
Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

INTERPELLANZA – di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 

Stelle” Pietro Smargiassi  

 

 

Oggetto: situazione impianti di stoccaggio gas Fiume Treste Cupello (CH) -  centrale 

di raccolta gas di Pineto (TE) 

Premesso che: 

- la trasmissione giornalistica Report ha condotto un’inchiesta su numerosi 
stabilimenti di stoccaggio gas presenti in Italia, tra cui anche quelli presenti in 
Regione Abruzzo. 

- Più in particolare sono stati posti sotto osservazione gli impianti di stoccaggio 
gas Fiume Treste a Cupello (CH) oltre alla centrale di raccolta gas di Pineto 
(TE), che veicola il gas estratto in mare dalle piattaforme. 

- L’attività che è stata condotta da report insieme ad alcuni attivisti del 
coordinamento No Hub era finalizzata a rilevare l’eventuale perdita 
nell’atmosfera di gas stoccati da detti impianti. 

- Per quanto attiene lo stoccaggio gas Treste, già classificato quale impianto a 
rischio di incidente rilevante, attraverso l’ausilio di una particolare telecamera 
è stato possibile rilevare perdite di gas, classificate come ingenti nella 
trasmissione, rilasciate in atmosfera. 
 

Considerato che:  

 

- Nel passato la situazione di contaminazione da arsenico nell’aria e la 
mancanza del Piano di Emergenza per la popolazione, erano state fatte 
emergere da alcuni esposti promossi da attivisti no hub.  

- Le perdite, molto consistenti secondo quanto riportato  da Report, avrebbero 
una notevole incidenza negativa sulla qualità dell’aria. 

- Visitando il sito dell’Azienda Regionale per la Tutela dell’Ambiente, non 
sembrerebbero esservi documenti dai quali desumere iniziative specifiche di 
controllo e monitoraggio sui due citati stabilimenti di stoccaggio presenti in 
Abruzzo, nonostante la circostanza che tra le iniziative dichiarate da ARTA 
all’interno della Relazione annuale delle attività (ultima edizione riferita 
all’anno 2020), al capitolo 3 paragrafo  3.1 denominato tutela dell’aria e 
riduzione delle emissioni in atmosfera si preveda proprio il controllo sugli 
stabilimenti autorizzati. 

- Andando ad esaminare il rapporto qualità dell’aria Regione Abruzzo anno 
2020 e quello preliminare per l’anno 2021, sembrerebbero non essere 
presenti dati riferiti ai citati stabilimenti 



- Il metano è ormai da tempo considerato uno dei principali inquinanti con 
gravissime conseguenze sul clima dovute alle emissioni incontrollate dagli 
impianti dei petrolieri. 
 

Tanto premesso e considerato 

Interpella 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, per 

conoscere: 

 

- Se siano state svolte attività di monitoraggio da parte di ARTA riguardo 

eventuali perdite di gas dagli impianti e stabilimenti di Cupello e Pineto;  

- In caso di risposta negativa al primo interpello, si chiede se Regione Abruzzo 

intenda svolgere, tramite ARTA, attività di monitoraggio specifiche sulle 

precitate aree; 

 

L’Aquila, lì 03.05. 2022 

 

In fede 

 

Il Consigliere Regionale  

Pietro Smargiassi 

 


