
PERCHE’  CORTEMAGGIORE ?

La motivazione
     “Lo spunto per iniziare una ricerca su Cortemaggiore me l’ha fornito il commento fatto da un  
nostro Socio nel corso della Tavola di Natale. Naturalmente, la Cortemaggiore a cui mi riferisco  è  
quella “petrolifera”.

Come ogni anno da vent’anni a questa parte - la prima “Tavola di Natale” risale al 1993 - eravamo  
riuniti con i nostri familiari in un noto ristorante di Ravenna. Giunti verso la fine del pranzo, facevo  
distribuire ai Soci il libretto “ENRICO MATTEI - 1906 - 1962”, che l’APVE ha dato alle stampe nella  
ricorrenza del Cinquantesimo anniversario della scomparsa di Enrico Mattei. Libretto che suscitava  
immediatamente grande interesse.  Qualcuno, forse per cercare qualche riferimento alla sua storia  
personale  o  più  semplicemente  per   curiosità,  iniziava  subito  a  sfogliarlo  e  così,   ben  presto,  
giungevano  i  primi  commenti.  Uno  di  questi,  una  critica  molto  stringata,  mi  colpiva  in  modo  
particolare.  Un  socio,  dopo  esserselo  guardato  per  bene,  sbottava  con  un:  “non  c’è  niente  su  
Cortemaggiore.  E pensare che senza Cortemaggiore non ci  sarebbe stata l’AGIP e forse neanche  
l’Eni”.  Esclamazione  forse  eccessiva  e  senza  dubbio  influenzata  da  esperienze  personali,  ma che  
riscuoteva una certa approvazione da parte dei presenti.

Mentre tornavo a casa,  ripensavo alle reazioni suscitate dal “libretto”. Il commento era stato  istintivo  
e sostanzialmente ingiusto: il librettino, nella sua essenzialità,  non poteva certamente contenere tutto  
quello che il Socio con ogni probabilità si aspettava. Ma, anche se ingiusto e fuori luogo, mi aveva  
colpito. Tanto che mi sono chiesto cosa sapessi io  di Cortemaggiore e di quello che Cortemaggiore  
aveva rappresentato per l’AGIP e per l’Eni. Questa semplice domanda, e la risposta che mi sono dato,  
sono state sufficienti per “spingermi”  ad iniziare una  ricerca su Cortemaggiore.Trovate le giuste  
motivazioni, si trattava ora di scegliere quale indirizzo darle e, soprattutto, da dove iniziare. Come è  
naturale,  in  prima  battuta   la   memoria  è  corsa  alla  “Cortemaggiore  del  petrolio”:  a   quella  
Cortemaggiore che per una breve stagione  fu  considerata - e ne divenne anche il  simbolo -   la  
capitale del “petrolio italiano”.

E qui, soprattutto per quelli della mia generazione,  apro un inciso. C’è forse qualcuno di noi che non  
ricorda:   SUPERCORTEMAGGIORE  –  LA  POTENTE  BENZINA  ITALIANA?  Uno  “slogan”  
pubblicitario è vero. Ma che, nella sua stringatezza,  lasciava chiaramente intendere  come la benzina  
AGIP  fosse  il prodotto del petrolio di Cortemaggiore. Anche se per i più giovani ho qualche dubbio,  
sono certo che i più anziani ricorderanno che la scoperta del petrolio a Cortemaggiore ebbe ampia  
risonanza sui mezzi di informazione dell’epoca, radio, giornali e cinegiornali, e che  il risalto dato alla  
notizia  fu tale che  la reale portata della scoperta  ne venne, e non a caso, enormemente  “dilatata”. 

Mattei e l’Agip seppero infatti sfruttare con intelligenza ed opportunismo il “battage” che ne derivò.  
Non solo, qualche anno dopo Mattei, da quel grande comunicatore che era, decise di avvalersi anche  
del cinema: nel 1955  l’Eni realizzò un documentario sulla scoperta e sulla messa in produzione del  
giacimento di Cortemaggiore. La regia, che venne affidata a Carlo Capriata, si avvalse anche della  
collaborazione del grande Alessandro Blasetti, la cui partecipazione fu richiesta esplicitamente dallo  
stesso  Mattei.”
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La ricerca
“Il primo passo è stato  quello  di  scegliere le opere da cui attingere le informazioni  che mi erano  
necessarie. Cosa che ho subito iniziato a fare e di cui parlerò più avanti. Ben presto però mi sono reso  
conto che se la ricerca si fosse limitata  alla sola “Cortemaggiore del petrolio” avrei corso il rischio di  
ottenere soltanto una rassegna stampa posticipata, cosa che volevo evitare.
 
Per la Cortemaggiore che avevo in mente la “vicenda petrolifera” era l’asse su cui ruotava una storia  
più complessa. Dovevo quindi  trovare una “chiave di lettura”, non banale, che mi consentisse di  
rappresentare  Cortemaggiore   nelle  sue   diverse  realtà.  Perché,  a  ben  pensarci,  c’è  più  d’una  
Cortemaggiore: c’è quella della storia, c’è quella del petrolio, c’è quella dell’AGIP e, nel suo piccolo,  
c’è anche quella dei miei ricordi.  

Individuato il criterio da seguire,  sono passato alla scelta del materiale dal quale attingere le notizie  
che mi servivano per  raccontare la  Cortemaggiore che avevo in mente. A questo punto, credo sia  
giusto e corretto elencare le fonti  alle quali sono ricorso per  alimentare la mia ricerca: 

 Per la Cortemaggiore della storia mi sono avvalso delle informazioni contenute in un libretto  
ricevuto  in  omaggio  in  occasione  del  “II°  Cicloraduno  Eni”  svoltosi  qualche  anno  fa  a  
Cortemaggiore ed al quale ho partecipato.  E, come è ovvio dato i tempi,  sono ricorso anche ad  
“internet”.

 Per la Cortemaggiore del petrolio, dopo aver valutato diverse opzioni, ho scelto quella che mi  
sembrava la via più semplice: immaginare un mio “alter ego”  che, dopo aver letto  diversi libri  
sulla  vita  di  Mattei,  fosse  rimasto impressionato  dalla  sua capacità  di  saper  “sfruttare”  la  
scoperta del petrolio a Cortemaggiore  per rilanciare l’AGIP e la ricerca petrolifera in Italia e  
che   -  non  accontentandosi  soltanto  di  questo  aspetto   -   volesse  approfondire  le  proprie  
conoscenze. Proprio come spesso capita anche a me.  

Il prima passo, quindi, era quello di scegliere i libri dai quali poter  attingere le informazioni che mi  
servivano. Possiedo diversi libri su Enrico Mattei.  Libri che ho letto nel corso degli anni.
Ho quindi iniziato un lento “ripasso” delle mie passate letture per  scegliere i brani che mi sembravano  
più adatti allo scopo che mi prefiggevo. Brani che, con l’uso del PC, trascrivevo in singole cartelle  
intestate ad ogni singolo autore. 

Ero già a buon punto di questo lavoro di catalogazione e stavo dando ordine  al materiale   quando,  
esaminandolo, mi sono accorto di non essere completamente soddisfatto del  lavoro che stavo facendo.  
E ben presto  ne scoprivo anche la causa: le notizie che andavo catalogando erano  tutte  “mediate”  
dagli autori dei libri. Ho quindi cominciato  a pensare a come porvi rimedio. 

Mi sono allora ricordato che nella “Biblioteca” della Sezione, conservavo i  “Verbali  del Comitato  
Tecnico Ricerche e Produzioni” dell’AGIP. Comitato di cui era Presidente lo stesso Enrico Mattei. E’  
nata così la terza Cortemaggiore: quella dell’AGIP. Ai cenni storici ed ai brani tratti dai libri, avrei  
fatto seguire tutte le annotazioni su  Cortemaggiore così come sono state  riportate sui Verbali.  In  
questo modo il mio ipotetico “alter ego”,  avrebbe potuto conoscere, direttamente dagli  interessati,  
come la più grande scoperta petrolifera del dopoguerra  fosse stata  vissuta all’interno dell’Azienda.
Nei “Verbali” ho trovato anche alcuni cenni alla “politica sociale” che l’Azienda avrebbe sviluppato  
negli  anni  seguenti.  Naturalmente  li  ho  proposti;  e  non come semplice  curiosità.  E’  stato  invece  
curioso “scoprire” che l’oratorio “San Giovanni Bosco”, costruito anche grazie a diversi contributi  
versati dall’AGIP, era originariamente destinato ad essere una “Casa del Lavoratore”. 
 
Anche se ho omesso di riportare le relazioni tecniche che supportavano le decisioni del C.T.R.P. ,  
qualcuno forse  giudicherà  questa terza parte, per  i molti dati tecnici che contiene,  un pò troppo  
noiosa. Io sono invece  convinto che la rilettura integrale di quei “Verbali” servirà  per farci rivivere  
quella che è stata anche la nostra storia. Storia che, è vero, affonda le radici nel passato ma la cui  
conoscenza  può  ancora  servire  a  darci  speranza  e  fiducia  nel   futuro.  E,  soprattutto,   a  non  
dimenticare  che l’Eni è stata ed è ancora  una storia di uomini.   
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La quarta Cortemaggiore, come ho detto, è quella dei miei ricordi. Ricordi che, tranne uno molto triste  
perché tragico,  sono per lo più belli. E, anche se sono personalmente “legato” a Cortemaggiore da  
ricordi affettivi, non è soltanto questo il motivo per cui, a più di cinquant’anni di distanza,  ricordo  
quel periodo della mia vita con nostalgica freschezza. Sono ricordi legati  per lo più alla sfera del  
lavoro anche se, come è inevitabile, contengono alcuni accenni a situazioni piuttosto personali.

Per  le  foto d’epoca – forse sarebbe meglio dire “storiche” – mi sono avvalso delle  fotografie  che  
conservo nell’archivio fotografico della Sezione. Molte  di queste fotografie  sono state  “donate” dai  
soci,   altre   sono    state   messe  a  disposizione   per  la  loro  riproduzione  ed   altre  ancora  sono  
riproduzioni  tratte  da libri  e  da riviste.  Le   foto  dei   “festeggiamenti” al  Circolo Aziendale  sono  
riproduzioni di mie foto personali. Anche le fotografie che rappresentano alcuni aspetti del paese come  
la fiera, i portici, le chiese, ecc. . sono mie e sono state “scattate” nel corso delle mie visite periodiche a  
Cortemaggiore. Per le foto che ricordano il mio primo giorno a Cortemaggiore come  il mulino, il  
Settore, il  distributore dell’AGIP, l’Oratorio e la mensa,  mi sono avvalso di una “collaboratrice”,  
Sandra Stecconi, che con disponibilità e pazienza, ha “scattato”  le foto seguendo le mie indicazioni.
 
A questo punto credo sia anche  il caso di chiarire meglio alcuni dei criteri  che ho seguito per la scelta  
dei brani” e segnalare, nella certezza che i lettori più attenti se ne sarebbero comunque accorti, alcune  
discordanze che ho rilevato fra i diversi testi e fra alcuni testi ed i Verbali: 

- Italo Pietra, ad esempio,  scrive che, prima di passare all’AGIP, Egidio Egidi lavorava in un  
Ufficio del  Genio Civile in Abruzzo; Carlo Maria Lo Martire, invece, scrive che lavorava al  
Genio Civile di Macerata

- Italo Pietra ascrive genericamente ai tecnici AGIP  la decisione del pozzo ”deviato” a cui si  
deve  lo  spegnimento  del  pozzo  n.  21  di  Cortemaggiore;  Carlo  Maria  Lo  Martire,  invece,  
attribuisce la decisione ad Oliviero: più che una differenza una precisazione.

Una “piccola differenza, che credo sia dovuta più che altro ad un errore  di comunicazione o, cosa  
altamente  probabile,  ad  un errore di  trascrizione dovuto alla  scarsa dimestichezza con la  lingua  
inglese,  l’ho rilevata anche nelle vicende che riguardano l’eruzione del pozzo 18 di Cortemaggiore: 

- Italo Pietra quando nomina “lo specialista americano” chiamato ad “imbrigliare il pozzo” lo  
chiama:  “Mr. Kinley, Oklahoma”. 

- “Il Sole”, giornale della Confindustria, lo chiama: Mr. Kenly, Oklahoma.
- Nei verbali del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni lo “specialista” viene invece chiamato  

“Mr. Kimley, Houston (Texas)”.   

Trascuro,  perché  di  scarso  rilievo,  alcune  altre  piccole  inesattezze,  come  quella  di  collocare  
Cortemaggiore nel Lodigiano  anziché nel Piacentino.

Ho cercato, nella scelta dei brani,  di  evitare inutili ripetizioni. Alcune sono però rimaste: ho scelto  
infatti  di proporre integralmente quei brani che, pur provenendo da fonti diverse, concordavano tra di  
loro.  Questo  perché  ho valutato   che  questa  uniformità  nella  diversità  garantisse  una  sufficiente  
veridicità  ed  obiettività  sui  fatti  che  venivano raccontati.  Parte  negativa  di  questa  scelta,  qualche  
ripetizione di troppo che forse qualcuno potrà  trovare eccessiva.

Nel raccontare i fatti, non ho trascurato quello che può essere definito come  “il cambio dei costumi  
determinato dall’automobilismo di massa. Cambio a cui non sono estranee, almeno a mio giudizio, le  
scelte,  pubblicitarie e non, di Mattei  e  dell’AGIP. Ho così inserito anche un breve  accenno alla  
trasformazione dei distributori di benzina da semplici “colonnine”, a  “stazioni di servizio” abbastanza  
simili a quelle che incontriamo oggi sulle strade italiane.
 
Come è facile immaginare, non è possibile parlare dell’AGIP di quei lontani tempi senza  parlare di  
Mattei. Mattei era l’AGIP, così come sarebbe stato, qualche anno dopo, l’Eni.  

Io non ho conosciuto Enrico Mattei. L’ho visto ed ascoltato una  volta soltanto: a S. Donato Milanese:  
era il 1955 e si festeggiava S. Barbara. Ero arrivato da Ravenna con  una delegazione di lavoratori del  
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Gruppo Cantieri Romagna. Con noi altre rappresentanze di lavoratori  giunte dai vari settori operativi  
e, naturalmente, una forte presenza dei lavoratori di S. Donato e dell’area milanese. Eravamo stati  
radunati in un grande capannone (forse un magazzino o un garage per gli  automezzi). Di fronte al  
portone di ingresso (ricordo che era scorrevole), una pedana (o, se vogliamo, un piccolo palco) sul  
quale – quando giunse – prese posto Mattei.  Del discorso che fece ricordo poche cose, ma che mi  
colpirono profondamente ed ancora oggi ne ricordo il senso: 

- la sfida in cui tutti eravamo impegnati: dare all’Italia autonome fonti di energia che avrebbero  
favorito lo sviluppo del nostro Paese; 

- il ruolo dei lavoratori - operai, tecnici ed impiegati - nell’Azienda, vista quasi come una grande  
famiglia in cui tutti, pur con diversi livelli di responsabilità,  concorrevano al suo sviluppo;

- il ruolo sociale dell’Azienda ed il rapporto di questa con i lavoratori.  

Ricordo,  e  questo  ricordo  si  intreccia  con  quelli  di  Cortemaggiore,  il  giorno  della  sua  tragica  
scomparsa. Ero a Cortemaggiore; nella Collegiata dedicata a S.Maria delle Grazie venne celebrata  
una Messa in suo suffragio. Ricordo i nostri sguardi, il nostro smarrimento ed il timore per un futuro  
che improvvisamente ci appariva incerto. Tutti noi sapevamo che Enrico  Mattei era bersaglio di molti  
e non disinteressati attacchi. Ed ognuno di noi,  in cuor suo, non pensava ad un “tragico” incidente.  
Sapevamo che -  se  così era  -  gli attacchi all’Agip si sarebbero moltiplicati. E tutti ci chiedevamo con  
ansia se,  senza Mattei , l’AGIP avrebbe saputo resistere. Ansie che qualcuno allora riteneva eccessive  
ma che, come ci  spiegò Egidio Egidi qualche anno dopo, erano più che mai reali e di sostanza.

Anche se non sono sicuro del risultato finale - come è naturale che sia - sono però certo dello spirito  
che mi ha animato: ricordare quello che Cortemaggiore ha rappresentato nella storia dell’AGIP e  
dell’Eni. E ricordare i tanti,  operai, tecnici ed impiegati,  che, grazie alla scoperta del “petrolio” di  
Cortemaggiore, hanno contribuito a rendere più ricco il nostro Paese  ed a far diventare Eni la più  
importante azienda italiana.

Una ultima considerazione: che la scoperta del petrolio di Cortemaggiore sia stata determinante per il  
rilancio dell’AGIP penso sia indiscutibile. Qualcuno obietterà che è stata altrettanto importante (forse  
qualcuno dirà più)  la scoperta del giacimento di Caviaga.
Io, invece, credo che il “peso politico” della scoperta di Cortemaggiore, e l’influenza che questa ha  
esercitato sull’opinione pubblica e sulla politica italiana, sia stata più determinante rispetto a quella,  
pur   importante,   di  Caviaga.  E credo anche che  questa  sia   stata  determinante  per   il  rilancio  
dell’AGIP e per la nascita dell’Eni.  Convinzione questa,  radicata in me sin dagli  anni Cinquanta  
quando, ancora bambino, appresi del petrolio di Cortemaggiore. Petrolio  che, raffinato da  AGIP,  
diventava,  per  me  come  per  una  intera  generazione,    “Supercortemaggiore,  la  potente  benzina  
italiana”.
Qualcuno  probabilmente  giudicherà  questa  ricerca,  largamente  lacunosa.  Di  questo  ne   sono  
consapevole, ma, se lacune vi sono – e certamente vi saranno – sarà stato  soltanto per  colpa mia. “ 
 
   Nota: Per la stesura del testo mi sono avvalso di alcune informazioni tratte da documenti che avevo  
avuto modo di consultare nel 1998 quando effettuai  una analoga ricerca sul “Distretto di Ravenna”. 
Per i miei “ricordi”, come sempre mi succede, mi sono avvalso anche di alcune storie - o per  meglio  
dire, curiosità -  raccontatemi  da colleghi di lavoro quando ero a Cortemaggiore. Ho raccontato anche  
di qualche mia esperienza, non propriamente da amministrativo quale io ero, e di alcuni avvenimenti di  
cui non ho mai trovato traccia nei  libri che ho letto. Avvenimenti che, anche se di scarsa rilievo nel  
contesto storico dell’Eni, credo meritino di essere ricordati. Se non altro in memoria di  chi,  in quegli  
accadimenti,  ha perso la vita.

Giunto alla fine,  prima dei ringraziamenti di rito, mi è sembrato giusto inserire una breve nota sulla  
Cortemaggiore di oggi. Diversa ma, in un certo senso, non troppo cambiata da allora. Le foto della  
nuova area artigianale sorta vicino al paese sono di Sandra Stecconi.    
                                                                                                           
Ravenna, marzo 2013
                                                                           Antonio Miserocchi

4



LA  CORTEMAGGIORE  DELLA  STORIA

                                                       
CORTEMAGGIORE - Provincia di Piacenza. Abitanti 4.479 (2012). Il suo nome rinvia ad un 
passato  remoto  di  questa  terra  padana  non  lontana  dalle  rive  dell’Arda  (la  “Curtis  maior” 
carolingia),  ma l’aspetto attuale del nucleo storico, di suggestiva regolarità progettuale, è quella 
della ricostruzione voluta da Gianlodovico Pallavicino e iniziata intorno al 1480.
Il sottosuolo della plaga, si sa , soffia metano.

CORTEMAGGIORE NEL SETTECENTO   Carrelata storica  di Gio.Ferrari

La Cortemaggiore delle origini, con le mura, il fossato e le porte di accesso alla Città, come appare in una 
antica stampa

E’ noto che il secoli XVIII è stato per Cortemaggiore, come per tanti altri grandi e piccoli centri  
della pianura padana, un secolo tormentato dal passaggio, con il suo seguito di saccheggi e violenze,  
delle soldatesche spagnole, austriache e francesi, impegnate nelle famose guerre di successione. Una 
situazione  difficile  che segnò penosamente la  prima metà di  quel  secolo,  dal  1702 al  1748.  Ciò 
nonostante  vi  fu  in  Cortemaggiore  una fioritura  di  opere  che testimoniano la  vitalità,  ad  ogni 
livello,  delle  istituzioni  cortemaggioresi.  Di  questo  felice  fenomeno  riporterò  soltanto  qualche 
esempio scegliendolo fra quelli più significativi. Iniziando questa veloce rassegna mi piace ricordare 
che il 1700 si apre a Cortemaggiore con un gesto di grande clemenza: per la solennità del Corpus 
Domini  di  quell’anno  viene  graziato  dall’Autorità  Superiore,  ma  per  intercessione  della 
Confraternita del SS. Sacramento certo Matteo Tussi condannato a morte per omicidio. A proposito 
il canonico parroco di allora,  G.B. Agosti, ci ha lasciato nelle sue memorie manoscritte la cronaca 
particolareggiata della cerimonia di liberazione e di ringraziamento a Dio alla quale parteciparono, 
accanto al graziato, i confratelli del SS. Sacramento, il canonico G.B. Agosti, nonché il Capitolo della  
Collegiata  al completo. E’ il dramma tremendo di un pover’uomo che si conclude con il trionfo 
della misericordia cristiana. In quei primi anni del secolo XVIII si verificarono però tanti altri fatti 
consolanti. Eccone uno. Nonostante il perdurare della burrascosa situazione politica e militare, nel 
1702  Claudia Caterina Romani, cremonese di Corte Madama- Castelleone, fonda a Cortemaggiore 
un monastero-collegio  che  nella  piantina  catastale  del  1766  viene  indicato  quale  Collegio  della  
Immacolata Concezione delle Zoccolanti  di Cortemaggiore. Purtroppo il bell’edificio settecentesco 
verrà malauguratamente demolito nel 1969. Passando all’arte religiosa ci si trova di fronte ad una 
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Cortemaggiore: porta S. Giuseppe verso S. Pietro in Cerro e Cremona

specie  di  gara  fra  mecenati.  Tale  è  l’impressione  che  si  riporta.  Nel  1705  la  Compagnia  o  
Confraternita del SS. Sacramento  commissiona al pittore  Roberto de Longe,  detto il  Fiammingo, il 
grande affresco della cupola della chiesa di S. Giovanni Battista. A proposito di questo affresco G.B. 
Agosti annota nelle sue memorie che “l’opera costò doppie ottanta oltre alle spese cibarie fatte dalla  
Compagnia al pittore ed al suo servitore”, che fu iniziata il 22 settembre e terminata a fine anno. 
Questo bellissimo affresco, che alcuni decenni fa corse il pericolo di scomparire assieme a tutto 
l’edificio, attualmente è in fase di restauro. Nel 1709 l’attento e attivo parroco G.B. Agosti affida la 
decorazione e gli affreschi da eseguirsi nell’oratorio di Santa Maria delle Grazie fuori le mura,  detto 
volgarmente  “la  Madonnina”  ai  pittori  cremonesi  Giuseppe  Natali  e  Carlo  Bonisoli.  Anche per 
queste opere, o per ciò che resta di esse, sono in corso lavori di restauro.  E’ ancora l’Agosti che il 17 
marzo 1714, sul  luogo dove accanto sorgeva l’antica Chiesa parrocchiale,  pone la prima pietra 
dell’oratorio di S. Lorenzo, la cui costruzione barocca terminerà nove anni dopo, nel 1723. Nel 1722 
la Confraternita dello Spirito Santo, che venti anni prima aveva arricchito l’oratorio di S. Giuseppe  
con i finissimi stucchi del cremonese Bernardo Barca e con le pitture di Francesco Ripari, anch’egli 
cremonese, affida al pittore fidentino  G.B. Tagliasacchi  un ciclo di quattro dipinti  per lo stesso 
oratorio.  Nell’archivio  della  Confraternita  si  conservano  la  copia  del  contratto  e  i  mandati  di 
pagamento  consistente  in  1050  ducali.   Allo  stesso  pittore  nel  1723  il  parroco  G.B.  Agosti 
commissiona un bel dipinto,  l’Immacolata Concezione e S.  Liborio,  per l’oratorio di  S. Lorenzo. 
Ovviamente assieme ai pittori  elencati  bisogna annoverare anche  Gian Antonio Moja, Giovanni  
Rubini e  Cesare Cappelli,  i tre artisti cortemaggioresi  vissuti nel settecento, che hanno contribuito 
ad arricchire le chiese di Cortemaggiore con alcune delle loro opere. Ma del Cappelli, purtroppo, 
non è rimasto nulla. Passare ora all’arte religiosa, testimonianza equivalente di fede, di buon gusto 
e di intelligente mecenatismo, alle opere civili pubbliche e private, non è impresa piacevole a causa 
degli  episodi  spesso negativi che si  incontrano. Lo smantellamento, ad esempio, dei monumenti 
pallaviciniani  incomincia  proprio  in  questo secolo,  quando la  Corte  Ducale  di  Parma nel  1752 
vende  ai  Principi  Leopoldo  Darmstadt  ed  Enrichetta  d’Este  il  palazzo  residenziale,  già  dei 
Pallavicino, nel quale i nuovi proprietari compiono subito lavori di demolizione di un loggiato sulle 
cui pareti erano effigiati i personaggi della famiglia Pallavicino, singolarmente contrassegnati da un 
distico latino. Copie di questi ritratti si trovavano, nella seconda metà del settecento, nel palazzo del 
marchese Muzio  Maria   Pallavicnmo a  Cremona.  Ma  il  peggio  degli  edifici  monumentali 
pallaviciniani   accadrà   nei  primi  decenni  del  1800,  quando,  da  una  inintelligente  mania  di 
demolizione, si salverà solamente la quarta parte del palazzo residenziale, uno scampolo, chiamato 
oggidì, molto impropriamente, rocca. Un altro caso, singolare nel suo genere ma negativo, si ha nel 
1768 quando il Podestà Ignazio Corradi tenta di usurpare il possesso del piazzale dei Crotti, ossia del 
SS.  Crocefisso,  di  proprietà  della  Chiesa.  Un  tentativo  infelice  che  fa  esclamare  al  Torricella,  
membro della Congregazione della Fabbrica, l’ente amministrativo dei beni della Chiesa, che era 
ora che la Fabbrica “si determinasse a mantenere più saldamente il possesso con la sostituzione di 
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Cortemaggiore: la piazza principale veduta dall’angolo del “Pretorio nuovo”

marmorei colonnetti  alli  presentanei   malconci di legno dividenti  il  Piazzale dalle pubbliche vie”. 
Comunque anche per la seconda metà del secolo XVIII accanto agli aspetti negativi, si registrano, 
logicamente, iniziative ed avvenimenti positivi.  C’è la posa dei colonnetti di granito sulla piazza 
maggiore  per  separarla  dalla  “spaziosa  strada  grande  o  maestra”;   la  demolizione  dei  “ponti 
levatoi” ai tre ingressi del  paese e, in sostituzione, la costruzione di ponti stabili in muratura; la  
costruzione di un nuovo ospedale il cui edificio verrà demolito nel 1971 per far posto ad un’ala del  
nuovissimo ospedale costruito grazie ai cospicui lasciti di benefattori privati, e che oggidì  corre il 
pericolo  di  essere  gravemente  mortificato.  C’è  inoltre  in quel  lontano 1792 il  rifacimento della 
selciatura, ossia la tipica pavimentazione con ciottoli di tutte le contrade; si effettuano altre buone 
cose di carattere pubblico e privato. Quanto alle attività culturali  vere e proprie ricordo quella 
riguardante la biblioteca del Convento dei Francescani, dotata di pregiate pubblicazioni, ma che 
più  tardi,  durante  gli  sconvolgimenti  politici  ,  subirà  varie  specie  di  saccheggi.   Tra  le 
manifestazioni che si possono ritenere culturali in senso lato effettuatesi sopratutto nella seconda 
metà del  settecento,  rammento il  breve soggiorno del  commediografo  Carlo Goldoni ospite,  nel 
1760,  dei  Principi  Darmstadt;  la  visita  e  la  breve  permanenza  presso  i  medesimi  Principi 
dell’infante di Spagna Duca Ferdinando I di Borbone e Maria Amalia Arciduchessa  d’Austria. 
Anche gli allestimenti e le rappresentazioni teatrali di cittadini dilettanti si possono annoverare tra 
le manifestazioni culturali in senso lato. Concludo la mia carrellata settecentesca durante la quale 
ho toccato, sia pure rapidamente, alcuni argomenti di storia cortemaggiorese, quegli argomenti che 
la pubblicazione dei disegni, degli schizzi e delle planimetrie di Cortemaggiore mi ha piacevolmente 
richiamato alla memoria.   

CORTEMAGGIORE – CITTA’ CREATA   di Luciano Summer                                       

Lungo  il  vasto  reticolo  della “centuriazione”  romana,  che  si  diparte  perpendicolarmente  su 
entrambi i lati della via Emilia, si può notare, nei pressi di Fiorenzuola d’Arda, una strada che 
punta dritta verso Cremona; la colonia dedotta nel 218 a. C. assieme a Piacenza. Nel primo tratto di 
questa via, ancora esistente sino a S. Pietro in Cerro, sorge Cortemaggiore, con il suo scacchiere 
viario impostato proprio su tale asse. Ma la nuova città fondata, come è noto, da  Gian Lodovico 
Pallavicino nella seconda metà del XV° secolo, sorse certamente sui resti di insediamenti abitativi  
assai più antichi.  Si sa infatti che in quella zona , nota in epoca romana col nome di  “Comitatus 
Aucensis”, esistevano già villaggi palafitticoli risalenti all’età del bronzo. Nel periodo medioevale  e 
precisamente nell’875 Ludovico I° concesse ad Ermengarda, che lasciò poi al monastero di S. Sisto, 
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La Rocca di Cortemaggiore: veduta fuori di “porta S. Giovanni” dal “molino nuovo”. Sullo sfondo il 
campanile della Chiesa Maggiore oggi “Basilica di S.  Maria delle Grazie”.

la “Curtem Majorem” cioè quella stessa che in un diploma dell’888 è indicata come “Corte Regia” 
detta  “Maggiore”.  Trattasi  quindi  di  un  territorio  particolare  ed  assai  importante,  essendo  la 
“Curtis”  in  età  medioevale,  un  complesso  di  edifici  e  terre  relative,  dotato  di  una  propria 
organizzazione amministrativa  ed originariamente di fondazione regia , costituita da due parti: il  
“Massaricio” cioè le terre assegnate ai coloni, e la “Pars Domenica” detta anche “Domuscultis” che 
era direttamente gestita dal signore. Poco si sa sulla reale consistenza, come aggregato urbano, di 
Cortemaggiore nel periodo anteriore alla fondazione della città palliviciniana, se non che possedeva 
due oratori: uno dedicato a S. Lorenzo e l’altro a S. Giuseppe. Ma non è tuttavia chiaro se questi 
risultassero essere chiese suffraganee della vicina pieve di S, Martino in Olza, o in quali rapporti di 
eventuale  dipendenza  si  trovassero nei  confronti  della  plebana stessa.  L’unica  cosa  che appare 
evidente, da uno sguardo anche sommario ad una qualsiasi carta geografica, è la posizione non 
trascurabile  che Cortemaggiore assumeva nella sua particolare collocazione lungo un percorso che, 
staccandosi da Cremona, si dirigeva verso Castell’Arquato, per risalire (lungo una delle diverse 
“vie del  sale”)  l’Appennino, per raggiungere il  passo del  Bocco o del  Cento Croci  e discendere 
quindi a Chiavari e Sestri; oppure portarsi a Fiorenzuola, per incontrare la “Via Francigena” o 
“Strada  Romea”  detta  anche  del  monte  Bardone,  che  attraverso  il  passo  della  Cisa,  portava 
direttamente a Roma.  
Ma veniamo ora brevemente ai fatti che hanno portato alla fondazione della nuova città. E’ noto 
che nel 1479 Gian Galeazzo Maria Sforza, per risolvere una lite, che da più di vent’anni opponeva i 
fratelli Pallavicino, divise in due il feudo, lasciando a Pallavicino Pallavicino il borgo di Busseto, ed 
assegnando a Gian Lodovico il luogo di Cortemaggiore. Questi, portatosi nella nuova residenza, che 
designò quale Capitale del nuovo “Stato”, iniziò subito la costruzione della fortezza, su progetto di 
Maffeo Carretto da Como, che il Duca di Milano gli aveva appositamente inviato. Alla morte di Gian 
Lodoovico, avvenuta nel 1481, successe il figlio  Rolando II° che portò avanti i lavori della rocca e 
cinse  il  nuovo abitato  di  mura,  complete  di  terrapieno  e  fossato:  fortificazioni  che  risultavano 
demolite già nel XVIII° secolo e che furono completamente spianate nel 1843. A lui si deve pure la  
costruzione delle due più importanti chiese di Cortemaggiore: la Collegiata di S. Maria delle Grazie  
(1480  –  1568),  ultimata  dopo  la  morte  di  Rolando,  avvenuta  nel  1509,  e  la  chiesa  della  SS.  
Annunziata (1487 – 1492) con l’annesso convento del francescani.
La nuova città – voluta dal marchese  Pallavicino, e realizzata su disegno di  Gian Battista Manzi 
(chiamato anche  Gilberto) venuto da Piacenza per affiancare  Maffeo Carretto – si imposta, come 

8



una grande scacchiera, ai lati dell’antica via romana, che, nuovo “Cardo Maximus”, diventerà quasi 
un’estensione della piazza centrale, con una larghezza veramente inusitata per l’epoca (da 12 a 18 
metri  pari  a  1-1,5  pertiche):  decisamente  maestosa  per  una  città  di  piccole  dimensioni  come 
Cortemaggiore, che però nell’intento del suo fondatore doveva assurgere, come si è già accennato, 
alla  dignità di  “Capitale  dello  Stato Pallavicino”.  Ad ampliare poi  le  già auliche dimensioni  di 
questa strada centrale, si affiancano due file pressoché ininterrotte di portici, quasi con funzione di 
un vasto ed aulico salotto all’aperto. Attorno a questa via (nota oggi con i nomi risorgimentali di 
“Largo  Umberto  I°”,  “via  Roma” e  via  “Cavour”)  si  attesta  un  reticolo  minore,  con  percorsi 
ortogonali  –  che  delimitano  lotti  regolari  –  dotato  di  un  circuito  interno  di  terrapieni,  atto  a 
distanziare le case ed avente un evidente scopo difensivo. Si formano così lotti di circa 45 metri per 
sessanta  (probabilmente  8  pertiche  per  10)  che  solo  in  alcune  occasioni  assumono  dimensioni 
minori,  o  maggiori,  come nel  caso di quello su cui  sorge la Collegiata,  che ingloba due isolati,  
presentando  come  fondale  dell’attuale  via  Respighi,  una  delle  due  absidi,  che  concludono  il 
transetto del sacro edificio. Oppure nella  vasta area compresa fra la chiesa stessa e la distrutta 
rocca, ove la presenza del complesso delle scuderie e dei granai costringe i progettisti a ridisegnare 
un diverso assetto dell’impianto urbano. Al centro del reticolo viene a mancare un isolato al fine di 
creare la piazza, posta di fronte alla mole della chiesa Collegiata (volutamente disposta con l’abside 
orientata  verso  levante,  come  negli  antichi  edifici  romanici).  Tale  piazza,  tangente  alla  via 
principale , segue la tipica impostazione medievale, defilata dall’asse viario centrale, ma appare 
tuttavia geometricamente studiata, concepita cioè in modo da consentire ai cittadini di radunarsi al 
di fuori delle correnti di traffico: con un’ottica certamente lungimirante, che risponde alla grande 
attenzione  dedicata  dai  progettisti  rinascimentali  alla  creazione  di  spazi   atti  a  permettere  gli 
incontri fra le persone e quindi gli scambi e i commerci, che da questi incontri scaturivano. Ed è 
proprio  per  obbedire  a  questo  criterio  di  una  città  pensata  a  “misura  d’uomo” che  la  strada 
principale si dilata nelle due file di portici laterali. Ma Cortemaggiore è anche, come si è detto, città 
murata e come tale si apre all’esterno soltanto attraverso le “portae Urbis”: la principali delle quali 
si trovava lungo il “Decumanus Maximus” che, con direzione Est-Ovest, lambisce a Sud la piazza 
ed il fianco destro della Collegiata. Posta in direzione di S. Martino in Olza (sede dell’antica pieve) 
lascia sulla sua sinistra, a circa 300 metri dall’abitato, il complesso conventuale dei francescani (e 
chiamatasi  appunto  “Porta  S.  Francesco”)  per  dirigersi  verso  Busseto,  l’altra  città  dello  Stato 
Pallavicino.  Lungo questa via è  significativa,  in  particolare,  la  presenza della  “seconda piazza” 
cittadina, che si viene a formare, tangente anch’essa all’asse viario, dietro le imponenti absidi della 
chiesa maggiore: sapiente contrappunto, che, ancora una volta, fa pensare ad un attento studio 
planimetrico della città. Le altre due porte d’ingresso all’abitato erano ubicate, ovviamente, agli 
estremi  del “Cardo Maximus”: una, a Sud in direzione della via Emilia, era detta di S. Giovanni, 
l’altra  a  Nord,  verso  S.  Pietro  in  Cerro  e  Cremona,  chiamatasi  di  S.  Giuseppe;  entrambe 
prendendo, come d’uso, il nome delle due chiese che verranno in seguito erette lungo l’asse stradale. 
Altre  emergenze,  o  “punti  cardine”,  di  questo  grandioso  progetto  di  “Città  Ideale”,  sono 
rappresentati dall’oratorio di S. Lorenzo e dall’attuale teatro Duse (derivato dalla trasformazione 
dell’antica  chiesa   della  Beata  Vergine  Immacolata,  annessa  al  convento  delle  “suore  terziarie 
francescane”,  disgraziatamente  demolito  nel  1969;  edifici  che  rappresentano:  l’uno l’attenzione 
posta dagli architetti alla posizione di S. Lorenzo, già esistente prima della fondazione della nuova 
città,  l’altro il mantenimento nel tempo del criterio urbanistico rinascimentale, che era servito alla 
creazione dell’impianto originale: chiesa  e convento vennero infatti edificati soltanto nel XVIII° 
secolo. E’ bene ricordare che S. Lorenzo era l’antica parrocchiale di Cortemaggiore, già esistente 
quindi alla venuta dei Pallavicino, e la sua posizione venne tenuta, così,  ben presente dai progettisti 
nel disegno della città,  che le fecero assumere pertanto il ruolo di “fondale” di uno dei “Decumani” 
minori, con attento concetto di simmetria rinascimentale; concetto che venne poi ripreso, come si è 
detto, all’atto della costruzione della chiesa delle terziarie, anch’essa posta in asse con una strada e 
disposta quasi a fare da contrappunto alla positura dell’opposta chiesa di S. Lorenzo.
Le uniche costruzioni, che appaiono disassate rispetto al reticolo dell’abitato, sono la “Rocca” e il 
“Palazzo residenziale”,  entrambi collocati  al di fuori del circuito dei terrapieni,  sia per evidenti 
ragioni difensive,  sia perché edificati sui resti di precedenti costruzioni. Allo stesso tempo viene 
lasciato un grande spazio fra le due costruzioni fortificate  ed il nucleo abitativo del paese, con 
analoghe motivazioni di difesa: sia per potersi meglio proteggere in caso di attacco esterno, come da 
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eventuali sollevazioni popolari, precedendo così, progettualmente, di circa un secolo la “tagliata” 
ordinata attorno alla città di Piacenza da Pier Luigi Farnese nel 1546: ossia il taglio di un albero e 
la demolizione di ogni edificio compreso entro il raggio di un miglio attorno alle mura cittadine. La 
Rocca, iniziata nel 1480 da Gian Lodovico, ed ultimata dal figlio, fu demolita nel 1809. Era posta 
lungo il circuito delle mura, non lungi dalla porta S. Giovanni: a pianta quadrata con quattro torri  
angolari, sporgenti oltre il filo delle cortine, era circondata da fossati, come il vicino Palazzo, eretto 
da Rolando II° alla fine del XV° secolo  sui resti di un precedente edificio: era circondata da mura 
munite di torri merlate, mentre prospettava verso il cortile interno con un doppio loggiato, una 
parte del quale fu demolita nel 1752; altre demolizioni fecero seguito all’inizio del secolo successivo.
Questo progetto, rigorosamente preciso e “disegnato” dell’abitato, venne fortunatamente, rispettato 
anche in seguito quando si costruirono (oltre alla già citata chiesa delle terziarie) anche gli oratori 
di S. Giuseppe e S. Giovanni. Il primo edificato nella seconda metà del XVI° secolo, l’altra nella 
prima del successivo. Posti entrambi sull’angolo di un isolato, mostrano, oltre alla facciata, anche 
un fianco, in modo da far apparire gli edifici artificiosamente più imponenti e più importanti; allo 
stesso modo la chiesa ed il convento dei francescani furono costruiti in asse con la Collegiata, e la 
chiesa  della  “Madonnina”,  edificata  nel  1661  fuori  dall’abitato,  e  pure  posta  sull’asse  della 
“Maximus” al di la della porta settentrionale del borgo. 
Col tempo, purtroppo, parecchi edifici importanti sono stati distrutti e mutilati, ma Cortemaggiore 
possiede ancora numerosi  gioielli  (un esempio per  tutti:  l’antichissimo palazzo  del  “Giardino”, 
prima  abitazione  dei  Pallavicino  al  loro  arrivo  nella  futura  capitale),  gioielli  che  andrebbero 
totalmente recuperati, così come andrebbero evidenziati i percorsi delle antiche mura della rocca e 
del palazzo, testimonianze uniche di una splendida civiltà.         

