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AVVISO AL PUBBLICO 
Stogit S.p.A. 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

La Società Stogit S.p.A. con sede legale in San Donato M.se (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, 
comunica di aver presentato in data 14/07/2022 al Ministero della transizione ecologica ai sensi 
dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale del progetto “Realizzazione nuovi Clusters nella Centrale di Stoccaggio Gas di 
Sergnano” compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 
al punto 17, denominata “Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali in 
unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi” e tra quelli ricompresi nel Piano 
Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte 
Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 3.2 denominato “Settore Gas” ed anche nella tipologia 
elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis, sopra dichiarata. 

 
La tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto è prevista 
dal D.D. 04/02/2011, dal D.Lgs. 624/96, dal D.P.R. 327/01 e l’Autorità competente al rilascio è il 
Ministero della Transizione Ecologica. 

Il progetto è localizzato nella Regione Lombardia, in Provincia di Cremona, nei Comuni di Sergnano 
e Ricengo e prevede la realizzazione di n° 38 nuovi pozzi e dei relativi collegamenti alla centrale di 
stoccaggio esistente. 
Nell’ambito del progetto si prevedono le seguenti attività: 

• realizzazione di n° 36 nuovi pozzi di stoccaggio e relative aree Cluster denominate A, B nord (o 
B1), B sud (o B2), C, D, ed E (per il Cluster A si utilizzerà l’area esistente) e relative candele 
fredde; 

• realizzazione di n° 2 nuovi pozzi di monitoraggio e relativa area Cluster F; 
• realizzazione delle nuove linee di collegamento tra clusters in cui sono ubicati i pozzi di 

stoccaggio e centrale di trattamento gas; 
• modifica dell’area impiantistica di arrivo in centrale di trattamento gas; 
• realizzazione del sistema glicole come inibitore di idrati nella centrale di trattamento e nei 

clusters; 
• installazione trappole ricezione/lancio PIG per la pulizia e verifica dell’integrità delle flowline; 
• chiusura mineraria n.33 pozzi esistenti. 

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in quanto 
il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree, ma gli impatti derivanti dalla sua 
attuazione potrebbero interferire con una/più area/e di seguito indentificate: ZSC - Palata 
Menasciutto IT20A0003 e Riserva Naturale Palata Menasciutto EUAP 0321. 

Il progetto è soggetto a procedura di sicurezza per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose di cui al D.Lgs.105/2015. 

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e 
Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero della transizione 
ecologica. 

Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del 
relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o 

L’opera si inserisce negli interventi di ammodernamento degli impianti di stoccaggio di gas, parte 
integrante del sistema di trasporto, previsti dall'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al 
punto 3.2 e rientranti negli obbiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 
predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999. 



Ministero della Transizione Ecologica 
Direzione Generale Valutazioni Ambientali                                                                                                                            Pagina 2 di 2 
Modulistica VIA – 04/03/2022 

 

Internal 

ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero della transizione ecologica, 
Direzione Generale Valutazioni Ambientali, via C.Colombo 44, 00147 Roma; l’invio delle 
osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
VA@pec.mite.gov.it  

Le osservazioni relative agli aspetti della sicurezza disciplinati dal D.Lgs.105/2015 dovranno essere 
inviate esclusivamente al Comitato Tecnico Regionale della Regione Lombardia - Direzione 
Regionale Vigili del Fuoco - Via Ansperto, 4 - 20123 Milano - PEC 
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it entro il termine 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso. 
 

     Senior Vice President Operations 
 Ing. Alessandro Troiano            

        (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)1 

 
1 Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF. 
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