
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Piazza Città di Lombardia n.1    
20124 Milano    

Tel 02 6765.1      

www.regione.lombardia.it
ambiente@pec.regione.lombardia.it 

Spettl.e

Comune di Zibido San Giacomo
Piazza Roma, 1
20080 Zibido San Giacomo (MI)
Email: 
protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo
.mi.it

Oggetto: risposta alla richiesta di approfondimenti relativa al Decreto di Regione Lombardia n 1973 del
11.3.2015 inerente la  compatibilità  ambientale  del  progetto  di  perforazione del  pozzo esplorativo
"Moriago 1 dir" nel comune di Zibido San Giacomo (Milano).

Con  riferimento alle  richieste  di  chiarimento  avanzate  dal  Comune  di  Zibido  S.G.  (ns  prot. 
T1.2015.0018770  del  15.4.2015)  relative  al  Decreto  di  compatibilità  ambientale  ai  sensi  del  D.Lgs.  
152/2006 e della L.r. 5/2010 inerente il progetto di perforazione del pozzo esplorativo “Moirago 1d” si 
evidenzia quanto segue.

Si  premette  che il  Decreto  e la relazione istruttoria  allegata  hanno analizzato  e valutato  tutte  le 
informazioni ambientali depositate dal Proponente così come le osservazioni pervenute dal pubblico, 
i pareri degli enti interessati e della Commissione regionale per la v.i.a. 

Rispetto alla tematica del rischio di incidente si precisa, in quanto non immediatamente desumibile 
dal Decreto, che – oltre a essere tema oggetto della successiva fase di approvazione che coinvolge 
anche enti deputati alla prevenzione e alla gestione del rischio di incidente – si è preso atto di quanto 
dichiarato dal Proponente in sede di deposito integrativo: “Dal punto di vista statistico quindi il rischio  
è realisticamente zero”. 
Tale  affermazione  è  stata  valutata  positivamente  dalla  competente  Struttura  regionale  Cave  e 
Miniere,  la  quale  ha  inoltre  specificato  che  “il  procedimento  statale  di  conferimento  del  titolo  
minerario  prevede l'intesa con la Regione Lombardia.  In  sede di  intesa  potranno essere  definite  
ulteriori  specifiche  prescrizioni  di  sicurezza in  funzione  degli  studi,  degli  approfondimenti  e  delle  
ulteriori necessità di tutela che potranno emergere. In sede di intesa con il Ministero dello Sviluppo  
Economico saranno effettuate le necessarie verifiche al fine di valutare la presenza e la correttezza  
funzionale degli impianti e delle attrezzature per la prevenzione del rischio di blow-out.”

Rispetto  alla  tematica  del  “Rischio  chimico”  legato  all’uso  di  sostanze  pericolose  nei  fanghi  di 
perforazione, si è tenuto conto di quanto dichiarato dal Proponente in sede di riposte integrative in 
cui  si  afferma  che  “Alcuni  di  questi  additivi  sono  classificati  come  pericolosi  ma  nel  fluido  di  
perforazione sono presenti in quantità ridotte e spesso funzionano reagendo con il fluido presente e,  
nel  caso  di  quelli  a  componente  acida  o  basica,  inertizzandosi.  Si  sottolinea  che  i  componenti  
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presentano un rischio nella fase di manipolazione precedente al  confezionamento del fango. Per  
questo  tale  attività sarà  svolta  solo  da personale  specializzato  munito  di  opportuni  indumenti  di  
protezione e certificazioni personali.  Quando poi la miscela è preparata, e quindi diluita in acqua e  
bentonite, non rappresenta più profili di rischio.”

Con  riguardo  invece  alle  richieste  avanzate  da  codesto  Comune  in  tema  di  ulteriori 
mitigazioni/compensazioni e di frequenza monitoraggi, si evidenzia che il decreto in argomento ha 
disposto  quanto  necessario  ai  fini  della  compatibilità  ambientale  dell’opera,  ferma  restando  la 
possibilità per codesto Comune di formulare le proprie richieste di misure aggiuntive nelle successive 
fasi approvative del progetto.
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