano nel  medio-lungo periodo
in quanto è  notorio  i l  potere  c l imalterante  di  questo gas” .

(Luca Boccalett i )
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06/10/2021

TRIVELLE. EMILIA-R. FRENA SU NUOVI
POZZI A LUGO: "SI POSSONO FERMARE" -2-

(DIRE) Bologna, 6 ott. - Zamboni sostiene che "l'estrazione di

gas metano aumenta le emissioni di gas serra, contraddicendo le

politiche europee per l'abbandono delle fonti fossili e gli

obiettivi del Patto per il lavoro e per il clima

dell'Emilia-Romagna". Quindi, insistono i Verdi, "o ci decidiamo

a operare seriamente per abbandonare le fonti fossili o non

rispetteremo gli obiettivi che ci siamo dati e che ci ha dato

l'Europa, col rischio di incorrere nelle infrazioni per mancato

rispetto della legge europea sul clima".

Proprio ieri, tra l'altro, il neo premio Nobel italiano per la

Fisica, Giorgio Parisi, "ha richiamato l'urgenza di prendere

provvedimenti rapidi ed efficaci contro i cambiamenti climatici-

sottolinea Zamboni- bisogna agire in maniera coerente altrimenti

i cambiamenti climatici avranno la meglio su di noi. Estrarre

metano non è coerente con questa necessità e urgenza".

(San/ Dire)

13:24 06-10-21
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06/10/2021

TRIVELLE. EMILIA-R. FRENA SU NUOVI
POZZI A LUGO: "SI POSSONO FERMARE"

(DIRE) Bologna, 6 ott. - L'Emilia-Romagna mette un freno alle

nuove trivellazioni per estrazione di gas metano a Lugo, in

provincia di Ravenna. L'assessore regionale allo Sviluppo

economico, Vincenzo Colla, prova infatti a rassicurare i Verdi,

che questa mattina in commissione Ambiente in Regione gli hanno

chiesto conto del via libera ai nuovi pozzi arrivato dal

ministero della Transizione ecologica. "Nella risposta

dell'assessore- riferisce Silvia Zamboni, consigliera regionale

di Europa Verde- accolgo con favore la notizia che è previsto un

piano di monitoraggio per misurare l'andamento della subsidenza

nell'area interessata dall'estrazione di gas metano e che in sede

di valutazione di impatto ambientale tale fenomeno sia stato

quantificato in una misura massima di cinque centimetri in 12

anni". Ci sarebbe inoltre "l'impegno a rimettere in discussione

la concessione e a rimuovere l'infrastruttura se le aree in

questione dovessero essere ritenute dal Piano per la transizione

energetica sostenibile, ancora da definire, non idonee per la

coltivazione di idrocarburi".

I Verdi non sono però del tutto rassicurati dalle parole di

Colla. "Il problema vero sta a monte- avverte Zamboni- ed è la

possibilità stessa di continuare a estrarre gas metano in piena

emergenza climatica, invece di operare per la fuoriuscita dai

fossili. Non è vero, come dichiarato dall'assessore, che il

metano sia un gas meno impattante in termini di effetto serra,

poiché ha un potere climalterante molto elevato rispetto alle

emissioni di anidride carbonica". Per i Verdi è dunque

"allarmante il fatto che la Giunta dell'Emilia-Romagna consideri

il metano un gas strategico sul medio e addirittura lungo

periodo: significa che la transizione non partirà mai".(SEGUE)

(San/ Dire)

13:24 06-10-21

NNNN

7CONSIGLIERI REGIONALI



Interrogazione in Regione sul pozzo ‘Longanesi” a
Lugo. Europa Verde chiede di sospendere
autorizzazione

“La Regione chieda al ministero della Transizione ecologica di sospendere
l’autorizzazione ai lavori di perforazione del pozzo ‘Longanesi 3 Dir’ nel

REDAZIONE

Seguici  su  Facebook
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Seguici  su  YouTube

Feed RSS

Inserisc i  le  tue  credenzial i

“La Regione chieda al  ministero del la  Transizione ecologica  di  sospendere l ’autorizzazione
ai  lavori  di  perforazione del  pozzo ‘Longanesi  3  Dir ’  nel  comune di  Lugo”.  Lo chiede Si lvia
Zamboni  (Europa Verde)  con un’ interrogazione,  trattata  negl i  odierni  lavori
del la  commissione Territorio,  Ambiente  e  Mobil i tà  presieduta da Stefano Cal iandro,  in  cui
crit ica  l ’autorizzazione r i lasciata  dal  ministero del la  Transizione Ecologica per  la  r icerca di
idrocarburi”.

Nel l ’atto  ispett ivo,  s i  chiede anche quale  s ia  la  compatibi l i tà  del le  autorizzazioni  concesse
con i l  fenomeno del la  subsidenza che interessa  in  part icolare  la  zona ravennate  e ,
comunque,  s i  sottol inea come queste  iniz iat ive  s iano “ in  palese  contrasto  s ia  con i  nuovi
obiett iv i  europei  di  tutela  del  c l ima,  s ia  con gl i  obiett iv i  di  lotta  ai  cambiamenti  c l imatic i
che la  Regione Emil ia-Romagna ha dichiarato di  voler  perseguire  nel  futuro”  .