Da vedere

S. Maria delle Grazie. Collegiata elevata il 3 maggio 2008 al rango di “Basilica” con cerimonia 
officiata dal Cardinale Angelo Sodano. La basilica, iniziata alla fine del 1480 su progetto di Gilberto  
Manzi, ha una pianta a croce latina a tre navate. Nell’interno tardo-gotico, mausoleo della famiglia 
Pallavicino, decorato da rilevi di artista lombardo (1499).
Nella navata sinistra la cappella di S. Lorenzo contiene due tombe Pallavicino, erette nel 1499 da 
Orlando II Pallavicino e originariamente conservate nella chiesa dell’Annunziata; particolarmente 
interessante  quella  a  destra,  contenente  i  resti  di  Gian  Ludovico  Pallavicino  e  della  moglie 
Anastasia Torelli, ricca di decorazioni scultoree di buona fattura, tali da poter essere ascritte alla 
scuola dell’Amadeo. E’ inoltre conservato all’interno dell’edificio un polittico di dodici tavole di 
Filippo  Mazzola,  padre  del  più  noto  Parmigianino.  Realizzato  nel  1499  in  occasione  della 
consacrazione  della  collegiata,  fu  smembrato  nel  1880  nel  corso  di  grandi  lavori  di  restauro 
dell’edificio;  le  tavole  vennero  separate  dalla  cornice  e  disperse.  Solo  nel  2003  si  è  riusciti  a 
ricostruire  quasi  completamente  l’opera  della  quale  mancano  ancora  due  dipinti:  un  San 
Cristoforo, attualmente conservato al Museo Nazionale di Budapest, ed un Salvatore, che non si è 
ancora riusciti a rintracciare. La facciata fu ricostruita nel 1881, su progetto del  Guglielmetti,  in 
occasione dei lavori di restauro. La basilica, sorge di fronte a piazza Patrioti, oggi piazza principale  
di Cortemaggiore.

Chiesa dell’Annunziata o chiesa dei frati. Iniziata nel 1487 su progetto di Gilberto Manzi, è 
annessa al convento dei  Frati Francescani Minori Osservanti.  La chiesa è a  pianta basilicale a tre 
navate; le due cappelle a pianta quadrata e con volte a crociera sono adiacenti ad una ottagonale 
contenente un’Immacolata Concezione, affrescata nel 1530 dal  Pordenone,  che venne destinata ad 
ospitare i mausolei dei Pallavicino, i quali vi furono trasportati nel 1499 dalla chiesa di S. Lorenzo, 
salvo poi essere ritrasferite in una cappella laterale della collegiata nel corso dell’Ottocento quando 
il governo di Napoleone dichiarò la soppressione del convento e della chiesa annessa; inoltre qui è 
conservato un altro dipinto del Pordenone, una magnifica Deposizione su tela, che sovrasta la porta 
d’ingresso della clausura. I notevoli affreschi che ornano la cappella gentilizia, invece, sono opera 
del Carracci.
Contemporaneamente alla chiesa fu eretto l’attiguo convento,  composta da una struttura a due 
piani organizzata intorno ad un cortile interno porticato, con pianta rettangolare di circa  55 m. per 
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65, che ne fanno il chiostro più ampio in ambito provinciale. All’interno del convento si trova anche 
una biblioteca  che conserva manoscritti databili fino al 1500. La biblioteca, che è di proprietà dei 
frati, è normalmente chiusa al pubblico.

Oratorio di S. Giuseppe.  Eretto sul luogo dove esisteva precedentemente un piccolo oratorio 
medioevale, fu iniziato per iniziativa di un privato nel 1576, anno di fondazione delle confraternita 
di S. Giuseppe. Terminato nel 1593 l’oratorio fu decorato con stucchi nel 1696 nelle due cantorie da 
Giovanni Martello di Varallo, Domenico Boffa di Cremona,  da Bernardino Barca di Arosio. Questi 
ultimi due plasticatori proseguirono il lavoro nella zona del presbiterio   con la messa in opera della 
grande  ancona che  domina l’altare  maggiore  e  poi  la  volta  a  crociera sopra  l’abside.  Martello 
propone una decorazione vivace, ma statica, mentre Barca dilata, nasconde, confonde con lo stucco 
l’intera architettura sottostante, fa sporgere dal fondo braccia, mani, gambe e piedi dei piccoli putti 
senza mai cadere in una prolissità decorativa. Negli anni ’30 del secolo XVIII furono coinvolti altri 
due  plasticatori  Pietro  Zanoni  e  Giovanni  Antonio  Inserminidi  Murena  autori  degli  stucchi  a 
tuttotondo presenti  nella  navata centrale  e  nel coro,  dove le  fasce muscolari  e l’anatomia sono 
evidenziate con una certa forza espressiva. Il fascino di leggerezza che suggerisce l’interno è dovuto 
anche alla particolare cromia, dal bianco al panna per gli stucchi, blu intenso per lo sfondo, senza  
contare il delicato affresco con lo sposalizio della Vergine  che stempera con le sue tonalità pastellate 
la controfacciata e i brani pittorici collocati in ovali lungo la navata. Alle pareti pregevoli dipinti di 
Giovanni Battista Tagliasacchi. E’ stato oggetto di un accurato restauro nel 2005 sia che nel corso 
del 2007, durante il quale è stato aggiunto anche un orologio sulla torre campanaria.
     
Oratorio di Santa Maria Maddalena.  Annesso alla Casa della Misericordia era un edificio a 
pianta centrale  sormontato da un corpo a lanterna a pianta ottagonale.  L’edificio,  che a inizio 
ottocento era diroccato e utilizzato come fienile, fu demolito nel corso del XIX secolo insieme alla 
struttura che lo collegava alla Casa della Misericordia.

Chiesa di S. Lorenzo. L’edificio attuale sorge sull’area precedentemente occupata dal cimitero 
e dall’antica chiesa di S. Lorenzo,  che dipendeva dalla pieve di S. Martino in Olza e faceva parte del 
borgo medioevale di Cortemaggiore. Nel 1666 venne eretta un piccola cappella e quindi,  nel 1723,  
la chiesa attuale, a pianta centrale, su progetto del Dosi, che prevedeva pure un ampio pronao fino 
alla strada antistante, però mai realizzato. La chiesa è intitolata al patrono di Cortemaggiore.

Oratorio di S. Giovanni. La costruzione dell’attuale edificio fu iniziata nel 1625 e conclusa nel 
1630 ad opera della Confraternita del Santissimo Sacramento, che fece annettere all’Oratorio un 
edificio riproducente la struttura della Santa Casa di Loreto. Davvero pregevole la cupola affrescata 
da Robert De Longe detto il Fiammingo. Attualmente il tempio è chiuso al culto, e vi si può accedere 
solo  in  occasione  della  fiera  di  S.  Giuseppe.  A  causa  dell’inutilizzo  la  chiesa  sta  subendo  un 
inarrestabile degrado.

Oratorio di S. Maria delle Grazie fuori le mura o “La Madonnina”.  Fu costruito a spese 
del  sacerdote  Antonio Bovarini nel  1661 allo  scopo di  salvare  un’immagine della  Beata Vergine 
situata su un pilastro ed esposta alle intemperie. L’interno appare tutto decorato con affreschi di 
Giuseppe  Natali  e  Carlo  Bonisoli. Pregevole  anche  l’organo  marca  Bossi della  seconda  metà 
dell’Ottocento.

Oltre a queste chiese, esisteva un Convento delle Suore Terziarie Francescane, iniziato nel 1719 e che 
rimase attivo fino al 1800, quando venne confiscato dal governo napoleonico. Fu demolito ormai in 
rovina  nel  1969  per  fare  posto  all’edificio  che  ospita  le  scuole  medie  e  l’Istituto  Superiore  di 
Agraria.

Altri edifici storici
Casa della  Misericordia.  Era  la  sede  dell’  “Ospedale  dei  Pellegrini”,  fondato  nel  1495  da 
Rolando II Pallavicino. E’ un edificio a tre piani, dotato di un portico anteriore, cui era addossato 
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un corpo più basso, collegato, tramite un arco dotato di un orologio, all’Oratorio di Santa Maria  
Maddalena. Questo ospedale offriva ricovero, oltre che ai cittadini, anche ai pellegrini che passando 
da  Cremona si  recavano  verso  la  Via  Francigena.  Passata  nel  1750  all’ordine  dei  Cavalieri  
Costantiniani, l’ospedale fu soppresso nel 1796. L’edificio ha mantenuto nei secoli la conformazione 
originale non subendo mai restauri particolarmente significativi. Per questo motivo, però, ora si 
trova in condizioni disastrose.

Teatro “Eleonora Duse.  L’edificio  che ora ospita il  teatro era originariamente un oratorio 
(l’Oratorio della Beata Vergine immacolata), che venne costruito nel 1755, annesso a quello che era il 
convento delle suore terziarie francescane, nel 1827 fu trasformato in teatro, destinazione d’uso che 
mantiene tuttora.

Casa  del  giardino.  E’  sicuramente  l’edificio  più  antico  di  Cortemaggiore,  si  ritiene  fatto 
costruire  da  Gian  Ludovico  Pallavicino  per  risiedervi  in  attesa  della  fine  dei  lavori  per  la 
costruzione della sua residenza vera e propria. Oggi è di proprietà privata, ed è in una condizione 
di degrado abbastanza importante.

Palazzo residenziale. Fu costruito da Rolando II° Pallavicino tra il 1480 ed il 1500 sul luogo ove 
sorgeva un precedente edificio, di cui è possibile ancora individuare un pilastro ottagonale e parte 
di un arco, inglobati poi nella costruzione quattrocentesca. Circondato da muraglie rinforzate da 
torri  circolari,  il  palazzo,  le  cui  mura  terminavano  con  merlature  coperte,  aveva  all’esterno 
l’aspetto di una fortezza, mentre all’interno appariva una vera e propria reggia, con un doppio 
ordine di logge  - di scuola bergamasca – su di un cortile centrale quadrato. Nel 1502 un serie di 
ambienti fu attrezzata per la tipografia di  Benedetto Dulcibello da Carpi, voluta da  Rolando II°. 
Quando il palazzo divenne di proprietà  dei Darmstadt (1752) furono abbattute le mura di cinta, 
demolite una loggia situata a sud ed una “Maestà” localizzabile presso l’ingresso del Palazzo; altre 
demolizioni  avvennero nel 1809, quando il Governo francese cedette l’edificio ai privati,  che ne 
lasciarono in piedi circa un terzo. 

Scuderie. Consistevano di un edificio ad “U”, alto tre piani ed organizzato attorno ad un cortile 
parzialmente  porticato,  cui  era  addossata  una  struttura  di  servizio.  Attualmente  il  corpo  di 
fabbrica è occupato, assieme ad altri, dall’Asilo Infantile “Giuseppe Verdi”, e conserva pochissime 
tracce (perlopiù interne) dell’antica struttura.    

Palazzo del comune. Deriva dalla ristrutturazione del Vecchio Pretorio. Tale edificio, cui era 
annessa la prigione e che era sede del Consiglio della Comunità, consisteva di un fabbricato a tre 
piani, sormontato da una modesta torre campanaria, al quale si attestava un piccolo oratorio, la cui 
struttura sembra fosse individuabile solo ai piani superiori. Alla fine del ‘700 l’edificio risultava 
molto diroccato, e non veniva sottoposta a lavori di restauro, essendo stata spostata altrove la sede 
del Comune (vedi veduta della piazza del “Pretorio Nuovo”). Nel 1823 venne avanzata la proposta 
di ristrutturarlo, attuata poi con moltissimo ritardo.

Merita una citazione anche la pieve ubicata nella frazione di S. Martino in Olza, non per particolari 
pregi  di  tipo  artistico,  ma per  la  sua  antichità:  risulta  infatti  fondata  nel  416,  sul  sito  di  un 
precedente tempio pagano. L’edificio è stato abbondantemente rimaneggiato nel corso dei secoli, 
ma l’impianto  romanico è ancora quello originale,  inoltre all’interno sono ancora visibili  tracce 
degli affreschi che ornavano la struttura originaria.

LA CORTEMAGGIORE DEL PETROLIO

 Dopo la premessa “storica” di cui ho scritto più sopra,  inizio il racconto della “Cortemaggiore del 
petrolio”   con un brano tratto da “Enrico Mattei” di Nico Perrone, nel quale l’autore  “fotografa” 
l’Italia  del  1945.  Questo  perché  ho  pensato  che  fosse  troppo  riduttivo  raccontare  la  storia  del  
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“petrolio” di Cortemaggiore senza inserire qualche  accenno alla situazione economica e sociale di  
partenza.

5  maggio 1945: I leader del C.L.N.A.I. sfilano a Milano: Longo, Parri, Cadorna, Stucchi, Mattei, Argenton

Da “Enrico Mattei” di Nico Perrone
(……omissis……..)

L’Italia,  nel  1945,  era  in  condizioni  talmente  disastrate  da  far  supporre  una  sua  dipendenza 
economica  di  lunga  durata,  e  forse  irreversibile:  nella  classifica  internazionale  delle  potenze 
industriali, il nostro paese, allora, non occupava alcun posto, ne era semplicemente fuori.
Il reddito nazionale lordo raggiungeva meno della metà di quello registrato nel 1939, mentre si 
stimava che il reddito pro-capite fosse inferiore ai valori del 1861. L’indice di inflazione (1929 = 100) 
era  salito  a  2058,  contro  157  del  Regno  Unito  e  376  della  Francia  (ma  nel  1948,  in  Italia,  
raggiungerà il valore di 5.437). La disoccupazione superava i 2 milioni di lavoratori, come gridava 
nei  suoi  comizi  il  mitico  leader  sindacale  comunista  Giuseppe  Di  Vittorio,  ma non  esistevano 
rilevazioni ufficiali,  perché mancavano persino i punti di riferimento certi dell’ammontare della 
popolazione e della forza lavoro. Nell’agricoltura, si stimava che circa il 30 per cento degli addetti 
fosse senza lavoro. 
La miseria era un fenomeno talmente diffuso da avere spinto a un’inchiesta parlamentare,  che 
riempì tredici volumi, dalla quale emersero cifre e quadri  di una disperazione sociale tanto diffusa, 
specie  nel  Mezzogiorno e nelle  isole,  da ingenerare  grande allarme.  Sei  anni dopo la fine della 
guerra, nel 1951,  in Puglia, il 15,3 per cento della popolazione era nelle liste dei poveri, in Calabria 
il 14,9, in Sicilia il 13,5, in Sardegna l’11,7; la metà delle famiglie meridionali era in miseria; in 
parte della  Calabria la mortalità infantile  raggiungeva l’89 per mille,  l’analfabetismo il  30 per 
cento; la percentuale delle baracche e delle grotte sul totale delle abitazioni, a Matera raggiungeva 
il 23,42 per cento; in Calabria, dove viveva il 4,22 per cento della popolazione italiana, il reddito 
globale rappresentava l’1,8 per cento del totale nazionale (Lombardia, 23,34); la Calabria che nel 
’28 e nel ’38  registrava 59 come indice del reddito (Italia = 100), nel 1948 era precipitata a 37 
(Lombardia, 181).   
Lo stato sociale era fermo alle limitate innovazioni introdotte dal fascismo – pensioni di vecchiaia, 
d’invalidità e per tubercolosi, modesti sussidi di maternità e disoccupazione –, senza un disegno e 
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una  copertura  ampie.  Lo  sviluppo  della  tecnologia  era  inesistente,  e  non  dava  speranze:  la 
dipendenza  dai  paesi  stranieri,  appariva  pressoché  totale.  L’organizzazione  industriale  era 
arretrata, assolutamente non paragonabile a quella di altri paesi che pure erano stati attraversati 
dalla guerra, e quindi assolutamente non concorrenziali sul piano internazionale, né nell’immediato 
né in ragionevole prospettiva, essendo imperniata sullo sfruttamento di una manodopera affamata.
La presenza dello Stato nell’industria si limitava all’Istituto per la ricostruzione industriale (Iri), un 
ente non ancora di proporzioni gigantesche, istituito durante il fascismo nel 1933, che tuttavia nel 
1945 controllava 216 società a dava lavoro a 135 mila persone (164 mila nel 1938) e a qualche 
diretto controllo in particolari attività, mentre gli interventi del dopoguerra , attraverso il Fondo 
per il finanziamento dell’industria meccanica (Fim), ebbe per lo più la funzione temporanea del 
salvataggio e dell’avvio alla riconversione  dell’industria bellica, senza un disegno complessivo e 
articolato di protagonismo dello Stato nell’economia.
In questa posizione del nostro paese, che appariva senza prospettive, era entrato in scena Enrico 
Mattei,  il  28  aprile  1945.  Tutto  incominciò  quando  la  Commissione  centrale  economica  del 
Comitato di  liberazione nazionale  per l’alta Italia  (Clnai),  presieduta da Cesare Merzagora,  su 
sollecitazione di Mario Ferrari Aggradi, nominò Mattei “commissario straordinario” per l’Azienda 
generale italiana petroli (AGIP),  conferendogli “le funzioni” ed i poteri” medesimi spettanti agli 
“organi  di  amministrazione  e  rappresentanza  legale  della  società”:  in  buona  sostanza  lo  fece 
commissario  per  il  nord  d’Italia,  perché  la  società  aveva   sede  a  Roma,  ove  era  in  carica  un 
consiglio d’amministrazione.
L’AGIP era stata costituita il 19 maggio 1926, in pieno regime fascista. Il suo capitale era ripartito, 
sin dalla fondazione,  fra direzione generale del Demanio (60 per cento), Istituto nazionale delle 
assicurazioni  (20 per cento) e Cassa nazionale per le assicurazioni  sociali,  poi Istituto nazionale 
della previdenza sociale (20 per cento). In base alla legge l’AGIP aveva “per oggetto lo svolgimento 
di ogni attività relativa all’industria ed al commercio dei prodotti petroliferi” (Articolo 1). Ad essa 
poteva “essere affidato l’incarico di eseguire ricerche petrolifere  in Italia e  nelle colonie in base a 
programmi quinquennali da approvarsi di concerto fra i ministri per l’economia nazionale e per le 
finanze”  (articolo  6,  comma 1).  Secondo  lo  statuto,  oggetto  sociale  dell’AGIP era  “la  ricerca, 
l’acquisto e la coltivazione di giacimenti petroliferi”, il “trattamento industriale” e il “commercio” 
di prodotti petroliferi, “l’esercizio dei  mezzi di trasporto marittimi e terrestri necessari ai fini su 
indicati”  e  l’assunzione  di  partecipazioni  in  “altre  società  aventi  oggetto  analogo”,  nonché 
“qualsiasi operazione finanziaria, industriale, mobiliare, comunque connessa o attinente agli scopi 
sociali” (Articolo 2). L’AGIP era dunque una società controllata dallo stato, operante in campo 
petrolifero,  secondo le  regole  del  mercato.  (….…omissis…….) La società  petrolifera  dello  stato 
italiano non aveva brillato mai, ma la guerra l’aveva oscurata del tutto. Nel 1945 la sua struttura 
organizzativa era arretrata, inefficiente e burocratizzata; delle due raffinerie, che essa possedeva in 
Italia, quella di Livorno era stata saccheggiata dai tedeschi e distrutta, quella di Bari, anch’essa 
danneggiata, era inutilizzabile (tale resterà fino al 1946), anche perché predisposta a lavorare, con 
un  procedimento  molto  costoso,  il  denso  petrolio  albanese  che  era  appesantito  da  un’alta 
percentuale di catrame, la cui estrazione era stata sospesa nel 1943; i suoi depositi costieri erano in 
buona parte fuori uso o danneggiati dalla guerra; le sue pompe di benzina in Italia erano in parte 
danneggiate, mentre quelle nell’impero, in Libia e in Albania dovevano considerarsi perdute; le sue 
migliori attrezzature erano state abbandonate  nelle colonie, in Grecia, in Ungheria e in Croazia; le 
sue ricerche in Val padana, in quel momento ferme, erano state approssimative, senza importanti 
risultati e con poco credito per il futuro. 
Nel business del petrolio, dominato dai colossi americani e inglesi, essa non contava nulla. Tuttavia 
conteneva prospettive di rilancio, e verso l’AGIP si appuntavano robusti interessi americani, anche 
perché essa, pur nella stasi e nello svuotamento delle sue funzioni, conseguenti alle vicende belliche,  
era  titolare,  almeno  in  teoria,  di  rilevanti  giacimenti  di  petrolio  in  Romania,  ove  deteneva  il  
controllo della Prahova, una società che gestiva attività di estrazione e distribuzione, e si collocava, 
nel proprio settore, al terzo posto nel paese. I campi petroliferi rumeni erano allora inagibili,  a  
seguito dei bombardamenti, né quella situazione di controllo da parte dell’AGIP sarebbe durata a 
lungo,  sia  a  causa  del  trattato  di  pace,  sia  per  gli  eventi  politici  che  incombevano  sul  paese 
produttore;  tuttavia,  nell’immediato  dopoguerra,  con  le  difficoltà  di  approvvigionamento  che 
avevano colpito anche le grandi società internazionali, quell’ipotetica risorsa costituiva un elemento 
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di più perché, sulla società petrolifera della stato italiano, si appuntasse l’attenzione delle società 
americane, del governo degli Stati Uniti e del governo inglese (in Romania, i petrolieri americani 
controllavano più del 50 per cento delle risorse).
C’erano  poi  le  ricerche  avviate  nella  Val  padana  –  che  i  petrolieri  americani   mostravano  di 
conoscere e apprezzare più di quanto volesse fare la direzione dell’AGIP – e la rete distributiva 
italiana, ricca di oltre 6000 pompe di benzina e dotata di grande potenzialità per il futuro, che si 
prevedeva sarebbe stato dominato dal petrolio.
Era del tutto naturale che per il dopoguerra le grandi potenze occidentali facessero disegni di un 
nuovo orientamento dell’economia italiana, i quali, prendendo come base la nostra condizione di 
sconfitti, ponevano in primo piano le esigenze economiche e di equilibrio  politico dei vincitori, al 
cui  interno,  il  controllo  e  la  commercializzazione delle  fonti  di  energia  assumevano  un rilievo 
predominante.                                                   (……..omissis……)
Al tempo della nomina  a Commissario dell’AGIP, Mattei era un industrialotto affermato. Aveva 
una bella  casa  borghese  a  Milano  e  in  giro  si  parla  di  una sua  raccolta  di  quadri,  che  pochi  
riuscirono a vedere. Se n’è avuta un’idea più precisa di recente quando, in seguito alla morte della 
moglie, questi sono stati messi all’asta da Christie’s a Milano (30 maggio 2000): opere figurative di 
Carlo  Carrà,  Felice  Casorati,  Filippo  De  Pisis,  Dafne  Maugham,  Ottone  Rosai,  Mario  Sironi, 
Fiorenzo Tomea, Arturo Tosi, per lo più degli anni  quaranta (un Carrà del 1926, un De Pisis del 
1928), un inchiostro su carta di Pablo Picasso, del tutto assente l’arte astratta.
Il 17 ottobre  del 1945 Mattei si dimise da Commissario, ma dal 4 ottobre era entrato nel consiglio 
di  amministrazione  della  società  con  la  carica  di  vice  presidente.  L’assemblea  straordinaria 
dell’AGIP, il 31 ottobre, ratificò quelle decisioni, inserì Mattei nel comitato esecutivo e lo munì di 
un’ampia procura.  Egli conserverà questa nuova posizione quasi ininterrottamente – nonostante 
qualche tentativo di allontanarlo -  fino alla costituzione dell’Eni.
Il 1946 fu l’anno di entrata in produzione di un importante pozzo a Caviaga, in provincia di Lodi, 
che  poté  rifornire  di  metano  ad  alto  contenuto  di  gasolina  la  rete  della  società  nazionale 
metanodotti (Snam), controllata dall’AGIP. Nel 1947 (13 dicembre) Mattei ottenne un decreto del 
capo provvisorio dello stato che prorogava, anche “in carenza di esplicito incarico”,  le ricerche 
petrolifere dell’AGIP.  Infine nel giugno del 1948 Mattei fece insediare il suo amico Boldrini – che 
gli farà da controfigura durante tutta la sua permanenza nell’industria petrolifera di stato – alla 
presidenza dell’AGIP (vi rimarrà fino al 1963). Ciò faciliterà le mosse successive di Mattei senza 
che l’attenzione restasse  polarizzata su di lui. Boldrini fu poi vice presidente dell’Eni e rimase 
sempre consigliere particolare di Mattei.

(……..omissis……..)
Commissario governativo dell’AGIP durante la Repubblica Sociale Italiana, era stato nominato (6 
dicembre 1943) Carlo Zanmatti, il quale vide successivamente elevata (31 ottobre 1944) la propria 
carica a quella di presidente della società per le regioni del nord Italia. Egli, in servizio all’AGIP 
dagli anni dei primordi, era ritenuto un tecnico a conoscenza delle ricerche in corso, ma su di lui  
pesava la compromissione col  fascismo. Già  nel  novembre del  1944,  il  presidente  del  consiglio, 
Ivanoe Bonomi,  aveva ricevuto  da un ex  funzionario  dell’AGIP un esposto che ne chiedeva la 
decadenza, ma Zanmatti allora operava a Milano, al riparo dell’azione del governo di Roma.
A Zanmatti, Mattei fece fare anticamera per qualche settimana, ma quando lo ricevette (giugno 
1945), dovette farsi un’idea tutta nuova delle potenzialità dei giacimenti dell’AGIP. Zanmatti aveva 
preparato una relazione sulle ricerche nella Val padana, in cui si lasciava intendere che a Caviaga 
ci fosse un giacimento molto ricco. Effettivamente a Caviaga, a seguito di ricerche fatte nel 1940, 
per conto dell’AGIP, dalla Western Geophysical Company, di Los Angeles, era stata eseguita una 
perforazione che aveva rivelato un giacimento di metano. Questo giacimento, in seguito a successivi 
lavori, era entrato in produzione nel 1943.
Si  può  anche  ipotizzare  che  Zanmatti,  per  conservare  una  propria  posizione  di  responsabilità 
nell’Agip,  che il  processo  di  epurazione  dei  dirigenti  nominati  durante  il  fascismo rischiava di 
compromettere, avesse esagerato le prospettive di quel pozzo. Su Mattei, Zanmatti riuscì tuttavia a 
esercitare grande influenza, ottenendo dapprima l’immediata prosecuzione delle ricerche con la 
perforazione di due nuovi pozzi a Caviaga, e poi le cariche di amministratore delegato e direttore 
generale dell’AGIP Mineraria, che manterrà a lungo. Mattei ne era stato talmente conquistato da 
definirlo con queste enfatiche parole nella dedica di uno dei volumi che raccoglieranno le campagne 
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di stampa  contro l’Eni: “amico fedele, collaboratore prezioso nella grande battaglia combattuta 
per l’indipendenza economica del popolo italiano”.  

(……omissis….)

          
                      Mattei con Carlo Zanmatti                                                   Mattei con Marcello Boldrini
Oltre al commissario straordinario, che agiva al nord, a Roma erano rimasti in carica gli organi 
societari ordinari, che erano stati rinnovati nel febbraio 1945. Prima della liberazione, la volontà – 
espressa dal capo di gabinetto del ministro dell’Industria (Gronchi) – pareva quella di “ricondurre 
la vita di un complesso importante come l’AGIP una attività  seria”, mediante l’utilizzazione “dei 
tecnici“. Ma presto la situazione dovette mutare radicalmente, in seguito a pressioni, specialmente 
americane.
Una prima iniziativa venne presa proprio dal presidente, Arnaldo Petretti, il quale, probabilmente 
per neutralizzare eventuali iniziative di Mattei, propose al consiglio di amministrazione dell’AGIP 
(10 aprile 1945) di lasciare la prosecuzione delle ricerche alle società straniere: “Fatta eccezione per  
qualche lavorazione in atto (…...) ogni ulteriore investigazione può esser lasciata (……) alla privata  
iniziativa. (……). L’attrezzatura industriale del petrolio, sorta e sviluppatosi rigogliosa (……) in virtù  
segnatamente del contributo apportatoci dal capitale  e dall’esperienza anglosassone, ha subito offese  
gravi  dalle  operazione  di  guerra  (……).  Confidiamo,  tuttavia,  che,  con  il  concorso  dei  gruppi  
appartenenti  ai paesi alleati,  sia possibile risarcire le perdite non ancora esattamente valutabili,  per  
riprendere, nello spirito della comprensione e dell’antica amicizia, l’attività che aveva associato, in un  
passato recente, le due gloriose bandiere”.  
Il  15 maggio 1945,  il  ministro  del  Tesoro Somieri,  chiese  al  ministro dell’Industria  Gronchi  di 
“sospendere ogni iniziativa tendente all’attuazione di nuovi programmi di ricerche petrolifere ovvero  
allo sviluppo dei programmi in corso di completamento”, di “dare in concessione a società o a privati i  
cantieri attivi”, di chiudere i cantieri “che non hanno mai dato risultati apprezzabili“ e di alienare 
tutto il rimanente materiale.
Nel novembre e nel dicembre 1945, il  nuovo ministro del Tesoro Ricci ribadì l’orientamento di 
alienare e cedere ai privati le attrezzature di ricerca.  Dal canto suo l’AGIP romana, il 29 Maggio, 
aveva  rassicurato  il  ministero  di  volere  ottemperare  a  quelle  indicazioni  e,  nella  relazione  di 
bilancio relativa al 1945, aveva annunciato la rinuncia “a qualsiasi programma di nuova indagine,  
fatta eccezione di quelle che si svolgono nella zona di Lodi”. Anche un comitato, insediato dai ministri 
del Tesoro e dell’Industria, aveva proposto di liberare l’erario dall’ “onere” dell’AGIP.
Mattei denunciò al presidente del Consiglio Parri la politica “rinunciataria” e orientata verso la 
“liquidazione”  del  presidente  dell’Agip,  Petretti,  e  del  facente  funzioni  di  direttore  generale, 
Giorgio Erberto Kovacs, ma la sua presa di posizione non impedì che, fra il dicembre 1945 e il 
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gennaio 1946, tecnici delle società petrolifere americane e inglesi venissero autorizzati dall’AGIP a 
prendere visione dei risultati delle ricerche. Si trattava probabilmente della parte più preziosa del 
patrimonio dell’AGIP.
Mattei fu alla fine costretto a cedere alle pressioni di Soleri e si convinse a trattare l’alienazione di 
tutte le attrezzature di ricerca, ma fu proprio l’essersi visto offrire 60 milioni per un complesso di  
macchinari  che  sembravano  vecchie  cianfrusaglie,  a  fargli  attentamente  riconsiderare  tutta  la 
questione. Su questa perplessità si inserirono le forti pressioni dei tecnici, certamente interessati a 
conservare posti di lavoro che cominciavano a venir meno, ma anche consapevoli  - e capaci dunque 
di sensibilizzare Mattei – delle potenzialità della Pianura padana.
Effettivamente,  più  che  un  progetto  consapevole  di  strozzare  l’azienda  petrolifera  italiana  per 
avvantaggiare le società americane – come si disse -, quelle sortite dei ministri sembravano, almeno 
allora, dettate più dalla cattiva disposizione verso un organismo che era stato una bandiera della 
politica  autartica  fascista  e  dal  risentimento  della  burocrazia  tradizionale  per  una  gestione 
commissariale incontrollabile. D’altronde anche Boldrini aveva confermato questa opinione: “era 
pertanto spiegabile che, al ritorno della pace, il governo di Roma, assunto da una nuova classe politica, ,  
ma  ancora  sorretta  dalla  precedente  burocrazia,   sotto  la  stretta  finanziaria,  l’urgenza  della  
riconversione e della ricostruzione, ed il controllo militare interalleato,  ponesse la sospensione della  
ricerca degli idrocarburi tra le economie da realizzare al più presto”.

(……omissis……)
Quanto a Mattei, si muoveva nel vuoto, perché gli uomini politici non si  rendevano conto del rilievo 
della  sua  carica.  Le  difficoltà  erano  accresciute  dalla  sfiducia  delle  banche.  Neppure  Raffaele 
Mattioli volle dare fiducia a Mattei che, nell’ottobre 1945, si era recato alla Banca Commerciale 
Italiana per richiedere un finanziamento a favore dell’azienda di stato. L’apertura di credito venne 
concessa soltanto dopo che Mattei ebbe aggiunto, alle garanzia della società petrolifera, quelle del 
proprio patrimonio personale.  Insomma neppure un banchiere di larghe vedute era disposto a 
sostenere  la  scommessa  di  Mattei.  Naturalmente  la  situazione  mutò  radicalmente  dopo  che  la 
holding di  Mattei  divenne un’impresa gigantesca.  Fu Gronchi,  ministro dell’Industria,  che fece 
ottenere a Mattei (1946) un modesto stanziamento di 5 milioni per sostenere le ricerche dell’Agip, la 
cui effettiva erogazione si dimostrò tuttavia problematica.
Anche queste incomprensioni  dovettero  pesare nello  spingere Mattei  a  radicarsi  verso la  scelta 
statalista. In seguito (discorso all’Università di Urbino in occasione del conferimento della laurea 
ad honorem in economia e commercio 4 febbraio 1962) egli dette questa motivazione teorica della 
sua scelta: “Insieme con altri pregiudizi, è crollato in Italia anche quello, vetusto, che voleva la gestione  
pubblica dell’industria immancabilmente inefficiente e antieconomica, in confronto alla gestione privata  
sempre dinamica e  competitiva.  Ma non basta: questi  ultimi  quindici  anni  ci  hanno insegnato come  
l’impresa pubblica industriale, pur adeguandosi perfettamente alle esigenze di un gestione economica,  
possa e debba anche agire per imprimere una spinta al processo di sviluppo, nelle zone e nei settori che  
l’iniziativa privata ha trascurato, e per ristabilire condizioni di concorrenza, là dove il gioco di interessi  
privati erige barriere a difesa di riserve di caccia”.
Si  trattava di  concetti  che  riecheggiavano  l’elaborazione  di  alcuni  giovani  di  Azione  Cattolica, 
alcuni dei quali andarono poi a nutrire le correnti di sinistra della Dc. Qualunque possa essere il 
giudizio su queste affermazioni, esse furono tuttavia alla base della crescita delle aziende petrolifere 
dello stato e, in buona parte, dello sviluppo economico italiano.    

