
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno. - 
Premesso che: 

da fonti di stampa si apprende che nel territorio di Monselice (Padova) si fanno sempre più frequenti 
i furti di carburante, soprattutto gasolio, danneggiando le tubature dell'oleodotto, con un ovvio e 
conseguente danno ambientale; 

i Carabinieri di Monselice sono intervenuti la scorsa settimana dopo le ripetute segnalazioni dei 
residenti per un intenso e persistente odore di gasolio proveniente da un terreno adiacente ad un 
fossato: al loro arrivo i militari hanno scoperto che ignoti avevano praticato un foro nel terreno per 
intercettare il petrolio convogliato nell'oleodotto Porto Marghera-Mantova di proprietà di Ies, Italiana 
energia e servizi SpA, trovando anche, poco lontano, tubi di gomma e tre cisterne, due delle quali 
piene di circa 1.000 litri di gasolio; 

in seguito a questi ritrovamenti sono immediatamente avviate le operazioni di bonifica ambientale 
con l'intervento di Vigili del fuoco, protezione civile e Arpav nel tentativo di porre rimedio al danno 
ambientale; 

questo è soltanto l'ultimo dei tanti attacchi agli oleodotti che, negli ultimi anni, stanno funestando i 
territori del Nordest e che, purtroppo, sono in costante aumento: infatti, fino a qualche anno fa, erano 
una decina all'anno ma, dal 2015, le forzature delle tubazioni sono state più di 150 e vanno via via 
aumentando; 

questo fenomeno, assolutamente illegale, è anche molto pericoloso per la salute pubblica e per 
l'ambiente perché, per rubare il gasolio, ignoti creano falle che provocano lo sversamento di grandi 
quantità di idrocarburi, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno esaminare la grave questione nelle 
opportune sedi, per definire e disporre urgenti interventi di controllo e, soprattutto, di prevenzione al 
fine di contrastare il commercio illegale di idrocarburi gestito principalmente dalla criminalità 
organizzata: danni alla salute pubblica, inquinamento di terreni agricoli e falde acquifere, frode 
all'erario, queste le tragiche conseguenze della quali è gravido questo preoccupante fenomeno. 

Roma, 21 Marzo 2017 
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