Anche nel sottosuolo della nostra provincia stoccaggi di metano
Ma la popolazione è informata sui rischi?
Pubblichiamo la mail allarmata, del 28 marzo 2012, di Ezio Corradi, vicepresidente del
Coordinamento Comitati ambientalisti della Lombardia, che da anni si batte contro questa pratica
dissennata, voluta solo da esigenze di business

Cari Amici,
certo, paese che vai "S" che trovi: "S" può essere tante cose. Limitiamoci alla "S" di "Stoccaggi
metano".
Questa mia vi giunge dopo la serata di presentazione da parte dei proponenti del "progetto Edison
stoccaggio di Bagnolo Mella-Capriano del Colle" dove la popolazione presente ha contestato il
progetto.
Quelli di Edison scrivono che metteranno 80milioni di metri cubi di metano all'anno in primavera estate per poi prelevarli in inverno; ma solo lunedì hanno dichiarato che sotto ci sono ancora 5600milioni di metri cubi di metano dato che in 40 anni ne sono stati prelevati solo la metà. Allora
sotto c'era oltre 1 miliardo di metri cubi di metano, dunque un'altra Bordolano che stoccherebbe
1miliardo 200milioni di m cubi di metano...! Non vi viene in mente che potrebbero stoccare identica
quantità come a Bordolano?
Già così la Pianura Padana si presenta come un unico grande stoccaggio di metano da Olmeneta a
Misano di Gera D'Adda passando per i Comuni degli stoccaggi di Bordolano-Romanengo-Sergnano
e da Capriano del Colle a Cornegliano Laudense (LO) passando per Manerbio-BordolanoOffanengo-Ripalta Cremasca e Ripalta Guerina.
Quanti cittadini sanno esattamente cosa sta loro capitando? Quanti conoscono i progetti? Quanto
sono i Comuni coinvolti? Quanti gli abitanti coinvolti?
Seguendo le indicazioni dei proponenti il "progetto Capriano del Colle-Bagnolo Mella", che citano
anche i paesi ed i centri nel raggio di 10 km dallo stoccaggio (Capriano del Colle-Bagnolo MellaDello-Offlaga), nei 10 km degli stoccaggi citati ci stanno anche città come Brescia, Cremona,
Crema e Lodi.
Da una prima stima sono circa 80 i Comuni coinvolti e circa 600.000 le persone che avranno sotto i
piedi gas di stoccaggio: una attività a rischio di incidente rilevante, che provoca subsidenza,
sismicità antropica indotta, emissioni fuggitive e puntuali di metano...
Allo studio altri progetti che coinvolgono Piadena, Torre Picenardi, Voltido.
Chi garantisce che nulla possa accadere? Chi garantisce controlli ed emergenze?
Ed i permessi di ricerca dati su centinaia di kmq in pianura padana a cosa si riferiscono? Alle
ricerche di Shale Gas come negli USA? O per altri stoccaggi? E perché si insite su stoccaggi in zone
sismiche? Come a Romanengo-Soncino, terremoto del 1802, come a Capriano del Colle-Monte
Netto, come a Cornelgiano Laudense-Cavriaga nel 1951, come a Bordolano -effetti terremoto 1802
sulla chiesa Santuario Madonna della Neve- per esempio...
I nostri amministratori Comunali poco sanno e spesso disinformano i cittadini: come mai?
Dunque il problema stoccaggi si sta espandendo: lo stoccaggio Capriano del Colle-Bagnolo MellaDello-Offlaga implica, secondo dati di Edison che parla di Comuni del raggio di 10 km dallo
stoccaggio, anche la città di Brescia e circa 320.000 cittadini dei Comuni del raggio 10 km. A
Manerbio lo stoccaggio Capriano-Bagnolo rischia di incontrarsi con Verolavecchia-Verolanuova
dello stoccaggio di Bordolano, che si incontra con lo stoccaggio Romanengo-Soncino a SoresinaGenivolta. Romanengo incontra sotto il Comune di Offanengo lo stoccaggio di Sergnano:
Offanengo è indicato anche nel progetto di sovrapressione per Sergnano. Offanengo è vicino a
Crema che è vicina a Ripalta Guerina-Ripalta Cremasca che sono vicine a Cavriaga-Cornegliano
Laudese. Insomma sembra una enorme sotterranea catena di sant'Antonio.

Cosa aspettiamo a coinvolgere in modo esplicito i cittadini? Credo che il problema non sia più
rinviabile.
Intanto stiamo cercando adesioni per il ricorso contro il Decreto Passera del 28 dicembre 2012 che
dà il via libera a Bordolano.
Chi ci dà una mano?
Ezio Corradi

