
 Mozione n. 26 
presentata in data 9 ottobre 2015 
a iniziativa del Consigliere Giorgini 
“Autorizzazione alla ricerca di idrocarburi nel comune di Recanati, pozzo Vasari 2” 
 

 
 
 

L'Assemblea Legislativa regionale delle Marche 
 
Premesso che: 
-   Il Movimento 5 Stelle è da sempre contrario alla produzione sfrenata di energia attraverso l’uso 
di combustibili fossili, specialmente nei casi dove gli impianti (trivellazioni, stoccaggi, rigassificatori 
e metanodotti) vengono collocati in zone di alto pregio, sia turistico che ambientale; 
 
Ritenuto che: 
-  la fine dell’era degli idrocarburi, prossima ed inevitabile, rende necessario percorrere la strada 
delle fonti rinnovabili, di cui il nostro paese è ampiamente fornito, per un futuro più sostenibile; 
-  è fondamentale promuovere l’uso di fonti alternative, non pericolose per l’uomo e l’ambiente e 
inesauribili, anziché finanziare ancora la produzione di energia con fonti fossili e corposi contributi 
statali, addebitati ai cittadini; 
-  l’ultima Strategia Energetica Nazionale (SEN), redatta nel 2013, risultava già  superata nei suoi 
principi attuativi, essendo stata elaborata con concetti di cinquant’ anni fa; 
 
Considerato che: 
-  sono state presentate, a codesta Regione, diverse richieste di trivellazione e in particolar modo 
sia nel territorio di Ripatransone (pozzo esplorativo il Cancello 1 Dir) sia in quello di Recanati 
(Pozzo esplorativo Vasari 2); 
 
Visto che: 
-   tutti i pozzi perforati nella zona di Recanati, e precisamente:  Recanati 01 del 1959 - Recanati 
02 del 1960 -  Costa Bianca 1 del 1988 – Vasari 01 del 1996 - sono risultati sterili, quindi 
probabilmente non eroganti e che pertanto nei dati storici indicati vi sono tutte le premesse affinché 
il pozzo esplorativo Vasari 2 risulti un ulteriore pozzo  sterile; 
 
Visto che: 
-   i Dirigenti incaricati hanno preannunciato in terza Commissione il parere negativo al progetto di 
ricerca di idrocarburi a Ripatransone; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
            

IMPEGNA 
 
 

il Presidente e la Giunta Regionale: 
 
-  a  dare parere negativo  alla concessione di ricerca di idrocarburi del comune di Recanati, 
denominata “ Vasari 2“, che come esposto in premessa può risultare inutilizzabile, evitando  così di 
deturpare un territorio ad alto pregio paesaggistico. 
 

 