Da:  “MATTEI” di Italo Pietra

Il colpo di Cortemaggiore
Mattei  deve  dare  tempo  al  tempo  e  non  può  farsi  valere  che  puntando  alle  ricerche.  Decide 
l’immediato  sviluppo  dei  giacimenti  scoperti,  l’esplorazione  “a  tappeto”  della  Valle  Padana,  il 
rinnovamento degli impianti di ricerca. Uscita fuori dalle stagione di insicurezza, di deperimento, di 
rassegnazione, l’azienda è colta dalla stessa febbre di Mattei,  la febbre di operare,  di “fargliela 
vedere”di bruciare le tappe, con slancio garibaldino e con tecnologia avanzata.  Occorrono dieci 
sonde  nuove che  devono venire  dagli  Stati  Uniti;  naturalmente  si  fa  ricorso  al  piano Erp,  ma 
invano. I  signori della  Standard – secondo Ernesto Rossi -   non vogliono che l’Erp – aiutando 
l’AGIP, intralci la “loro” soluzione del problema della Valle Padana.  Non si tratta di un caso 
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Si aprono nuovi cantieri per la costruzione di metanodotti: operai al lavoro di saldatura delle tubazioni   

italiano, ma di una scelta di fondo degli USA incline a scoraggiare lo sviluppo del settore pubblico  
industriale.  Quando il  professor  John  Kenneth  Galbraith  fa  l’ambasciatore  a  Delhi,  un  pezzo 
grosso (che forse è Nehru) gli parla così degli aiuti americani. “Voi aiutate i Tata e i Birla  che sono 
già super-ricchi. Per contro, i sovietici e gli inglesi costruiscono stabilimenti che appartengono al popolo”
Per raggiungere le sonde americane, ci vuole l’arte italiana di arrangiarsi, oltre che la bella somma 
di 200.000 dollari per sonda.  L’ingegner Zanmatti conosce un certo Prini - De Angelis, che ha 
conoscenze laggiù e che procura le prime sonde. Poi Mattei volerà in America per andare a pescare 
in  Alaska,  e  a  New York pescherà  i  tipi  adatti  ad  un  ufficio  di  rappresentanza,  incaricato  di 
acquistare i macchinari e di tenere d’occhio lo sviluppo tecnologico.
I  risultati  delle  ricerche  sollevano ben presto  due problemi,  che  per  ragioni  diverse  assumono 
grande risalto nella vita di Mattei: l’utilizzazione del metano e il petrolio di Cortemaggiore.
Arrosto non ce n’è: bisogna sfamarsi col fumo?  I pozzi dell’Agip non danno petrolio ma gas: il gas 
che incorona di  vane fiamme le  torri  dei  pozzi.  E’  materia  di  macchinoso e  costoso trasporto,  
poverissima, con limitati sbocchi sul mercato. Una sera parlo a Mattei del mio incontro con De 
Valera,  della sua somiglianza fisica con De Gasperi,  degli  irlandesi che,  avendo la vocazione di 
salvare  questa  Europa  anno-zero,  studiano  il  gaelico,  antica  lingua  casalinga,  per  portarsi 
all’altezza dei monaci che nel primo millennio accorsero dall’isola a predicare in mezzo alle tenebre 
del  continente.  Mattei  si  affretta  a  passare  da De Valera  ai  salmoni,  e  dai  salmoni al  metano. 
“Andando a pesca in Irlanda ho incontrato anch’io cose curiose. In certe settimane la gente affolla le  
rive dei fiumi per spiare i salmoni che tornano puntualmente dal mare risalendo a frotte la corrente.  
Nemmeno  la  gente  più  povera,  nemmeno  i  ragazzi  più  discoli,  si  peritano  di  allungare  una  mano.  
All’intorno,  le  cucine  dei  contadini  ardono di  magri  fuochi  di  torba preparando povere  vivande.  Il  
rispetto per la natura, per gli animali, per la semplicità della vita fa parte di quella tradizione, come il  
dislivello tra la torba, povero carbone irlandese, e la  ricchissima antracite degli ex padroni inglesi. Gli  
irlandesi hanno molte buone ragioni per fare ala a quei pesci, e contentarsi dei livelli di vita da torba, da  
cavoli, da patate; è giusto e inevitabile che noi, affamati di energia, continuiamo ad assistere ai fuochi di  
quelle torri ?”. Le prime risposte Mattei le trova fra le vecchie carte dell’AGIP e nei viaggi  che fa 
alla scoperta dell’America. 
Nell’autunno del ’45 i geologi dell’Agip hanno fatto presente, per iscritto, che i gas naturali erano 
sempre  maggiormente  richiesti  per  uso  industriale  e  domestico  anche  nei  paesi  produttori  di 
petrolio: particolarmente significativo l’esempio del Kansas. Messo sull’avviso da quel rapporto, 
Mattei è andato a guardare dentro il problema ed è stato colpito non solo dal largo ricorso del  
mercato americano al gas naturale, ma anche e soprattutto dalle strutture allestite per stimolare la 
richiesta e per soddisfarla. Se la gente sovraccarica di petrolio si fa in quattro per estrarre, per 
trasportare, per vendere il gas naturale, perché mai non dobbiamo fare altrettanto noi, che siamo 
presi per il collo dal caro-petrolio? Così, in certi uffici e in certi cantieri dell’Agip si comincia a 
respirare un’aria che sa tanto di Vecchia America, di Nuova Frontiera, di Febbre  dell’Oro, una 
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febbre che, adattandosi alla povertà di casa nostra, non riguarda né l’oro giallo, né l’oro nero ma il  
gas.                                                           ( …..… omissis……… )
Mattei avverte che non basta lavorare come gli americani. Laggiù ci sono tecnologie molto avanzate 
e condizioni molto propizie, qui bisogna contentarsi di mezzi più modesti e fare i conti con leggi che 
non fanno obbligo di concedere passaggio ai metanodotti. Per le ricerche si tratta di sopperire alle  
carenze  tecniche  con l’ingegno,  con lo  spirito  di  bandiera,  con l’abnegazione  dei  tecnici.  Per  i 
metanodotti la consegna è di lavorare alla garibaldina, di credere nel dogma “cosa fatta capo ha”, 
di non arretrare neanche davanti ai muri delle ordinanze, delle grida, dei divieti. 

(.....…omissis………. )
Un giorno a  Matelica,  nel  Caffé Centrale,  un compagno di  lavoro dei  tempi della  conceria  gli 
presenta il figlio, che avrebbe bisogno di una bella raccomandazione perché da tempo sospira e si 
affaccenda per essere assunto in una banca. Mattei promette al padre di prendere a cuore la cosa, 
poi  d’improvviso  si  rivolge  al  figlio:  “Ma perché  non vieni  in  una delle  aziende dove  lavoro  io?  
All’Agip c’è molto da fare ora”. Padre e figlio se ne vanno con l’intesa di pensarci su, e di dare al più 
presto  una  risposta.  Va  a  finire  che,  dopo  poche  settimane,  il  ragazzo,  Giuseppe  Acqualagna, 
diventa uno di quelli  che poi saranno chiamati “pionieri dell’ Agip”. Egidio Egidi è un giovane 
laureto di Matelica che lavora presso un ufficio del Genio Civile in Abruzzo. Lo raggiunge una 
convocazione telegrafica di Mattei, via del Tritone 181, sede dell’AGIP. Viene introdotto nel suo 
ufficio, dove Mattei non perde tempo nei preamboli, sono presenti Boldrini e l’ingegner Zanmatti.  
“Tu sai che sto facendo grandi cose in Val Padana –  mi dice – dove i geologi mi assicurano esserci  
molto petrolio e metano, tanto è vero che le compagnie petrolifere americane vorrebbero metterci le  
zampe. Tu andrai laggiù a imparare questo mestiere. Sia chiaro che non ti assumo ma ti do solo una  
borsa di studio; ti darò solo pochi soldi, tanto laggiù non hai  bisogno di niente perché devi pensare solo  
a lavorare; e poi ci sono le mense aziendali. Ti terrò d’occhio e se non vai bene ti caccio via.” Lungi dal 
pensare  che  forse  anch’io  avrei  qualcosa  da  dire,  aggiunge:  “Lunedì  prossimo  presentati  a  
Cortemaggiore.  Li  ti  diranno  cosa  devi  fare”.  Non  resta  che  dire  “Sissignore”.  In  famiglia, 
naturalmente, Egidi passa subito per pazzo, come Mattei quando se ne andò da Matelica: eppure 
pianta l’impiego sicuro per andare allo sbaraglio, senza contratto, in un’azienda chiacchieratissima, 
alle dipendenze di uno che gli dà pochi soldi e che promette, con cipiglio severo, di tenerlo d’occhio. 
Dice l’ingegner Raffaele Girotti, che viene da Matelica. “Nei primi uffici della Snam a Milano, in via  
Lazzaro Papi, si disegnava per terra, per mancanza di tavoli”. (....omissis….).
Ma quando si costruisce un ponte bisogna fare in conti con le catene che scivolano, con le carrucole  
che si rompono, con gli uragani che bombardano, con le piene repentine del fiume che non perdona. 
Ebbene, disegnare i metanodotti sulla carta è niente; il bello comincia quando si va fuori, passando 
all’esecuzione, e capita spesso di non trovare terra per mettere giù i tubi. I proprietari dei terreni 
non sono tenuti per legge a concedere il passaggio per i metanodotti; non c’è altra strada che quella  
di  intavolare  trattative  con  migliaia  di  persone,  naturalmente  indotte  a  tergiversare,  a  fare  le 
preziose, a speculare sullo stato di necessità e di urgenza dei metanieri. I Comuni sono tenuti a far 
rispettare le ordinanze, i regolamenti, i piani regolatori. Non c’è altra strada che quella di inoltrare 
centinaia di domande, destinate naturalmente a fare un lento viaggio, da una scrivania all’altra 
degli enti locali. Ci vorrebbero anni e anni. Non resta che mettere il cuore in pace, e i tecnici in  
liquidazione. Il gas resta dov’è. 
Ed ecco Mattei. Fa strada ai metanodotti con una pensata elementare, non molto diversa da quella 
di Alessandro, con il nodo gordiano, e di Cristoforo Colombo per l’uovo. Fa ciò che nessuno si 
aspetta,  che nessuno si  permette e  che lascia tutti  interdetti.  Si getta a corpo morto nella lotta 
impossibile contro le marche da bollo, contro le carte del catasto, contro le carte dei Sindaci, e 
avanza con una velocità da blitz, come se non ci fossero. Il fine del metanodotto sembra giustificare 
lusinghe, furberie,  bellissimi inganni,  propine, prepotenze alla  maniera dei costruttori  di strade 
ferrate che, accesi dalla febbre della speculazione edilizia e della fretta, fondarono negli Stati Uniti  
le baronie dei Gould, dei Vanderbilt, degli Harriman.
Anche Mattei ne inventa una più del diavolo. (..omissis…)  Mattei ignora la legge: si  vanta di aver 
trasgredito ottomila ordinanze. Dopo le ricognizioni del terreno e le analisi delle mappe catastali, 
entrano in azione i tecnici delle pattuglie volanti, alla maniera delle puntate partigiane. Il lavoro di 
scavo viene fatto in buona parte di notte, così che al mattino sarà già  tanto avanti da rendere inutili 
proteste e divieti. Scavata la fossa, posati i tubi, colmata di terra la fossa, le tracce non danno molto  
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nell’occhio,  e  si  conclude che i  proprietari  non sono danneggiati.  Quando qualcuno fa la  voce 
grossa, si vede comparire sul posto Mattei in persona, che si scusa per le squadre che hanno agito 
erroneamente e senza istruzioni. “Ma non sarebbe un peccato, adesso, disfare tutto il lavoro ?” Mano 
alla borsa, l’intesa è presto trovata; il metanodotto cammina. 
Il blitz di Cremona lo racconta Marcello Boldrini: “Un giorno, il metanodotto arriva alle porte di  
quella città. Che fare? Un passo ufficiale presso il sindaco per chiedere il permesso di attraversamento?  
Bisognerà attendere  la delibera del consiglio comunale, della prefettura, del ministero; Mattei non esita.  
Poco dopo mezzanotte, giunge alla periferia con trecento operai armati di picconi e vanghe. Mentre la  
gente  dorme,  Cremona  viene  attraversata  da  una  lunga  trincea,  fiancheggiata  da  mucchi  di  terra.  
All’alba, uscendo di casa, i cittadini inciampano sull’inatteso ostacolo. In poche ore la città risuona di  
assordanti  proteste.  Accorre  il  sindaco.  “Vogliate  scusarmi  –  dice  Mattei  –  i  miei  uomini  hanno  
commesso un errore di percorso, ora darò gli ordini perché i lavori siano immediatamente sospesi”.  
Prospettiva imbarazzante, per il selciato delle vie e per la circolazione. Il sindaco corre dietro a Mattei  
supplicando: “Mettete i vostri tubi, ricoprite la trincea in giornata e andate al diavolo”.

(………omissis……..)
La drammatica eruzione del pozzo 18 (ottobre 1950) sembra al giornale “24 ore” una magnifica 
occasione per mettere in berlina i tecnici dell’Agip: “Hanno affrontato l’incidente con prontezza e con  
competenza: hanno infatti inviato un cablogramma a Mr. Kinley in Oklahoma, specialista in spegnimenti  
di pozzi, e Mr. Kinley è già al lavoro…… Si obietterà: sono incidenti che occorrono a tutti: lo prova il  
fatto che gli USA hanno un Mr. Kinley specialista in spegnimenti. Ma gli americani telegrafano a Mr.  
Kinley una volta ogni mille pozzi, mentre quelli dell’Agip dovrebbero costruire una villa nella zona e  
tenervi ben curato e ben nutrito lo specialista dell’Oklahoma dal momento che su quaranta pozzi ne sono  
già saltati quattro.                                       (………omissis……)

          
L’incendio del pozzo Cortemaggiore 21 e la squadra di spegnimento pozzi  (secondo da sinistra Adolfo 
Italia)

Una sera, durante una cena in terrazza con un paio di amici, la conversazione arriva, chissà come, 
alla vicina Villa Malta, che è sede della rivista “Civiltà Cattolica” e che è stata dimora, orgoglio,  
rifugio del principe Von Bulow, ambasciatore di Germania a Roma e infine cancelliere, nei tempi di 
Guglielmo II°.   (....omissis…)  Il principe aveva il vezzo di raccogliere in volume le caricature che 
gli erano dedicate dalla stampa. Più erano maligne, più gli erano care. Mattei sbotta: “Questa si che  
è un’idea. Noi faremo coi ritagli di giornale ciò che ha fatto Von Bulow con le caricature. E non ci  
contenteremo  di  chiudere  il  volume  in  uno  scaffale;  ne  tireremo  decine  di  migliaia  di  copie  e  le  
distribuiremo gratis,  come i volantini  pubblicitari.  La gente potrà mettere a paragone le critiche e i  
risultati. Sarà la migliore pubblicità; sarà  la nostra vendetta democratica: e il bello è che ce la insegna  
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un principe  ”.   Sarà così  dato  alle  stampe il  primo volume di   Ora nero, “documentario  della 
campagna di stampa contro l’azienda petrolifera di stato”, a partire dal 1949.  

(….omissis……)

      
Il petrolio a Cortemaggiore: i giornali ed il  Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi in visita al cantiere

       
I giornalisti, Mattei e tecnici dell’AGIP visitano i  cantieri di Cortemaggiore . Sulle strade italiane fa la sua 
comparsa la benzina “Supercortemaggiore” e il “cane a sei zampe” diventa il simbolo della nuova AGIP
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Il 13 giugno del 1949 vede Cortemaggiore guadagnare di sorpresa, con un gran titolo,  la prima 
pagina del  “Corriere d’Informazione”, fratello minore del  “Corriere della Sera”. “Scoperti in Val 
Padana vasti giacimenti di petrolio”.  A poche decine di chilometri da Milano, sotto gli occhi di 
Vanoni, in visita ufficiale, sprizza l’oro nero, come per miracolo. E’ in programma la costruzione di 
grandi raffinerie. L’Italia rimane attonita alla notizia, che fa saltare in aria la santabarbara delle 
critiche,  oltre  che  quella  degli  entusiasmi.  Ancora  una  volta,  come  avvenne  per  il  metano  di 
Caviaga,  la scoperta è fatta nell’ora giusta, quando Mattei si trova a mal partito di fronte alla 
Confindustria  e  alle  società  petrolifere  che  conducono  offensive  concomitanti  contro  l’AGIP, 
accusata di volere tutto e di non trovare niente. Il ministro dell’industria, Ivan Matteo Lombardo, 
socialdemocratico, ha appena presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge  che, “essendo 
lo stato privo degli immensi capitali necessari ad un vasto lavoro di ricerca e di estrazione, prospetta  
disposizioni atte ad invogliare il capitale italiano e straniero”. C’è voluto un intervento di Vanoni, 
ministro  delle  Finanze,  per  prendere  tempo,  persuadendo  De  Gasperi  a  sottoporre  il  progetto 
Lombardo al Cir per un maggiore approfondimento. La pratica segue il suo corso, e da un giorno 
all’altro può tornare sul tavolo del Consiglio dei ministri.
Il “Corriere della Sera” si affianca prontamente  al “Corriere d’Informazione” e da fiato alle trombe. 
“L’Italia  ha  vinto  la  battaglia  del  petrolio”.  In  prima  pagina,  sotto  questo  titolo,  Ferruccio 
Lanfranchi assicura che “metano e petrolio costituiscono per il nostro paese una ricchezza che può  
essere  valutata  in  migliaia  di  miliardi.  Il  petrolio  dovrà  naturalmente  essere  raffinato,  e  raffinerie  
sorgeranno  nella  zona  petrolifera,  d’intesa  tra  l’Agip  e  l’Azienda  Nazionale  Idrogenazione  
Combustibili . Ma sarà Milano che darà i mezzi per lo sfruttamento di questa grande risorsa che Iddio ha  
voluto  rivelare  all’Italia”.  In  un’intervista  all’agenzia  Ansa,  Mattei  afferma  che  “i  giacimenti  
individuati dall’azienda di Stato sono di un’importanza tale da condurre ad una profonda trasformazione  
dell’economia del paese”.
La Borsa non se lo fa dire due volte. Piovono ordini da tutte le parti; comincia la gran caccia alle 
azioni  delle  società  che,  operando  nel  settore  petrolifero,  sono  destinate  a  partecipare  allo 
sfruttamento delle risorse “rinserrate nelle viscere della Valle Padana”. Le Anic, che hanno chiuso 
a 970 il 13 giugno, balzano in cinque giorni a 1495. Il ministero dell’Industria getta acqua sul fuoco 
sostenendo che, nella migliore delle ipotesi, il petrolio scoperto nel Piacentino non potrà assicurare 
più del 2% del  fabbisogno nazionale  nel prossimo triennio.  Di punto in bianco, si  registra una 
caduta  verticale  degli  ordini,  delle  speranze,  dei  sogni;  dalla  caccia  a  certe  azioni  si  passa 
prontamente alla vendita precipitosa. Il fuoco, che era di paglia, si spegne.
Cominciano le polemiche. Il “Tempo di Milano” accusa di irresponsabile battage pubblicitario il  
“Corriere”.  L’  ”Avanti”  punta  severamente  il  dito:  “Cortemaggiore  è  guarita  dalla  febbre  del 
petrolio. Il grafico della malattia corrisponde al grafico della Borsa, Chi ha venduto titoli Anic il  
giorno 17 giugno ?”. Si ravvisano gli estremi per invitare il procuratore generale della Repubblica a 
spiccare mandato di cattura per aggiotaggio “contro il giornalista Ferruccio Lanfranchi e gli altri 
artefici della truffa colossale”. Il contrattacco non si fa attendere. Boldrini, Mattei, il direttore del 
“Corriere  della  Sera”,  Guglielmo  Emanuel,  e  Ferruccio  Lanfranchi  sporgono  querela  per 
diffamazione contro il direttore responsabile dell’ “Avanti”. Mattei scende in campo personalmente 
con un’intervista al “Corriere della Sera” rilevando che “il  popolo italiano attende fiducioso che  
intorno alle calunniose insinuazioni di speculazioni borsistiche dica l’ultima parola la Magistratura”.
Passano  tre  mesi  e  finalmente  il  tribunale  di  Milano  ordina  l’archiviazione  delle  querele,  
riconoscendo che “le notizie pubblicate sul “Corriere”, erano obiettivamente esagerate … che di 
tale situazione profittarono alcuni speculatori…” ed escludendo la malafede del giornale. Ma cosa 
resta ormai del fuoco e delle tensioni del giugno 1949 ? Chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato.
Mattei non ha giocato in borsa. Da tanti segni si capisce che non è più il denaro a fargli gola. Prima  
della guerra, quando non aveva ancora cominciato ad essere Mattei, si era compiaciuto di “mettere 
fieno in cascina”  a Matelica, di prendere posto tra i grossi proprietari terrieri, di avere il “castello” 
in banca, e il palazzo sulla via principale. Adesso quella febbre non gli entra più.
Ha fatto una mossa, la mossa della scoperta di Cortemaggiore, e ha colto l’occasione per mandare a 
carte quarantotto le manovre degli avversari, che,  facendo tanto rumore, gli hanno dato una mano, 
senza  volerlo.  Poco  o  tanto  che  fosse,  il  petrolio  di  Cortemaggiore  è  bastato  a  sensibilizzare 
l’opinione pubblica, a metter in giro gli slogan sulla “cassaforte della Valle Padana”, a eccitare 
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l’immaginazione  e  l’orgoglio  per “la  potente  benzina italiana”,  a  sollevare  un grosso problema 
politico. A poche settimane dallo choc di Cortemaggiore , il Cir propone di accantonare la legge 
Lombardo. Subito dopo, una risoluzione del Consiglio nazionale della DC chiede che l’esclusiva 
delle ricerche nella Valla Padana sia concessa all’azienda di Stato e che siano respinte le richieste 
presentate dalla Esso e dalla Shell, dalla Edison e dalla Montedison.                         

(…….omissis……)
Agli albori degli anni Cinquanta si sente ripetere da mille voci che Mattei è dominato dalla fretta,  
pessima consigliera , e che è persuaso agli abusi dal bisogno urgentissimo di “mettere in vetrina il  
metano”. Anche queste critiche sono fondate, entro certi limiti. Hanno ragione, in linea di principio, 
e hanno torto nel sottovalutare un aspetto importante della questione, l’aspetto delle cifre. Proprio 
mentre sono particolarmente accaniti gli attacchi contro Mattei da parte della stampa cara agli 
industriali, risulta particolarmente alta la percentuale degli impieghi industriali del metano: 75% 
di tutto il gas consumato contro il 9% dell’industria termoelettrica e il 16% per gli usi domestici e 
per l’autotrazione. Secondo Andrea Shonfield “è estremamente improbabile che una delle compagnie  
petrolifere che tanto avevano premuto per entrare nell’affare …….  avrebbe compiuto l’opera con la  
stessa rapidità.  L’altra alternativa,  un’impresa privata nazionale,  avrebbe molto difficilmente  potuto  
eguagliare la grande rapidità dell’Eni  nel portare all’industria italiana tutto il  gas naturale appena  
scoperto che essa era in grado di usare. Ogni normale impresa privata avrebbe attuato un tale compito  
con la rapidità consigliata da criteri commerciali – come il desiderio di risparmiare le riserve e di non  
disturbare  l’offerta di altri combustibili – che avrebbero rallentato il processo”.
Nel dare impulso all’estrazione del metano Mattei vive giornate che sono cariche di emozioni ben 
più  che  quelle  dell’allestimento  dei  metanodotti.  Da  principio,  quando  si  registrano  violente 
eruzioni di gas, la consegna è di prendere la cosa con filosofia o addirittura con soddisfazione. Se il 
metano fa notizia vuol dire che anche nel nostro sottosuolo c’è qualcosa di buono. Poi, un pò per la 
fretta, un pò per la povertà di mezzi,  le eruzioni  si fanno più frequenti:  e bisogna ricorrere al 
grande specialista Miron Kinley. Infine, sul far dell’alba  del 1° dicembre 1950, “salta” il pozzo 21, 
nella  zona  di  Cortemaggiore;  e  per  settimane e  settimane non si  sa  dove sbattere  la  testa.  La 
fiamma, alta cinquanta metri, brucia la terra all’intorno, fonde i metalli, diffonde ruggiti e lampi 
nelle campagne. Miron Kinley,  messo in allarme durante la navigazione verso gli Stati Uniti e  
riportato indietro a volo,  fa un bel fischio davanti a quella fiamma fuori ordinanza. Dopo dieci 
giorni  e  dieci  notti  di  lavoro  febbrile,  col  fior  fiore  dei  tecnici  dell’AGIP,  e  col  meglio  delle 
attrezzature arrivate d’urgenza dall’America, se ne va, spiegandosi con un telegramma che ha la 
potenza del più formidabile pugno da knock-out. “Sorry, mister Mattei.  Fatto il  possibile.  Questa  
volta  non  si  può.  Penso  che  lei  ha  un  nuovo  Vesuvio”.  Giorno  dopo  giorno,  con  quel  Vesuvio 
indomabile sul gobbo, Mattei deve subire attacchi sempre più frequenti, accuse sempre più gravi. 
Per  gli  avversari  è  una  rivincita,  una  festa,  un  facile  tiro  a  bersaglio  contro  la  faciloneria,  il 
dilettantismo, 

l’impreparazione dei dirigenti e dei tecnici dell’AGIP. Per gli  amici e i collaboratori,  una pena, 
un’angoscia, un colpo di grazia.  Cade la prima neve, se ne va Natale, arriva l’anno nuovo, e la 
fiamma è sempre la che sventola. Una sera, un amico non ne può proprio più e si sfoga. “Intorno al  
pozzo 21 si respira la stessa aria di quell’antico villaggio svizzero che, spinte le mandrie verso un alpe  
flagellata dalla malattia, vide le mucche morire ad una ad una, le sventure imperversare di famiglia in  
famiglia, e capì di essere andato contro cose più grandi di lui”.
Mattei è sordo a certi discorsi ma non può fare a meno di respirare quest’aria. Vanoni telefona 
facendogli  coraggio,  ma avverte  che a Roma si  parla  tanto della  fiamma senza fine,  destinata, 
secondo gli  avversari,  a  porre  fine  alle  imprese  di  Mattei.   Passano giorni,  settimane.  Pensa e 
ripensa, tenta e ritenta, si decide di scavare un nuovo pozzo, a un centinaio di metri dal numero 21,  
di  scendere  fino  alla  profondità  di  mille  metri  e  di  spingere  quindi  lo  scavo  fino  alla  base 
dell’eruzione,  che si trova a 1500 metri. Non appena l’operazione è compiuta, la fiamma perde 
quota, ammutolisce, si spegne.  Dopo sessantasei giorni la pensata di chissà quale tra questi tecnici  
fatti  in casa e testardi come muli, opera il  miracolo che è sembrato impossibile all’illustrissimo 
tecnico  americano.  Mattei  può ritorcere  le  accuse di  faciloneria  contro i  critici,  magnificare  la 
vittoria  dei  tecnici  italiani,  “gridare  ai  quattro  venti  che  il  sottosuolo  padano è una cassaforte 
aperta”. Comincia il grande lancio, il metano va come il pane.  
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Il 23 aprile del 1950 De Gasperi si reca in visita ufficiale a Cortemaggiore, e trova qualcosa che, ai 
chiari  di  luna  della  guerra  fredda,  non  è  meno  sorprendente  della  scoperta  del  petrolio.  Le 
maestranze fanno un blocco compatto; non c’è tessera di partito o di sindacato che tenga. Dalle 
bocche dei socialisti e dei comunisti, dei democristiani e dei senza partito scendono gli stessi slogan. 
Quelli della Cgil si uniscono a quelli della Cisl per inneggiare a Mattei, nello sbandierare il lavoro 
fatto e il lavoro da fare, nel mettere in guardia contro la rapacità delle grandi società private e delle 
Sette Sorelle. Mattei parla a testa alta, in un’atmosfera unitaria che fa pensare alle piazze della 
primavera del ‘45 . “Tutti i lavoratori dell’Agip chiedono una legge che affidi all’Azienda di Stato il  
compito di esplorare le strutture sepolte di idrocarburi nella Valle del Po, col compito di farle emergere  
e destinare il contenuto a beneficio di tutti, e non di una parte soltanto della collettività nazionale”.
Come oratore, si sa, il Nostro vale ben poco, ma questa volta l’orgoglio del lavoro fatto e dei torti 
subiti, la presenza di De Gasperi, le maestranze intente con un volto solo gli danno la carica, lo 
aiutano a trovare il tono giusto, a conciliare il patriottismo di partito con gli interessi nazionali.  
“Noi tutti abbiamo fiducia nella giusta ed equa soluzione che vorrà adottare il governo”.  
Ecco,  De  Gasperi  ha  di  fronte  un  bivio  difficile,  al  cospetto  di  una  assemblea  insolitamente 
compatta,  aperta,  tesa,  e  non  cerca  di  cavarsela  con  belle  parole,  con  calde  lodi,  con  vaghe 
promesse.  Fa una chiara scelta di campo. “Vogliamo che questa impresa non sia, come tante altre, più  
o meno lecitamente rivolta ad accrescere la ricchezza di imprenditori privati o di azionisti”. Gli applausi 
non finiscono mai.  Il quotidiano “24 Ore” dedica un duro editoriale al discorso di De Gasperi “Ne 
disapproviamo, con rincrescimento, lo spirito; e non meno la forma”.
Tra  il  divampare  delle  polemiche  sul  lavoro  dell’AGIP  nella  Valle  Padana,  l’Italia  assiste 
tranquillamente alla moltiplicazione delle raffinerie e ai primi passi dei petrolieri Garrone, Moratti, 
Monti. La capacità di raffinazione passa dai 3,2 milioni di tonnellate del ’48 ai 7 del ’51. Entrano in 
azione le raffinerie di Falconara (Api), di Trecate (Sarpom), di Rho (Condor Shell), di Ravenna 
(Sarom),  di  Augusta  (Rasiom).  Quest’ultima  gode  degli  incentivi  previsti  dalla  Cassa  del 
Mezzogiorno e dalla Regione siciliana. L’8 novembre del ’51 il  ministro dell’industria Campilli 
richiama l’attenzione dell’Unione Petrolifera  sullo squilibrio tra la capacità di lavorazione degli 
impianti e la possibilità di assorbimento della produzione. In tale situazione “mal s’inquadra e male  
può essere tollerato l’arbitrario ampliamento che da parte di alcune aziende titolari di alcune raffinerie  
si sta ponendo in atto o è già stato effettuato”.
Le conseguenze del severissimo richiamo non sono più importanti che quelle delle grida contro i 
bravi.   (….omissis…..)  Con la moltiplicazione selvaggia degli impianti, l’Italia raggiunge il primato 
nel  coefficiente di non utilizzazione (30% contro il  15% negli  Stati  Uniti),  ed è già in vista un 
secondo primato: quello delle frodi fiscali nel settore petrolio, che secondo il decreto del 1957 n. 
271, ammonteranno alcune decine di miliardi.

