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Al Presidente dell’Assemblea 
Legislativa 
Emma Petitti 
 
Al Presidente della Giunta 
Regionale 
Stefano Bonaccini 
 
Alla Consigliera Regionale 
Silvia Piccinini 
 
e, p.c.  
Alla Segreteria di Giunta 
 

 
 
Oggetto: Richiesta di documentazione a norma dell’articolo 30, comma 3, dello Statuto 
regionale e dell’articolo 119, comma 1 del Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa, 
Consigliera Silvia Piccinini. Pratica 180/2021 
 
 

Gentilissimi, in merito alla richiesta documentale si allega copia dei documenti. 

In merito alla richiesta relativa alla risposta che la Regione intende dare rispetto alle intese 

relative ai progetti di sovrappressione si evidenzia che nella nota del  Ministero della 

Transizione Ecologica, acquista agli atti  Prot. 09/03/2021.0203955.E, si legge: 

“…per quanto attiene sia alle prove di iniezione in sovrappressione presso l’impianto di 

stoccaggio di “San Potito Cotignola” sia all’esercizio in sovrappressione dell’impianto “Minerbio 

stoccaggio”, si fa presente che, attualmente, il sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale 

è già caratterizzato da una capacità in termini di volumi di gas stoccabile piuttosto elevata. 

Alcune criticità si rilevano solo in merito alla capacità del sistema di fronteggiare le “punte” di 

fabbisogno nei giorni critici dell’inverno. 

Pertanto, stante l’attuale situazione del sistema italiano di stoccaggio gas, tenuto conto 

che la sovrappressione contribuirebbe solo ad aumentare i volumi di gas disponibili, senza 

migliorare in modo significativo la capacità del sistema di rispondere alle punte di richiesta, si 

ritiene che, attualmente, tale differente modalità di esercizio, nonché le prove ad esso 



 

funzionali, non rappresenti una priorità per il sistema italiano di stoccaggio di gas naturale, non 

contribuendo, allo stato attuale, al miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti, per 

cui le istanze relative alla sovrapressione potranno essere riprese in esame da questa 

Amministrazione nel caso in cui se ne presenti la necessità.”   

Alla luce di tale chiarimento la Regione non intende dar seguito alla richiesta di intesa 

relativamente all’esercizio in sovrapressione. 

 

 

Allegati:  

• nota prot. n. 24/02/2021.0162179.U 

• nota prot. Ministero 29471 del 9 dicembre 2020 e nota Stogit richiamata 

 

Cordiali saluti 

 

 
Morena Diazzi 

Originale firmato digitalmente 

 


