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Bologna, 21/05/2021

Alla Presidente
dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

Cons. Emma Petitti

INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA

Premesso che

 sono in corso in alcuni Comuni della Romagna i lavori relativi al progetto "Rifacimento 
Metanodotto Rimini - Sansepolcro DN 650/750 (26"/30"), DP 75 bar ed opere connesse" della 
Società Snam Rete Gas S.p.A, il quale prevede la realizzazione di un nuovo gasdotto in sostituzione 
dell’esistente in dismissione, che dall’impianto esistente in Comune di Rimini, in Emilia-Romagna, 
raggiungerà l’impianto esistente, in Comune di Sansepolcro in Toscana;

 in particolare, il progetto prevede la realizzazione di nove allacciamenti di metanodotti e la 
dismissione di undici metanodotti della rete regionale in Emilia-Romagna che, nel loro percorso, 
interessano i Comuni di: Rimini, Santarcangelo di Romagna, Verucchio, San Leo, Talamello, 
Maiolo, Pennabilli e Novafeltria, tutti in Provincia di Rimini;

 il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: 
B.2.9 “Impianti Industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano 
condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km” ed è stato assoggettato alla 
procedura di VIA ai sensi dell’art. 4, comma 1 e art. 4 ter, comma 1 della L.R. 9/1999 e s.m.i.;

 in considerazione del fatto che l’opera interessa il territorio di due Regioni, ai sensi del comma 1, 
art. 19 della LR n. 9/99, il provvedimento di VIA è stato adottato d’intesa con la Regione Toscana;

 il provvedimento di VIA è stato rilasciato con esito positivo (Deliberazione di Giunta regionale 
Num. 457 del 25/03/2019) a seguito di una Conferenza dei Servizi alla quale hanno partecipato i 
seguenti enti e amministrazioni:

- Regione Emilia-Romagna
- Ente gestione parchi e biodiversità – Romagna
- Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
- Autorità distrettuale di bacino del fiume Po;
- Soprintendenza archeologia, belle Arti e Paesaggio province di Forlì-Cesena e Rimini;
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- Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Area Romagna;
- Comando provinciale Vigili del fuoco
- ARPAE
- Provincia di Rimini
- Unione comuni della Valmarecchia
- Comune di Rimini
- Comune di Santarcangelo di Romagna
- Comune di Verucchio
- Comune di San Leo
- Comune di Novafeltria
- Comune di Talamello
- Comune di Maiolo
- Comune di Pennabilli
- Comune di Sant'Agata Feltria
- Comune di Casteldelci
- Consorzio bonifica Romagna

 successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 17 ottobre 2019, ha 
autorizzato la Società Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione del suddetto metanodotto, come da 
progetto definitivo approvato, con l’obbligo di adempiere alle numerose prescrizioni impartite 
nell’ambito dei provvedimenti di VIA e a quelle di cui ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti 
interessati espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica (elencate in sintesi in un 
allegato al Decreto), nonché a quelle non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla 
osta, pareri e atti di assenso comunque acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi e dettate 
dalle Amministrazioni competenti cui attiene la verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli;

 tra le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA, alcune, di seguito elencate, riguardano la 
componente ambientale e paesaggistica:

- nelle aree vincolate paesaggisticamente durante la fase di cantiere dovrà essere prevista la 
ricomposizione morfologica e vegetazionale di tutte le aree interessate. I manufatti fuori terra 
dovranno essere realizzati con materiali e tecnologie compatibili con il contesto tutelato;

- dovranno essere minimizzati gli impatti derivati dall’esecuzione dell’opera mediante l’utilizzo di 
tecniche di ingegneria naturalistica in tutte le interferenze con il reticolo idrografico, e dovrà 
essere prestata la massima attenzione agli aspetti vegetazionali delle zone interessate 
dall’infrastruttura al fine di ricomporre l’originario assetto morfologico e vegetazionale;

- prestare particolare attenzione alla salvaguardia della vegetazione arborea e arbustiva 
presente in loco, avendo cura di ricomporre le aree boscate interessate dall’intervento con 
implementazione di essenze arboree di pronto effetto, di altezza non inferiore a 3,5 m, 
opportunamente disposte, fino alla ricucitura dell’area boscata;

- tutte le opere di mitigazione vegetazionale dovranno essere realizzate con l’assistenza di 
esperti botanici e agronomi e con l’obbligo di una verifica dell’attecchimento e vigore delle 
essenze piantate entro 3 anni dall’impianto. Le essenze trovate essiccate andranno sostituite con 
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altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Tali opere di mitigazione 
vegetazionale dovranno essere effettuate in contemporanea al procedere dei cantieri;

- la vegetazione impiegata nelle opere di recupero, ripristino, mitigazione e mascheramento dovrà 
essere possibilmente di provenienza locale;

- dovrà essere salvaguardata quanto più possibile la vegetazione ripariale nei tratti che 
interessano i corsi d’acqua.

Considerato che

 sono pervenute all’attenzione del gruppo consiliare Europa Verde segnalazioni da parte di 
cittadini, relativamente al tratto di metanodotto ubicato in comune di Novafeltria, che 
denunciano il non rispetto delle prescrizioni previste nell’atto autorizzatorio.

tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 se siano pervenute anche alla Regione Emilia-Romagna segnalazioni sul mancato rispetto delle 
prescrizioni previste dagli atti autorizzatori relativi al progetto "Rifacimento Metanodotto Rimini 
- Sansepolcro DN 650/750 (26"/30"), DP 75 bar ed opere connesse" e se siano già state effettuate 
verifiche da parte di enti e amministrazioni locali sul rispetto in corso d’opera delle prescrizioni 
deliberate, e infine, visto l’alto numero di enti coinvolti dal progetto, se sia prevista una cabina di 
regia che sovrintenda e coordini le verifiche di ottemperanza e i relativi controlli per l’intero 
progetto.

La Capogruppo
Silvia Zamboni

mailto:gruppoeuropaverde@regione.emilia-romagna.it
http://www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/europa-verde


Oggetto num. 3425
Primo Firmatario:

Silvia Zamboni