Da: “MATTEI”  di Carlo Maria Lo Martire

Capitolo: X – Cassaforte Snam
(…. Omissis ….) Mattei presidente della Snam semplicemente ignora la legge: in seguito si farà vanto 
di aver trasgredito a 8000 ordinanze. “Se non lo avessi fatto non saremmo mai riusciti a portare il gas  
alle industrie e nelle città”.
La  cosa  funziona  così:  dopo  la  ricognizione  del  terreno  e  le  analisi  delle  mappe  catastali  per 
accertare  la situazione di  fatto e di diritto,  entrano rapidamente in azione i  tecnici  di “speciali 
pattuglie volanti” armate di ruspe e martelli pneumatici. Lo scavo avviene generalmente di notte di 
modo ché al  mattino i  lavori  siano tanto  avanti  da rendere  praticamente  inutili  le  proteste  di 
proprietari e amministratori. In effetti, fatti gli scavi, posati i tubi e ricoperto di terra il tutto – il  
che può avvenire anche nel giro di poche ore – non si può dire che rimangano tracce che diano 
nell’occhio e che danneggino in qualche modo il fondo.                                                    
                                                        (………….omissis………….)
Nel  1949  la  partita  politica  della  sopravvivenza  dell’AGIP  di  fatto  è  vinta  da  tempo,  ma 
formalmente  è  ancora  aperta.  Il  ministro  dell’Industria,  il  socialdemocratico  Ivan  Matteo 
Lombardo, accoglie i suggerimenti della commissione del 1948 e presenta al Consiglio dei ministri 
un progetto che porta la data 22 aprile 1949 , in base al quale, “essendo lo stato privo degli immensi  
capitali  necessari  ad  un  vasto  lavoro  di  ricerca  e  di  estrazione,  prospetta  disposizioni  atte  ad 
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invogliare  il  capitale  italiano  e  straniero”.   In  realtà  Lombardo  può  essere  considerato  un 
filoamericano.  Aveva  avviato,  prima  del  18  aprile  1948,  la  scissione  socialista,  quando  i 
socialdemocratici  filo-occidentali  decisero di  uscire dal  Psi di  Nenni filocomunista e  addirittura 
stalinista.                                                         (….omissis……)
“Sarebbe assurdo fermarci  ora” ripete  (Mattei)  ai  suoi  amici  politici.  E non ha tutti  i  torti,  la 
produzione cresce di giorno in giorno: se nel ‘46 si estraevano 12 milioni di metri cubi di metano, 
nel ’49 si superano i 106 milioni e l’incremento è esponenziale: nel 1950, con oltre 300 milioni di 
metri  cubi  di  metano,  si  supererà la  produzione  totale  di  tutti  gli  altri  operatori  (molti  piccoli 
produttori del Polesine) che presto, costretti a estrarre a costi più elevati, soccomberanno. Nel 1953 
sarà di  2000 milioni.  Ai  pozzi  di  Caviaga e  Ripalta  e  agli  altri  minori  si  è  aggiunto  quello  di  
Cortemaggiore. L’AGIP si è assunta direttamente la vendita del gas per usi industriali e ormai ha 
raggiunto una sufficiente autonomia finanziaria anche ai fini dello sviluppo dell’azienda: “Ormai 
possiamo farcela da soli”, ripeteva in quei mesi Mattei ai suoi uomini, mentre il suo peso politico  
all’interno della Dc cresceva.                     (……omissis…….)
Intanto, però, le imprese private non demordono. La Confindustria  accusa l’AGIP di non avere 
ancora  trovato  una  goccia  di  petrolio,  ed  è  di  quello  che  l’Italia  ha  bisogno.  Carlo  Faina, 
amministratore delegato della Montecatini e presidente dell’Associazione mineraria italiana, tenta 
di far rientrare dalla finestra quelle compagnie americane che Mattei aveva cacciato dalla porta, 
proponendo, in sostanza, di affidare la distribuzione dei carburanti delle raffinerie Anic proprio a 
quella  Standard  Oil  che  dal  ’47  chiede  insistentemente  al  governo  italiano  una  concessione  di 
ricerca ed estrazione sull’intera Pianura padana. In altre parole, l’AGIP avrebbe dovuto concedere 
alla concorrenza la vendita dei propri prodotti. Un’ipotesi francamente inaccettabile.
Mattei capisce che è arrivato il momento di assestare il colpo decisivo per chiudere la partita e 
ottenere quella condizione di monopolio di fatto a cui aspira. Lo fa il 13 giugno 1949 al giacimento 
di Cortemaggiore,  a poche decine di chilometri da Milano. Per quel giorno ha organizzato una 
visita speciale di Ezio Vanoni, il suo più fedele ed influente alleato politico. E’ un evento annunciato 
con grande enfasi, al quale sono presenti gli inviati dei giornali più importanti. Ed ecco il colpo di 
scena: alla presenza di Vanoni e dei giornalisti, da uno di quei pozzi dai quali sino ad allora era 
sgorgato solo metano, il pozzo n° 1, prende improvvisamente a zampillare il petrolio.  Meraviglia e 
stupore  dei  presenti,  a  nessuno  dei  quali,  forse,  viene  il  dubbio  che  un  avvenimento  così 
smaccatamente teatrale, una coincidenza tanto straordinaria, possa essere il risultato di una attenta 
regia. Tanto meno ai giornalisti che, indipendentemente dalla linea politica delle rispettive testate, 
stanno al gioco con entusiasmo: “Scoperti in Val padana vasti giacimenti di petrolio” titolerà il 
“Corriere d’Informazione”, edizione pomeridiana del “Corriere della Sera”.  E il quotidiano di via 
Solforino: “L’Italia ha vinto la battaglia del petrolio. Un giacimento di 40 chilometri quadrati scoperto  
presso  Piacenza:  può  dare  il  40%  di  benzina”.  Sotto  questo  titolo  il  servizio  del  capocronista 
Ferruccio  Lanfranchi,  legato  a  Mattei  fin  dai  tempi  della  Resistenza,  è  gonfio  di  orgoglio 
patriottico: “Il petrolio italiano è una realtà, lo abbiamo visto erompere, vaporizzato, a una potenza di  
160 atmosfere, su per le travature della torre metallica del pozzo n° 1 di Cortemaggiore. E’ un petrolio  
molto denso, che può dare un alta percentuale di benzina, dal 30 al 40%”. E poi: “Metano e petrolio  
costituiscono per il nostro paese una ricchezza che può essere valutata in migliaia di miliardi. Il petrolio  
dovrà naturalmente essere raffinato, e le raffinerie sorgeranno nella zona petrolifera, d’intesa tra l’Agip  
e  l’Azienda  nazionale  idrogenazione  combustibili  (Anic).  Ma sarà  Milano che  darà  i  mezzi  per  lo  
sfruttamento di questa grande risorsa  che Iddio ha voluto rivelare all’Italia”.
Non è vero, scriverà molti anni dopo Giorgio Bocca “a Cortemaggiore è stata trovata solo una bolla  
che  si  esaurirà  in  poche  settimane”.  Come sostiene  nel  suo  libro  L’arma del  petrolio, Leonardo 
Maugeri,  studioso  di  relazioni  internazionali  e  storico,  diventato  poi  direttore  per  relazioni 
istituzionali e internazionali dell’Eni, “di fatto l’avvenimento, probabilmente confezionato con astuzia,  
consentì a Mattei l’avvio di una propaganda tesa a convincere la psicologia collettiva italiana che la Val  
padana  avesse  giacimenti  smisurati  di  petrolio,  a  ispirare  fiducia  nel  miracolo  possibile  
dell’indipendenza energetica, e a creare quindi un consenso di opinione pubblica tale  da costringere i  
politici  a  non lasciare  ai  privati,  italiani  o  stranieri,  la  gestione  di  un bene  così  importante  per  lo  
sviluppo dell’intera  nazione.  Di  questa operazione  fece  parte  anche l’idea  del  nome assegnato  alla  
benzina distribuita dall’Agip, la Supercortemaggiore, reclamizzata come “la potente benzina italiana”, 
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quando in effetti solo una piccola parte di essa proveniva dai giacimenti italiani, mentre la stragrande  
maggioranza (più del 90%) era fornita da compagnie straniere”. 
In effetti  lo  slogan “Supercortemaggiore  la  potente  benzina  italiana”,  è  rimasto impresso nella 
memoria  di  quanti,  negli  anni  Cinquanta,  hanno  assistito  e  partecipato  alla  tumultuosa 
motorizzazione di massa del paese e a quella prodigiosa crescita economica che prese il nome di 
“miracolo  italiano”.  Uno slogan da allora  associato  a  quella  grandiosa,  epocale  trasformazione 
sociale  e  di  costume,  quasi  una mutazione  antropologica  dell’Italia  da paese  “prevalentemente 
agricolo”, come veniva ancora definita nei libri scolastici in quegli anni, in potenza industriale.  Ma 
anche uno slogan, nel quale si ritrova l’ “ideologia di Mattei”, nel che  mescola l’ansia di riscatto ed 
emancipazione  dell’Italia  del  dopoguerra,  il  suo  nazionalismo  populista  e  quel  “sentimento  di 
defraudazione”  personale e nazionale di cui parla Paul H. Frankel, esperto di questioni petrolifere 
e per un certo tempo consulente di Mattei. Nel libro  Petrolio  e potere , una storia della vicenda 
politico-industriale di Mattei, Frankel infatti usa  il termine resentment , ma con quel significato di 
defraudazione.                                                  (……omissis……)
Il colpo propagandistico, comunque, è pienamente riuscito e vale la pena di sfruttarlo fino in fondo,  
senza  paura  di  esagerare.  Intervistato  dall’agenzia  di  stampa  Ansa,  Mattei  dichiara  che  “i  
giacimenti individuati dall’azienda di Stato, a coronamento delle sue ricerche, sono di importanza tale  
da produrre una profonda trasformazione dell’economia del paese, sia per quello che riguarda il metano  
come combustibile che andrà a sostituire completamente il carbone e la nafta adoperati attualmente in  
Italia, ad un prezzo che sarà inferiore a quello del combustibile internazionale, sia per il petrolio, perché  
il giacimento di Cortemaggiore è di importanza rilevantissima. Ogni pozzo produce da due a tre vagoni  
di petrolio al giorno e nel giacimento possono essere installati, data la sua vastità, numerosi pozzi. Il  
giacimento di Cortemaggiore è lungo 12 chilometri e largo 4 ed è ricchissimo di petrolio e metano. Ad  
esso ne vanno aggiunti altri due nelle località di Ripalta e Caviaga, oltre ad altri tre individuati nel  
cremonese, il che denuncia un susseguirsi di giacimenti in tutta la Val padana. Di tali giacimenti sarebbe  
difficile  oggi  calcolare  il  valore  che  indubbiamente  assurge  ad  entità  rilevantissima  per  ogni  
giacimento”.                                                      (……omissis……)
Il  giorno  dopo  all’intervista  a  Mattei,  Boldrini,  presidente  dell’Agip,  in  una  sua  dichiarazione 
all’Ansa afferma che la  “scoperta  turba grossi  interessi”  e  che questo  spiega “le  polemiche,  le 
critiche e talvolta anche alcune reazioni”. In quelle stesse ore si svolge a Padova un convegno al  
quale partecipano tecnici ed imprenditori del settore metanifero e petrolifero.   Il  rappresentate 
della Standard Oil,  Ralph Bolton, sta concludendo l’intervento nel quale ha appena annunciato 
l’intenzione della sua compagnia di investire in Italia fino a 4 milioni di dollari se il governo non 
“cederà al monopolio preteso dall’Agip”. D’un tratto nessuno lo ascolta più: come una bomba è 
arrivata  la  notizia  del  petrolio  di  Cortemaggiore.  Non  si  patrla  d’altro,  le  profferte  di  Bolton 
appaiono ora fuori luogo, quasi ridicole e sono accantonate.
La Borsa impazzisce.  La pubblicazione  degli  articoli  su  Cortemaggiore  scatena una folle  corsa 
all’acquisto  di  qualsiasi  titolo  collegato  al  settore  petrolifero.  Le azioni  Anic,  che  il  13  giugno 
avevano chiuso a 970 lire, in cinque giorni arrivano quasi a 1500 lire, un incremento straordinario 
per il piccolo, pigro e anemico mercato di quei tempi.
Nell’euforia generale, il ministro Lombardo tenta di ridimensionare l’episodio: ha capito benissimo 
dove si va a parare, che la strada imboccata porta dritto dritto al monopolio dell’Agip. Perciò il 18 
giugno,  in  un documentato  intervento  alla  Camera,  spiega  che,  nella  migliore  delle  ipotesi,   il 
petrolio scoperto in quel di Piacenza assicurerà al massimo il 2% del fabbisogno nazionale per il  
prossimo triennio. Tutte le azioni che tanto avevano guadagnato in quei giorni crollano tornando in 
poche ore  ai  valori  di  partenza.  Ma già il  giorno prima qualcuno aveva cominciato  a  vendere 
pacchetti di quei titoli.  Inevitabile l’esplosione di polemiche e accuse, soprattutto fra giornali.  Il 
settimanale  “Tempo” di  Milano  accusa il  Corriere  di  “irresponsabile  battage  pubblicitario”,  l’ 
“Avanti”, organo del Psi, il 23 giugno punta il dito verso via Solforino : “Cortemaggiore è guarita 
dalla febbre del petrolio. Il grafico della malattia corrisponde al grafico della Borsa, chi ha venduto 
titoli Anic il giorno 17 giugno ?”. Ci sono gli estremi, secondo il quotidiano socialista, perché il 
procuratore generale della Repubblica spicchi mandato “contro il giornalista Ferruccio Lanfranchi 
e  il  direttore  del  Corriere  Guglielmo Emanuel.  I  quali  immediatamente,  insieme a  Mattei  e  a 
Boldrini,  querelano il direttore responsabile dell’ “Avanti”.

(………omissis……)
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La  vicenda  giudiziaria  si  trascinerà  fino  al  1951,  quando  il  tribunale  di  Milano  ordinerà 
l’archiviazione.                                           (………omissis……)
D’altra parte, indipendentemente dalle polemiche e dalle accuse, il  “popolo italiano” al quale si  
rivolge  Mattei, cioè l’opinione pubblica, in fondo vuole credere al “prodigio di Cortemaggiore”, 
vuole credere alla favola moderna del petrolio italiano perché è più bello crederci. Perchè a questo 
punto è anche giusto sperare , mentre si lavora per la ricostruzione, in quel futuro di prosperità e di 
progresso inseguito da secoli e che sembra finalmente possibile. Perciò sul piano propagandistico, e 
quindi politico, la battaglia di Mattei è comunque vinta. Difatti, poche settimane dopo lo “shock” di  
Cortemaggiore, il Cirt propone di accantonare il progetto di legge Lombardo.

(………omissis……)
Nel 1953 la GULF Italia, appositamente costituita, trova il petrolio, abbondante e di buona qualità: 
per due anni vengono estratte un milione e mezzo di tonnellate all’anno. Quell’area, che nel ’60 
sarà ceduta all’Agip, produce ancora.
Mattei è spaventato da questo pericolosissimo precedente e passa al contrattacco.  Appena un mese 
dopo  l’approvazione  della  legge  mineraria  siciliana,  riesce  a  portare  De  Gasperi  in  visita  a 
Cortemaggiore. L’evento è ben preparato: le maestranze, senza distinzione di appartenenza politica 
e  sindacale,  scandiscono  tutti  gli  stessi  slogan,  si  comportano  come un  organismo compatto  e 
unitario,  dando al  capo del  governo l’impressione di  grande  forza  e  entusiasmo: inneggiano a 
Mattei, rivendicano  i successi, il lavoro fatto e quello ancora da fare, mettono in guardia contro la 
“rapacità” dei privati e degli stranieri. Mattei parla con rispetto ma con fierezza e fermezza: “Tutti  
i  lavoratori  dell’Agip  chiedono  una legge  che  affidi  all’azienda  di  Stato  il  compito  di  esplorare  le  
strutture sepolte di idrocarburi nella Valle del Po, col compito di farle emergere e destinare il contenuto  
a beneficio di tutti , e non di una parte soltanto della collettività nazionale”.  Ma non esagera, non 
mostra arroganza, trova il tono giusto  contemperando patriottismo con interessi aziendali  e lealtà 
politica: “Noi tutti abbiamo fiducia nella giusta ed equa soluzione che vorrà adottare il governo”.
In quel clima e di fronte a quella sapiente manifestazione di forza, De Gasperi non può fare altro 
che stare al gioco, assecondare le richieste: “Vogliamo che questa impresa non sia, come tante altre,  
più o meno lecitamente rivolta ad accrescere la ricchezza di imprenditori privati o di azionisti”. Nel 
maggio del ’50 il governo presenta un disegno di legge che istituisce l’Ente Nazionale Idrocarburi 
(Eni) a cui è concessa l’esclusiva della ricerca in Val padana. La completa vittoria di Mattei, però, è 
ancora lontana, le resistenze al monopolio restano fortissime e la legge sarà approvata solo tre anni 
dopo.                                                            (………omissis……)
Nell’ottobre del 1950 prende fuoco il pozzo 18 di Cortemaggiore. Non è il primo incidente di questo 
genere, le condizioni di sicurezza in cui si lavora in questi anni pionieristici ed entusiasmanti sono 
piuttosto  approssimative,  quello  che  conta  di  più  e  la  produzione.  Ma  quell’incendio, 
particolarmente drammatico,  grandioso e spettacolare,  rimane nella storia  e nella  memoria dei 
“pionieri”  dell’azienda.  Anche  quell’incidente  diventa  pretesto  per  la  polemica  sul  ruolo 
dell’azienda petrolifera di Stato: “Hanno affrontato l’incidente con prontezza e competenza” scrive 
con sarcasmo il  quotidiano economico-finanziario organo della Confindustria “Il  Sole”.  “Infatti 
hanno inviato un cablogramma a Mr. Miron Kinley, Oklahoma, specialista in spegnimento di pozzi 
e Mr. Kinley è già al lavoro ……  Ma gli americani telegrafano a Mr. Kinley  una volta ogni mille  
pozzi, mentre quelli dell’Agip ….. su quaranta pozzi ne sono già saltati quattro.”
In occasione di questi incidenti, effettivamente un pò troppo frequenti, gli attacchi non vengono solo 
da destra. Quando prende fuoco il pozzo 14, il  quotidiano del Pci “L’Unità” riferisce che tanta 
gente  ha  abbandonato  le  case  nei  paraggi  dell’incendio  e  che  gli  operai  addetti  al  pozzo  non 
nascondono di essere stati costretti a lavorare con materiale vecchio e malridotto. Tuttavia Mattei, 
almeno nei primi casi, riesce a trasformare anche questi incidenti in occasioni propagandistiche in 
suo favore, perché se tanti pozzi prendono fuoco “vuol dire che nel nostro sottosuolo c’è qualcosa di 
buono” e che bisogna investire di più per ammodernare  gli impianti ed aumentare la sicurezza.
Il 1° dicembre, infine, salta il pozzo 21 di Cortemaggiore. Ricorda Giovanni Bini: “io e mia moglie 
tornavamo a Milano in treno da Roma, dove eravamo stati per il Giubileo del 1950. Era notte e già 
molti chilometri prima di Piacenza si vedeva a nord l’orizzonte illuminato da una luce sinistra. 
Quando  fummo  all’altezza  di  Cortemaggiore  vedemmo  l’incendio  del  pozzo:  uno  spettacolo 
grandioso e terrificante. Un’unica e gigantesca fiamma si avventava verso il cielo con la potenza 
cieca  di  un  evento  naturale.  Superava  i  100  metri  di  altezza.  Una  visione  apocalittica, 
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indimenticabile. Non sapevo ancora che quattro mesi dopo sarei entrato a far parte proprio della 
Snam”. 
Il  pozzo  21  brucia  per  settimane  senza  che  gli  uomini  di  Mattei  riescano  ad  aver  ragione 
dell’incendio. Dopo dieci giorni e dieci notti di lavoro febbrile, con le più moderne attrezzature fatte 
arrivare dagli Stati Uniti, anche Mr. Kinley è costretto ad arrendersi. Lo fa con un telegramma: 
“Sorry,   Mr.  Mattei.  Fatto  il  possibile.  Questa volta  non si  può.  Penso che lei  ha nuovo Vesuvio”. 
L’italiano  è  approssimativo  e  la  metafora  del  Vesuvio  completamente  fuori  luogo,  giacchè  il 
vulcano, pur attivo, da anni ha rinunciato a manifestare la propria attività,  mentre il pozzo 21 
continua imperterrito a bruciare. Mattei ormai, giorno dopo giorno, è al centro di un tiro incrociato 
sempre più impietoso e violento. Gli piovono addosso da tutte le parti accuse pesanti di faciloneria,  
incompetenza, pressappochismo, sperpero di denaro pubblico. Fra i politici l’unico che gli resta 
accanto e gli manifesta concreta solidarietà, è il suo amico Vanoni, che però lo avverte senza remore 
che a Roma in molti seguono la vicenda di quell’incendio aspettando che il pozzo 21 finisca per 
“bruciare” anche Mattei con la sua arroganza e il suo avventurismo.
Ma lì dove ha fallito la tecnologia e la professionalità made in Usa, riescono la genialità, la tenacia e 
il “dilettantismo” italiani. Il perito industriale Oliviero, uno dei tecnici da settimane  impegnati allo 
spasimo in quella che passerà alla storia come “la battaglia del 21”,  ha un’idea: scavare un altro 
pozzo ad un centinaio di metri da quello che brucia, scendere a mille metri circa, poi andare in 
diagonale fino alla base dell’eruzione, che si trova a 1500 metri, in modo da scaricare il metano dal 
secondo pozzo. Mattei ci sta: “proviamo anche questa, non abbiamo niente da perdere”.  Si lavora 
con la forza della disperazione. A scavo ultimato la fiamma comincia a deperire, e rapidamente si  
placa fino a estinguersi. La battaglia è durata 66 giorni.
Mattei ha ora buon gioco a ritorcere contro i suoi nemici le accuse maramaldesche che gli erano 
state  scagliate  addosso,  dando  a  questa  rivincita  la  massima enfasi  propagandistica:  “I  tecnici  
dell’Agip sono di altissimo livello” afferma “sopperendo con la genialità e lo spirito di sacrificio alle  
carenze tecnologiche. E infine l’incendio del pozzo 21 ha dimostrato una volta per tutte che il sottosuolo  
padano è una cassaforte aperta”.
Per più di due mesi quella battaglia è stata seguita con passione dall’opinione pubblica. Nessuna 
campagna pubblicitaria, neppure la più costosa, avrebbe avuto la stessa efficacia per convincere gli 
italiani dell’esistenza e della potenza del metano di casa nostra. Da quel momento l’AGIP non ha 
più bisogno di promuovere la diffusione del gas minerale. La domanda supera abbondantemente 
l’offerta, la costruzione di metanodotti non riesce ad accontentare le richieste dell’utenza. “Ormai il 
gas va via come il pane” racconta Mattei a Pietra.

(………omissis……)
Queste vittorie di Mattei, politiche e d’immagine, non possono certamente bastare per fermare le 
ambizioni delle compagnie americane. Ralph P. Bolton, rappresentante in Italia della Standard Oil 
Company of  New Jersey,  la  futura  Esso,  che  dopo tanti  anni  di  studi  era  convinta  delle  forti 
potenzialità petrolifere dell’area, fa subito conoscere al governo di Roma la sua determinazione a 
partecipare alle ricerche in Val padana, esercitando una sensibile azione di lobby. Il 5 marzo Bolton 
scrive  a  De  Gasperi  lamentandosi,  con  toni  persino  vagamente  minacciosi,   dello  “sfavorevole 
atteggiamento del governo  (il  ministro dell’industria è Giuseppe Togni - n.d.a.) verso l’industria 
privata, come dimostrano le domande di proroga ed i permessi inoltrate dal 1946 e rimaste senza 
risposta,  mentre  “risulta  che  la  validità  dei  permessi  di   ricerca  Agip  in  Val  padana  sia  stata  
recentemente  prorogata  ……..  questo  viene  considerato  dagli  azionisti  americani  come  una  vera  e  
propria discriminazione non consentita dal trattato di amicizia e di commercio stipulato fra i governi  
italiano e americano, costringendoli a chiedere tutela e appoggio alle autorità di Washington”. Nel 1947 
la Standard New Jersey arriverà a chiedere una concessione per tutta la Pianura padana.
A  rendere  possibili  aspettative  e  pressioni  così  forti,  e  talvolta  indubbiamente  arroganti,  è  la 
mancanza di regole chiare e precise su tutta la materia petrolifera.  Se ne parla da tempo, ma non 
se ne è ancora fatto nulla. Mattei, che più di tutti ha bisogno di un quadro normativo ben definito 
per mettere al sicuro la “sua” AGIP, continua a premere sui politi a lui più vicini. Finalmente nel 
luglio  del  1951  i  ministri  Togni,  Pella  e  Vanoni  presentano  tre  disegni  di  legge  per  dare  una 
regolamentazione organica alla ricerca petrolifera e alle attività connesse.  Il primo disciplina la 
ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Il secondo mette ordine nella costruzione 
e nell’esercizio degli oleodotti. Il disegno di legge più importante è il terzo, del quale non a caso è 
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autore  Vanoni,  il  politico  più  vicino  a  Mattei:  riguarda  l’istituzione  dell’Ente  Nazionale 
Idrocarburi,  definendone compiti  e attribuzioni.  Rappresenta il  futuro del petrolio italiano e di 
Mattei,  che  pensa di essere finalmente a due passi  da questo nuovo e decisivo traguardo: pur 
conoscendo i tempi della politica italiana, non immagina che ci vorranno ancora due anni prima 
che l’Eni veda finalmente la luce.          (………omissis……)
L’Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) nasce con legge istitutiva  del 10 febbraio 1953, numero 136. 
Nell’Eni vengono riorganizzate tutte le partecipazioni statali nel settore degli idrocarburi: AGIP, 
Snam, Anic, Stanic, Romsa, Ente Nazionale Metano e altre. Gli sono affidati in esclusiva, e quindi  
di fatto nazionalizzati,  la ricerca e lo sfruttamento delle risorse petrolifere della Val padana. Da 
parte dello Stato gli viene assegnato un fondo di dotazione di 15 miliardi di lire nei primi 4 anni; la 
“dote” di partenza,  quella erogata per il 1953,  è di 30 miliardi, dui cui 15 in contanti e 15 in  
immobili.   

Da:  ”ll SECOLO DI MATTEI”   Monografia su Enrico Mattei pubblicata da ENI’S WAY 

 Il dovere e il bisogno della memoria di Alberto Clò
(……. Omissis……..)

Nel  1945  (Enrico  Mattei) è  nominato  Commissario  dell’AGIP per  l’Alta  Italia  con lo  specifico 
compito di liquidarla. L’AGIP - vale ricordare - era stata costituita nel 1926 come conseguenza (e 
non  a  causa)  del  totale  disinteresse  che  i  privati  avevano  dimostrato  nei  fatti  verso  l’attività 
mineraria,  nonostante i  generosissimi sussidi  pubblici  loro erogati  con apposita legge  del  1911. 
Sussidi - una costante “anomalia” nella storia dell’industria energetica italiana – che si spingevano 
sino alla fornitura gratuita dei macchinari per chi avesse intrapreso attività di prospezione e che 
Luigi Einaudi arriverà a chiosare come “trivellazioni nelle casse dello Stato”.
Tra il 1910 e il 1925 la politica degli idrocarburi in Italia fu orientata in senso nettamente liberista, 
tanto che in un testo di legge del 1921 (R.D.L. n. 1605, art. 7) si arrivò a stabilire che dalla ricerca  
mineraria avrebbe dovuto essere “escluso sempre ogni e qualsiasi conduzione da parte dello Stato”. 
A nulla però valse quell’orientamento liberista, come avrebbe ammesso il governo nella relazione 
alla Camera per la conversione il legge del D.L.  4 maggio 1924, n. 677.  “Organismi finanziari – vi  
si poteva leggere – disposti a correre l’alea di queste ricerche non si sono costituiti, ed è ben difficile 
si possano costituire, perché da noi il capitale sceglie giudiziosamente la via dell’impiego sicuro. 
Tanto è vero che nel campo del petrolio le buone società italiane hanno preferito prendere lodevoli 
iniziative all’estero, dove le ricerche si presentano molto meno aleatorie (……). Purtroppo i grandi 
programmi non sono andati oltre l’articolo del giornale“.
Mattei disattende, come è noto, la consegna di liquidare l’Agip. Intensifica, anzi,  nei limiti delle 
risorse disponibili, gli sforzi nella ricerca mineraria specie in Val Padana. I pozzi perforati vengono 
quasi raddoppiati, con un aumento di oltre 20 volte dei metri perforati. Quelli ultimati passano dai 
6 del 1945 ai 95 del 1953 ai circa 260 dei primi anni Novanta. Quella “disobbedienza” porterà ai  
primi importanti ritrovamenti di gas metano (più che di petrolio) nel 1944 a Caviaga e soprattutto 
nel 1949 a Cortemaggiore. Le riserve di idrocarburi  da livelli del tutto marginali raggiungono i 300 
milioni di barili petrolio equivalente nel 1953 sino al massimo di 2000 milioni alla fine degli anni 
Ottanta.
I primi confortanti risultati – pur se inferiori alle aspettative ma pur sempre di grande rilievo per 
un paese povero come era l’Italia di allora – riaccenderanno l’interesse dei privati. D’incanto, a 
partire dal 1945 l’amministrazione statale “riceve centinaia di domande per concessioni petrolifere 
nella pianura padana” da imprese private che prima nulla avevano osato anche coi soldi dello stato. 
Da lì,  muovono le grida contro Mattei  e l’acerrima opposizione – specie da parte degli  “storici 
avversari” Montecatini ed Edison – verso ogni idea di consolidamento dell’iniziativa pubblica nello 
sfruttamento delle promettenti risorse di idrocarburi. Ancor più verso il riconoscimento all’Eni di 
ogni esclusiva in Val Padana. Esattamente il disegno di Mattei.
La costituzione dell’Eni, con legge istitutiva n. 136 del 10 febbraio 1953, dopo diciotto mesi di 
durissimo scontro parlamentare, segna la sua grande vittoria politica. Il suo disegno strategico era 
di dotare il nostro paese di una robusta impresa “nazionale” che consentisse di attenuare 
l’endemica scarsità, vulnerabilità, onerosità delle fonti di energia di cui abbisognava; di superare il 
cronico ritardo tecnologico che anche qui avevamo accumulato; di rimediare alla latitanza 
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dell’industria privata. In sintesi: di ridurre la distanza che ci separava dagli altri paesi 
industrialmente più avanzati che sulla disponibilità di petrolio andavano costruendo il loro futuro 
di sviluppo.                                                 (………omissis……)                                                                      
Se Enrico Mattei non si fosse battuto - contro tutti -  per poter sfruttare i giacimenti di metano che 
aveva ritrovato in Italia; costruire in modo capillare reti di metanodotti  per distribuirlo  a imprese 
e famiglie; costruirvi a valle un’industria chimica  per trasformarlo in fertilizzanti ed altri derivati; 
disegnare e avviare progetti di importazione a grandissime distanze (Algeria, Olanda, Russia), oggi 
l’Italia sarebbe letteralmente fuori dall’industria del metano o ne disporrebbe in misura marginale.

(………omissis……)                                                                                                     
Pochi dati rendono conto, meglio di ogni parola, dei risultati straordinari che l’azione di Mattei ha 
consentito di ottenere. Nel 1945, anno in cui è nominato Commissario dell’AGIP, si producono in 
Italia appena 42 milioni di metri cubi di metano: 12 da Società che poi confluiranno in Eni, 30 da  
Società private. Nel 1953, anno di costituzione dell’Eni,  la produzione raggiunge i 2,3 miliardi: 2 di 
produzione Eni, 0,3 di altre imprese (che nulla avevano investito in esplorazione, spremendo solo i 
campi sviluppati). Alla metà degli anni Novanta, la produzione raggiunge il suo apice intorno ai 
20,5  miliardi  di  metri  cubi  19 di  pertinenza  Eni,  1,5  di  altri  operatori.  Parallelamente,  la  rete 
nazionale di metanodotti realizzata da Eni balza dagli 800 chilometri del 1949 ai 3.000 chilometri 
del 1953 e agli oltre 30.000 dei primi anni duemila. Quanto ai consumi, passano dai 42 milioni del  
1945  ai  2  miliardi  del  1953  fino  agli  85  del  2005.  Con  un  contributo  delle  importazioni  in  
progressiva crescita (oggi pari all’85%).

(……omissis…..)
Una  storia,  vale  ribadire,  che  avrebbe  potuto  svolgersi  secondo  un  diverso  copione  se  solo 
l’iniziativa privata avesse osato recitarvi una parte: giacchè nulla e nessuna norma lo impediva 
(tranne in Val Padana).  Quel che tuttavia non è mai accaduto: né nel mezzo secolo che seguì la  
nascita di Eni né,  venendo ai  nostri  giorni,  a  seguito della  “liberalizzazione” metanifera.  Salvo 
qualche  pur  lodevole  eccezione,  “i  grandi  programmi non  sono  mai  andati  oltre  l’articolo  del 
giornale  –  esattamente  come  lamentava  nel  1924  la  citata  relazione  del  governo  –  e  come 
testimoniano le decine e decine di faraonici progetti di importazione del metano annunciati ma mai 
puntualmente realizzati.  

Da: “IMPERO  ENI” di Dorothea Deschermeier

CORTEMAGGIORE E BORCA DI CADORE
                                                            (……omissis……)
Proprio all’inizio, quando il villaggio sta prendendo forma, Gellner rivolge a Mattei una domanda 
molto significativa,  basilare per la definizione e il  futuro sviluppo dell’insediamento: “In questa  
primissima fase, ho posto in via preliminare un quesito ben preciso all’onorevole Mattei: gli ho chiesto  
se il villaggio doveva costituire un fatto visivo importante dando peso, nella concezione architettonica-
urbanistica, alla sua lettura all’esterno, dalla strada nazionale, dalla ferrovia, oppure, se, in alternativa,  
rinunciando a velleità,  diciamo pubblicitarie,  si  doveva pensare ad un “sommesso” inserimento  del  
complesso nel grandioso quadro naturale dominato dall’Antelao e mirare soprattutto alla creazione di  
un ambiente ideale per la gente che doveva trascorrere un periodo di vacanza in stretto contatto con la  
natura.  Mattei  non ha esitato  un attimo e mi ha risposto:  “Vale la  seconda interpretazione”.  Ed è  
senz’altro questo il punto di partenza e il criterio guida per tutta la progettazione”.
In effetti questa dichiarazione di Mattei risulta alquanto sorprendente, considerando il fatto che la 
visibilità dell’azienda e delle sue realizzazioni è indubbiamente un punto cruciale nella strategia 
d’impresa dell’Eni: si pensi solo all’enorme impegno pubblicitario  o, inversamente, al malumore 
del presidente a causa dell’invisibilità dei metanodotti. Sembra però che siano la forte  personalità 
dell’architetto  e  la  sua precisa  e  raffinata analisi  ambientale  a indurre  Mattei  a  optare  per  la 
seconda  ipotesi  progettuale.  Inoltre,  l’aspetto  di  impegno  sociale  è  una  forte  componente  del 
progetto  e  richiede  soluzioni  diverse  da  quelle  adottate  fino  a  questo  momento.  Nel  caso  del 
villaggio  vacanze  nel  Cadore,  Mattei  evidentemente  privilegia  il  benessere  dei  suoi  dipendenti 
rispetto alla visibilità della sua azienda.

30



Egli intuisce anche che sta nascendo qualcosa di molto particolare e importante ,  qualcosa che 
entrerà nella storia dell’architettura.  Sicuramente,  però, il  motivo fondamentale per cui Mattei 
appoggia  in  toto  la  soluzione  proposta  da  Gellner,  è  l’immensa  fiducia  che  egli  nutre  per 
l’architetto. Soltanto il nome dell’insediamento deve essere ricondotto alla strategia di marketing 
dell’Ente, l’insediamento si chiamerà Corte di Cadore, perdendo il riferimento al nome del comune 
in cui sorge e creando invece un’affinità con Cortemaggiore, luogo storico dell’Eni.

(……omissis……)

Il passaggio dalla stazione di rifornimento all’ “area di servizio”.
A differenziare nettamente le stazioni di servizio Agip da quelle degli altri gruppi petroliferi  è un 
diverso concetto di marketing. Esso, BP, ecc. si limitano soltanto alla gestione dei distributori di 
benzina,  subappaltando  ad  un’altra  ditta  la  conduzione  dei  bar,  tabacchi  e  ristoranti  situati 
all’interno delle aree di servizio.  Nelle stazioni AGIP, invece,  è la società stessa ad assumere la 
gestione di tutti i servizi, di modo che il ristorante diventa “RistorAgip” e l’hotel dell’autostrada, 
dove previsto, prende il nome di “MotelAgip”.
Ogni  stazione  Esso,  Bp,  ecc,  assume di  conseguenza  un  aspetto  diverso,  a  secondo  della  ditta 
appaltatrice. Questo da un lato presenta dei vantaggi e le più famose stazioni di servizio di questi  
anni, infatti,  non sono certo AGIP, ma ad esempio Motta e Pavesi. 
Queste mirano ad attirare l’attenzione degli automobilisti in transito mediante un’architettura che 
si affida ad un forte impatto visivo.                (…omissis…)
L’obiettivo perseguita da Enrico Mattei  con le sue stazioni di sevizio AGIP, in contrasto con questa 
spettacolarità,  è invece il paradigma dell’uniformità  . Dovunque il viaggiatore si trovi, in Sicilia o 
al Brennero, la stazione di servizio AGIP deve essere immediatamente identificabile. Non solo per 
gli aspetti esteriori, il colore, il design, gli elementi architettonici di base, ma anche lo standard e il  
servizio devono seguire ovunque gli stessi parametri. Il principio cui si affidano Mattei e il suo staff  
di  designer,  architetti  ed  esperti  di  marketing,  è  la  riconoscibilità:  il  criterio  adottato 
successivamente da tutta una serie di marchi aziendali nel mondo (si pensi solo a Mac Donald’s), 
viene dunque già sperimentato da Enrico Mattei negli anni Cinquanta per la sua AGIP.

(……omissis……)

Il progetto-tipo di Mario Bacciocchi per l’Agip.
Mattei in persona, già molto tempo prima dell’inizio dei lavori per l’Autostrada del Sole, affida il 
compito  di  elaborare  un  modello-tipo  per  le  stazioni  di  rifornimento  all’architetto  Mario 
Bacciocchi.  Il progetto da lui presentato non è datato, ma varie fonti e una pubblicità dell’AGIP 
fanno chiaramente desumere che risalga all’inizio degli anni Cinquanta, quando Mattei era ancora 
Vicepresidente dell’AGIP.  Nella breve introduzione che Bacciocchi  fa precedere alla presentazione 
dei  suoi  modelli  per  le  stazioni  Agip,  si  legge:  “Il  programma  di  potenziamento  della  rete  di  
distribuzione  stradale  di  carburanti  e  lubrificanti  predisposto  dall’Agip”  prevede  la  costruzione  di  
numerosi centri di rifornimento  lungo tutte le più importanti arterie del traffico  (…..)  L’Agip pertanto  
ha preordinato lo studio di alcuni tipi standardizzati di impianti, ecc.. i quali uniscono all’efficienza ed  
alla razionalità, audacia di concezione ed eleganza di linee.  (…..) Sono tutti però caratterizzati da una  
gradevole linea comune che li distingue, anche a distanza, nei confronti delle stazioni delle altre società  
distributrici”.
Il modello-tipo di Bacciocchi prevede 13 versioni della stessa tipologia, che si differenziano solo per 
la grandezza e l’arredamento. Il modulo base delle stazioni di rifornimento è rappresentato da una 
parete che si rastrema verso il basso e dalla quale, su entrambi i lati, si estendono due coperture ad 
altezza diversificata, cosi che nel complesso il profilo assume l’aspetto  di una “T” irregolare. La 
copertura della parte anteriore aggetta maggiormente rispetto a quella posteriore e si conclude con 
una curvatura verso il basso. Questo tipo di copertura rappresenta una degli elementi preferiti di 
Bacciocchi  che  lo  ha  utilizzato  perlopiù  in  costruzioni   che  devono  trasmettere  uno  spirito  di 
modernità 
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LA CORTEMAGGIORE DELL’AGIP

        
Il registratore sismico ed una squdra di perforazione pozzetti primi anni ’40 (squadra Western Geophysical)

Perforatrice, autobotte e ed automezzo artificiere al lavoro in Pianura Padana nel dopoguerra (gli automezzi 
sono alimentati dal gas metano prodotto e messo in distribuzione a Caviaga e Lodi).

Dal  “Discorso pronunciato al Politecnico di Milano il 2° giugno 1954”
La struttura geologica italiana non ha mai fatto promesse di depositi di carbone importanti; quanto 
agli  idrocarburi naturali,  e cioè al petrolio e al metano, le speranze di ritrovamenti in notevole 
quantità risultarono deluse fino all’immediato dopoguerra. E’ stata una fortunata coincidenza che 
la scoperta nel nostro sottosuolo di idrocarburi naturali avvenisse proprio nel momento in cui era 
maggiore per l’Italia il bisogno di una fonte nazionale di energia. La nostra industria stava allora 
rinascendo  dalle  distruzioni  della  guerra,  in  un  mondo  in  cui  la  concorrenza  internazionale 
incominciava a far sentire il suo peso. Per fornire ai nostri stabilimenti il combustibile necessario 
occorreva ricorrere alle importazioni, il cui ritmo crescente aggravava le già precarie condizioni 
della bilancia valutaria.
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Mattei in visita al 1° Gruppo sismico AGIP; si nota l’artificiere, senza alcun indumento protettivo, scarponi 
e casco, con in mano una carica di esplosivo da 5 Kg innescata, alla presenza di Vanoni, Mattei e Verani

      
Mattei in visita al 1° Gruppo sismico con il Ministro Vanoni. Sono presenti il Capogruppo Maino che 
diventerà in seguito il Responsabile del Servizio Geofisico, e l’Osservatore sismico Asso, assunto nel 1939

Il ricordo di quegli anni è sempre vivo nella mia mente. Da un lato il Paese faceva sforzi immani per 
la sua rinascita e con un pullulare di iniziative dimostrava una fervida vitalità; dall’altro negli 
ambienti direttivi dell’AGIP, l’Azienda dello Stato che in Italia aveva sostenuto il maggior peso 
delle  ricerche  degli  idrocarburi  naturali,  si  parlava  soltanto  di  liquidazioni.  Erano  segni  di 
stanchezza  determinati  dagli  insuccessi,  aggravati  dall’esempio  dei  piccoli  arditi  pionieri 
dell’Appennino Emiliano, che erano stati costretti da un destino avverso ad abbandonare da tempo 
le ricerche rivelatesi fino allora costose e sterili. Nel generale sconforto si accreditava l’opinione che 
in Italia il petrolio esistesse in quantità poco più che sperimentale e il metano, dato il suo alto costo 
e  le  modeste  quantità  estratte  nel  Polesine,  fosse  appena  utilizzabile  nell’autotrazione  come 
surrogato della benzina.
Nella mia qualità di Commissario dell’AGIP per l’Alta Italia io ebbi invece modo di convincermi 
che la partita era tutt’altro che persa e che gli indizi raccolti dagli scienziati aprivano la speranza 
alla possibilità di abbandonare il  terreno sperimentale per tentare la ricerca di idrocarburi con 
criteri industriali.
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L’impianto di perforazione profonda Cortemaggiore 1 completato ed in fase di montaggio

  
Impianto di degasolinaggio di Cortemaggiore

Fu certamente un atto di disubbidienza da parte di un Commissario che usciva proprio allora da 
una  giusta  guerra  di  ribellione;  ma la  insistenza  nello  scavare  pozzi  nonostante  i  richiami  al 
risparmio  e al raccoglimento, portò dopo pochi mesi al ritrovamento metanifero di Caviaga. Fu 
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una mezza disillusione per tutti  coloro che avevano la mente rivolta solo al petrolio,  e bisognò 
convincere sé e gli altri che, opportunamente utilizzato, anche il metano avrebbe potuto costituire 
una ricchezza per la Nazione.
Da quel  giorno la  Pianura Padana è tutta un fervore di  attività.  Al  giacimenti  di  Caviaga,  un 
piccolo paese vicino a Lodi, si sono aggiunti a poco a poco numerosi altri giacimenti metaniferi: 
Ripalta,  Cornegliano,   Bordolano,  Correggio,  Ravenna,  Imola,  Cotignola,  Selva,  Alfonsine, 
Sergnano, Desana, Piadena, Soresina ed altri. 

