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Item costituenti il progetto

Nuova Centrale di Stoccaggio:
- compressione e trattamento “integrati”
- potenza nominale di compressione circa 52 MW
- portata nominale 20 MSmc/g sia in iniezione sia in erogazione

9 pozzi 
(2 esistenti e 7 di nuova realizzazione)

Sistema di condotte di collegamento aree cluster/centrale

Metanodotto di ca. 2 km di collegamento alla rete Snam (*)(**)

(**)= decreto VIA del 8/9/2009, CdS ai sensi del DPR 327/2001 chiusa positivamente il 14/4/’10

(*)= realizzazione a cura SRG stessa

Compr.

Cluster

Tratt.
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La nuova centrale è composta principalmente da:
Collettore, separatori di produzione
4 unità di compressione da 13 MW: turbogas con bruciatori a bassissima 
emissione, secondo la migliore tecnologia disponibile oggi sul mercato
2 unità di trattamento in parallelo da 10 MSm3/giorno
Sistema di stoccaggio e iniezione metanolo
Sistema per la depressurizzazione dell’impianto
Sistemi ausiliari, antincendio

Nuova Centrale
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Ampliamento aree cluster

Cluster A (3 nuovi pozzi + 1 esistente)

Superficie totale dopo ampliamento 47.300 m2

Profondità pozzi 1.700-1.800 m

Superficie attuale 7.100 m2

Cluster B (4 nuovi pozzi + 1 esistente)

Superficie totale dopo ampliamento 26.200 m2

Profondità pozzi 1.700-1.800 m

Superficie attuale 6.000 m2
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26 m

HH220 DrillmecNational 80

54 m

Emissione acustica

65÷70 Db
Emissione acustica

50Db

Rig Convenzionale 
diesel elettrico Rig fast move idraulico

Impianto di perforazione (temporaneo)

PRECEDENTE 
TECNOLOGIA

NUOVA 
TECNOLOGIA
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STOGIT

Sistema condotte cluster A-centrale

Lunghezza scavo: 1.050 m

Profondità max scavo: 1,3-1,5 m

Sistema condotte cluster B-centrale
Lunghezza scavo: 830 m
Profondità max scavo: 1,3-1,5 m

Al termine dell’intervento non risulterà alcuna opera visibile e i terreni attraversati
saranno nuovamente coltivabili

NOTA: il materiale di risulta dello scavo verrà
riutilizzato in fase di reinterro delle condotte

Sistema di condotte cluster/centrale
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Tracciato condotte da Cluster B a Centrale - Servitù
Il percorso è stato scelto al fini di minimizzare
l’impatto sul territorio e la fascia servitu’.
La fascia di servitù è pari a 20m + 20m

1. La fascia asservita potrà essere 
normalmente lavorata e coltivata
con le produzioni della zona.

2. L’intero terreno, o parte di esso,
è in qualsiasi momento nella totale
disponibilità della proprietà per la sua
commercializzazione con la destinazione
d’uso attuale (agricola).

3. Nella fascia di servitù non possono essere
realizzati fabbricati e/o canalizzazioni interrate

OSSERVAZIONI:

= tracciato autorizzato

= proprietà

= fascia di servitu’
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STOGIT

Destinazione d’uso aree

Identificazione aree nel P.R.G. vigente
Tutte le aree oggetto dell’intervento e cioè:nuova Centrale, Cluster A e B, 
Condotte, Allargamento Strada della Moja(*)

sono classificate come Zona E “Agricola”

Modifica destinazione d’uso
La destinazione d’uso delle aree oggetto di intervento, tranne le condotte e
l’allargamento della strada, dovrà essere modificata in D “Attività Produttive”

Identificazione aree nel P.T.C.P. vigente
Le aree relative al Cluster A sono classificate come “Aree Urbane” per la 
parte esistente, “Aree S1 Seminativo” per l’ampliamento
Le aree relative al Cluster B, nuova centrale, condotte e allargamento della
Strada della Moja(*) sono classificate come “Aree S1 Seminativo”

Modifica destinazione d’uso
La destinazione d’uso delle aree oggetto di intervento, tranne le condotte e
l’allargamento della strada, dovrà essere modificata in “Aree Urbane”

(*)= attività richiesta dalle prescrizioni annesse al Decreto V.I.A.
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Mitigazione tramite mascheratura e vegetazione – 1/3

In accordo a quanto previsto nel 
Decreto VIA, la soluzione 
definitiva di mitigazione sarà
sottoposta ad approvazione del 
Ministero per i Beni Culturali 
prima dell’avvio della costruzione 
della centrale

Le infrastrutture afferenti 
l’impianto di stoccaggio si 
svilupperanno all’esterno del 
Parco dell’Oglio e delle zone 
agricole di prima e seconda 
fascia di tutela 
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Mitigazione tramite mascheratura e vegetazione – 2/3

Copertura visiva

Fascia tampone

Copertura visiva Mascheratura
fonoassorbente

N
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Mitigazione tramite mascheratura e vegetazione – 3/3
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Fotosimulazioni – 1/2
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Fotosimulazioni – 2/2
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Fotosimulazione aerea


