Progetto Bordolano
Consiglio Comunale di Bordolano
Bordolano, 03 maggio 2010
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La Stogit S.p.A.
La Stogit S.p.A. nasce nel 2001 dal conferimento di alcuni rami
d’azienda di ENI S.p.A.; dal 2009 è una società di Snam S.p.A.
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è il maggiore operatore europeo nel campo dello stoccaggio gas,
rivestendo un ruolo strategico nel garantire la disponibilità di gas
naturale durante la stagione invernale
è certificata ISO14001 per le tematiche ambientali e ISO9001 per le
tematiche di qualità della misura

3 opera come titolare di concessioni minerarie con il controllo del
Ministero dello Sviluppo Economico

4
5

dal 2009 ottempera alle prescrizioni del D.Lgs. 334/1999 (Direttiva
Seveso)
opera in regime regolato dalla AEEG

Il sistema di stoccaggio Stogit @ 2009
SETTALA

SERGNANO

BORDOLANO
BRUGHERIO

SABBIONCELLO

RIPALTA
MINERBIO
CORTEMAGGIORE
FIUME TRESTE

Campi di Stoccaggio
Operativi
In realizzazione
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Finalità dello Stoccaggio gas
 Lo stoccaggio in sottosuolo del gas naturale è un’attività in corso
in Italia sin dagli anni ’60 in Pianura Padana
 Consiste nell’immagazzinamento, durante la stagione estiva, di
gas naturale in giacimenti sotterranei esauriti, per poi rimetterlo
a disposizione sul mercato durante la stagione invernale
 Mentre infatti l'offerta di gas naturale ha un profilo relativamente
costante durante tutto l'anno, la domanda mostra una spiccata
variabilità stagionale (domanda invernale circa quattro volte
superiore rispetto a quella estiva)
 Stogit S.p.A., con i propri otto campi di stoccaggio distribuiti su
tutto il territorio nazionale, mette a disposizione del mercato un
sistema integrato per assicurare le prestazioni di modulazione
richieste, compatibilmente con le capacità di stoccaggio
disponibili
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Finalità del progetto
 La realizzazione dell’impianto di stoccaggio gas di Bordolano ha lo
scopo di potenziare il servizio nazionale di stoccaggio, che è
ritenuto strategico e di interesse nazionale per la regolarizzazione
del mercato del gas
 Il Progetto Bordolano consiste nella riconversione a stoccaggio del
giacimento omonimo ormai esaurito
 Nel giacimento saranno ripristinate le condizioni originarie naturali
di pressione
 Il progetto si pone l’obiettivo di rendere disponibile a regime
1.200 MSmc di Working Gas e una punta di iniezione/erogazione
pari a 20 MSmc/g
 Target di Progetto
 Attivazione Nuova Centrale

Giugno 2013

 Inizio Erogazione gas

Novembre 2013
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Cronoprogramma opere @ Marzo 2010
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Perchè il sito di Bordolano?
La scelta del giacimento di Bordolano come sito per lo stoccaggio di gas
naturale deriva da considerazioni di natura operativa:

1

2

3

il giacimento di Bordolano è nelle condizioni geologiche ottimali per essere
utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, in quanto originariamente utilizzato
per la produzione primaria

nel territorio del Comune di Bordolano sono già presenti infrastrutture
originariamente utilizzate per lo sfruttamento del giacimento preesistente

i test di iniezione eseguiti nel periodo 1995-98 hanno confermato la fattibilità di
riconversione a stoccaggio del giacimento di Bordolano
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Inquadramento dell’opera - Concessione
COLTIVAZIONE

STOCCAGGIO

Le infrastrutture del
nuovo impianto di
stoccaggio gas di
Bordolano ricadranno
completamente
all’interno della
Concessione di
coltivazione
“Bordolano
Stoccaggio” (ex-DM
06 novembre 2001),
la quale ha una
superficie pari a 62,6
kmq.
La concessione ricade
all’interno delle
province di Brescia e
Cremona.
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Inquadramento dell’opera - Giacimento