In fase  di  repl ica,  l ’Assessore  al lo  Svi luppo economico e  green economy,  lavoro,
formazione Vincenzo Col la  ha confermato che “ la  Giunta  vuole  andare  in  maniera  decisa
verso le  r innovabi l i ,  avendo però ben presente  la  necessità  di  gest ire  la  transiz ione attuale“ .

Col la  ha poi  espl ic i tato  i  dat i  del lo  studio  sul la  subsidenza compiuti  sul  g iacimento
Longanesi  che s i  sostanzierà  in  un abbassamento di  5  centimetri  in  un range temporale  di  12
anni  e  che dovrebbe interessare  solo  aree  agricole .  Cruciale  sarà  comunque i l  monitoraggio
costante  che sarà fatto  con le  r isorse  tecnologiche più avanzate.  Per  quanto r iguarda la
coerenza del le  prospezioni  del  pozzo ‘Longanesi  3  Dir ’ ,  Col la  ha chiarito  come “ in attesa di
raggiungere gl i  obiett iv i  s f idanti  che la  Regione s i  è  data,  occorre  gest ire  una transiz ione
energetica  puntando sul  metano,  che tra  gl i  idrocarburi  è  i l  meno inquinante”.

Si lv ia  Zamboni  s i  è  dichiarata  parzialmente soddisfatta  del le  r isposte  ottenute  e  ha
sottol ineato come “non vi  s ia  coerenza tra  questo  impianto e  g l i  obiett iv i  c l imatic i  che la
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Regione vuole  perseguire  anche perché preoccupa l ’uso del  metano nel  medio-lungo periodo
in quanto è  notorio  i l  potere  c l imalterante  di  questo gas” .

Accedi  o  registrat i  per  commentare questo art icolo.

L 'email  è  r ichiesta  ma non verrà  mostrata  ai  v is i tatori .  I l  contenuto di  questo  commento
esprime i l  pensiero del l 'autore e  non rappresenta la  l inea editoriale  di  RavennaNotizie ,  che
rimane autonoma e  indipendente.  I  messaggi  inclusi  nei  commenti  non sono test i
giornal ist ic i ,  ma post  inviat i  dai  s ingol i  let tori  che possono essere  automaticamente
pubbl icat i  senza f i l tro  preventivo.  I  commenti  che includano uno o  più l ink a  s i t i  esterni
verranno r imossi  in  automatico dal  s istema.
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Europa Verde: “sospendere autorizzazione al pozzo
‘Longanesi’ a Lugo”

REDAZIONE

“La Regione chieda al  ministero del la
Transizione ecologica di  sospendere
l ’autorizzazione ai  lavori  di  perforazione del
pozzo ‘Longanesi  3  Dir ’  nel  comune di  Lugo”.

Lo chiede Si lvia  Zamboni  (Europa Verde)  con
un’ interrogazione,  trattata  negl i  odierni  lavori
del la  commissione Terri torio,  Ambiente  e
Mobil i tà  presieduta da Stefano Cal iandro,  in  cui
cri t ica  l ’autorizzazione r i lasciata  dal  ministero
del la  Transizione Ecologica per  la  r icerca di
idrocarburi .  Nel l ’atto  ispett ivo,  s i  chiede anche
quale  s ia  la  compatibi l i tà  del le  autorizzazioni

concesse  con i l  fenomeno del la  subsidenza che interessa  in  part icolare  la  zona ravennate  e ,
comunque,  s i  sottol inea come queste  iniz iat ive  s iano “ in  palese  contrasto  s ia  con i  nuovi
obiett iv i  europei  di  tutela  del  c l ima,  s ia  con gl i  obiett iv i  di  lotta  ai  cambiamenti  c l imatic i
che la  Regione Emil ia-Romagna ha dichiarato di  voler  perseguire  nel  futuro”.

In fase  di  repl ica,  l ’Assessore  al lo  Svi luppo economico e  green economy,  lavoro,  formazione
Vincenzo Col la  ha confermato che “ la  Giunta  vuole  andare  in  maniera  decisa  verso le
r innovabi l i ,  avendo però ben presente  la  necessità  di  gest ire  la  transizione attuale” .

Col la  ha poi  espl ic i tato  i  dat i  del lo  studio  sul la  subsidenza compiuti  sul  g iacimento
Longanesi  che s i  sostanzierà  in  un abbassamento di  5  centimetri  in  un range temporale  di  12
anni  e  che dovrebbe interessare  solo  aree  agricole .  Cruciale  sarà  comunque i l  monitoraggio
costante  che sarà fatto  con le  r isorse  tecnologiche più avanzate.  Per  quanto r iguarda la
coerenza del le  prospezioni  del  pozzo ‘Longanesi  3  Dir ’ ,  Col la  ha chiarito  come “ in attesa di
raggiungere gl i  obiett iv i  s f idanti  che la  Regione s i  è  data,  occorre  gest ire  una transiz ione
energetica  puntando sul  metano,  che tra  gl i  idrocarburi  è  i l  meno inquinante”.

Si lv ia  Zamboni  s i  è  dichiarata  parzialmente soddisfatta  del le  r isposte  ottenute  e  ha
sottol ineato come “non vi  s ia  coerenza tra  questo  impianto e  g l i  obiett iv i  c l imatic i  che la
Regione vuole  perseguire  anche perché preoccupa l ’uso del  metano nel  medio-lungo periodo
in quanto è  notorio  i l  potere  c l imalterante  di  questo gas” .
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