 
1950 Milano, ristorante Da Giannino: Rocco (Direttore Geofisica), Mattei e Zanmatti

  
De Gasperi, con Mattei e Zanmatti, in visita al cantiere di Cortemaggiore
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Ho taciuto apposta di Cortemaggiore, perché questo giacimento, diventato ormai famoso, merita un 
discorso a parte. Quando esso venne scoperto, nel 1949, e rivelò la presenza di petrolio, fu tutto un 
dilagare di dubbi e discussioni.  Spianate oggi le posizioni di punta, nessuno dubita più che con 
Cortemaggiore è venuto alla luce il primo vero deposito di petrolio italiano.
L’aspirazione di un secolo era soddisfatta, sia pure parzialmente; ma la fortuna che ha assistito nei 
terreni del Piacentino non poteva e non può rimanere un fenomeno isolato. Accertato in Italia il  
fenomeno della naftogenesi, occorre con pazienza e con tenacia correre dietro a tutte le possibilità
Occorre insistere sulla linea di condotta che l’AGIP persegue dal 1926, ed esplorare ogni angolo del 
territorio nazionale. I sintomi che i nostri geologi avevano segnalato alla vigilia della guerra in varie 
parti della Sicilia, a quindici anni di distanza hanno trovato una luminosa conferma nel cospicuo 
ritrovamento di Ragusa,  il  che porta a non escludere che un terzo,  un quarto ritrovamento di 
idrocarburi liquidi potranno diventare una realtà. 

     
        Particolare  dell’impianto di degasolinaggio  di                   Il pozzo 21 di Cortemaggiore è stato spento:    
                                   Cortemaggiore                                                                  resta il cratere
                                                                                                     

Officina di Parma (ex Marinelli) Operai e tecnici in una foto di gruppo
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DAI VERBALI DEL COMITATO TECNICO RICERCHE E PRODUZIONI

 Da:   “Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni -  Verbali 1948 – 1949”  Pubblicati a 
cura dell’Archivio storico dell’Eni              

Da “Commento ai verbali” – pagina 114 -  IL GAS DI CORTEMAGGIORE
La  nuova  AGIP  ebbe  subito  fortuna.   Una  sonda,  ubicata  nei  pressi  di  Cortemaggiore  nel 
Piacentino, il 29 ottobre 1948 incontrò alcuni livelli di sabbia con promettente mineralizzazione.
La notizia era giunta solo poche ore prima dell’inizio della riunione ed il verbale della terza seduta 
(DOCUMENTO N. !0), nel riferire dell’importante scoperta, trasmette anche il sincero ottimismo 
dei partecipanti.                                       (……omissis……)

 
Dai verbali del C.T.R.P. –  Documento n° 10 – pagina 115 e seguenti.

Verbale della 3ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 29 ottobre 1948, presso la Presidenza dell’ Azienda Generale Italiana Petroli in Roma, si è 
riunito il Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’Azienda stessa con il seguente Ordine del 
Giorno:
1°) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2°) Conclusioni riferentesi al Personale dell’Ufficio Studi secondo quanto 
      prospettato nella seduta precedente
3°) Esame della situazione della produzione attuale e di quella presunta per l’anno 
     1949 (……)
4°) Situazione dei mezzi di lavoro  (…..)
5°) Varie ed eventuali
Prima di iniziare l’esame delle questioni previste all’ordine del giorno, il Comitato prende atto delle 
notizie riguardanti la situazione dei lavori dei cantieri al 26.10.1948, di cui viene data lettura.
Situazione lavori al 26.10.1948:
Settore Piacentino
Sonda di S. Giorgio 14 : omissis
Sonda di Cortemaggiore 2: in perforazione a mt. 1358 in argilla plastica
Sonda di Cortemaggiore 2: carotato 1460 – 1464 in argilla e sabbia

(…….omissis…….)
Comunicazione telefonica della Zona Italia Settentrionale:
Sonda Cortemaggiore 2: Effettuata prova con tester nel tratto mt. 1450 – 1485: si manifesta gas con 
pressione atm 1.147,5. Scaricato con duse da 6 mm.  Dopo 14’ la pressione va ad atmosfere 141. 
Portata di gas notevole. Continua a perforare carotando e provando.
Il  Presidente  da  comunicazione  della  prima  notizia  telefonica,  giunta  nella  mattinata,  del 
ritrovamento di una importante manifestazione di gas al pozzo n° 2 di Cortemaggiore, fra 1450 e 
1485 metri, alla pressione di 147,5 atms.
L’ing.  Zanmatti  rileva  il  grandissimo  valore  di  tale  manifestazione,  che  ritiene  essere  la  più 
importante fino ad ora ottenuta dalle ricerche dell’Agip, in quanto, oltre ad assicurare l’esistenza di 
un nuovo cospicuo giacimento di gas, di ordine non inferiore a quello di Caviaga, ed a dare una 
nuova conferma della bontà del metodo di ricerca dell’Agip, fornisce un indizio notevolissimo e 
favorevolissimo  dal  punto  di  vista  petrolifero,  per  la  sua  vicinanza  alle  strutture  petrolifere 
dell’Appennino  Piacentino  (Montechino  –  Velleia)  ed  alla  zona  petrolifera  di  Podenzano  –  S. 
Giorgio. Aggiunge che nella continuazione dell’esplorazione di Cortemaggiore si dovrà, quindi, ora 
più che mai, tener presente le possibilità petrolifere di questa struttura e procedere con tutte le 
necessarie cautele.
Il  Prof.  Fabiani,  concordando  pienamente,  aggiunge  qualche  considerazione  per  illustrare 
l’interesse che, nel quadro delle conoscenze già acquisite e delle ipotesi  riguardanti il  problema 
petrolifero dell’Alta Italia, assume questo primo risultato avuto nella struttura di Cortemaggiore.
Letto, quindi, il verbale della seduta precedente 

(…….. omissis…….)
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Da  “Commento ai verbali” – pagina 138:
L’individuazione della struttura di Cortemaggiore era in realtà il frutto di un lavoro iniziato nel 
1943.  L’Agip  già  dal  1940  aveva  acquistato  negli  U.S.A.  un  gruppo  sismico a  riflessione  della 
Western  Geophysical  Co..  Il  personale  italiano  si  era  rapidamente  impadronito  della  nuova 
tecnologia e aveva continuato a lavorare durante tutto il periodo della guerra.
Un rilievo sismico nella zona di  Pontenure – Cortemaggiore aveva messo in luce, in prossimità di 
quest’ultima località, una interessante struttura anticlinale.
Due  sonde,  Cortemaggiore  1  e  Cortemaggiore  2,   furono  ubicate  su  questa  struttura.  La 
perforazione iniziò nel Marzo del 1948 sotto la presidenza Petretti. Il pozzo 2 raggiunse per primo il  
livello mineralizzato costituito da sabbie del Messiniano. L’obiettivo iniziale del pozzo 1 dovevano 
essere le sabbie del Langhiano produttive a Salsomaggiore.
Il “Documento n° 11”, di cui segue uno stralcio,  raggruppa alcune testimonianze relative ai lavori 
succitati.

Documento n° 11
A. Malpezzi   (nota  Editor:  Malpezzi,  come  Osservatore  sismico,  faceva  parte  all’epoca,  insieme a  
Contini, Braga e Asso, del del 1° Gruppo sismico AGIP, non operativo in attesa della fine della guerra,  
alloggiato in un cascinale, la villa Greppi di Ossago, paese poco lontano da Livraga,  che era la base  
temporanea del gruppo. Vi trovarono rifugio anche i componenti del Gruppo Geologico, Marchesini, che  
più tardi diventerà il capo di tutta la Sezione, Di Napoli, Lazzari e qualche altro.)
Ossago Lodigiano  16  marzo 1945  
Sul rilievo a riflessione della zona di Pontenure - Cortemaggiore 
Il rilievo sismico a riflessione della zona Pontenure – Cortemaggiore, non ancora completamente 
ultimato,  è  da considerarsi  un rilievo di  massima.  La presente relazione  costituisce  quindi  una 
prima elaborazione di dati che dovranno essere completati e costituire un lavoro definitivo, ed è 
resa opportuna dalla forzata interruzione del lavoro di rilevamento.
La regione interessata dal rilievo sismico, che è limitata dalla zona compresa tra Pontenure ad 
Ovest, Caorso a Nord, Busseto a Est e Fiorenzuola a Sud, non aveva presentato alcun particolare 
interesse al  rilevamento gravimetrico,  come si  può osservare dal  rilievo eotvossiano della Valle 
padana.
Con  l’impiego del metodo sismico a riflessione nel 1941, durante il rilevamento delle strutture di  
Podenzano e di S. Giorgio Piacentino,  fu fatto un profilo esplorativo, il PD 17, dal quale emerse  
l’esistenza di due strutture che apparivano meritevoli di un rilievo accurato. Nel giugno del 1943 la 
squadra sismica fu trasferita a Fiorenzuola col compito di rilevare dettagliatamente le due strutture 
appena iniziate  del  profilo  PD 17 e cioè quelle  dette  di  Pontenure – Cortemaggiore e  Chero – 
Carpaneto.  
In tale lavoro ci si interessò fin dall’inizio della struttura che veniva delineandosi tra Pontenure – 
Cortemaggiore  –  Fiorenzuola  –  Busseto,  anche  perché  nelle  zone  di  Chero  Carpaneto,  data 
l’impossibilità, a causa della coltre ghiaiosa alluvionale, di eseguire fori profondi con la perforatrice 
automontata, non era possibile ottenere risultati di una certa attendibilità.
La  zona  rilevata  con  maggiore  dettaglio  è  quella  compresa  tra  Pontenure  –  Cortemaggiore  – 
Fiorenzuola, con profili distanti 1 Km. fra loro e stazioni di scoppio abbastanza vicine, mentre ad 
Est verso Busseto  i profili sono molto distanti e le stazioni di scoppio molto rare.
Nelle  letture  dei   vari  profili  si  è  seguito  il  criterio  interpretativo  delle  pendenze  col  sistema 
geometrico  normalmente  usato   “sistema  di  pendenze  a  maglie  chiuse“,  cioè  correlazionando 
l’andamento dei piani di riflessione dei vari profili longitudinali e trasversali fra di loro.
Nell’interpretazione si è cercato di tener conto per quanto è possibile anche delle eventuali cause di 
errore determinate da particolari disturbi tettonici.

(…….omissis…….)

Osservazioni:                         
Dalle  precedenti  descrizioni  dei  singoli  profili  risultano  già  abbastanza  chiaramente  evidenti  i 
caratteri  generali  della  struttura  della  regione;  e  cioè  compare  ben  definita  su  tutti  i  profili 
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traversali  la  struttura  di  Pontenure-Cortemaggiore,  ed  in  uno  (il  PD  17)  quella  di  Chero-
Carpaneto.
Si è osservato inoltre, ai margini Nord di alcuni profili,  e precisamente il PD 22 ed il PD 23, il  
risollevarsi degli strati a Nord della Sinclinale che delimita la struttura di Pontenure.
Nessun profilo si spinge abbastanza a Nord  per permettere di avere una idea della struttura, cui 
accenna questo risollevarsi degli strati, così che non è dato sapere con esattezza se si tratti di una 
nuova piega o se, come sembra possibile, si tratta del fianco Sud della grande dorsale indicata dal 
rilievo gravimetrico.
Nella descrizione di singoli profili si è anche accennato a zone di disturbi tettonici dei quali il più  
marcato, e probabilmente il più intenso,  è quello che decorre a Sud della struttura di Pontenure,  
all’incirca in corrispondenza della sinclinale. 

Considerazioni sulla  planimetria della parte profonda    (All. n. 17)  
Dall’asse della planimetria della struttura della zona profonda, probabilmente costituita da terreni 
miocenici,  si nota come l’andamento tettonico risulti  essenzialmente determinato dall’asse della 
struttura avente direzione quasi O – E estendentesi per una lunghezza di circa 14 Km.
Una singolarità di questa struttura è data dal presentarsi di due culmini di cui uno posto a N -E di 
Pontenure e l’altro posto tra i profili PD 20 e PD 30, all’altezza dei punti di scoppio 48.  Dal culmine 
orientale la  zona assiale  si  mantiene pressochè pianeggiante verso  Est fino ai limiti  della  zona 
interpretata, mentre verso Ovest discende più decisamente verso la sella che separa questo culmine 
da quello occidentale.
Verso Nord la struttura è fronteggiata da una profonda sinclinale su asse parallelo a quello della 
struttura stessa ed il  cui versante settentrionale risulta molto ripido. L’asse della  sinclinale che 
delimita la struttura verso Sud forma un angolo abbastanza marcato con l’asse della  struttura 
stessa, presentandosi maggiormente orientato verso S-E. 
Mentre nella zona assiale di questa sinclinale mancano gli elementi in corrispondenza del fondo 
dell’estremo occidentale, la sua forma resta abbastanza ben definita e presenta, in corrispondenza 
dell’asse, una evidente dislocazione. Le curve delle isobate, che al limite Sud della zona rilevata 
accennano ad un risollevarsi degli strati, delineano  una piccola porzione della struttura di Chero – 
Carpaneto.

 Considerazioni sulla planimetria della parte superficiale (All. n. 18)  
Dall’esame della planimetria  strutturale dei terreni formanti copertura alla struttura miocenica 
osserviamo un andamento a forma di monoclinale leggermente ondulata che scende lievemente da 
Sud verso Nord, con la massima elevazione non chiusa nella parte Sud, compresa fra i profili PD 17 
e  PD 19.  Verso  l’estremo N-E si  osserva che anche gli  strati  della  zona superficiale  tendono a 
risalire verso il fiume Po, come si è osservato per la zona più profonda.

Osservazioni di carattere generale. 
Dal confronto fra le due planimetrie emerge con grande evidenza la discordanza che deve esistere 
fra  i terreni della parte profonda e quelli della zona superficiale formanti loro (l’orlo ? – n.d.r.) di 
copertura. Osserviamo infatti che l’andamento della zona superficiale non accusa quasi affatto la 
sottostante   marcata  struttura  profonda  e  concorda  con  essa  soltanto  nel  sollevamento  che  si 
presente ai margini N-E della zona rilevata.

(……. Omissis…….)                                                            
 Timbro: AGIP – Archivio pozzi – AGEO

  Verbale di: ubicazione  della  sonda  n° 1  di  Cortemaggiore
Oggi 13 novembre 1947 si sono riuniti i Sigg.ri:
- Ing. Contini Camillo     -     Per la sezione Geofisica
- Dott. Iaboli Dante         -         “   “               Geologica
- Ing. Sarti Carlo             -      Per la Zona Italia Settentrionale 
per  procedere  alla  ubicazione  sul  terreno  della  sonda  n°  1  di  Cortemaggiore  e   alla  relativa  
picchettazione.
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     Presa visione delle disposizioni della Direzione Generale di Roma, di cui alla lettera N.  I/I 
Servizio IV° del 6 novembre c.a. e al telegramma in data 11 novembre successivo, circa la posizione  
approssimativa concordata con la Sezione Geofisica e la Sezione Geologica,  i predetti Signori si 
sono  recati  sul  terreno  e,  dopo  un  accurato  esame  delle  condizioni  del  terreno  stesso  e  della 
viabilità,  si  sono  trovati  d’accordo  per  fissare  e  picchettare  l’ubicazione  corrispondente  alle 
seguenti coordinate geografiche, quali risultano dalla tavoletta di Busseto dell’Istituto Geografico 
Militare di Firenze:
- Latitudine       44°  59’  44”, 0
- Longitudine      2° 27’  51”, 8  Ovest  di H D
Tale ubicazione si individua pure partendo, dal bivio delle carreggiate immediatamente a Nord 
della cascina  La Ghizzola  (in Comune di Cortemaggiore, Frazione Castel d’Adda), la distanza di 
100 metri sulla carreggiata di direzione NNE e 20 metri in direzione ortagonale  dalla parte  est.
                                                                                Timbro: Geologia del sottosuolo                                    
In fede  Seguono le firma di:    Contini, Iaboli e Sarti
Timbro:   AGIP – archivio pozzi  - AGEO                                       Piacenza, 22 novembre 1947

 Verbale di ubicazione e del sondaggio di  Cortemaggiore n. 2
Oggi  22  novembre  1947  in  conformità  alle  istruzioni  impartite  dall’On.le  Direzione  Generale 
relativamente  alla  ubicazione  di  un  secondo  sondaggio  nel  territorio  di  Cortemaggiore   in 
corrispondenza  della  parte  apicale  della  struttura  denominata  di  Pontenure  avente  il  fine  di 
esplorare  i  presunti  termini  mineralizzati  del  messiniano  e  della  formazione  immediatamente 
sottostante è stato effettuato apposito sopraluogo dai seguenti Sigg.ri:

- Cav. Trisoglio Marco per la Direzione Generale
- Ing. Sarti Carlo, Capo Zona Italia  Settentrionale
- Ing. Contini Camillo, Capo Sezione Geofisica
- Dr. Di Napoli Enrico, Geologo

preso  atto  degli  ultimi  rilevamenti  geofisici  dai  quali  risultano  sovrapposti  fra  loro  terreni 
discordanti e dello sfasamento delle zone di culminazione, i predetti  Sigg.ri hanno ritenuto come la 
più opportuna la posizione corrispondente alle seguenti coordinate:  Lat. 41° 59’ 44”, 2  e Long. 2° 
28’   23”,  5   Ovest  Monte  Mario,   in  località   Cavanca,  tavoletta  Istituto  Geografico  Militare 
“Busseto” Foglio n° 73;  detta posizione viene ad essere all’incirca  mt. 700 ad Ovest,  da quella  
prescelta per il sondaggio n° 1.
In fede.   Seguono firme.   Trisoglio, Sarti, Contini, Di Napoli

Da: “Commento ai verbali” – pagina 146

La preparazione
I verbali delle sedute, dalla quarta alla nona, possono apparire ad una prima lettura come quelli  
più poveri di contenuto.                             (…..omissis…..)
La  scoperta  di  Cortemaggiore  se  da  una  parte  aveva  confortato  e  premiato  le  scelte  della 
“leadership” aziendale,  creava allo stesso tempo dei seri problemi riguardo alle nuove necessità 
operative della ricerca.  L’argomento che ricorre con maggior frequenza in queste riunioni è la 
necessità di adeguare le attrezzature di perforazione e il personale tecnico alle nuove esigenze della 
Società.                                                       (……..omissis……..)
Traspare  dai  verbali  una  preoccupazione  costante:  si  deve  fare  in  fretta,  si  deve  disporre  di 
personale “migliore”, si deve soprattutto avere del personale AGIP.

(……..omissis……..)
Altri  argomenti  trattati,  come l’opportunità  di  liberarsi  di  Tramutola  o  di  trovare  uno sbocco 
immediato al gas che si andava trovando, dimostrano un’attenzione al mercato ed una sensibilità 
manageriale che è tipica di Mattei.

Dai verbali del C.T.R.P. – Pagina: 156 e seguenti:
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Verbale della 5ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 13 gennaio si è riunito a Milano, negli uffici dell’A.G.I.P. in  via della Moscova n° 18, il 
Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’Azienda Generale Italiana Petroli col seguente Ordine 
del Giorno:

1) Lettura e approvazione del verbale della Seduta precedente
2) Esame della situazione dei lavori
3) Organizzazione della Sezione Studi Alta Italia
4) Dotazione tecnica e bibliografia della Sezione Studi Alta Italia
5) Organizzazione dei cantieri nell’Italia Centro Meridionale
6) Situazione del personale delle Ricerche
7) Varie ed eventuali                           (……..omissis……..)

Passando quindi all’esame della situazione dei lavori,  il  Presidente, On. Mattei, richiama, quale 
premessa,  l’attenzione  del  Comitato  sulla  necessità  che  l’Azienda,  nella  presente  deficienza  di 
macchinari, acceleri al massimo l’esecuzione di nuovi pozzi produttivi, onde assicurare attraverso il 
derivante utile delle vendite di gas, i proventi necessari per lo sviluppo negli altri settori. Richiama 
anche  l’attenzione  sulla  necessità  di  ridurre  al  minimo l’intervallo  di  tempo che  normalmente 
trascorre tra l’allacciamento dei consumatori alla rete dei metanodotti e l’inizio del consumo. Nota, 
inoltre, come  aggiungendo ai 300.000 mc di potenziale attuale sfruttabile i 100.000 mc. provenienti 
dai prossimi tre nuovi pozzi, si raggiunga la cifra di 400.000 mc. entro marzo, cifra che è superiore 
alle previsioni attuali di vendita e che aumenterà fino a 500.000 mc. disponibili nei mesi di maggio – 
giugno. Ritiene pertanto necessario comunicare all’Ufficio Vendite Alta Italia di spingere fino a tale 
cifra,  con  riserva,  da  parte  dell’Azienda,  di  provvedere  ad  effettuare  gli  allacciamenti  dei 
consumatori,  tenendo presente  che a  fine  anno la  produzione  da esitare  dovrà arrivare  ad un 
minimo di  700.000 mc.  escluso  Cortemaggiore.  L’Ing.  Zanmatti  nota  come,  dal  punto  di  vista 
dell’incremento della produzione, sia da considerare possibile, per questo anno, esclusivamente lo 
sviluppo  delle  possibilità  produttive  di  Caviaga  e  Ripalta,  mentre,  per  quelle  relative  a 
Cortemaggiore,  che  si  ha  ragione  di  ritenere  anche  petrolifere,  non  si  dovrà  per  ora  fare 
affidamento.                                               (……..omissis……..)
Il Comitato da inoltre incarico all’Ing. Zanmatti di esaminare in linea di massima la possibilità e le 
eventuali condizioni per una fornitura di sonde da parte della ditta Massarenti.
La situazione dei lavori si può così riassumere:
Caviaga:   (…omissis…)
Ripalta:    (…omissis…)
Cortemaggiore: Ambedue i pozzi hanno dato presenza di gas in misura notevole in 3 livelli nello 
spazio  di  circa  100 metri  risultanti,  quindi,  quanto  mai promettenti  e  vieppiù  confortati  dalla 
manifestazione petrolifera del n. 1 dove è accertata la presenza di petrolio greggio completo, mai 
prima d’ora riscontrato nei pozzi Agip.
Nel  n.  2  non  si  è  avuta  una  manifestazione  petrolifera  altrettanto  netta,  ma  tuttavia  le 
caratteristiche del gas sono nettamente favorevoli  per cui si sono prese tutte le precauzioni  per 
trovarsi nelle migliori condizioni per poter stabilire la eventuale presenza di petrolio.
Per l’esecuzione delle prove che si renderanno necessarie ai pozzi di Cortemaggiore, il Comitato 
approva la proposta della  Direzione di costruire un tronco di  tubazione di  collegamento con il 
gasdotto della via Emilia allo scopo di non disperdere il gas prodotto. L’importo di tale opere, che si 
può valutare in circa 30 – 35 milioni, potrà essere compensato nei prossimi mesi dalla vendita del 
gas così utilizzato.  Per quanto riguarda l’ubicazione di una terza sonda a Cortemaggiore, viene 
stabilito,  in linea di massima, di ubicarla al vertice Sud di un triangolo equilatero, avente per base 
la retta passante per le sonde n. 1 e n. 2.
I  lavori  delle  squadre  sismiche  continueranno:  una nella  zona  di  Milano,  l’altra  nella  zona  di 
Cortemaggiore.                                                  (……..omissis……..)

Verbale della 8ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il  giorno 18 febbraio 1949, presso la Presidenza dell’A.G.I.P, in Roma, si  è riunito il  Comitato 
Tecnico Ricerche e Produzioni dell’Azienda stessa con il seguente Ordine del Giorno:
1°) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2°) Relazione sull’andamento dei lavori e ubicazione delle nuove sonde
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3°) Contatti con le compagnie di perforazione
4°) Metanodotto Caviaga  - Dalmine e metanodotto Caviaga – Milano
5°) Questioni concernenti il personale
&°) Varie ed eventuali                                (……..omissis……..)
Per  la  zona  di  Cortemaggiore,  in  base  alle  risultanze  dell’ulteriore  esame  geofisico,  viene 
confermata l’ubicazione del 3° pozzo come risulta dal precedente relativo verbale di seduta.

Verbale della 9ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 11 marzo 1949 si è riunito presso la Presidenza dell’Azienda Generale Italiana Petroli, il 
Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’Azienda stessa con il seguente Ordine del Giorno:

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Relazione dell’andamento dei lavori ed ubicazione delle nuove sonde
3) Eventuali e varie                                   (……..omissis……..)

Cantiere di Cortemaggiore. Approvata la ubicazione della sonda n. 3 sulla posizione già stabilita, 
viene assegnato a questo sondaggio il programma di esplorare ed eventualmente coltivare gli strati 
ora in prova al pozzo n. 2, limitandone quindi il programma tecnico ad un massimo di 2.000 metri.
In merito alla costruzione del tronco di metanodotto da 4 pollici per l’allacciamento del cantiere di  
Cortemaggiore  sulla via  Emilia  a Fiorenzuola  d’Arda,  il  Comitato,  esaminate le  proposte  della 
Direzione Tecnica, approva l’aggiudicazione all’impresa Galzenati di Milano, del lavoro della posa 
in opera della tubazione ed autorizza le trattative con qualche ditta locale, fra quelle segnalate, per 
appaltare i necessari lavori di scavo. A tale proposito il Comitato raccomanda in modo particolare 
alla competente Direzione Tecnica il più scrupoloso controllo del lavoro ed in modo speciale delle 
saldature.                                                         (……..omissis……..)

Da: “Commenta ai verbali” – pagina 239

L’OLIO DI CORTEMAGGIORE
Gli eventi della primavera del 1949 avevano ridato fiato ai sostenitori della liberalizzazione della 
ricerca petrolifera in Italia. L’eruzione (di Caviaga – n.d.r.) durata oltre un mese aveva permesso 
che numerose accuse di incompetenza fossero avanzate nei confronti dell’Azienda.
Mattei  era  stato  abile  nel  sostenere  che  l’eruzione  rappresentava  la  prova  più  evidente  della 
presenza  di  grandi  giacimenti  di  idrocarburi  nel  sottosuolo  padano,  e  aveva  così  catturato  le 
simpatie della popolazione che si sentiva partecipe di questa ricchezza. Tuttavia la proposta di legge 
mineraria presentata dal Ministro dell’Industria, On. I. M. Lombardo, prevedeva una salomonica 
distribuzione delle  aree esplorabili  tra AGIP e compagnie private,  in contrasto con le  richieste 
sostenute dall’Azienda dello Stato. Lo slogan della “cassaforte aperta” non era più sufficiente. In 
quegli  stessi  giorni,  le  compagnie  private  stavano  compiendo  il  maggior  sforzo  possibile  per 
orientare su principi a loro più favorevoli il IV° Congresso del Metano che doveva tenersi a Padova 
nei giorni 14 – 15 giugno.
Alla fine di Aprile l’eruzione di Caviaga è sotto controllo.
Nel Maggio giungono notizie confortanti da Cortemaggiore. I risultati del carotaggio elettrico e del 
carotaggio di parete confermano la presenza di petrolio nel pozzo n. 1 di Cortemaggiore. Ciò è 
sufficiente per rilanciare gli entusiasmi.
Durante l’undicesima  seduta del CTRP (Documento n° 15) vengono prese importanti decisioni in 
merito alla conduzione delle ricerche a Cortemaggiore; i programmi originali vengono modificati, 
si  decide,  per  il  momento,  di  non  approfondire  ulteriormente  il  pozzo  n.  1  che  doveva 
originariamente  raggiungere  il  Langhiano,  ed  accertare  con  prove  esaurienti  la  produttività 
dell’orizzonte mineralizzato.

Dai verbali del C.T.R.P. – pagina 140 e seguenti (documento n. 15)
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Verbale della 11ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 20 maggio 1949 si è riunito,  presso la Presidenza dell’Azienda Generale Italiana Petroli, il  
Comitato Tecnico Ricerche e Produzione dell’Azienda stessa con il seguente Ordine del Giorno:
1°) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2°) Esame della situazione dei lavori nei Cantieri Alta Italia
3°) Questioni riguardanti il personale
4°) Varie ed eventuali                                (……..omissis……..)
Cantiere  di  Cortemaggiore:  presa  in  esame  la  situazione  e  rilevato  anzitutto  che  la  nuova 
perforazione eseguita dopo il raddrizzamento e l’approfondimento fino a m. 1904 ha permesso di 
constatare:

a) con il carotaggio elettrico   la presenza di due strati ben mineralizzati rispettivamente a m. 
1498/1512,50  e  a  1555/1594  in  analogia,  sia  pure con piccole  variazioni,  con quanto già 
determinato con il carotaggio elettrico con il precedente foro deviato, al di sotto  m. 1594 una 
serie molto porosa con abbondante acqua salata e qualche intercalazione di argille o marne 
fino al fondo pozzo;

b) con il carotaggio in parete   nel tratto da m. 1555 a 1594 la presenza di almeno 8 mt. di sabbia 
nettamente impregnata da petrolio, delimitati tra tre carote prelevate tra mt. 1586/1593,50 
(tale strato di 8 m. passerebbe poi nella parte superiore fino a m. 1555 a impregnazione 
gassifera rilevata da una carota prelevata a m. 1584).

Queste constatazioni, confermano i favorevoli indizi avuti nelle prove eseguite nel dicembre scorso, 
inducono a ritenere molto attendibile la previsione di possibilità produttive di petrolio in questo 
pozzo e permettono anche di tracciare il programma tecnico di esecuzione delle prove in modo più 
sicuro per la effettiva valutazione della possibilità di produzione del pozzo.  Considerato inoltre:
1°) che le prove eseguite al pozzo n. 2 di Cortemaggiore non hanno permesso di accertare né di 

escludere la presenza di petrolio e che quindi anche questo pozzo non potrebbe essere messo in 
sfruttamento  per  gas  fino  all’ottenimento  di  più  precise  indicazioni  sulle  possibilità  di 
produzione di olio;

2°) che, anche per precise disposizione del competente Distretto Minerario l’approfondimento del 
pozzo n. 1 non potrebbe essere ripreso prima dell’arrivo di dispositivi di prevenzione adatti per 
la massima profondità da raggiungere (3.200/3.500 metri), dispositivi per i quali in questi giorni 
si è avuto affidamento di concessione della valuta occorrente;

3°) che quindi la ripresa del lavoro di sondaggio al n. 1 dovrebbe tardare di almeno 4 o 5 mesi e che 
sarebbero pure rimandate in caso di dubbio esito del pozzo n. 3 le definitive decisioni circa lo 
sviluppo dei lavori nell’intera zona,

il Comitato decide di sospendere l’approfondimento del pozzo di Cortemaggiore n. 1 e di procedere 
senz’altro all’attuazione di prove esaurienti  sulla produttività petrolifera dello strato indiziato , 
riservandosi poi di decidere in conseguenza sugli ulteriori sviluppi dei lavori, previa installazione di 
serbatoi di congrua capacità per un eventuale immagazzinamento del prodotto.
Il  Comitato  raccomanda  inoltre  di  accelerare  al  massimo  i  lavori  della  conduttura  di 
Cortemaggiore in vista delle prove di cui sopra.

(……..omissis……..)

Da “Commento ai verbali” – pagina 247
La scoperta di Cortemaggiore e la certezza ormai raggiunta che nel pozzo 1 si era attraversata una 
formazione mineralizzata ad olio,  avevano scatenato molte speranze e un sincero entusiasmo in 
tutta la Direzione della Società.
L’On. Mattei, rimasto a Roma, era in costante contatto con l’ing. Zanmatti e il Centro Studi di 
Lodi. Il flusso delle notizie era continuo e dava di giorno in giorno indicazioni sempre più precise  
sulla reale  entità del giacimento. L’aspettativa era talmente spinta che quando da Lodi giungevano 
solo  rapporti  tecnici  e  indicazioni  prudenti,  Mattei  preferiva  sentire  direttamente  il  cantiere  e 
parlare  direttamente  con  Mazza  che  era  da  tutti  considerato  il  più  esperto  dei  perforatori 
dell’AGIP e che restò sempre un suo uomo di fiducia.
L’olio di Cortemaggiore aveva acquistato le connotazioni di una scommessa da vincere; una carta 
da giocare al momento giusto per far pendere la bilancia in favore della Società. La preparazione 
del “press release” fu molto accorta. La notizia dei primi indizi di mineralizzazione messi in luce 
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nell’ottobre  del  1948  era  stata  sostanzialmente  riservata.  Senza  particolari  trionfalismi,  fu 
comunicata durante il Consiglio di Amministrazione del 30/12/1948, e resa pubblica attraverso la 
relazione del Presidente dell’Assemblea, pubblicata in data 29/4/1949, insieme al Bilancio del 1948. 
In quella sede si faceva riferimento ad un ritrovamento di gas e di limitate venute di petrolio.
Il  13  Giugno  1949,  durante  una  visita  dell’On.  E.  Vanoni  al  Cantiere  di  Cortemaggiore,  alla 
presenza  di  numerosi  giornalisti  e  dei  politici  che  accompagnavano  il  Ministro  delle  Finanze, 
Mattei,  sulla  scorta  delle  nuove  risultanze,  comunicò  la  scoperta  dell’  “importantissimo” 
giacimento di petrolio e gas.
La  notizia  ebbe  un’eco  enorme.  Parte  della  stampa  amplificò  le  aspettative,  già  notevoli,  dei 
dirigenti della Società assumendo, per colpire l’opinione pubblica,  i toni trionfalistici  trasudanti 
patriottismo e retorica; altri giornali, che in passato avevano fatto scelte di campo ostili alla Società  
dello Stato, mantennero un tono polemico anche se furono costretti ad incassare il colpo.
Il messaggio giunse anche ad un auditorio più attento e preparato, quello dei congressisti riunitisi a 
Padova per partecipare ai lavori del Congresso del Metano; l’AGIP era riuscita a farsi accettare 
anche in campo internazionale.                       (……..omissis……..)

Dichiarazioni dell’on. Mattei all’ANSA                    Milano, 13 giugno 1949 

L’On. Mattei ha fatto questa sera all’ANSA la seguente dichiarazione:
“I giacimenti individuati dall’AGIP, a coronamento delle sue ricerche, sono di una imponenza tale 
da condurre ad una profonda trasformazione dell’economia del Paese, sia per quello che riguarda il 
metano come combustibile, che andrà a sostituire completamente il carbone e la nafta adoperati 
attualmente in Italia, ad un prezzo che sarà inferiore a quello del combustibile internazionale, sia 
per il petrolio, perché il giacimento di Cortemaggiore è di una importanza rilevantissima.
Ogni pozzo – ha detto l’On. Mattei – produce da due a tre vagoni di petrolio al giorno  e nel 
giacimento,   possono essere installati,  data la  sua vastità,  e  messi  in  produzione  numerosissimi 
pozzi. Tengo a far rilevare che questi risultati sono stati raggiunti da una azienda di Stato e con  
tecnici, specialisti e maestranze italiani. 
Il  giacimento di  Cortemaggiore   e  lungo dodici  Km. E largo quattro e  la  profondità media di 
ritrovamento si aggira sui 1500 metri. Si tratta di una giacimento ricchissimo di petrolio  e metano; 
ad esso vanno aggiunti due altri accertati nelle località di Ripalta e di Caviaga (Piacenza) (così nel 
testo  –  n.d.r.),  oltre  ad  altri  tre  individuati   nel  cremonese,  il  che  denuncia  un  susseguirsi  di 
giacimenti in tutta la Val Padana. Di tali giacimenti sarebbe difficile oggi calcolare il valore che 
indubbiamente assurge a “entità rilevantissime” per ogni singolo giacimento.
Inoltre,  per  quanto  riguarda  il  metano,  si  può  senz’altro  prevedere  che,  con  i  ritrovamenti  a 
tutt’oggi effettuati, a lunga scadenza ne potranno essere estratti venticinque milioni di metri cubi al  
giorno, cioè un quantitativo superiore al consumo  nazionale attuale di carbone e nafta, compreso il 
consumo delle ferrovie dello Stato.”            (……..omissis……..)

