
MOZIONE METANODOTTO SNAM 
INTERVENTO DI OLIVIERO DOTTORINI 

 

Presidente, colleghi, 

 

la mozione che oggi è in discussione nasce in seguito al rinvio in commissione 

di un'altra mozione che era stata presentata dal sottoscritto, insieme ai colleghi 

Brutti, Stufara e Goracci e che intendeva impegnare la Giunta regionale a 

intraprendere una serie di azioni incisive per la revisione del tracciato del 

gasdotto denominato "Rete Adriatica" di Snam Rete Gas s.p.a. 

Con il consenso dei presentatori, quella mozione è stata rinviata in 

Commissione perché si è aperta la possibilità di un largo consenso delle forze di 

maggioranza su un nuovo testo, quello appunto che oggi presentiamo al 

Consiglio regionale, che sicuramente appare più prudente - venendo meno la 

richiesta di un ricorso della Giunta regionale alla Commissione europea - ma 

che comunque mantiene una forte critica al progetto ”Rete Adriatica”.  

La formulazione di questo nuovo atto ha trovato la condivisione da parte di 

rappresentanti di tutti i gruppi consiliari di centrosinistra e si presenta quindi 

come un punto di mediazione importante su un tema che ha stimolato ormai da 

molto tempo un dibatto acceso in molti territori coinvolti dal progetto. 

 

E' opportuno ricordare che la messa in cantiere del progetto di metanodotto 

Brindisi-Minerbio, da parte della Snam rete gas, risale al 2004 e prevede che 

tale infrastruttura si snodi per 687 chilometri circa, con un condotto di 1,2 metri 

di diametro adagiato a 5 metri di profondità, una servitù di pertinenza di 40 metri 

(20 per lato) . Il tratto che interessa la nostra regione è di circa 120 chilometri e 

attraverserebbe numerosi comuni umbri compresi nella fascia appenninica. 



Occorre evidenziare che in molti e significativi tratti del tracciato che 

attraverserà l'Umbria, come ad esempio quello Foligno-Sestino, l'infrastruttura 

potrebbe causare notevoli problemi di ordine ambientale e rischi di carattere 

idrogeologico, compresi probabili disturbi alla circolazione naturale delle acque 

dolci ad uso alimentare, interrompendo la continuità ambientale e quindi la 

funzione stessa di corridoi ecologici, con danni irreversibili in aree fino ad oggi 

occupate da vegetazione spontanea e con la presenza di specie animali rare. 

Il tracciato infatti passerebbe in buona parte sulla cresta di crinali di pregio,  

attraversando numerosissimi corsi d'acqua, aree naturali protette, siti di 

importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Nella nostra regione 

saranno interessati dal tracciato, tra gli altri, il Parco nazionale dei Monti Sibillini, 

i Boschi del bacino di Gubbio, il fiume Topino e i boschi di Pietralunga. 

 

A conferma di tali preoccupazioni, basti ricordare che i Servizi di Promozione e 

Valorizzazione dei Sistemi Naturalistico Paesaggistici Regionali, nell'esprimere il 

proprio parere, sostengono - cito testualmente - che "l'intervento sia in fase di 

cantiere che in fase di esercizio, comporta rilevanti problemi di natura 

paesaggistica in quanto il tracciato interessa solo in minima parte terreni agricoli 

pianeggianti, mentre la restante (parte) interessa un territorio variegato dal 

punto di vista geomorfologico ed estremamente delicato e di pregio sotto il 

profilo paesaggistico ambientale ". 

"Inoltre – cito ancora i Servizi della Regione - l'alterazione paesaggistica 

prodotta dall'opera, nonostante le misure di graduale ripristino ambientale 

previste dal progetto, rimarrà visibile per un tempo considerevole e costituirà un 

segno pregiudizievole per la salvaguardia dei caratteri paesaggistici del territorio 

Umbro". Come potete constatare, sono parole pesanti che semplicemente 

descrivono in modo oggettivo la realtà dei fatti, avendo il merito di evidenziare in 



tutta la sua problematicità un rischio che la nostra Regione non può permettersi 

di correre.  

Se a questo si aggiunge che buona parte del tracciato interessa zone ad alto 

rischio sismico - e il recente terremoto emiliano sta lì a dimostrare la fragilità del 

nostro territorio - il quadro che emerge è di grande preoccupazione e non può 

essere sottovalutato. 

 

E' sulla base di tale preoccupazione infatti che si è costituito, ormai da alcuni 

mesi, un "Coordinamento Interregionale" (con la presenza di Parlamentari, 

Amministratori delle Regioni, delle Province, dei Comuni di Abruzzo, Umbria e 

Marche, insieme a comitati No Tubo ed associazioni dei territori interessati) che 

ha come finalità quella di contrastare la realizzazione di questa mega opera, 

evidenziando la stortura di un tracciato che va a “ferire” pesantemente territori 

ancora integri e che intercetta e attraversa tutto il sistema di faglie attive 

dell’Appennino centrale. 

