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Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Al SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO
E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
della Regione Emilia Romagna
epc

Al Presidente della Regione Emilia Romagna
Al Sindaco del Comune di Argenta
Al Sindaco del Comune di Comacchio
Al Sindaco del Comune di Ostellato
Al Sindaco del Comune di Portomaggiore
Al Sindaco del Comune di Alfonsine
Al Sindaco del Comune di Ravenna
Al Presidente della Provincia di Ferrara
Al Presidente della Provincia di Ravenna
Al Responsabile P.O. Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ferrara
Ai cittadini della Provincia di Ferrara e di Ravenna
Oggetto: osservazioni in merito a istanza di permesso di ricerca “LA STEFANINA” presentata da
Aleanna Resources LLC ROMA
In relazione al progetto sopra descritto, si osserva quanto segue:
come si evince dal Quadro di Riferimento Ambientale, Relazioni tra il Progetto e gli altri Siti di
Interesse Naturalistico, l'Area di Rilievo La Stefanina Nord ricade quasi interamente nell'area ZPS
IT4060008 Valli del Mezzano e nell’IBA Valli di Comacchio e Bonifica del Mezzano; l’Area di Rilievo
La Stefanina Sud ricade parzialmente nella SIC-ZPS IT4060004 Valli di Comacchio e nella SICZPS-IT4070021 “Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno” ed include una porzione della Riserva
Regionale di Alfonsine “Fascia boscata del canale dei Mulini”. Entrambe sono contigue al Parco del
Delta del Po. Le ZPS, insieme ai SIC ,costituiscono la Rete Natura 2000 concepita ai fini della tutela
della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e
vegetali di interesse comunitario. Le ZPS, non sono aree protette nel senso tradizionale e non
rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, ma sono previste e regolamentate dalla
direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli", recepita dall'Italia dalla Legge sulla caccia n. 157/92: obiettivo
di tale direttiva è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico", che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche
proteggendo i loro habitat naturali, con la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Per i SIC vale lo stesso discorso, cioè non sono aree protette nel senso tradizionale e quindi non
rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, ma nascono con la direttiva 92/43
"Habitat", recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03, e sono finalizzate alla conservazione
degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e quindi designati per
tutelare la biodiversità attraverso specifici piani di gestione.
Il progetto di attività di prospezione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi presentato dalla società
Aleanna Resources LLC non considera l'effetto sommatorio di conseguenze in un quadro generale
più complessivo: l’eventuale costruzione di un pozzo esplorativo o di una centrale di estrazione
idrocarburi, considerata la presenza di altri impianti rilevanti a biomasse e stoccaggi gas in zone
limitrofe, non deve essere valutato di lieve o modesta entità in una Zona di Protezione Speciale di
importanza comunitaria e, pertanto, l'istanza della società proponente va rigettata.
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