Dichiarazioni del Presidente dell’AGIP all’ANSA     Milano, 14 giugno 1949

Sulla  scoperta  petrolifera  nella  Val  Padana,  argomento  che  appassiona  vivamente  da  24  ore 
l’opinione  pubblica  in  Italia  e  all’estero,  l’ANSA ha  interpellato  il  presidente  dell’AGIP prof. 
Marcello Boldrini, il quale ha così risposto:
“Le dichiarazioni  fatte  ieri  dall’On. Enrico Mattei,  vice presidente dell’azienda e presidente del suo  
comitato  delle  ricerche,  hanno  dato  la  sensazione  dell’eccezionale  importanza  dei  ritrovamenti  di  
idrocarburi nella Valle Padana e messo in risalto la svolta decisiva in cui si trova il nostro Paese per  
quanto riguarda le fonti naturali di energia di cui esso dispone.
Si è per tanti anni rincorso invano il fantasma dell’equilibrio della bilancia dei pagamenti sulla quale  
pesa la massiccia importazione dei combustibili solidi e liquidi. E’ difficile prevedere quanta parte di  
essa  potrà  venire  sostituita  con  combustibili  nazionali.  Certamente  trattasi  di  una  percentuale  
ingentissima che potrebbe cambiare addirittura la fisionomia produttiva di alcuni fondamentali rami di  
industria.  Per  l’economia  nazionale  questa  prospettiva  è  certamente  fausta.  Ma  essa  turba  grossi  
interessi e con ciò si spiegano le polemiche, le critiche e talvolta anche alcune reazioni.”

(……..omissis……..)
Sull’argomento principale, il petrolio, il Presidente dell’AGIP si è così espresso:
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“Il  petrolio  di  Cortemaggiore  è,  per  il  momento,  l’ultimo  e  più  ghiotto  anello  della  catena  dei  
ritrovamenti dell’AGIP. Il prezioso liquido sgorga frammisto   a gas di altissima qualità, e il giacimento  
si rivela fin d’ora suscettibile di importanti sviluppi. Noi preferiamo il lavoro silenzioso e tenace  alle  
discussioni inutili.
Fedele a questo programma l’AGIP ha sopportato in silenzio negli ultimi mesi la campagna sfavorevole  
che si è voluto innestare all’episodio della eruzione di un pozzo di gas ( un fenomeno così frequente che  
negli Stati Uniti non giunge nemmeno agli onori della cronaca locale) per accusare i nostri dirigenti ed i  
nostri  tecnici  di  incapacità.  Si  è  giunti  persino  a  far  carico  all’AGIP  della  ritardata  presenza  in  
Parlamento del progetto della nuova legge mineraria pretendendo che l’azienda aspirasse ad un assurdo  
monopolio di produzione. Sta di fatto che ai nostri concorrenti non era sfuggita in gennaio una notiziola  
di cronaca che comunicava al pubblico i ritrovamenti di Cortemaggiore. E siccome oro e petrolio sono  
cattivi consiglieri, abbiamo visto sollevarsi un coro alto e variato di critica e di censura senza badare  
troppo alle regole del gioco contro l’azienda che era arrivata prima al traguardo. Queste osservazioni  
non recriminano contro nessuno,  poiché i più grossi enti economici e finanziari esteri e nazionali  sono  
messi in allarme dal fatto che l’AGIP ha rinvenuto dei giacimenti di idrocarburi, segno è che la posta è  
da tutti giudicata importante e che le prospettive  minerarie del nostro suolo sembrano almeno meritevoli  
di attenzione.”

Dichiarazione dell’on. Mattei alla radio       Milano, 19 giugno 1949  
“Vivissimo  e  legittimo  è  certamente  l’interesse  suscitato  dalla  recente  scoperta  del  nuovo  grande  
giacimento che si annuncia importantissimo e che viene ad aggiungersi agli altri importanti giacimenti  
che la stessa AGIP ha già avviato ad un progressivo sfruttamento nel Lodigiano.
Lo sforzo ultraventennale delle ricerche che l’AGIP ha condotto per conto dello Stato viene coronata  
oggi da risultati di importanza tale che nessuno può disconoscere e che porteranno veramente ad una  
profonda trasformazione dell’economia nazionale.
Non tutti sanno forse che qualche anno fa, subito dopo la liberazione, la burocrazia ministeriale nelle  
ristrettezze del momento e nel predominante scetticismo, aveva decretata la liquidazione delle ricerche;  
fu buona ventura che la fede dei tecnici dell’AGIP trovasse un tenace appoggio in chi si assunse  la  
responsabilità  di  impedire  la  liquidazione  progettata  e  che  ordinò  anzi  la  prosecuzione  delle  
perforazioni.  Diversamente  i  giacimenti  sui  quali  sono  basate  le  sicure  prospettive  attuali,   o  non  
sarebbero ancora scoperti, o sarebbero in ben altre mani che non quelle dello Stato italiano.
Dopo le  troppo disparate notizie  di  questi  giorni  non sarà inopportuno  fare il  punto attuale  della  
situazione dei risultati e delle prospettive delle ricerche.
La produzione di metano attualmente utilizzata dai due giacimenti del Lodigiano (Caviaga e Ripalta), è  
di  circa  300.000 mc.  giornalieri  ed  è  trasportata  col  vecchio  piccolo  metanodotto  Reggio  Emilia  –  
Piacenza - Milano – della portata di 150 mila mc/giorno e con il nuovo metanodotto, entrato in esercizio  
dallo scorso ottobre, Lodi – Dalmine – Bergamo, della portata  di 450 mila mc/giorno.
La capacità produttiva  di  questi  due giacimenti  già accertata è di oltre un milione e mezzo di mc.  
giornalieri (pari a oltre 2.250 tonn. di carbone al giorno) ed avrà tra breve il suo sbocco al consumo col  
nuovo metanodotto Lodi-Milano-Sesto S. Giovanni della capacità di trasporto di 1.200.000 mc. che è già  
in  avanzata costruzione  e  sarà terminato  con il  mese di  agosto  prossimo –  allo  studio  metanodotti  
Genova-Torino.
Del  nuovo  grande  giacimento  di  Cortemaggiore,  se  non  si  può  ancora  fare  una  valutazione  
sufficientemente  approssimativa  con i  pochi  pozzi  sinora perforati  e  le  prove appena iniziate,  i  dati  
tecnici già ottenuti permettono di affermare che la sua capacità produttiva supera di varie volte quella  
dei  giacimenti  del  Lodigiano. L’accertata presenza anche di  petrolio in  notevole quantità,  oltre  alla  
qualità del gas, assai più ricco di idrocarburi superiori rispetto a quello di Lodi, ne aumenta il valore e  
l’importanza.
Anche prescindendo dal petrolio liquido e considerato il solo gas, la cui composizione consente,  con  
apposito impianto, l’estrazione di gasolina ed altre frazioni liquifacibili,  in misura di circa 100 grammi  
per mc. di gas (pari a cioè a 100 tonnellate di gasolina per ogni milione di mc. di gas), il giacimento di  
Cortemaggiore potrà assicurare col solo gas alcune centinaia di tonnellate al giorno di gasolina (che è  
poi benzina) ed altri prodotti petroliferi liquidi come butano e propano, unitamente a qualche milioni di  
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mc. di gas al giorno. Se invece si dovrà dare alla produzione del petrolio la preminenza, come è ovvio, la  
resa complessiva non potrà che essere più  favorevole.
In una recentissima comunicazione ufficiale dei tecnici del Ministero dell’Industria, che doverosamente  
vuol essere prudenziale,  si parla di cifre dell’ordine anzidetto nei riguardi di Cortemaggiore quando  
sarà in avviato sfruttamento.E’ da ritenere con certezza, e la stessa comunicazione ufficiale lo dice, che  
la realtà potrà essere più favorevole delle attuali presunzioni.
Del resto, oltre a Caviaga, Ripalta e Cortemaggiore, nuove ampie strutture favorevoli, già in corso di  
determinazione dagli  studi geofisici  dell’AGIP di cui tre nel territorio cremonese ed altri  due che si  
profilano in zone vicine fanno logicamente presumere l’estendersi  di possibili altri giacimenti analoghi  
in tutta la Val Padana e non è quindi troppo avventato trarne ottimistiche previsioni.”

(……..omissis……..)
“Confermo pertanto le dichiarazioni già fatte giorni fa all’ANSA, che mi sembrano esaurienti.”

(……..omissis……..)

Dai verbali del CTRP – pagina  263 e seguenti

Verbale della 13ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
1) Il giorno 1° luglio 1949,              (……..omissis……..)

Situazione dei lavori – L’ing. Verani espone la situazione del pozzo n. 1 di Cortemaggiore, dove 
proseguono le prove, che saranno continuate sistematicamente col rilevamento continuo dei dati dai 
quali soltanto potranno dedursi le effettive possibilità di portata del pozzo relativamente al petrolio 
ed al gas.                                                      (……..omissis……..)

Verbale 14ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
4) Il giorno 3 agosto 1949,                        (……..omissis……..)

Argomento  2°) –  Esame  della  situazione  dei  lavori  ed  ubicazione  di  due  nuovi  pozzi  a 
Cortemaggiore.
L’ing. Verani espone la situazione dei lavori al pozzo n. 1 di Cortemaggiore dove si continuano le 
prove  con “duse  da 10 mm.”,  prove che  verranno  prolungate  utilizzando  dapprima “duse”  di 
diametro sempre maggiore (12/14/16 mm.) e successivamente facendo uso di “duse” di diametro 
progressivamente minore per poterne confrontare i dati rendimento.
Riguardo all’ubicazione dei nuovi pozzi, il Comitato decide che il pozzo n. 4 di Cortemaggiore, per 
il quale verrà utilizzato il macchinario attualmente in funzione al pozzo n. 3 , venga ubicato nella 
parte occidentale della struttura di Cortemaggiore, a circa 6 Km. Dai pozzi attuali, lungo l’asse 
principale della struttura, in una posizione prossima a quella 5 D/38 del reticolo e precisamente 
nella postazione fissata sul terreno nel sopraluogo effettuato il 15 luglio scorso, come risulta dal 
relativo verbale.
Viene inoltre stabilita la posizione di un altro sondaggio (Cortemaggiore n. 5) a Sud del pozzo n. 3 a 
circa metri 500 da esso ed in una posizione da stabilire presso l’abitato di Castel d’Arda, curando,  
al solito, di mantenere una distanza non inferiore ai m. 200 dai fabbricati. Per questo sondaggio 
sarà utilizzato il macchinario che ha eseguito il pozzo n. 1.
L’ing. Verani riferisce inoltre sui contatti presi per l’apparecchiatura di un collegamento “ponte 
radio” fra i  Cantieri,  ed il  Comitato decide  di  continuare i  contatti  colla  Ditta interessata alla 
costruzione  e  di  studiare,  anche  in  base  ai  costi  attuali  e  futuri  dei  collegamenti  telefonici, 
l’estensione fino a Roma del “ponte radio”.

(……..omissis……..)

Da “Commento ai verbali” – pagina 284 -285

L’attuazione del programma di assunzioni per borse di studio. La politica 
“sociale” dell’azienda.

Lo sviluppo di Cortemaggiore pone la necessità di affrontare nuovi problemi organizzativi.
Il CTRP decide di costituire il nuovo Settore Operativo di Cortemaggiore effettuando trasferimenti 
del personale direttivo.
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Nella seconda metà del 1949 va realizzandosi la politica di concessione di borse di studio a giovani 
laureati; molti di loro negli anni successivi diventeranno uomini chiave della nuova AGIP.
Si comincia a delineare l’atteggiamento verso il “sociale” che fu tipico dell’Azienda nei primi anni. 
Interessanti in proposito sono la discussione sull’opportunità di concedere sovvenzioni a scuole per 
la realizzazione di corsi specializzati e la decisione di costruire case popolari per i dipendenti del  
Settore   di  Cortemaggiore.  Le soluzioni  prospettate  possono sembrare  il  frutto  di  una cultura 
provinciale e lontana ma bene si inquadrano nello scenario politico di quegli  anni. Significativo 
appare  anche  l’interessamento  per  la  partecipazione  alla  Fiera  Campionaria  di  Milano   e  la 
proposta di realizzare in quell’ambito una “giornata del metano”.

Dai “Verbali del CTRP – Pagina 286 e seguenti

Verbale della 16ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’ AGIP
1) Il giorno 8 ottobre 1949,                          (……..omissis……..)

Esaminando  la  situazione  organizzativa  dell’attuale  “Settore  Piacentino”  il  Comitato  in  vista 
dell’imminente sviluppo dell’attività per il Campo di Cortemaggiore decide di modificare l’attuale 
organizzazione  creando  il  nuovo  “Settore  di  Cortemaggiore”  che  verrà  affidato  all’ing.  B. 
Salimbeni. Il Settore Parmense, dove il lavoro è attualmente limitato alla gestione del magazzino e 
dell’officina  ed  il  Settore  Piacentino  la  cui  attività  è  costituita  soltanto  dai  lavori  in  corso  nei 
Cantieri di Podenzano e di S. Giorgio, restano affidati direttamente all’attuale capozona.
Qualora in prosieguo di tempo l’attività ed il raggio d’azione dei settori Parmense e Piacentino 
raggiungesse  un  maggiore  sviluppo  potrà  essere  studiata  l’opportunità  della  nomina  di  nuovi 
titolari.                                                               (……..omissis…….)
Il Comitato passa quindi all’esame dell’argomento al n. 3 dell’ordine del giorno:
Esame della situazione dei lavori 
L’ing. Verani riferisce circa i lavori d’urgenza in corso per l’apprestamento dei magazzini e del 
cantiere centrale di Cortemaggiore, in vista delle imminenti occorrenze del cantiere stesso e circa 
l’aggiudicazione di detti lavori all’impresa Sartori ed all’impresa locale Bacchini.
Il Comitato approva e raccomanda che i lavori proseguano colla massima celerità possibile.
Il Comitato approva inoltre, in vista della imminente stagione invernale, l’assegnazione di 800 tute 
e di 400 impermeabili ai lavoratori dei cantieri secondo quanto previsto dal vigente contratto di 
lavoro. In tema di varie il Comitato incarica l’Ing. Zanmatti di prendere contatti con il Direttore 
della  Scuola  Industriale  Spartaco  Cappellotti  di  Piacenza  che  ha  chiesto  all’Azienda  una 
sovvenzione per il ripristino del Corso Preparatorio presso detta scuola industriale.
Esauditi quindi gli argomenti all’ordine del giorno la seduta ha termine. 
 

Verbale della 17ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 28 ottobre 1949,                     (……..omissis……..)
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente,  il  Comitato passa all’esame del 2° punto 
all’ordine del giorno “Situazione lavori”.
In merito l’Ing. Verani riferisce sull’arrivo delle prime nuove sonde americane a Genova, delle 
quali è già in corso lo scarico. Si può pertanto prevedere che rispettivamente alla metà di dicembre 
ed alla metà del prossimo gennaio, due nuove sonde potrebbero iniziare la perforazione. La terza 
sonda,  di  cui  è  previsto  l’arrivo  in  Italia  entro  la  fine  di  dicembre,  verrà  apprestata 
successivamente.                                        (……..omissis……..)
Esaminando la situazione dei vari cantieri, l’Ing. Verani riferisce per Cortemaggiore:
Pozzo n. 4: in perforazione, iniziata il 15 ottobre e cementata la prima colonna,
Pozzo n. 5: potrà iniziare la perforazione entro la prossima settimana,

(……..omissis……..)
Il  Comitato esaminando il 3° punto all’ordine del giorno:
“Ubicazione di una serie di nuovi pozzi a Cortemaggiore in vista dell’inizio del contratto con la S.  
Fè”.
In vista del prossimo inizio dell’attività contrattuale dell’impresa Santa Fè, stabilisce l’ubicazione 
di una serie di 7 nuovi pozzi a Cortemaggiore e precisamente:
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n. 1 pozzo – a sud ovest dell’abitato di Cortemaggiore, all’estremo nord ovest del terreno acquistato 
dall’ AGIP;

n. 4 pozzi – allineati su una sezione mediana trasversale nord-sud attraverso la  struttura situata a 
circa 1 Km. ad oriente dell’abitato di Cortemaggiore  distanziati tra loro di circa 600 
metri uno dall’altro;

n. 2 pozzi  – uno nella zona degli  attuali  pozzi  produttivi e precisamente al vertice  nord di un 
triangolo  equilatero  avente  per  base  gli  attuali  pozzi  n.  1  e  2  e    l’altro  sul 
prolungamento della linea 2°> 1 a circa 700 metri ad est del n. 1.

(……..omissis……..)

Verbale della 18ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 18 novembre 1949,                      (……..omissis……..)

1) varie ed eventuali (corso perforatori della Scuola Industriale di Piacenza – Case popolari di 
Cortemaggiore – Corso di qualificazione disoccupati a Cortemaggiore – Sondaggio Fiera di 
Milano – Brevetti tedeschi per l’utilizzazione del metano). 

Esame situazione lavori – In merito l’Ing. Verani riferisce per:
 Cantiere di Cortemaggiore:
pozzo n. 4 – prosegue celermente e con regolarità la perforazione che è già arrivata alla profondità 

di m. 1260. La prima colonna è stata già cementata e si   sta provvedendo al completamento 
del pozzo.

pozzo n. 5 – ha iniziato la perforazione nella posizione a suo tempo stabilita. Continuano i lavori di 
sistemazione del cantiere ed è già arrivato sul posto tutto il  materiale della prima sonda 
americana, mentre quello della seconda sonda è in arrivo.

(……..omissis……..)
In tema di “Varie” l’Ing. Zanmatti riferisce circa i contatti avuti con la Direzione della Scuola 
Industriale di Piacenza che aveva richiesto all’Azienda una sovvenzione per il ripristino del corso 
biennale per operai perforatori presso la scuola stessa. La scuola domanda un sussidio di 1.000.000 
per il primo anno e di Lire 3.400.000 per il secondo anno. Il corso avrebbe carattere sperimentale e 
potrebbe  essere  successivamente  ripetuto  negli  anni  prossimi  qualora  l’esito  risultasse 
soddisfacente.                                               (……..omissis……..)
Case  popolari  di  Cortemaggiore  –  Il  Comitato  raccomanda  inoltre  all’attenzione 
dell’Amministrazione dell’Azienda il programma di massima per la costruzione di case popolari 
per  le  maestranze  dell’AGIP  occupate  a  Cortemaggiore,  che  verrà  passato  in  copia 
all’Amministrazione stessa.
Il  Comitato  è  d’avviso  di  concedere  inoltre  l’autorizzazione  per  l’istituzione  di  un  corso  di 
qualificazione  per  disoccupati  a  Cortemaggiore,  come  è  stato  richiesto  dalle  autorità  locali, 
limitandolo  a  trenta  operai,  e  da  incarico  agli  Ingg.  Zanmatti  e  Verani  di  provvedere  per 
l’attuazione, che, peraltro, non comporta alcun impegno di spesa da parte dell’Azienda.

(……..omissis……..)

Da: “Commento ai Verbali”  - pagina 315 e seguenti
La ventunesima riunione conclude i lavori del CTRP per il 1949 (DOCUMENTO N. 19).
Il verbale riferisce sui progressi dell’esplorazione a Cortemaggiore dove i risultati del sondaggio n. 
4 confermano la notevole estensione del giacimento. I risultati minerari suggeriscono di estendere 
l’esplorazione anche alle formazioni geologiche più antiche e più profonde. Viene programmato un 
pozzo eseguito a questo scopo con un impianto americano per grandi profondità.

(……..omissis……..)
Due argomenti di particolare rilievo caratterizzano la riunione; gli incontri con l’ing. Caltagirone, 
Ispettore Generale per le Miniere, e la nomina di un capo del personale.
Gli incontro con l’ing. Caltagirone hanno come argomento lo sviluppo del Campo di Cortemaggiore 
(che l’ingegnere chiede  venga subordinato ad un attento ed esauriente esame, sia dell’estensione e 
potenzialità, sia sul contenuto in fluidi) e gli interventi di ripristino del Campo di Caviaga dopo 
l’eruzione. 

(……..omissis……..) 
Dai: “Verbali del CTRP” – pagina 317 e seguenti
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Verbale della 21ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 22 dicembre 1949                      (……..omissis……..)
L’Ing.  Verani  informa del  favorevole  risultato  delle  prove con tester  eseguite  al  pozzo  n.  4  di 
Cortemaggiore che è la conferma, ormai definitiva, all’estensione della mineralizzazione ad oltre 7 
Km. ad occidente del gruppo dei primi pozzi  produttivi, e quindi della prevista importanza del 
giacimento.                        (……..omissis……..)
Cantiere di Cortemaggiore  
Nelle prove che proseguono a Cortemaggiore i pozzi 1 e 3 danno una produzione media giornaliera 
di circa 130.000 mc. di gas metano che viene avviato al consumo, in tali prove vengono mediamente 
erogati circa 12.000 mc/ di petrolio grezzo e circa 6.000 mc/ di gasolina.
Il pozzo n. 5 di Cortemaggiore ha raggiunto la profondità di m. 880.
A modifica del precedente programma stabilito per il primo pozzo da eseguire a Cortemaggiore con 
l’impianto americano per grande profondità, e allo scopo di fornire maggiori elementi di giudizio 
per una più opportuna ubicazione del pozzo di esplorazione profonda del giacimento, il Comitato 
delibera che detto impianto profondo, una volta eseguita la perforazione sino all’attraversamento 
della formazione produttiva  (1500 – 1600 metri), prosegua in esplorazione sino alla profondità di 
circa 3000-3200 metri. Ciò allo scopo di poter acquisire maggiori elementi che completino i dati 
geofisici  e  geologici  fin  qui  accertati  e  ritenuti  non  sufficienti  per  l’ubicazione  del  sondaggio 
definitivo di esplorazione previsto per oltre 4000 metri.

(……..omissis……..)
Il  Comitato  prende  atto  della  relazione  fatta  dall’Ing.  Verani  circa  i  colloqui  avuti  con  l’Ing. 
Caltagirone , qui di seguito riportata, e si riserva di prendere decisioni a seconda dello sviluppo 
della situazione nella prossima seduta.
Secondo accordi presi durante la visita dell’Ing. Caltagirone a Cortemaggiore, Caviaga e Lodi, la 
mattina del 6 dicembre, al Ministero dell’Industria,  ebbe luogo un colloquio con il  Comm. Ing. 
Caltagirone, Ispettore Generale delle Miniere, ed i seguenti Signori: , Ing. Verani, Cav. Trisoglio, 
Ing. Gavotti, Dott. Facca.
Gli argomenti trattati furono essenzialmente due: un esame delle linee direttive dell’esplorazione 
meccanica del campo di Cortemaggiore ed un esame dei lavori in corso e dei lavori in progetto per 
la sistemazione del campo di Caviaga, in relazione ai noti incidenti della primavera scorsa.

1) linee direttive dell’esplorazione meccanica di Cortemaggiore  
L’Ing. Caltagirone ha esaminato la carta con le ubicazioni delle sonde da perforare nei prossimi 
mesi a Cortemaggiore. Egli ha espresso la sua approvazione sulle ubicazioni proposte, sottolineando 
in modo particolare l’importanza di provvedere all’esplorazione meccanica con sezioni trasversali 
all’asse della struttura.
L’Ing.  Verani  ha  precisato  che,  secondo  l’AGIP  il  problema  più  importante  consiste 
nell’individuazione dei limiti acqua-olio e olio-gas per i singoli strati produttivi; e che appunto per 
questo verrà data la  precedenza all’esplorazione trasversale;  i  pozzi  lungo l’asse devono essere 
considerati, almeno per il momento, come pozzi destinati al controllo, e quindi, devono cedere la 
precedenza agli altri.
L’Ing. Caltagirone ha preso atto di questa sostanziale identità di vedute, ed ha riconosciuto che le  
ubicazioni in progetto corrispondono ai concetti sopra esposti. Ha tenuto peraltro a precisare che il 
giacimento deve considerarsi ancora in fase di ricerca, e che non potrà parlarsi di passare alla 
coltivazione prima di averne esaurientemente provato estensione, potenzialità e rapporti fra i fluidi 
contenuti.  Durante  lo  svolgersi  della  conversazione  su  questo  argomento,  l’Ing.  Caltagirone, 
insistendo  sulla  necessità  di  prove  di  produzioni  esaurienti  per  i  singoli  strati,  ha  chiesto 
particolareggiate  spiegazioni  sulle  modalità  delle  prove  di  produzione:  duse  da  usarsi,  tempi 
necessari, ecc. L’Ing. Verani e l’Ing. Gavotti hanno dato tutte le spiegazioni richieste, dimostrando 
in particolare l’impossibilità di fare in questo momento, e per una serie di pozzi, computi del tempo 
necessario  per  le  prove,  dipendendo  esse  dal  comportamento  di  ogni  singolo  pozzo  e  dalle 
conoscenze man mano acquisite.
L’Ing. Caltagirone non ha avuto nulla da obiettare sulla correttezza tecnica delle prove eseguite e 
dei principi esposti come guida per le prove future. Ha anche riconosciuto la necessità di accordare, 
con una certa larghezza sui quantitativi, la richiesta autorizzazione ad utilizzare, immettendolo nei 
gasdotti, il gas prodotto durante le prove.
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(……..omissis……..)
  

Da: Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni – Verbali 1950  Pubblicati a cura 
dell’Archivio storico dell’Eni. 

NOTA EDITORIALE  “I  verbali relativi alle sedute tenute nel 1950 sono eccezionalmente voluminosi;  
per non appesantire troppo la lettura del documento e per consentire la stampa in un singolo volume di  
tutto il materiale relativo all’anno, si è deciso di riassumere i verbali di alcune sedute. Ciò è stato fatto  
cercando  di  non  tralasciare  avvenimenti  importanti  e  di  non  falsare  l’atmosfera  che  si  viveva  nel  
Comitato.  
Anche  il  materiale  riprodotto  in  questo  volume  è  stato  preventivamente  sottoposto  all’esame  della  
Direzione  che  ha  tuttavia  ritenuto,  come  per  il  passato,  di  lasciare  una  certa  discrezionalità  di  
valutazione all’estensore delle note.
Per questa  ragione i giudizi apertamente espressi su fatti trattati, nelle pochissime occasioni in cui ciò è  
avvenuto, o le conclusioni che potrebbero sembrare suggerite dal confronto tra i documenti scelti, non  
sempre, né necessariamente rappresentano il pensiero ufficiale della Società sull’argomento.”

Dai “Commenti ai Verbali del C.T.R.P. – pagina 1 e seguenti 

L’eredita’ del 1949
L’anno appena passato è stato pieno di avvenimenti che hanno dato luogo a polemiche e a tensioni  
ancora drammaticamente presenti.
L’A.G.I.P. vuole conservare, dopo aver aperto la “cassaforte”  della Valle Padana, quelli che ritiene 
i suoi diritti allo sfruttamento. L’On. Mattei, ormai consacrato  al suo “grande sogno” ha usato 
l’olio e il gas di Cortemaggiore  come una clava ed è stato persino accusato, insieme al Ministro 
Vanoni, di aggiotaggio per le ripercussioni che si sono avute in borsa.
Centinaia di domande per permessi di ricerca sono ferme in attesa che venga modificata la vecchia 
legge.  S.P.I.,  Montecatini,  Edison,  Società  Italiana  Ricerche  Coltivazioni  Idrocarburi,  Società 
Idrocarburi  Nazionali,  Società  Italo-Americana  Ricerche  Produzione  Petroli,  Società  Italo-
Americana del Metano, Snia Viscosa, Mc Millan Petroleum Co, sono alcune delle compagnie che 
affermano di voler fare ricerche. Un piano del Ministro Ivan Matteo Lombardo che darebbe largo 
spazio ai privati, anche nella Pianura Padana, è stato bloccato.
La stampa ha testimoniato la durezza dello scontro in atto prendendo posizione in maniera molto 
vivace sulle modifiche da apportare alla legge petrolifera  e sul ruolo che dovrà avere l’A.G.I.P. 
nella ricerca e nella produzione degli idrocarburi.    

 (……..omissis……..)

I verbali del 1950
I  verbali  delle  sedute  del  Comitato  Tecnico  tenute  nel  1950  sono  particolarmente  voluminose  (374  
pagine) ed anche il numero delle sedute è eccezionalmente elevato (33 sedute) . In molte riunioni, spesso  
tenute a pochi giorni una dall’altra, viene dedicato molto spazio alla descrizione dettagliata del lavoro  
dei  cantieri  e  ad argomenti  che verranno ripresi  con maggiore completezza in  altre  occasioni.  Si  è  
pertanto deciso di riassumere il materiale relativo alle sedute 23, 24, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 44 e  
52.                                                                 (……..omissis……..)
 Sono state inoltre tralasciate alcune pagine dei verbali delle sedute 35, 46, 49, 51 e 53. 

(……..omissis……..)
Ci sembra interessante segnalare che a partire dalla 31° seduta i verbali non sono più firmati e che dalla  
43° seduta (libro 3° dei verbali) il registro sul quale vengono trascritti non  reca più il timbro e la firma  
del  notaio.  Tutto  ciò  sembra suggerire la  decisione  di  trasformare progressivamente  le  riunioni  del  
Comitato da atto formale societario a riunione tecnica operativa, anche se tenuta al massimo livello.

Dai “Verbali del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’Azienda Generale Italiana Petroli” 
-   pag. 14 e seguenti
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Verbale della 22ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzionidell’AGIP
1) Il giorno 4 gennaio 1950,                        (……..omissis……..)

Situazione dei lavori a Cortemaggiore - pozzo n. 4 – ascolta la relazione dell’Ing. Zanmatti che 
riferisce sulla situazione del pozzo sopradetto nel quale, dopo le prove col tester fino alla profondità 
di m. 1726, si è provveduto il giorno 3 gennaio al carotaggio elettrico che ha mostrato l’esistenza di 
nuovi strati  mineralizzati:
m. 1541,50 – 1542,50                             m. 1545 – 1572                              m. 1660 - 1661       
m. 1684 – 1685                                       m. 1733 – 1757,50
Altri minimi livelli di gas, in una serie porosa ad acqua salata, si trovano negli intervalli tra gli 
strati produttivi. Prendendo in considerazione solo i due principali strati e cioè quelli di:                
m. 1545 – 1572                                         m. 1733,50  - 1757,50
vediamo che ambedue sono protetti al tetto da buone marne argillose e limitati in basso da acque 
salate. Non si può escludere con tutta sicurezza che nella serie essenzialmente sicuramente ad acque 
salate  al di sotto di m. 1757,50, non si abbia qualche esile straterello di gas, come nella serie ad 
acqua  salata  intercalata  tra  i  due  maggiori  strati  produttivi.  Un’interpretazione   prudente  del 
carotaggio elettrico, che voglia tener conto di alcune lievi ondulazioni dell’Inversa, ne ammette la 
possibilità. In tutto il profilo non si è avuto alcun indizio d’olio malgrado le numerose carote di 
parete. Queste sono state sottoposte ai seguenti esami: (Segue una descrizione degli esami eseguiti e 
dei risultati ottenuti – n.d.r)                       (……..omissis……..)
Si ritiene quindi che alla sonda “non si siano incontrati strati con olio”. In vista di ciò il Comitato  
riscontra l’opportunità di approfondire  il pozzo di non oltre 100 metri allo scopo di controllare la  
esistenza o meno degli altri due complessi produttivi sopraccennati. 
L’Ing. Zanmatti proseguendo nella sua relazione riferisce che nulla di nuovo vi è da segnalare per 
gli  altri  pozzi  di  Cortemaggiore,  né  in  particolare  per  il  n.  5,  che  prosegue  regolarmente  la 
perforazione a metri 1200 circa.
Passando poi ad esaminare la situazione del pozzo n.3 di Ripalta

(……..omissis……..)

Verbale della 25ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
1) Il giorno 17 gennaio 1950,                   (……..omissis……..)

L’Ing. Zanmatti passa quindi ad illustrare la situazione delle sonde attualmente operanti nella zona 
di  Cortemaggiore  che  proseguono  in  modo  soddisfacente  le  loro  perforazioni  ed  il  Comitato 
approva  successivamente  alcune  ubicazioni  di  nuovi  pozzi  nel  cantiere  di  Cortemaggiore  che 
vengono definite come segue:

1) La sonda “a” del programma è ubicata subito a Nord della strada che da Piacenza conduce 
a  Cortemaggiore  staccandosi  dalla  strada  nazionale  10,  a  circa  300  m.  prima 
dell’attraversamento dello scolo detto “Ravacolla”. Tale posizione cade a circa 250 m. a NE 
del vertice  1A - 42  del reticolo.

2) La sonda “b”  del  programma è ubicata subito a Nord della strada comunale che dalla 
località “La Chiusa” porta alla cascina “Selvareggia” e precisamente presso il ramo WNW – 
ESE di detta strada, a circa 200 m. dalla sua deviazione verso “Selvareggia”. Tale posizione 
cade quasi presso l’incrocio 50 – 30 del reticolo.

3) La sonda “c” è ubicata ad oriente della grande curva dello scolo detto “Ravacolla”,  a circa 
325 m. a NNE della  Cascina “Borianella”  ed a m. 150 circa dal suddetto “Scolo Ravacolla”. 
Tale posizione si trova a circa 150 m. ad est del vertice 1E - 30 del reticolo.

4) La posizione “d” è ubicata a circa m. 625 a NE della Cascina “Coda Piccola” (che si trova 
sulla strada Piacenza – Cortemaggiore ) ed a circa 100 m. a Sud della convessità presentata 
dal Cavo Manzi. Tale posizione è a 125 m. circa a NW del vertice 1C – 50 del reticolo. 

5) La posizione “e” si trova a circa 200 m. a NW di Paullo, presso l’angolo retto descritto dalla 
strada di campagna che da Paullo porta alla Cascina “Boriana”. Corrisponde ad un punto 
posto a 300 m. a NE del vertice 1F – 22 del reticolo.

6) La sonda “f” è ubicata a circa 300 m a Sud della Cascina “Roverbella” e corrisponde ad un 
punto situato a m.125 circa a NW del vertice 1D – 34 del reticolo. 

(……..omissis……..)
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Da: “Commento ai verbali” – pagina 58

Dalla 27ª  alla 30ª  seduta:   “La routine e l’immagine”
La maggior parte di queste riunioni è dedicata alla minuziosa descrizione dei programmi delle squadre  
geofisiche,  alle  trattative con contrattisti  sismici e con società di perforazione e all’esposizione dei  
termini del contratto, appena concluso, con la Pergeo.

(……..omissis……..)
Particolare  interesse riveste  una notizia  che occupa poche righe alla  fine della  30° seduta:  l’Ing.  
Zanmatti  riceve  mandato  per  “prendere  tutti  gli  accordi  necessari  per  predisporre  la  visita  dei  
giornalisti che è stata fissata per il 28.2.1950”. Più o meno nello stesso periodo (il 25 aprile) anche  
l’on. Alcide De Gasperi visiterà il  cantiere di Cortemaggiore.
Si conferma così la grande attenzione prestata dall’ing. Mattei alla “comunicazione”, attraverso la  
quale vuole continuare la sua tenace opera di convincimento, sia della classe politica, sia dei cittadini. 

Dai “Verbali del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni – pagina 59 e seguenti

Verbale della 27ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
1) Il giorno 4 febbraio 1950,                    (……..omissis……..)

Il Comitato passa poi ad esaminare il 3° punto all’ordine del giorno: Esame della situazione lavori. 
L’ing. Zanmatti riferisce in merito soffermandosi in particolare su:

- Pozzo n. 4 di Cortemaggiore, nel quale sono in corso le operazioni per le prove di messa in 
produzione  delle  porzioni  più basse  dello  strato  produttivo  inferiore  perforate  col  fucile 
Schlumberger nel tratto da m. 1735 a m. 1757.

- Pozzo  n.  5 di Cortemaggiore:  prosegue regolarmente la  perforazione ed ha raggiunto la 
profondità di m. 1508. Poiché si ritiene imminente l’incontro della serie produttiva, è già 
stato predisposto l’inizio del carotaggio frequente ed il loro ridotto per le prime prove di 
tester.                                                      (……..omissis……..)

Verbale della 28ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’ AGIP
1) Il giorno 10 febbraio 1950,                    (……..omissis……..)

Cortemaggiore – pozzo n. 4 – Si è ancora in dubbio se l’operazione di foratura della colonna sia 
realmente riuscita. Nelle prove fatte sinora si è constatata soltanto una lieve venuta d’acqua senza 
quantità apprezzabili di gas. L’Ing. Zanmatti informa che le prove continueranno e saranno estese 
successivamente e separatamente ai vari strati del complesso produttivo, oltre a quelli superiori, già 
prima constatati  produttivi con la prova del tester.
Il Comitato è d’accordo e raccomanda che siano effettuate esaurienti prove sugli strati al fine di 
accertarne le reali condizioni e caratteristiche di produttività al fine di una sicura interpretazione 
del complesso produttivo anche perché ciò possa servire di norma per le future perforazioni.
Pozzo n. 6 – E’ il primo dei pozzi scavati dalla Santa Fè Drilling Co.  Questo pozzo ha il compito di  
effettuare l’esplorazione  degli strati profondi oltre 3000 m.