Altre regioni e enti locali, anche umbri, hanno dato pareri negativi e approvato 

ordini del giorno fortemente contrari al progetto. I comuni di Gubbio, Foligno, 

Città di Castello e Pietralunga si sono espressi negativamente sull'ipotesi del 

tracciato e la Regione Marche ha approvato una risoluzione molto critica. 

L'Abruzzo ha addirittura licenziato una legge regionale sulla sismicità che di 

fatto blocca ogni ipotesi di realizzazione dell'attuale progetto. Purtroppo 

dobbiamo anche rilevare che il Governo ha impugnato tale legge per 

incostituzionalità.  

 

Anche la Provincia di Perugia (Area Ambiente e Territorio), già nel maggio 2006, 

ha espresso parere negativo in merito alla compatibilità del metanodotto con il 

vigente PTCP ed il Consiglio provinciale di Perugia il 12 novembre 2008 ha 



approvato un Ordine del giorno con il quale chiede di "individuare un progetto 

alternativo extrappenninico per il passaggio del metanodotto lungo il territorio 

nazionale, tenendo in debito conto tutte le ipotesi e, in ogni caso, adottando le 

soluzioni meno impattanti possibili sul territorio, sul paesaggio e sull'economia 

tradizionale dei nostri territori" e, successivamente, ha proposto nel 2010 ricorso 

alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato UE. 

 

Per ultimo, la commissione Ambiente della Camera dei Deputati il 26 ottobre 

2011 ha approvato una risoluzione che impegna il Governo ad assumere tutte le 

iniziative di competenza, anche dopo un necessario approfondimento attraverso 

un tavolo tecnico, ed in accordo con le amministrazioni interessate, per disporre 

la modifica del tracciato ed escludere la fascia appenninica al fine di evitare, sia 

gli alti costi ambientali che deriverebbero, sia l’elevato pericolo per la sicurezza 

dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura prova la 

vulnerabilità del metanodotto.  

 

Sulla base di tali premesse quindi, i proponenti della mozione intendono 

stimolare a livello nazionale un confronto per valutare attentamente se il 

tracciato scelto dall'azienda privata corrisponda alla migliore soluzione possibile. 

Tutti gli interventi prima ricordati infatti dimostrano che senza dubbio il progetto 

di gasdotto della Snam presenta numerose lacune e aspetti problematici e, in 

definitiva, rappresenta una seria minaccia per l'ambiente della nostra regione. 

A questo punto diviene inevitabile un pronunciamento chiaro da parte della 

Regione Umbria per far sentire la nostra voce contro un progetto dal 

grandissimo impatto ambientale in territori a rischio di fragilità geologica e 

sismica. 

Serve una presa di posizione decisa, magari facendo proprie le istanze 



sollevate da cittadini, amministrazioni e comitati che chiedono alle istituzioni di 

mettere in atto tutti gli strumenti possibili per difendere il territorio. 

Tale pronunciamento è tanto più necessario se si pensa che in diverse 

occasioni il Governo ha manifestato un'intenzione che va in direzione opposta a 

quella da noi auspicata. Lo dimostra sia l'impugnativa della legge dell'Abruzzo 

che la risposta data dal sottosegretario De Vincenti all’interrogazione 

parlamentare del gruppo Idv al Senato, nella quale si sostiene che il Ministero 

dell’Ambiente ha comunque concluso favorevolmente il giudizio di compatibilità 

ambientale anche per le parti di gasdotto ricadenti nel territorio della nostra 

regione. In altre parole sembra che il Governo non sia disponibile ad esaminare 

l’eventualità di tornare indietro sulle decisioni già prese. 

 

Per questo è necessario che la voce della nostra regione salga forte e 

autorevole. 

 

Pertanto con la mozione che oggi discutiamo si vuole impegnare la Giunta ad 

intraprendere tutte le azioni possibili presso il ministero competente e la SNAM 

Rete Gas al fine di verificare la possibilità di revisione del progetto, chiedendo 

altresì conto dei motivi per cui non si stiano prendendo in esame auspicabili 

soluzioni alternative, anche in considerazione di corridoi infrastrutturali già 

esistenti. Inoltre si impegna la Giunta a chiedere, unitamente alle altre regioni 

coinvolte, la convocazione di una seduta straordinaria della Conferenza Stato-

Regioni per promuovere anche in quella sede gli opportuni ed urgenti 

approfondimenti sull'argomento in oggetto, ancor più dopo l'ultimo terremoto in 

Emilia. 

 

Grazie 