Limite
Concessione

Limite Comunale
Bordolano

Limite
Giacimento

Il giacimento esaurito di Bordolano ha un’estensione di circa 12 kmq, una
profondità di oltre 1.600 m ed è localizzato nell’area dei Comuni di Bordolano,
Quinzano d’Oglio e Castelvisconti.
La Nuova Centrale e le opere accessorie ricadranno interamente all’interno del
Comune di Bordolano.
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Giacimenti a idrocarburi
I giacimenti sono un accumulo di idrocarburi intrappolati in rocce
porose del sottosuolo in condizioni strutturali favorevoli.
La tenuta è garantita da rocce di copertura impermeabili che
impediscono la migrazione degli idrocarburi verso la superficie.
Nel caso di Bordolano lo spessore della roccia di copertura (argille) è
pari a circa 450 m

Roccia di copertura

Gas
Roccia porosa
Acqua

Roccia basale
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Inquadramento dell’opera – Centrale e Cluster

Cluster B
Limite
giacimento

Ubicazione Impianti

Nuova Centrale

Limite Comunale Bordolano

Cluster A

1 km

Vecchia Centrale
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Autorizzazioni da ottenere – 1/2
Procedimento VIA
 Istanza presentata in data 07/07/2008
 Notifica del decreto di pronuncia di compatibilità ambientale
ricevuta il 19/11/2009; pronuncia positiva con prescrizioni
 Analisi e attuazione delle prescrizioni
Variazione Programma Lavori
 Subordinata all’ottenimento della dichiarazione di pubblica
utilità e compatibilità urbanistica, ai sensi del DPR 327/2001
 Istanza inviata al MSE in data 18/01/2010
D.Lgs. 334/1999 (Direttiva Seveso)
 Inviati in data 14/01/2010 Notifica e Rapporto di Sicurezza
relativi agli impianti esistenti
 Inviato in data 14/01/2010 il Rapporto di Sicurezza
Preliminare del nuovo impianto al CTR
 In corso iter per ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità (NOF)
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Autorizzazioni da ottenere – 2/2
Prima di iniziare la costruzione dovranno essere ottenute inoltre
le seguenti autorizzazioni:
Î Perforazione Pozzi
 Autorizzazione alla perforazione da parte dell’UNMIG

Î Costruzione Nuova Centrale
 Autorizzazione alla costruzione da parte di UNMIG
 NOF da parte del CTR

Prima di iniziare l’esercizio dovranno essere ottenute le seguenti
autorizzazioni:
 Autorizzazione all’esercizio da parte di UNMIG, a seguito di
collaudo positivo
 Autorizzazione all’esercizio da parte del CTR, a seguito del
collaudo positivo
 Autorizzazione AIA
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Programma Lavori e sue Variazioni – 1/2
Il decreto di concessione prevede un “Programma Lavori” cioè la
descrizione di una serie di attività necessarie e idonee a garantire il
funzionamento e lo sviluppo delle capacità di stoccaggio. Stogit è
tenuto ad attuarlo proponendone eventuali variazioni, che devono
essere approvate dal MSE.
Il programma lavori originario (2001) prevedeva:
 l’implementazione della centrale esistente ai fini dello stoccaggio
 l’esecuzione di un rilievo sismico 3D
 l’utilizzo dei pozzi esistenti Bordolano 4 e 21
 la perforazione di 4 nuovi pozzi
 la realizzazione di linee di collegamento ai pozzi (esistenti e nuovi)
 realizzazione di una condotta (26 km) tra il nodo di smistamento
Snam e la futura centrale di Bordolano
 realizzazione di un’unità temporanea di compressione nell’area
cluster B per consentire l’iniezione del cushion gas
 altre attività accessorie
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Programma Lavori e sue Variazioni – 2/2
Stogit ha chiesto alcune modifiche al Programma Lavori (2007/2008):
1. la realizzazione di una nuova centrale decentrata rispetto
all’esistente
per
allontanare
l’impianto
dal
centro
abitato
e utilizzare le migliori tecnologie disponibili
2. la perforazione di ulteriori 3 pozzi per migliorare le prestazioni di
giacimento
Le altre attività previste nel Programma Lavori originario sono rimaste
inalterate.
Tale richiesta di Variazione Programma Lavori è stata giudicata positivamente
dal MSE ma allo stesso tempo significativa e pertanto rimandata alle valutazioni
del Ministero dell’Ambiente (VIA).
La VIA si è conclusa positivamente; l’iter è proseguito con la richiesta di
accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione della pubblica utilità;
nell’ambito di tale procedimento afferiscono gli Avvisi al Pubblico pubblicati il
19/02/2010.
A seguito dell’istanza il MSE ha avviato il procedimento per l’approvazione della
variante, di cui la Conferenza dei Servizi è parte integrante
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