(……..omissis……..)

Verbale della 29ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
1) Il giorno 22 febbraio 1950,                       ( ……..omissis……..)

L’Ing. Zanmatti espone la situazione dei lavori, soffermandosi in particolare sui seguenti punti:
Lavori delle imprese americane a Cortemaggiore. Fa notare come si riscontri un certo ritardo sulle 
previsioni, dovuto anche al fatto di una valutazione non esatta, da parte delle imprese americane,  
del  tempo necessario alla successione delle  operazioni  ed aggiunge di aver già fatto notare agli 
esponenti della Santa Fè quanto esposto.
Cortemaggiore:

- pozzo n. 4 – sono state ripetute le prove nel tratta già sparato, come il Comitato aveva deciso 
nella  precedente  seduta.  Le  prove  sono  state  ripetute  nel  modo  più  esauriente  e  si  è 
riscontrata soltanto la presenza di pochissima acqua salata e di trascurabili quantitativi di 
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gas.  Si  sta  provvedendo,  pertanto,  ad  effettuare  un’altra  serie  di  spari  e  qualora anche 
questa  nuova  prova  non  desse  il  risultato  per  la  produzione  di  gas,  si  procederà  alla 
cementazione del tratto sparato per passare successivamente ad un’altra serie di spari in 
corrispondenza degli strati più alti del complesso produttivo,  già manifestatisi fortemente 
produttivi alla prova di tester.

- Pozzo n. 6 – ha raggiunto la profondità di m. 1692 e perfora attualmente argilla e marna. Le 
prove di tester hanno dato finora esito negativo. La perforazione procede con carotaggio 
frequente.

- Pozzo n. 6 – la perforazione ormai avviata procede normalmente.
- Pozzo n. 8 – si prosegue il montaggio dei macchinari e si prevede si possa iniziare quanto 

prima la perforazione.
- Pozzo n. 7 – e’ in fase di montaggio.

(……..omissis……..)
La riunione viene rinviata alla sera. Non essendo il  rinvio sufficiente ad esaurire gli  argomenti 
all’ordine del giorno, la riunione viene rinviata al giorno successivo (n.d.r.).

Verbale della 30ª Seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 23 febbraio 1950,           (……..omissis……..)
Il Comitato approva inoltre la spesa di L. 3.300.000.- per la costruzione degli spogliatoi, depositi 
biciclette e servizi igienici nel Cantiere di Cortemaggiore, lavori che saranno dati in appalto alla 
Ditta Sartori, che è già incaricata di eseguire altre opere presso detto Cantiere.

(……..omissis……..)
Il Comitato approva l’acquisto di cavi telefonici per la rete di servizio del campo di Cortemaggiore 
e ne raccomanda l’immediato approvvigionamento, affinché i cavi stessi possano essere messi in 
opera negli stessi scavi già in corso di esecuzione per la rete di distribuzione di acqua. L’importo 
relativo è di circa 12.000.000.- di lire e comprende circa 28.000 metri di cavo armato e sottopiombo 
Patterson di vario tipo.                             (……..omissis……..)

Da: Petrolio e Metano nella Pianura Padana  AGIP
     Il giorno 28 febbraio i rappresentati della stampa italiana di tutte le tendenze sono stati invitati 
dall’A.G.I.P. a visitare i laboratori, le officine, i cantieri di produzione dei gas naturali e del petrolio 
ed i metanodotti in esercizio.
    Ha partecipato alla visita un folto gruppo di giornalisti che sono stati ricevuti dai tecnici ed 
accompagnati in una visita durata tutta la giornata.
    Alla fine della visita ai cantieri, l’on. Mattei, Vice Presidente dell’AGIP, che aveva fatto gli onori 
di casa, ha salutato i convenuti con le seguenti parole: 
   “Sono molto lieto di salutare i rappresentati della Stampa e di ringraziarli per aver accettato l’invito  
dell’AGIP a visitare i cantieri di ricerca e di coltivazione degli  idrocarburi.
    Lor signori hanno visto con i propri occhi lo stato delle cose: i lavori sono avviati in modo da poter  
raggiungere presto una produzione di gas e di idrocarburi liquidi tali da influire in modo profondo sulla  
nostra economia industriale. Io non ho intenzione di aggiungere parole alla documentazione tecnica che  
hanno potuto consultare ed osservare.  Non intendo affatto  dipartirmi dai  doveri  della  ospitalità  per  
influire sul Loro giudizio, e per cercare di renderLi partecipi  del calore con cui l’AGIP, dai suoi capi ai  
suoi tecnici ed ai suoi operai, combatte la sua battaglia contro difficoltà di ogni genere.
    Lor signori hanno certamente notato che nel diramare gli inviti  non abbiamo esercitato nessuna  
selezione: amici e avversari nostri qui si sono potuti incontrare, qui hanno potuto scambiare le loro  
impressioni,  in perfetta  libertà.  A noi  interessava far vedere ciò che si  fa,  far riflettere  su quel  che  
potremo fare, di più e di meglio in prosieguo di tempo. Scriveranno  quello che crederanno nei loro  
giornali. Ma penso che – qualunque siano i Loro pensieri – non possano non aver provato un brivido di  
commozione udendo il fischio del gas che si sprigiona con la forza delle sue 150 atmosfere e vedendo il  
petrolio sgorgare da questa nostra terra, che, sfruttata da tre millenni di lavoro umano, si è dimostrata  
spesso così ingrata.”
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Segue uno stralcio dei resoconti della visita apparsi sui quotidiani italiano nei giorni successivi.

,  1950.Roma marzo

Da: “ L’UNITA’ “ (ediz. Di Milano)  N. 51 – 1.3.1950
Giornalisti di tutta Italia in visita ai giacimenti metaniferi e petroliferi di Caviaga e Cortemaggiore.
                                                                  
Le cucine di Milano consumano in un giorno un terzo del gas di un solo pozzo  di metano. L’AGIP 
documenta alla stampa le grandi possibilità che offrono le ricchezze del nostro sottosuolo. Ma solo 
una autentica nazionalizzazione, subordinata al controllo operaio, potrà utilizzarle nell’interesse di 
tutto il  Paese.   
(Nostro servizio)                                                                                    Cortemaggiore, 28 .2.1950    
Stamane l’AGIP ha accompagnato i giornalisti italiani a dare un’occhiata allo stato delle ricerche 
di idrocarburi nella Valle Padana. Così, sprofondando fino alla caviglia in una specie di sterminato 
mare di fango, siamo andati a vedere i pozzi metaniferi e petroliferi  di Caviaga e Basiasco (Lodi), 
Ripalta  (Crema) e Cortemaggiore (Piacenza).
Non si immagini assolutamente che in queste località ci sia il classico “paesaggio petrolifero”, con la 
“foresta”  delle torri di perforazione. Le “foreste” – ci hanno spiegato – sorgono quando le torri 
sono di legno e non val la pena di buttarle giù una volta che la trivellazione è fatta. Ma adesso ci  
sono costosissime torri di ferro, che si smontano e si ricostruiscono più in la, via via che si estendono 
le ricerche in profondità. Così il  paesaggio è il  consueto paesaggio padano con campi lisci  e gli  
alberi  tutti  in  fila;  ogni  tanto  una  torre  isolata;  e  ogni  tanto  una  strana  apparecchiatura 
modernissima, argenica, che spicca con un contrasto vivacissimo tra il grigio del cielo e il marrone 
della campagna.

(……..omissis……..)
Cortemaggiore. Un grosso borgo, dai muri scrostati, che è salito alla notorietà nazionale ed anche 
internazionale. L’AGIP sta costruendo due nuovi capannoni e ha messo in opera cinque torri di 
trivellazione.  Una di queste è enorme, modernissima e viene dagli Stati Uniti.  Non è venuta però in 
conto ERP perché la Standard – che voleva lei il monopolio delle ricerche in Val Padana – ha posto 
il  veto.  Questa  torre  arriverà  a  perforare  4500 metri  di  profondità,  il  che  costituirà  il  record 
europeo: il buco più profondo che sia mai stato scavato nel nostro continente.  Anche il personale 
che fa funzionare questa sonda è americano. Niente paura, tiene a precisare subito l’on. Mattei 
(d.c.), Vice Presidente dell’AGIP,  che accompagna i giornalisti nella visita: si tratta di una squadra 
“affittata” per un anno, che deve insegnare ai nostri tecnici e ai nostri operai come si adopera la 
macchina. Poi se ne andranno. Sarà.  Il fatto è che tra squadre di questo genere, squadre sismiche, 
squadre  geosismiche,  squadre  della  Western  Geophisical  Co.,  ecc.   la  Val  Padana  pullula  di 
simpatici  e  gioviali  americani.  Girano  sorridendo  nei  loro  giacconi  di  cuoio   e  pelo,  coi  loro 
leggerissimi  elmetti  di  alluminio  che  conferiscono  loro  un’aria  un  pò  irreale,  da  personaggi  a 
fumetti per ragazzi. Sono tutti al servizio dell’AGIP, naturalmente, e poi se ne andranno. Sarà.
Pozzo numero uno, il pozzo “storico”. Le solite strutture cilindriche , più numerose questa volta, 
orizzontali e verticali. Ce ne sono una dietro, una in mezzo e quattro davanti: allineate. C’è appesa 
un cartello blù: vietato fumare.  Il minerale viene estratto nel solito modo, nei quattro cilindri si 
separa il gas dal liquido. Il metano se ne va nei suoi tubi, il petrolio zampilla in due ampie vasche. 
Cortemaggiore  sfata  una leggenda:  l’oro  nero non è affatto  nero,  è  di  un bel  giallo  caldo.  Un 
petrolio ottimo, dicono i tecnici, contiene il 40 per cento di benzina. E sono convinti che ce ne sia  
molto.  Il  minerale contiene anche propano e butano: isolandoli  si  può produrre  il  liquigas e  il 
pibigas. Si potrebbe produrre tanto liquigas e pibigas, a Cortemaggiore,  da coprire il fabbisogno 
nazionale.,  e  per  di  più  a prezzi  ridotti  a  un terzo.  Perchè non lo  si  fa? Perché  si  continua a 
importare  questi  prodotti?   Forse  perché  il  monopolio   del  pibigas  ce  l’ha  oggi  un  senatore 
democristiano ?
Queste sono alcune delle tante domande affiorate oggi, nel corso della visita organizzata dai cortesi 
ed ospitali dirigenti dell’AGIP. Essi hanno voluto far vedere alla stampa che la loro azienda lavora 
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e  che ricerche  ed  estrazioni  fanno progressi.  Il  che,  indubbiamente,  è  vero.   Ma quanto si  sta 
facendo in questo campo,  in Italia,   è proporzionato alle possibilità  che il  nostro suolo offre e 
all’importanza dei prodotti  per la nostra economia ?
Le quattro zone “coltivate”fino ad oggi, si calcola, contengono 29 miliardi di metri cubi di metano, 
corrispondenti ad una erogazione di 4 milioni di metri cubi al giorno per la durata di venti anni, il 
che corrisponde al carico di una nave di carbone al giorno. E per di più si calcola che le zone 
“coltivate” costituiscono circa i due centesimi della superficie sfruttabile. Esiste evidentemente la 
possibilità di una vera svolta nella economia nazionale, data  la capacità di impiego già dimostrata 
dal metano  (a prescindere dal petrolio) nel settore industriale, e in primo luogo nell’importante 
settore della produzione termoelettrica. 
Considerato tutto questo, è evidente che in Italia si sta andando assolutamente  troppo piano. E’ 
anche  qui  un  problema  di  investimenti,  è  anche  qui  un  problema  di  interferenze  di  gruppi 
monopolistici  italiani e stranieri. Ci ripromettiamo di riparlarne.

(……..omissis……..)
                                                                                                                    Luca Tavolini

Da: “IL POPOLO”  (ed. di Torino) – 1° marzo 1950
. “ I dirigenti dell’AGIP ci hanno guidati a vedere le solide e concrete cose ed hanno usato soltanto 
le parole necessarie, a noi profani, per capire strumenti, macchine, impianti. E’ stata la prova dei 
fatti  contro  l’abile  propaganda  dei  vari  ritardatari  e  interessati  pretendenti  alle  concessioni, 
“Montecatini”, “Edison”, “SIRCI”, “Standard” in testa. I fatti dimostrano che l’Azienda di Stato 
ha  la  capacità,  i  mezzi,  lo  slancio  pari  almeno  alla  privata  iniziativa  per  ottenere  un  positivo 
risultato.
L’opinione pubblica si commuove quando legge la parola magica: petrolio. Ma rimane indifferente 
quando il discorso si orienta sul metano. Compie così, obbedendo al fascino dei nomi famosi – un 
grosso errore di prospettiva. Negli  Stati Uniti  i  capitali  impiegati nell’industria dei gas naturali 
sono pari a quelli che attrae l’industria del petrolio. I gasdotti hanno uno sviluppo pari a sette volte 
quello delle linee ferroviarie.”….. 
….”L’oro nero qui a vederlo è giallo. Si tratta – sorpresa per gli incompetenti – di petrolio paraffinico e  
non di petrolio asfaltico, quello che ha fatto qualificare nero nella nostra cultura approssimativa. E’, il  
petrolio italiano, una delle qualità più pregiate, ricchissimo di benzina e di gasolina. I dieci chilometri di  
lunghezza  del  campo petrolifero  di  Cortemaggiore  possono diventare  di  più.  Lo  si  vedrà  da nuove  
perforazioni e da esse si saprà pure quale è la larghezza del giacimento
Per ora due pozzi producono petrolio. Sono due pozzi semi-strangolati,  tenuti  come in prova perché  
mancano ancora di impianti  per separare la gasolina dal petrolio. Si costruiranno quest’anno con una  
spesa di un milione di dollari.
Abbiamo scritto molte, forse troppe cifre, abbiamo parlato troppo di dollari. Questo discorso era tuttavia  
necessario come prova dello sforzo gigantesco che si compie per dare all’industria ed all’economia  
italiana una fisionomia nuova. Questo sforzo va attribuito, prima di tutto, al merito dell’on. Mattei, che,  
nel 1945, quando era già firmato il decreto per sopprimere l’AGIP, a conoscenza di quel che esisteva a  
Caviaga, insistette perché lo Stato continuasse nelle ricerche petrolifere.
In Lombardia la Dalmine ha risparmiato centinaia di milioni sostituendo il metano al carbone e alla  
nafta; la Edison da qualche tempo e la Vizzola da pochi giorni ne acquistano 100 mila metri cubi al  
giorno per le centrali termo-elettriche. Ci hanno detto che la Fiat sta già trattando per un consumo di  
300 mila metri cubi al giorno quando un metanodotto giungerà a Torino.
Bisognerà presto rifare tutti  i  conti  dei  nostri  consumi e  delle  nostre importazioni di  carbone  e di  
petrolio. E il conto fatto non sarà certamente negativo. ”     Carlo Donat Cattin

Da: Commento ai verbali del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni  

Dalla 30ª alla 34ª seduta.      I buoni amici americani
Queste sedute sono, nel loro insieme, poco significative.  Tra le pagine da riassumere ci  è sembrato  
tuttavia interessante riportare e commentare la sorte della pratica per l’acquisto, tramite E.C.A., di due  
impianti di degasolinaggio da utilizzare a Cortemaggiore il cui acquisto era stato deciso precedenteente.
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Nella seduta del 3 marzo (32ª),  l’ing. Verani manifestava il suo ottimismo sull’iter della pratica che  
aveva già “superato tutte le fasi d’istruttoria presso i competenti organi italiani ……. ed è stata, in questi  
ultimi giorni, inoltrata agli uffici della Missione Americana per l’ECA”. Nella seduta del 17 marzo (24°)  
l’ing. Verani comunica “che la domanda inoltrata all’ECA non ha avuto esito favorevole per le difficoltà  
frapposte forse in rapporto alla particolare situazione dei permessi di ricerca”.
Le peggiori insinuazioni dei giornali di opposizione (edizione di Roma dell’Unità del 17.6.1949) trovano  
conferma.

Verbale della 31ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP. 
Il giorno 2 marzo 1950 ………………….si decide di approfondire il  pozzo Cortemaggiore 5 “allo 
scopo di esplorare gli strati più profondi del Messiniano marino (Tortoniano)”.

(……..omissis……..)
Verbale della 32ª seduta del comitato tecnico ricerche e produzioni dell’AGIP.
 Il giorno 3 marzo 1950                              (……..omissis…….)
L’ing. VERANI riferisce sulla pratica in corso con E.C.A. per il finanziamento per l’acquisto di due 
impianti di degasolinaggio della capacità di 250.000 mc/giorno di gas ciascuno. La disponibilità 
degli  impianti  permetterebbe,  alla  fine  dell’anno,  d’iniziare  la  coltivazione  del  campo  di 
Cortemaggiore ricavando circa 50 t/G di butano, propano e gasolina. Gli impianti dovrebbero poi 
essere sostituiti con un complesso più potente.
La domanda di finanziamento ha superato la fase istruttoria presso i competenti organi italiani 
(Ministero  dell’Industria  e  CERPI)  ed  è  stata  inoltrata  agli  uffici  della  Missione  americana 
dell’ECA. Si spera in una pronta risposta.

Verbali della 33ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
 Il giorno 10 marzo 1950,                            (……..omissis…….)
Viene illustrata l’attività in corso nei cantieri di Ripalta, Caviaga e Cortemaggiore.
Si ribadisce la decisione di mandare nelle Marche una squadra sismica della C.G.G.
Si decide di sospendere il rilievo sismico di Soresina e di spostare la squadra ad Ovest di Caviaga, 
dove potrebbe esserci una struttura, o ad Ovest di Cortemaggiore.

(……..omissis……..)

Verbale della 34ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 17 marzo 1950,                            (……..omissis……..)
L’ing.  Verani  comunica  che  la  domanda  presentata  all’ECA  (3  marzo)  non  ha  avuto  esito 
favorevole “per difficoltà frapposte forse in rapporto alla particolare situazione dei permessi di 
ricerca”. L’AGIP ha presentato richiesta al Ministero del Commercio Estero per l’assegnazione di 
800.000 $ al di fuori del Piano ERP.
Si da notizia che alcuni tecnici andranno in USA per un viaggio di studio.

Da: Commenti ai Verbali  -  pagina 102 e seguenti

Dalla 35ª alla 40ª seduta            Promesse al Nord, inizio dei rilievi nelle Marche
(……..omissis……..)

A  Cortemaggiore  i  carotaggi  elettrici  sembrano  confermare,  al  pozzo  6,  il  primo  complesso 
produttivo e, al pozzo 8, due strati produttivi, il primo di oltre 50 metri di spessore, il secondo, a  
maggiore profondità, è di solo 8 metri ma con tracce di petrolio.

(……..omissis……..)

Verbale della 35ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP 
Il giorno 23 marzo 1950,                            (……..omissis……..)
Produzione del 22 marzo 1950
- Caviaga                       mc.       259.680
- Ripalta                         mc.      152.830
- Podenzano                  mc.         13.270
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- Cortemaggiore           mc.       789 olio    mc   426.569  gas
(……..omissis……..) 

Proseguendo l’esame della situazione dei lavori, il Comitato esamina la proposta di reimpiego del 
macchinario testé resosi disponibile con la ultimazione del pozzo n. 5 di Cortemaggiore e a tale 
scopo stabilisce l’ubicazione di un nuovo sondaggio sul fianco Nord della struttura a circa  1300 
metri ad Ovest della postazione n° 10.     (……..omissis……..)

Verbale della 35ª  seduta del comitato tecnico ricerche e produzioni dell’AGIP
1) Il giorno 30  marzo 1950,              (……..omissis……..)

Il  Comitato passa al 2° punto dell’ordine del  giorno “esame della situazione dei lavori  e scelta 
dell’ubicazione di nuovi pozzi”.
Cantiere  di Cortemaggiore 
A  modifica  delle  precedenti  decisioni  nei  riguardi  dell’approfondimento  oltre  i  primi  strati 
produttivi  della  sonda  n.  7,  il  Comitato  decide  di  limitare  il  compito  dell’attuale  sonda  n.  7 
all’esecuzione di un pozzo di normale sfruttamento.
Per l’immediata prossima utilizzazione dell’impianto da 4500 metri, attualmente in lavoro nella 
sonda  n.  6,  il  Comitato,  visti  i  risultati  dello  studio  geofisico  per  quanto  riguarda  il  presunto 
andamento degli strati profondi (Langhiano), ed in mancanza di altri più probanti elementi, decide 
di stabilire l’ubicazione di un nuovo sondaggio di esplorazione profonda a Sud Est dell’attuale 
sonda n. 7, in un raggio di circa Km. 1,200 da tale sonda, lasciando la precisazione da decidere sul 
posto in base alla situazione locale nella migliore viabilità.
Il  Comitato  prende poi  nota  delle  ultime comunicazioni  sull’esito  del  carotaggio  elettrico  della 
sonda  n.  6  di  Cortemaggiore,  che  conferma  l’esistenza  e  lo  sviluppo  del  primo  complesso 
produttivo, con caratteristiche analoghe a quelle degli altri pozzi di Cortemaggiore. Anche questo 
pozzo  è  quindi  da  ritenersi  positivo  agli  effetti  della  mineralizzazione  del  primo  complesso 
produttivo (messiniano).                           (……..omissis……..)
Sul  punto  5°  dell’ordine  del  giorno,  l’ing.  Zanmatti  riferisce  circa  la  necessità  di  organizzare 
adeguatamente l’officina di Cortemaggiore.
Il  Comitato  approva  il  programma  esposto  dall’ing.  Zanmatti  e  decide  di  dare  esecuzione 
all’acquisto di un complesso di materiali per un importo di circa Lire 25.000.000.-, rimandando 
l’acquisto degli altri materiali ed attrezzature di completamento. Il Comitato in linea di massima è 
dell’avviso che sia riorganizzata e messa in piena efficienza, oltre che l’officina di Cortemaggiore, 
da considerarsi più che altro adibita alla normale manutenzione dei macchinari e delle attrezzature 
di  cantiere,   anche  quella  di  Parma  che  funziona  particolarmente  per  la  costruzione  delle 
attrezzature speciali.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta.

(……..omissis……..)

 Verbali della 38ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni  dell’AGIP      
  Il giorno 3 maggio 1950,                          (……..omissis……..)
Buone  notizie  dal  pozzo  Cortemaggiore  8  dove  il  carotaggio  elettrico  ha  messo  in  luce  che  il 
complesso produttivo inizia alla profondità di 1492 m, si sviluppa con un primo strato nettamente 
poroso sino a 1546; si hanno poi alternanze marnose ed intercalazioni sottili di strati sabbiosi sino a 
1589 m. Il Comitato dà disposizioni affinché siano effettuate su questo strato tutte le prove del caso. 

(…….omissis……..)

Verbali  della 40ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 17 maggio 1950,                            (…….omissis……..)
Molte delle sonde in perforazione a Caviaga e Cortemaggiore stanno per ultimare il lavoro ed è 
quindi necessario fissare nuove ubicazioni; per avere una certa possibilità di scelta si è deciso di 
chiedere all’Ufficio Geologico 11 nuove postazioni.

(……..omissis……..)

Verbali della 42ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni  dell’AGIP 
Il giorno 7 Giugno 1950 ……………        (……..omissis……..)
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Vengono approvate le postazioni per i nuovi pozzi Caviaga 21 e Cortemaggiore 13 e 14.
(……..omissis……..)

Verbale della 45ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni  dell’AGIP 
Il giorno 22 giugno 1950,                             (……..omissis……..)
Situazione dei lavori: In merito l’ing. Zanmatti riferisce al Comitato passando in rassegna tutti i 
lavori in corso, che procedono regolarmente, soffermandosi in particolare su:
Cantiere di Cortemaggiore: 
Pozzo  n.  5  –  Sono  in  corso  le  prove  di  messa  in  produzione  degli  strati  di  mt.  1684/1686  e 
1617,50/19,50. Sostituito il fango con acqua è stato iniziato il pistonaggio che ha raggiunto i mt. 500. 
Il pozzo non da segni di manifestazione.
Pozzo n. 6 – a mt. 3410. Nel corso del ritiro della batteria in scarpa 9” 5/8 (mt. 1850), la stessa è 
rimasta bloccata alla profondità di mt. 2036, ne si è liberata sotto un tiro di 170 t. La circolazione è 
tuttavia attiva, per cui si predispone l’iniezione di un pacchetto di petrolio. Immessi litri 9000 di 
gasolio, si alterna …….. per lubrificare attorno alla batteria.

(……..omissis……..)
Acquisto terreni                                          (……..omiissis……..)                                                                 
Sentito  poi  quanto  riferito  dall’ing.  Zanmatti,  il  Comitato  ritiene  opportuno  di  concludere 
senz’altro  l’acquisto  del  terreno  di  Cortemaggiore  a  Nord  dell’attuale  centro  del  Cantiere  di 
proprietà della signora Mosconi, che è disposta a cederlo alle stesse condizioni di quello precedente, 
nonché  di  condurre  ugualmente  le  trattative  per  lo  eventuale  acquisto  di  un  appezzamento 
raccordabile e con possibilità di scarico, di circa 10 ettari, nella prossimità dell’abitato di Busseto 
per l’eventuale installazione dell’impianto di degasolinaggio. Tale acquisto, comunque, può essere 
anche  utile in vista dello sviluppo verso Oriente  della struttura di Cortemaggiore.
Il Comitato esamina poi il 6° punto all’ordine del giorno:
Relazione sulla situazione della sonda n° 6 di Cortemaggiore -   L’ing. Zanmatti legge un verbale di  
una riunione tenutasi a Milano il 20 giugno corrente,  in merito alla situazione determinatasi al  
pozzo n. 6 di Cortemaggiore, che è di seguito riportata.
“Presenti:  Per la Santa Fè: Dr. Bleeck, Sig. Garner, Ing. Martinelli,  per la Direzione Mineraria:  
Ing. Zanmatti, Cav. Trisoglio, Ing. Sarti.
Oggetto:  Esame  della  situazione  determinatasi  alla  sonda  n.  6  di  Cortemaggiore  a  seguito  di 
manifestazioni  di  gas  verificatesi  nell’ultimo  tratto  perforato  (mt.  3390  –  mt.  3410).  Decisioni 
relative.
Ragguagli tecnici –    Profondità raggiunta mt. 3410 con scalpello diam. 8”1/2. Ultima colonna 
cementata diam. 9”5/8, con scarpa a mt. 1850.
Profili geologici –       Il tratto scoperto del pozzo  (m. 1850 – m. 3410) è stato interessato da un 
carotaggio elettrico sino a mt. 3100. Il profilo geologico risulta il seguente:
Da mt. 1850 a mt. 2015 - marne prevalenti.
“    “     2015 “ “  2570  - sabbia ed acqua salata con qualche intercalazione marnosa.
“    “     2570 “ “    3100  - interpretazione difficile del carotaggio elettrico, per anomalie forse dovute 

a compattezza del terreno. In questo intervallo sembrano tuttavia riconoscibili alcuni 
livelli porosi presumibilmente ad acqua  salata, nonché un livello (mt. 2775 - 2785) nel 
quale non si può  escludere la presenza di mineralizzazione.

“    “   3100 “ “    3386 -   dall’esame delle carote e dei cuttings, questa parte non sembra differire 
dalla precedente: marne; arenacee; arenaria; conglomerati e  intercalazioni sabbiose.

“    “   3386  “ “   3410 -  aumento graduale dei detriti marnosi; si sono incontrate due intercalazioni  
sabbiose avvertite a causa di un rapido avanzamento dello scalpello.

Manifestazioni –  Nessuna manifestazione si era notata fino a mt. 3390: a questo punto il fango ha 
cominciato a presentarsi emulsionato con graduale aumento di intensità. Estratta la batteria ed 
effettuata una sosta a pozzo chiuso, alla riapertura si sono notati sensibili conati di eruzione, che 
sono  stati  domati  con  la  discesa  della  batteria  ed  appesantimento  del  fango,  che  è  tuttora  in 
circolazione per la sua normalizzazione. Attualmente la batteria si trova al fondo con carotiere 
Reed.  Il fango si presenta ancora emulsionato.
Dati sul fango: 
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prima della manifestazione:       d:   1,400  Kg/lt
                                                      v:        50” M. (1 lt.)
dopo la manifestazione:              d:  1,900   Kg/lt  massima
                                                      v:      120” M  massima
Dopo la manifestazione non si è notato alcun aumento di acqua libera, né della percentuale dei 
cloruri, Si può quindi escludere l’afflusso in pozzo di acqua salata.
La natura delle manifestazioni si può così riassumere:

- il  fango si  presenta ricco  di  bollicine  che rompendosi   lasciano una sottile  traccia  scura 
iridescente.

- Nella canala di circolazione si nota un accumularsi di schiuma nerastra, inodore, con forte 
fluorescenza alla luce di Wood.

Dalla  situazione  e  dalle  prove  eseguite  risulta  indubbia  la  presenza  di  gas.  Incerta  rimane  la  
presenza di idrocarburi liquidi, in quanto si può avanzare il sospetto che la viva fluorescenza sia 
dovuta ad inquinamento del fango dall’esterno.
Il Signor Garner da molto valore al fatto che le bollicine di gas nel rompersi lasciano una striatura 
nerastra iridescente. A suo parere questo è indizio di olio. L’opinione del Signor Garner è pure 
condivisa dal restante personale di sonda americano.
Programma:  Data la  situazione  attuale  del  pozzo  i  rappresentati  della  Santa Fè  hanno fatto 
presente l’assoluta necessità di non procedere oltre nell’avanzamento, senza avere preventivamente 
armato il tratto scoperto con una colonna diam. 6” 5/8.
In proposito il Signor  Garner  ha espresso la sua preoccupazione di proseguire nel lavoro senza 
tale misura di sicurezza, temendo che eventuali assorbimenti della serie porosa, specialmente, tra 
mt. 2015 – 2570, favoriti dall’alta densità  del fango, pregiudichino la sicurezza del pozzo.
L’ing.  Zanmatti  decide  di  aderire  alla  richiesta  della  Santa  Fè  relativa  al  tubaggio  del  pozzo 
rinunciando  anche  al  prelievo  di  una  carota  di  fondo,  che  sarà  invece  rimandata  a  tubaggio 
avvenuto. Prima del tubaggio della colonna dovrà essere comunque eseguito il carotaggio elettrico. 
Per effettuare queste operazioni il fango dovrà essere opportunamente corretto e condizionato.
Il Signor Garner esprime il parere che lo scopo potrà essere raggiunto mediante un progressivo 
appesantimento del fango con barite, fino ad ottenere una densità di fluido di 2 Kg/lt, ed agendo 
contemporaneamente sulla viscosità con immissione di esametafosfato  allo scopo di diminuire la 
viscosità stessa, attualmente troppo elevata perché il fango risulti completamente demulsionato dal 
gas.
Il  Cav.  Trisoglio  fa  presente  che  il  problema  del  condizionamento  del  fango  non  deve  essere 
impostato sulla densità ma esclusivamente sulla viscosità. La densità attuale del fango (d = 1,900) è 
infatti tale da esercitare sugli strati di fondo (mt. 3.410) una contropressione di circa 650 atm., più 
che sufficiente allo  scopo se si  pensa che il  pozzo ha dato segni di manifestazione non violenta 
quando il fango aveva una densità  di 1,400 solamente. Fa presente inoltre che, per la riduzione 
della viscosità, l’uso dell’esametafosfato non è il più consigliabile dato l’effetto effimero che può 
essere ottenuto da questo correttivo in relazione con le alte temperature che il fluido di circolazione 
incontra durante il suo passaggio a grande profondità.
Il Dr. Guisci , interpellato in proposito, conferma quanto esposto dal Cav. Trisoglio e consiglia di 
procedere alla fluidificazione del fango impiegando gelogum in appropriata diluizione acquosa.
A seguito di riserve avanzate da Mr.  Garner  circa gli effetti del gelogum, l’ing. Zanmatti dispone 
che venga eseguita  subito  una serie  di  prove di  laboratorio,  per  il  controllo  dell’azione  di  tale 
correttivo, prima di un suo eventuale impiego nel pozzo. Dette prove saranno eseguite  dal Signor 
Garner, che si dichiara d’accordo.
Conclusioni  –   A  seguito  della  esposizione  della  situazione  e  della  discussione  delle  proposte 
avanzate, l’ing. Zanmatti fissa il seguente programma di lavoro:
1°) – arresto della perforazione (mt. 3410),
2°) – normalizzazione del fango,
3°) – esecuzione del carotaggio elettrico, 
4°) – tubaggio della colonna diam. 6” 5/8.
Relativamente  al  carotaggio  elettrico  è  stato  interpellato   l’Ing.  Giraud  della  S.P.E.,  giunto  a 
mezzogiorno.
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L’Ing. Giraud ha fatto presente che, pur zavorrando il cavo in maniera eccezionale per superare la 
spinta  di  galleggiamento,  la  discesa  dello  stesso,  col  carotiere  elettrico  applicato,  risulterebbe 
impossibile a causa delle resistenze d’attrito offerte dal fango, qualora il fango stesso avesse una 
viscosità  superiore  ai  28”  –  30”  M.  al  mezzo  litro.  Per  avere  l’assoluta  certezza  di  successo 
sull’operazione,  chiede  pertanto  che  il  fango  abbia  una  viscosità  superiore  ai  25”  –  28”  M. 
unitamente alla più bassa densità compatibile con la situazione del pozzo.
In questo senso sono state date istruzioni al Dr. Guisci affinché esperimenti la preparazione di un 
fango avente la viscosità sopra indicata ed una densità massima di 1,600 – 1,700”.
L’Ing. Zanmatti fa rilevare come sia importante il problema che si pone con questa manifestazione, 
problema  che  può  consigliare  di  mutare  il  programma  immediato  dell’Azienda  per  quanto 
riguarda  la  coltivazione  dei  giacimenti  in  atto;  infatti  se  queste  manifestazioni  rivelassero  un 
carattere industriale imponente sia di gas che di olio, bisognerà pensare al loro sfruttamento.
L’operazione più importante da effettuare è quella del carotaggio elettrico e del tubaggio. Bisogna 
però attendere di conoscere l’esito dei tentativi che sono in atto per estrarre le aste.
Il Comitato approva.

(……..omissis……..)

Dalla 46ª alla 49ª seduta   Chiusura di vecchi cantieri, costruzione di nuovi uffici, 
nuovo contratto di perforazione.
Si ritorna a parlare dell’opportunità di chiudere i cantieri di Ripi, Tramutola e Tocco Casauria …

(……..omissis……..)
Si discute sul progetto per i nuovi uffici a Cortemaggiore.
Vengono formalizzate alcune procedure per l’addestramento del personale……

Verbale della 46ª seduta del comitato tecnico ricerche e produzioni dell’AGIP
Il giorno 30 giugno 1950,                            (……..omissis……..)
Situazione dei lavori –  In merito l’Ing. Zanmatti riferisce al  Comitato passando in  rassegna tutti i 
lavori in corso, che procedono regolarmente, soffermandosi in particolare su:
Cantiere di Cortemaggiore 
Pozzo n. 6 – Profondità mt. 3410 – terminata l’estrazione delle aste svitate 4” ½ -  sono rimaste in  
pozzo n. 4 aste pesanti per un totale di mt. 36 e un’asta pesante di mt. 9. Sostituisce cavi, taglie, 
montato  pescatrice  a  cunei,  snodo  idraulico  e  disceso  batteria  fino  all’ostacolo,  indi  messo  in 
circolazione il fango per uniformarlo. Fango 2000 X 65. Continuano tentativi di pescaggio della 
batteria.                                                       (……..omissis……..)
Acquisto terreni   L’Ing. Zanmatti riferisce che sono in corso a Cortemaggiore trattative per 12 
ettari di terreno a nord del nostro terreno attuale, che confina con la strada di circonvallazione.
Anche per Busseto sono in corso trattative concrete per sette ettari, sui quali sorge un palazzo che 
potrebbe essere utile per la sistemazione degli uffici. Tale terreno  è raccordabile con la ferrovia. 
L’Ing. Zanmatti si riserva di precisare la conclusione delle trattative in una prossima seduta.

(……..omissis……..)

Verbale della 47ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 20 luglio 1950,                              (……..omissis……..)                     
In tema di “varie” il Comitato approva in linea di massima la costruzione dello stabile per uffici nel 
cantiere di Cortemaggiore, che comporterà un  impegno finanziario di circa 30 – 35 milioni ed 
invita la Direzione a presentare entro la fine del mese i progetti per poter indire necessariamente le 
gare di appalto dei lavori.                         (……..omissis……..)     

