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Progetto di ricerca di idrocarburi denominato “Fiume Panaro” presentato dalla Hunt Oil 
Company  
 
In relazione al progetto di ricerca di idrocarburi presentato dalla Hunt Oil Company riguardante un 
territorio a cavallo fra le province di Modena e Bologna, l’Amministrazione Comunale di Vignola 
esprime tutta la propria preoccupazione rispetto ad una conclusione positiva dell’iter autorizzativo del 
cosiddetto progetto “Fiume Panaro”. 
Pur non essendo il territorio vignolese direttamente interessato all’esplorazione - ma lo sono quelli vicini 
di Savignano, Marano, Guiglia, Zocca, Montese - non si può non  rilevare un’idea di sfruttamento della 
valle del Panaro palesemente contrastante con gli indirizzi di valorizzazione del territorio e di tutela del 
paesaggio quali, ad esempio, quelli che fanno da riferimento culturale al Contratto di Fiume del Medio 
Panaro. L’idea di una valle del Panaro valorizzata nelle sue caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed 
agricole, caratterizzata da un profondo impegno nell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, attenta al 
risparmio energetico, che l’Amministrazione Comunale intende perseguire, non sembra compatibile con 
l’idea della ricerca e dello sfruttamento del petrolio e degli idrocarburi.  
L’Amministrazione Comunale di Vignola ha aderito già un anno fa al progetto europeo del Patto dei 
Sindaci e si appresta a presentare in Consiglio Comunale il piano di azione per la sostenibilità energetica 
(SEAP), con un impegno preciso alla riduzione di oltre il 20% della CO2, della riduzione del 20% del 
ricorso alle fonti di energie non rinnovabili e del contestuale aumento del 20% dell’uso delle fonti di 
energia rinnovabili 
Ci si chiede come possa conciliarsi la proposta di una “food valley” del Panaro con le sue eccellenze 
produttive ed alimentari e con la sua valorizzazione paesaggistica legata allo sviluppo di un turismo 
responsabile, con l’idea di uno sfruttamento del territorio basato sulla ricerca petrolifera. 
Senza voler entrare nel merito dei rischi legati alle tecnologie di ricerca, che la Hunt Oil Company si 
propone di utilizzare, il tema fondamentale è quello di quale idea di futuro e di sviluppo vogliamo 
sostenere e privilegiare. L’Amministrazione Comunale di Vignola ha già fatto in questi mesi scelte 
strategiche chiare e puntuali, altre le farà attraverso lo strumento del PSC. 
 


