
Gentile sig. sindaco, 

mi permetto inviarLe questa missiva in relazione ai recenti sviluppi riguardo alle attività di trivellazione alla 

ricerca di idrocarburi. 

Come noto, Eni ha ottenuto parere favorevole con prescrizioni dalla Commissione tecnica di valutazione di 

impatto ambientale del Ministero dell’ambiente riguardo al “Permesso di ricerca idrocarburi liquidi e 

gassosi Carisio – pozzo esplorativo di Carpignano Sesia”, nonostante la procedura di VIA regionale si sia 

conclusa con parere negativo unanime di tutti gli Enti coinvolti. 

Recentemente Shell Italia E&P spa, che possiede una quota dell'80% del Permesso “Cascina Alberto” 

(avendolo rilevato da Northern Petroleum, che mantiene il restante 20%), ha recentemente annunciato di 

voler procedere a una serie di incontri con le amministrazioni comunali coinvolte nel Permesso, che 

prevede la ricerca di idrocarburi in una zona di 462 chilometri quadrati tra le Provincie di Novara, Vercelli, 

Biella e Varese; ha inoltre annunciato che prima della prossima estate sottoporrà la richiesta di V.I.A. per 

essere autorizzata ad eseguire un sondaggio geofisico per valutare il potenziale di future opportunità di 

esplorazione. 

Si tratta di una problematica che tocca il midollo del nostro territorio, della nostra economia e della nostra 

vita stessa, la salute di territorio e persone che lo abitano. 

Si tratta di una problematica che potrebbe, a breve, toccare anche il Suo Comune, che è compreso tra i  
Comuni ricadenti nell’area coinvolta dal progetto Cascina Alberto. 
 
Qualora la Sua amministrazione lo ritenga, questo è il momento migliore per opporsi a questa 
devastazione.  
Le chiediamo di riaffermare con forza la volontà di salvaguardare la nostra vocazione agroalimentare, 

enogastronomica e produttiva, forme di economia reale consolidata nel nostro territorio, il nostro 

ambiente e la nostra salute approvando in Consiglio Comunale la delibera allegata. 

Le chiedo inoltre, al momento della pubblicazione della stessa, di inviarne copia al Comune di Carpignano 

Sesia via mail all’indirizzo info@comune.carpignanosesia.no.it. 

 
Confidando in un’adesione all’iniziativa, La saluto cordialmente. 
 
 
        Il Sindaco di Carpignano Sesia 