Verbale della 48ª seduta del comitato tecnico ricerche e produzioni dell’AGIP
Il giorno 2 agosto 1950,                              (……..omissis……..)     
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, l’Ing. Zanmatti informa il Comitato sulla 
situazione dei lavori nei vari Cantieri, esponendo come tutte le operazioni procedono regolarmente 
e soffermandosi in particolare sui seguenti punti:
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Cantiere di Cortemaggiore –    Pozzo n. 6. Presenti anche il Dr.Facca e Lazzari, vengono esaminati 
e ampiamente discussi i risultati del carotaggio elettrico eseguito al pozzo n. 6 di Cortemaggiore per 
il tratto mt. 3042 – 3397,5 (profondità totale metri 3410) e dal quale risulta la esistenza di livelli 
sicuramente  ad  acqua  salata  e  di  livelli  presumibilmente  mineralizzati  ma  di  difficile 
interpretazione. E’ oggetto di particolare attenzione il tratto 3307 - 3367,50 circa di difficilissima 
interpretazione  non solo per l’andamento delle varie curve,  ma anche per i fatto di non avere 
ancora alcuna possibilità di confronto con altri sondaggi di analoga profondità. Pur riconoscendo la 
necessità  di  eseguire  prove  allo  scopo  di  accertare  di  quale  natura  sia  il  contenuto  dei  tratti 
indiziati, il Comitato al fine di assicurare l’ulteriore approfondimento del pozzo (che si renderebbe 
impossibile  se  si  eseguissero le  prove subito dopo il  tubaggio del  diam. 6” 5/8   alla  profondità 
attuale)  decide  di  far  procedere  al  tubaggio  del  pozzo  fino  alla  profondità  attuale,  e  relativa 
cementazione, non appena lo consentiranno le condizioni del fango e di riprendere la perforazione 
spingendola fino a circa mt. 4000, riservando ad un tempo successivo delle prove dei vari livelli  
indiziati.                                                      (……..omissis……..)

Verbale della 49ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 8 settembre 1950, …..                 (……..omissis……..)
Previsioni di massima per il 1951, consistenti nella perforazione di:
Campi di coltivazione

- a Caviaga n° 15 pozzi
- a Ripalta n° 11 pozzi
- a Cortemaggiore n° 12 pozzi

per cui al 31.12.1951 si prevede la seguente situazione:
- pozzi finiti o in corso entro il quadrimestre 1/9 – 31/12/1950                     n°    44
- pozzi ancora da perforare nei campi di coltivazione (Caviaga,
  Ripalta, Cortemaggiore) ………………………………………                    n°    68
                              Per un totale di …………………………….                       n°  112 

- pozzi da perforare entro l’anno 1951 e da ubicare sulle strutture
  risultate produttive o su nuove da esplorare …………………….               n °  70
- pozzi che si prevede che risulteranno perforati antro l’anno 1951             n°  182   

L’Ing.  Zanmatti  informa inoltre  che il  programma sopraesposto  non tiene  conto  dei  sei  nuovi 
impianti che saranno disponibili prima della fine dell’anno in corso.
Il Comitato approva il programma di massima e passa……

(……..omissis……..)
Costruzione  degli  uffici  a  Cortemaggiore  –  Il  Comitato  approva  il  progetto  presentato  che 
comporta l’impegno di Lire 130.000.000.-
Il  Comitato  decide  di  affidare  i  lavori  all’impresa  Sciaccalunga,  Garbarino  Mezzocane  e 
raccomanda che si provveda subito ad iniziarli.

(……..omissis……..)                                             

L’eruzione di Cortemaggiore 18: la “cassaforte scassinata” 
Il giorno 3 ottobre, il pozzo Cortemaggiore 18,  programmato per raggiungere la profondità di 1650 
m. e in perforazione da una ventina di giorni con un impianto A.G.I.P., va in eruzione incontrollata. 
Per imbrigliare il pozzo la Direzione si è rivolta a Mr. Kimley, un texano presentato dalla Santa Fe, 
famoso per i suoi successi e per le sue tecniche molto “rumorose”. Mr. Kimley chiede, ed ottiene, la 
guida e la responsabilità completa delle operazioni.
L’Ing.  Caltagirone,  Ispettore  Generale  delle   Miniere,  è  stato  dettagliatamente  informato 
dell’accaduto e verrà tenuto al corrente dell’evoluzione dell’intervento.
L’eruzione è spettacolare, le fiamme altissime  e i danni, molto estesi, sembrano interessare “con 
intensità peraltro diversa,  una zona di  circa un Km di raggio”.  Nella seduta del 10 novembre, 
quando verrà riproposto il problema, l’Ing. Zanmatti dovrà informare il Comitato  che si sono 
ricevute denunce per danni  sino a 3,5 Km dal pozzo e che l’area interessata è di circa 10 Kmq.
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Molto gravi sono anche le conseguenze minerarie e il guasto all’immagine della nuova AGIP che 
l’incidente ha provocato. Gran parte della stampa da giudizi molto severi: si parla, con scherno, di 
“Cassaforte scassinata”. 

Verbale della 50ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP.
Il giorno 11 ottobre 1950,                        (……..omissis……..)                                             
Letto  ed approvato il  verbale  della  seduta precedente,  l’Ing.  Zanmatti  riassume brevemente  la 
situazione del pozzo n. 18 di Cortemaggiore fino alla data di oggi, a seguito dell’incidente del giorno 
3 ottobre, sulle cui cause ed effetti i membri del Comitato erano peraltro già al corrente, sia per le 
notizie periodiche ricevute, come pure per visione diretta da essi presa sul luogo.
Riferendosi poi alla decisione già presa di far venire dagli Stati Uniti un tecnico particolarmente 
specializzato  in  operazioni  di  imbrigliamento  di  pozzi  eruttivi,  l’Ing.  Zanmatti  riferisce  che  la 
persona prescelta  su  designazione  della  Santa  Fè  Drilling  Company è  Mr.  Kimley  di  Houston 
(Texas) il quale si è assunto il compito di dirigere le operazioni per la chiusura del pozzo per un 
compenso globale di 15.000 dollari, più le spese di viaggio e di soggiorno.
L’Ing. Zanmatti riferisce che Mr. Kimley, che è arrivato ieri sera a Milano, nella mattinata di oggi 
ha preso visione della situazione del pozzo, ricevendo anche dai tecnici dell’Azienda le informazioni 
ed i dati relativi alle condizioni del pozzo stesso.
A seguito dell’esame effettuato e della discussione seguita con tutti i nostri tecnici, Mr. Kimley ha 
concluso in questi termini:

1) Le condizioni sono analoghe ad altre già da lui riscontrate in precedenti suoi interventi negli 
Stati Uniti e non sono delle più gravi che si possono verificare in casi del genere.

2) Che il  progetto di intervento ed i dispositivi  predisposti  o in corso di predisposizione da 
parte dei tecnici dell’AGIP, pur essendo razionalmente studiati e tecnicamente perfetti, si 
basano sul presupposto di potersi ancorare all’interno della colonna da  9” 5/8, che dovrebbe 
quindi essere in stato di efficienza e di sicura  resistenza.

3) Che invece, secondo la sua esperienza, basata su fatti più volte verificatosi, ovunque si sono 
prodotte eruzioni con la batterie di aste nell’interno della tubazione, si verifica sempre un 
più o meno profondo intaccamento dei tubi di rivestimento, per cui nessun affidamento può 
farsi,  a  suo  avviso,  sulla  tenuta  della  tubazione  e  specialmente  sulla  sua  resistenza  agli 
enormi  sforzi  a  cui  dovrebbe  essere  assoggettata   per  l’applicazione  e  la  chiusura  del 
dispositivo di imbrigliamento.

4) Per  questi  motivi,  egli  sconsiglia  in  modo assoluto  l’impiego  di  dispositivi  di  tenuta  da 
applicare nell’interno della colonna da 9” 5/8 che, oltre a tutto, presenterebbe anche notevoli 
difficoltà di applicazione in quanto produrrebbero subito, fin dalla fase di  manovra, una 
restrizione del getto eruttivo.

5) Propone invece di realizzare un forte punto di attacco all’estremo della colonna da 9” 5/8. 
Egli prevede l’introduzione di un tronco al tubo lungo da 3 a 5 metri nell’intercapedine fra 
la colonna da 9” 5/8 e da 13” 3/8, tubo da cementare in detta intercapedine e da ancorare 
ulteriormente  con tiranti  ed altri  mezzi  meccanici,  alla  tubazione  da 13” 3/8  che risulta 
sicuramente, per la sua lunghezza e perché cementata, di più solido appiglio. Questo tubo 
sarebbe munito superiormente (poco al disotto dell’estremità superiore) di una flangia alla 
quale, ad ancoraggio saldamente assicurato, si potrà poi collegare una campana di chiusura, 
munita superiormente di una saracinesca e portante attacchi laterali multipli per lo sfogo 
del getto eruttivo, durante le successive graduali operazioni di chiusura. Dopo l’applicazione 
della campana si dovrà naturalmente iniziare con gli accorgimenti del caso, il pompaggio nel 
pozzo  di  fango  pesante,  onde  riuscire  gradualmente  a  costatare  (contrastare  n.d.r.)  la 
potenza  eruttiva  e  procedere  così  alla  definitiva  chiusura  del  pozzo.  Premessa  a  questa 
operazione deve essere lo sgombero e la pulitura del piazzale intorno al pozzo eruttivo e 
l’esecuzione  di  uno  scavo  (previo  demolizione  dell’attuale  cantina  in  cemento)  di  un 
diametro di 7 – 8 metri, fino al disotto della flangia della tubazione da 13” 3/8.

6) Mr.  Kimley  nel  dichiararsi  pronto  ad  assumere  la  piena  responsabilità  del  lavoro,  ha 
dichiarato di dover avere assicurazioni, in tale caso, che sia a lui riservata la totale guida 
delle operazioni e che qualunque decisione nel corso di esse, anche se comportante modifiche 
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al progetto iniziale,  sia presa e ratificata con assoluta immediatezza e senza ritardi per altre 
consultazioni o richieste di autorizzazione.

7) Interpellato circa il tempo nel quale egli prevede di poter arrivare alla chiusura del pozzo, 
egli ha dichiarato di non potersi pronunciare, non sapendo ancora quali potranno essere in 
concreto i mezzi e le attrezzature che l’AGIP potrà mettere a sua disposizione. Ha aggiunto 
però che il tempo più lungo da lui impiegato per operazioni del genere è stato di 25 giorni, e 
che non ritiene che il caso attuale richieda questo tempo massimo.

Dopo ampia discussione il Comitato, ratificando la decisione di affidare l’incarico a Mr. Kimley alle 
condizioni precedentemente indicate,  decide di attuare senz’altro il programma da quest’ultimo 
delineato  e  di  accogliere  le  sue  richieste  in  merito  alla  direzione  delle  operazioni  ed  alla 
immediatezza delle decisioni, e da mandato all’Ing. Zanmatti perché provveda a tutto quanto sarà 
necessario  per  l’attuazione  del  progetto  sopraesposto,  riservandogli  la  facoltà  di  prendere  le 
decisioni immediate che, nel corso delle operazioni, si rendessero necessarie, anche a modifica del 
piano generale sopra esposto.  Viene anche deciso di destinare a questo piano tutti  i  mezzi  e  le  
attrezzature  disponibili,  sospendendo  la  preparazione  degli  altri  progetti  e  delle  altre 
apparecchiature attualmente in corso di preparazione. Di tutto quanto sopra è stato reso edotto 
l’Ispettore Generale delle Miniere Ing. Francesco Caltagirone, appositamente convocato.
Il Segretario da lettura del presente verbale che viene approvato dal Comitato, dopo di  che la 
seduta viene tolta.                                       (……..omissis……..)

 Da “24 Ore” – N. 243  -  18.10.1950      La cassaforte scassinata
Il  pozzo  n.  18  del  campo  AGIP  a  Cortemaggiore  continua  a  lasciar  fuggire  in  quantitativi 
notevolissimi metano e petrolio. L’eruzione iniziò nel pomeriggio del 3 ottobre ed in 14 giorni ha 
mantenuto la violenza iniziale.  I tecnici  dell’AGIP hanno affrontato l’incidente con prontezza e 
competenza:  hanno  infatti  inviato  un  cablogramma  a  Mr.  Kenly  –  Oklahoma,  specialista  in 
spegnimenti di pozzi  e Mr. Kenly è già al lavoro. Un buon lavoro, ci auguriamo, e possibilmente 
rapido, perché la perdita è notevolissima ed ogni giorno aumenta considerevolmente.
Questi  i  risultati  della  fretta:   l’AGIP più  che  metano  e  petrolio  da  estrarre,  ha  una  tesi  da 
dimostrare:  che lo  stato può fare più dei  privati,  può raggiungere  risultati  sostanziali  in  breve 
volgere di mesi, può conquistare sul campo quel diritto di monopolio già acquisito nei ministeri.
E con l’AGIP hanno fretta molti altri, per ragioni personali o di partito. 
Ma la fretta è cattiva consigliera a chi maneggia delicati congegni di casseforti e preferisce allo 
studio  delle combinazioni l’uso della fiamma ossidrica. Si obietterà: sono incidenti che occorrono a 
tutti; lo prova il fatto che gli USA hanno un Mr. Kenly  specialista in spegnimenti. 
Ma gli  americani  telegrafano a Mr.  Kenly  una volta ogni  mille  pozzi,  mentre quelli  dell’AGIP 
dovrebbero costruire una villa  nella zona e tenervi ben curato  e nutrito lo specialista di Oklahoma 
dal momento che su quaranta pozzi  ne sono già “saltati” quattro. Il dieci per cento.
Oppure si dirà agli scettici che la cassaforte è, dunque, veramente tale e che  la conquista dell’AGIP 
è conquista di prima grandezza.
Ma non vorremmo che la  fretta dimostrata spingesse l’AGIP a dare agli  scettici  dimostrazioni 
sempre così rumorose e di erompente evidenza.            

Enrico Mattei  deputato al Parlamento   

Interpellanza presentata alla Camera dei deputati nella seduta  del 26 ottobre 1950
Al Ministro dell’Industria e del Commercio. – Per sapere se ritenga opportuno mettere al corrente 
il Paese circa l’importanza delle scoperte petrolifere e metanifere effettuate da una gestione statale 
nella Valle  Padana, che rappresentano una inestimabile fonte di energia destinata a rivoluzionare 
profondamente la nostra economia produttiva; se creda di poter confermare al Paese la politica che 
il  Governo  intende  seguire  per  assicurare  alla  collettività,  contro  i  reiterati  tentativi  di 
accaparramento , i benefici della nuova ricchezza nazionale;  infine se voglia fornire chiarimenti 
obiettivi  su  taluni  inevitabili  incidenti  minerari,  in  modo  da  stroncare  la  indegna   campagna 
scandalistica e diffamatoria a cui hanno dato luogo con fini interessati e con ingiusto discredito 
verso i valorosi tecnici e le generose maestranze impegnati nella ricerca e nella produzione.
Tipografia della Camera dei deputati   
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Dalla 51ª alla 54ª seduta                          Il lavoro deve continuuare
Le sedute dalla 51ª  alla 54ª ebbero luogo nei mesi di Ottobre e Novembre e sono le ultime dei verbali del  
50.
Le cause che hanno determinato le gravi difficoltà e gli incidenti che si sono avuti perforando in aree  
mineralizzate,  sono  ancora  tutte  presenti  e  (sebbene  il  verbale  dell’ultima  seduta   tenutasi  il  24  
Novembre non faccia a tempo a registrarlo) il 1 Dicembre un altro pozzo, il Cortemaggiore 21, andrà in  
eruzione.
La situazione è molto grave e il Comitato ne è sicuramente consapevole; tuttavia una sola pagina dei  
verbali della 51° seduta è dedicato all’eruzione del pozzo 18 di Cortemaggiore.
Si discute invece a lungo su un futuro programma di perforazione a Cortemaggiore; si esaminano i  
risultati e i programmi dei rilievi sismici nelle Marche e nel Veneto, e nel rilievo tellurico nella Fossa  
Bradanica;  ……..                               (……..omissis……..)  
Sembra quasi si voglia attenuare la tensione, certamente presente,  collocando l’incidente nel quadro  
delle molte attività in corso, dandogli così le dimensioni di un normale “inevitabile incidente minerario”.  
L’attenzione non deve essere distolta dall’obiettivo principale, il lavoro deve continuare.

Verbale della 51ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 16 Ottobre 1950,                        (……..omissis……..)
Esame della situazione dei lavori e problemi inerenti  Riferisce in merito l’Ing. Zanmatti esponendo 
i dati che seguono: 
Cantiere di Cortemaggiore
Cantiere  6 – (IDECO 1350) – profondità mt. 3275; montato lo scalpello Smith, disceso e rettificato 
da mt. 3200 a mt. 3246; ripreso l’avanzamento riperforando da mt. 3246 a mt. 3275; terreno marna 
con vari strati                                                        (……..omissis……..)
L’Ing. Zanmatti riferisce poi sulla situazione al pozzo 18 di Cortemaggiore dove è stata compiuta la 
preparazione delle attrezzature sia in officina che sul piazzale e si è provveduto allo scavo ed alla 
demolizione  della  cantina.  Attualmente  è  in  corso  il  taglio  della  flangia  da  13”  3/8.  Il  regime 
dell’eruzione in questi ultimi tre giorni va diminuendo, si può stimare che si sia ridotto della metà. 
Si può prevedere che entro due giorni si potrà applicare il tubo che verrà poi cementato. Il cemento 
verrà disposto di un tipo che risponda alle necessità essendosi verificati gli effetti di congelamento, 
dovutosi  al  forte  raffreddamento  provocato  dalla  espansione  di  gas.  Si  sono  nel  frattempo 
recuperate una trentina di tonnellate di greggio.
La zona danneggiata, con intensità peraltro decrescente, raggiunge il raggio di un chilometro circa 
attorno al pozzo. L’Ing. Zanmatti conclude riferendo che Mr. Kimley mostra grande competenza e 
da pieno affidamento.
Il  Comitato  passa  poi  ad  esaminare  le  proposte  di  nuove  postazioni  e  decide  di  disporre  la 
preparazione  di  due  nuove  postazioni  per  la  sonda  IDECO  3000  (Ente  Metano),  una  nella 
postazione già designata A G ed una nella posizione Z riservandosi di confermare definitivamente 
la  posizione prescelta una volta noti  i  risultati  del carotaggio elettrico del  pozzo F (i).  Circa la 
preparazione della postazione successiva a quella V, relativa all’impianto National 75  (Santa Fè), il 
Comitato decide di ubicarla nella posizione proposta dall’Ufficio Geologico il giorno 14 corrente sul 
punto Ac, a Nord dei pozzi n. 1 e n. 7 ed a distanza da essi non inferiore a 400 metri.
Il Comitato passa poi …..                                  (……..omissis……..)

Verbale della 53ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 10 novembre 1950,                              (……..omissis……..)
 Situazione dei lavori
Produzione
Giorno                                           8.11.1950                        9.11.1950

- Caviaga                                     1.161.294.-                     1.197.941.-
- Ripalta                                          296.338.-                        259.145.-
- Podenzano                                       9.417.-                            9.417.-
- Cortemaggiore                             382.289.-                        401.667.-
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                    Totale                       1.849.338.-                      1.868.170.-

L’Ing. Zanmatti espone in particolare la situazione del pozzo n. 6 di Cortemaggiore, che domani 
riprenderà  la  perforazione.  Tutte  le  operazioni  eseguite  durante  la  perforazione  portano  la 
conferma dell’esistenza di importanti manifestazioni gasifere.
Tenendo  conto  dei  risultati  delle  manifestazioni  viste,  si  può  affermare  che  le  maggiori 
manifestazioni di gas con segui di olio cominciano dopo i 3280 m. Altro elemento importante e da 
tener presente e sul quale i geologi insistono, è che la perforazione non ha ancora raggiunto quegli 
strati che si era proposta  di raggiungere (Langhiano). Si propone quindi di eseguire altre prove per 
raggiungere tali strati.
Il Comitato approva.                                (………..omissis………..)

Verbale della 54ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
1) Il giorno 24 novembre 1950,         (………..omissis………..)

Situazione dei lavori  -  che viene illustrata dall’Ing. Zanmatti e che risulta essere la seguente al 
giorno 24 novembre:
Cantiere di Cortemaggiore
Ct. 6 - (IDECO 1350) – Abbassato tubing sino a m. 3418. Predisposto attrezzature per la prova e 

iniziato l’alleggerimento del fango.
Ct. 20 - (National 75 S.A.I.P.) – m. 1622. Ultimato tubaggio colonna 6” 5/8 al fondo. 
                                      Eseguita regolarmente la cementazione.  
Ct. 21 -  (National 75 S. Fè ) – Cementato colonna 6” 5/8 al fondo (m. 1442) – 
                                      eseguita la  termometria che risulta regolare. 
Ct.  22  -   (Cardwell)  –  m.  1270.  Effettuata  la  termometria  che  ha  indicato  la  buona 

riuscita della cementazione. E’ stata ripresa oggi la perforazione.
Ct.  23 -   (E.N.M.)  – Continua montaggio impianto.  Potrà  iniziare  la  perforazione  ai   primi di 

Dicembre.
Post. Ac (per Cardwell) – Inizio scavi per basamento motori.
Post. Ac (per National 75 S.Fè) – Terminato montaggio della torre.
Post. M (per National 75 S.A.I.P.) – Proseguono i lavori di sistemazione.
Post. R (per IDECO 1350) – Ripresi i lavori di preparazione.

(……..omissis……..)
(Nota dell’Editor: la SAIP, Società  Azionaria Imprese Perforazioni, era registrata in Italia e sarebbe 
diventata nel 1956 la SAIPEM. Nei primi anni ’50 costituì, su richiesta AGIP probabilmente per 
problemi politici, due gruppi sismici, che operarono per alcuni anni come contrattisti dell’AGIP. Uno di 
questi sarebbe stato il primo Gruppo sismico con personale AGIP ad operare all’Estero, in Spagna, 
come contrattista per Società petrolifere spagnole. Il personale  AGIP necessario veniva messo in 
aspettativa e trasferito nei gruppi SAIP.) 
Ubicazione nuovi pozzi                               (……..omissis……..)
L’Ing.  Zanmatti  richiama  l’attenzione  del  Comitato  sulla  decisione,  che  viene  rimandata  alla 
prossima riunione, sul pozzo profondo di Cortemaggiore perché se il risultato sarà soddisfacente e 
si deciderà di tenere in produzione un pozzo profondo, sarà necessaria una nuova utilizzazione 
dell’impianto. L’Ing. Zanmatti riferisce in merito che, anche su consiglio dell’Ing. Verani, ha tenuto 
una riunione a  Milano  con i  geologi  ed  i  geofisici  ed  in  proposito  legge  un pro-memoria  sulle 
considerazioni dell’Ing. Rocco, che viene di seguito trascritto:
“”Secondo pozzo profondo di esplorazione a Cortemaggiore.
1) Nelle porzioni più profonde delle sezioni sismiche rilevate nella zona di Cortemaggiore ed in 

particolare nel nucleo della struttura omonima, appaiono molte riflessioni aventi pendenze tra 
loro  contrastanti. Benché si siano esaminati i risultati del rilievo in modo molto sommario – e 
limitatamente  alle  sezioni  sismiche  –  si  ritiene  che  in  via  generale,  le  dette  riflessioni,  con 
pendenza fra loro contrastanti, siano a significare situazioni strutturali molto complesse.

2) La planimetria profonda  (“Base presunta del Langhiano”) costruita dall’Ing. Contini è basata 
sui dati di fatto del rilievo sismico presi nel loro insieme: cioè gli orizzonti sismici, sui quali è 
basata la planimetria,  sono stati tracciati,  nelle diverse sezioni,  seguendo l’andamento medio 
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delle riflessioni e dove esse presentano pendenze discordi si è data la preferenza alla pendenza 
relativa alle riflessioni più numerose, seguendo per così dire un criterio statistico. Con questa 
premessa la costruzione dell’Ing. Contini ed in particolare il sollevamento delle serie profonde 
da  Cortemaggiore  verso  Busseto  con  l’  “appiattimento”  mostrato  dalla  planimetria  fra  le 
isobate 2600 – 2500 è documentato dall’insieme del rilievo e specialmente dalle sezioni PD 28, 
PD 44, FT 2°.

3) Il metodo usato per il rilievo sismico della struttura di Cortemaggiore (dip-shoting) – date le  
note condizioni riscontrate nella pianura Padana, dove le riflessioni caratteristiche sono una 
eccezione, non ha potere risolutivo per situazioni strutturali complesse.

4) Con riferimento a quanto si è detto ai punti 1) e 3) e chiarendo che quanto segue ha solo valore  
di ipotesi, sembra allo scrivente che:

a) – il  nucleo  della  struttura e particolarmente il   fianco settentrionale  è  complicato da 
fratture  e  non sono  da escludere  sovrascarricamenti  verso  Nord (confronta  la  parte 
centrale di PD49 con PD33 – PD39 – PD 40 e vedi la parte NW di PD 44).

b) Il  fianco  settentrionale  è  più  ripido  di  quanto  non  appaia  dalla  rappresentazione 
planimetrica (confronta PD49 con PD27)

c) Poco a NW di Busseto sembra esservi  una forte dislocazione  con ribassamento della 
parte SE rispetto a quella NW (vedi FT21 – PD40 – PD28 – PD44).

2) Anche con  un rilievo eseguito interamente col metodo continuo sarebbe difficile chiarire nei 
dettagli la morfologia profonda della struttura di Cortemaggiore. E’ possibile tuttavia che si 
potrebbero ottenere informazioni decisive sui motivi di maggiore  importanza: in particolare la 
conferma o meno delle ipotesi accennate al punto 4) che ci sembrano di preminente importanza 
per i programmi di esplorazione meccanica profonda della struttura””. 

3) Passando al punto 4)…..                    (……..omissis……..)

Risultati di fine anno
Nel 1950 l’AGIP di Mattei si era vista costretta a dimostrare, con un’insufficiente disponibilità di 
mezzi e di personale esperto, di essere in grado di operare rapidamente e di ottenere  quei successi 
minerari  che  soli  avrebbero vinto la  titubanza dei  politici  e  conquistato  il  favore  dell’opinione 
pubblica.
Il rischio era comunque grande e non era ignoto nè all’on. Mattei nè al Comitato.  
Gli avvenimenti nel corso dell’anno sono stati pericolosissimi e gravidi di minacce. Gli incidenti, 
non del tutto imprevedibili,  di Caviaga 20, Ripalta 3,  Cortemaggiore 18 e 21 avrebbero potuto 
segnare la fine del grande progetto di Mattei. Gran parte della stampa e le società concorrenti, sia 
italiane, sia straniere hanno attaccato l’AGIP con grande accanimento.
In quel momento il merito maggiore dell’on. Mattei e dei suoi collaboratori, è stato forse quello di 
continuare nella direzione che si erano prefissata, sfruttando tutte le opportunità e le  possibilità 
offerte dalla situazione, non lasciandosi spaventare, né dalle difficoltà, né dalle polemiche, né dagli 
incidenti. I risultati di fine anno danno loro ragione. Tutti i precedenti record, sia quelli dell’attività 
esplorativa, sia quelli dei risultati minerari, sono polverizzati.
Nel 1950 sono stati perforati 38 nuovi pozzi, per 54000 metri di profondità complessiva, contro i 15 
pozzi  per  14000  metri  del  1949,  i  rilievi  sismici  hanno  avuto  un  incredibile  impulso  (88 
mesi/squadra), sono stati aperti i nuovi cantieri di Cornegliano, Soresina e Pontenure, il personale 
tecnico  della  Direzione Mineraria  è  quasi  raddoppiato.  Ma a dare un significato particolare  ai 
risultati del 1950 sono, senza dubbio, il raggiungimento della produzione di 305 milioni di metri 
cubi di gas contro i 105 dell’anno precedente e l’accertamento di riserve per 66 miliardi di metri  
cubi di gas.
Nessuno può ormai non tener conto di questa realtà economica ed industriale. Il 1950 è stato per 
molti aspetti una battaglia cruenta, ma alla fine, sono i risultati quelli che contano.
L’on. Mattei può presentarsi come vincitore.       
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Da: Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni – Verbali 1951 pubblicati a cura dell’ 
Archivio storico dell’Eni (nota editoriale).                                

Il Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni ha tenuto nel corso del 1951 solamente 11 sedute (contro le  
33 dell’anno precedente). Come conseguenza il numero delle pagine dei verbali  è molto contenuto  
(187 pag.) ed è stato pertanto possibile pubblicare integralmente tutto il materiale.
Le  sedute  del  Comitato  non  sono  distribuite  omogeneamente  nel  corso  dell’anno  e  tra  la  
sessantaquattresima seduta (25 luglio) e la  sessantacinquesima seduta (14 dicembre) vengono lasciati  
passare più di quattro mesi.

 Dalla 55ª alla 57ª seduta     I guasti delle eruzioni e i problemi di budget
Tre argomenti principali caratterizzano queste riunioni del CTRP: l’eruzione di Cortemaggiore 21, 
le difficoltà di finanziamento e la “bonifica di Caviaga”.
Nella 55° seduta, l’ing. Zanmatti riepiloga per sommi capi le modalità che hanno accompagnato 
l’incidente verificatosi il 1° dicembre 1950 alla sonda 21 di Cortemaggiore ed informa il Comitato 
che dopo i tentativi infruttuosi di Mr. Kimley, nuovamente chiamato dagli Stati Uniti, si è deciso di 
effettuare un pozzo direzionato che dovrà “raggiungere gli stessi strati porosi produttivi captati dal 
CT 21 al fine di provocarne il soffocamento alla base.” Le attrezzature necessarie sono state spedite 
via aerea dagli U.S.A. ed hanno già consentito di iniziare il pozzo.
Nella seduta del 7 febbraio (57°) l’ing. Zanmatti potrà finalmente riferire al Comitato “sul brillante 
successo  del  pozzo  direzionato  di  Cortemaggiore  21  bis  e  del  conseguito  spegnimento 
dell’incendio avvenuto nelle prime ore della mattinata del 6 febbraio dopo 67 giorni di febbrile ed  
ininterrotto lavoro”. L’operazione fu indubbiamente un grosso successo ingegneristico in un campo 
ancora d’avanguardia.
Nei verbali della 55° seduta si fa riferimento per la prima volta, almeno in maniera così esplicita e 
preoccupata,  a  difficoltà  di  budget  che  costringeranno  a  ridurre  il  programma  dei  lavori 
precedentemente stabilito. Queste difficoltà sono attribuite a “condizioni esterne”  che non vengono 
ulteriormente precisate, ma che sembrerebbero facilmente individuabili. Il bilancio dell’Azienda al 
31.12 1950 riporta che le anticipazione “alla gestione mineraria conto Stato”, che erano di 2.395 
milioni al 31 dicembre 1949, sono salite a 6.414 milioni a causa dello sviluppo del programma di 
esplorazione e di coltivazione. La comprensibile preoccupazione di non aumentare ulteriormente 
l’indebitamento ha probabilmente portato a fissare il  tetto di spesa per il 1951 a 8 miliardi. Il  
Comitato  dopo  una  accesa  discussione  su  questo  argomento  conclude  tuttavia  “che  sarà 
assolutamente impossibile svolgere un razionale programma senza sopportare una spesa effettiva di 
almeno 9 miliardi e mezzo di lire”.
Questo atteggiamento contraddittorio  può forse sorprendere, soprattutto tenendo conto del ruolo 
svolto dall’On. Mattei nell’ambito dell’Azienda e quindi del suo prevedibile coinvolgimento nelle 
decisioni quadro di programma e di finanziamento.
Il campo di Caviaga, dopo i drammatici avvenimenti del 1949 che avevano visto l’eruzione  dei 
pozzi 11, 13 e 14, era restato in una situazione irrisolta di pericolo.
L’AGIP già dal dicembre del  1949 si era impegnata con la Direzione Generale delle Miniere ad 
eseguire “la perforazione di pozzi di controllo” (Verbali CTRP 1948-1949 pag. 327).
Gli incidenti avvenuti nel 1950 (eruzione di acqua e sabbia dal CV 20, eruzione di gas e sabbia dal  
CV 11) avevano confermato la situazione di pericolo che si era instaurata a causa dell’invasione dei 
terreni  porosi  del  Calabriano  da  parte  del  gas  proveniente  dalle  formazioni  più  profonde 
mineralizzate (strati di Caviaga) e da queste sfuggito attraverso i pozzi incidentati.

(……..omissis……..)
Si prospetta la opportunità di chiudere il pozzo 11 per mezzo di un pozzo orientato che raggiunga 
la  formazione  mineralizzata  e  sbarri  così  definitivamente  la  strada  al  gas.  Prima  di  questo 
intervento è tuttavia opportuno perforare uno o più “pozzi spia” per avere informazioni sulla “serie 
stratigrafica compresa tra la superficie e le argille di copertura”. Questo primo programma verrà 
attuato e avrà inizio il 21/2.                       (……..omissis……..)

Verbale della 55ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 12 gennaio 1951,                          (……..omissis……..)
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Esame  della  situazione  dei  lavori  Che  viene  illustrata  dall’ing.  Zanmatti  e  risulta  essere  la 
seguente:
Cantiere di Cortemaggiore
Ct. 6 - (IDECO 1300 ) -  a m. 2659 in marna. Continua l’avanzamento in esplorazione.
Ct.  21/Bis  (IDECO  525)  –  Questo  pozzo,  iniziato  il  19  dicembre  1950,  ha  per  scopo  di 

raggiungere  con  il  sistema  di  perforazione  inclinata  direzionata  gli  stessi  strati 
porosi produttivi captati dal Cortemaggiore 21 al fine di provocarne il soffocamento 
alla base, e conseguentemente, lo spegnimento dell’incendio.L’ing. Zanmatti illustra 
al Comitato i fatti intervenuti al C. 21, le particolari  condizioni tecniche che ne sono 
derivate e la  necessità di ricorrere alla esecuzione di un pozzo direzionato,  ossia il  
C. 21/bis. Riepiloga il suo esposto come segue:  Il pozzo Cortemaggiore 21 aveva 
raggiunto la progettata  profondità di mt. 1620 ed aveva già eseguito il carotaggio 
elettrico ad integrazione del quale  era in corso il prelevamento di alcune carote di 
parete durante il quale si spezzava il cavo    sostenente la speciale apparecchiatura 
occorrente.  Il  1° dicembre,   durante le  operazioni  di pescaggio di detto cavo, il 
pozzo  entrava  in eruzione  selvaggia  quasi  immediatamente seguita  da incendio. 
Falliti  i  tentativi  di  far funzionare le  apparecchiature  di    prevenzione e  falliti  i 
successivi interventi tecnici  diretti  sul pozzo per domarne l’eruzione e spegnerne 
l’incendio (per l’esecuzione dei quali era stato chiamato dagli Stati Uniti il ben noto 
specialista  americano  Mr.  Kimley,  la  cui  particolare   competenza  era  già  stata 
esperimentata  dall’Azienda  in  occasione  della    grande  eruzione  selvaggia  del 
Cortemaggiore 18) venne deciso di ricorrere  alla   esecuzione del Ct. 21/bis avente 
lo  scopo  precedentemente  indicato.  Il  Ct.   21/bis  è  stato  ubicato  a  168  mt.  ad 
occidente  del    Ct.  21.  L’inizio  della   deviazione  controllata,  per la  quale venne 
inviata dall’America per via aerea   la necessaria attrezzatura tecnica e strutturale 
di misurazione, è avvenuta a  partire dalla profondità di mt. 891. Attualmente il 
pozzo ha già raggiunto i 926 mt. Estratto scalpello 8“ ½ , controllato verticalità ed 
orientamento a  911,  rispettivamente  3°  45’  e  10” nord est  sull’Azimut  del  nord 
magnetico. Continua l’avanzamento direzionato. 

 Ct. 23  (IDECO 711 E.N.M.) – a mt. 1620, fine pozzo eseguito  carotaggio elettrico. Fango 1300 x 52
(……..omissis……..)

Produzione del giorno 10 gennaio 1951
- Caviaga                                                           mc.      1.044.156
- Ripalta                                                             mc.         731.896
- Cortemaggiore                                               mc.          448.489
- Podenzano                                                      mc.            13.252
                              Totale                                  mc.       2.237.793

(……..omissis……..)
Programma di lavori  per il 1951   L’ing. Zanmatti sottopone al Comitato un programma di larga 
massima, dopo aver fatto presente che era stato  in precedenza elaborato un programma ispirato al  
criterio di incrementare il  lavoro rispetto a quanto era stato finora fatto; purtroppo condizioni 
esterne non hanno permesso tale realizzazione e quindi si sono dovute apportare delle limitazioni 
per poter rientrare nella spesa stabilita per il 1951, di otto miliardi di lire.
Dopo  aver  ampiamente  illustrata  la  situazione  l’ing.  Zanmatti  fa  presente  che  pur  volendo 
sviluppare un programma di attività ridotta imperniato sulle restrizioni finanziarie sopra indicate, 
è  necessario  tener  conto  degli  impegni  assunti  dall’Azienda,  delle  necessità  di  provvedere  alle 
forniture  di  tutte  le  tubazioni  di  rivestimento  dei  pozzi  e  della  convenienza  di  mantenere  il  
complesso  dei  lavori  su  un  piano  che  si  armonizzi  con  il  rendimento  economico  di  tutta 
l’Organizzazione creata nel campo della perforazione di ricerca e di sfruttamento.
Dall’analisi di queste necessità si deve giungere alla conclusione che sarà assolutamente impossibile 
svolgere un razionale programma senza sopportare una spesa effettiva di almeno nove miliardi e 
mezzo di lire. In linea di massima l’ing. Zanmatti fa presente quali sarebbero i nuovi sondaggi e 
pozzi da eseguire nel corrente anno.      (……..omissis……..)

Cortemaggiore:  due pozzi profondi      (……..omissis……..)
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Rimarrebbero disponibili tre macchinari, che potranno essere destinati ai Cantieri già aperti o da 
aprire e che ora non possono avere una precisa destinazione. Questo il lavoro di esplorazione.
Il lavoro di produzione ed incremento è previsto come segue:
Cortemaggiore –         S. Fè       ancora un pozzo.
                                     S.A.I.P.    deve finire il secondo pozzo, successivamente scadrà il contratto che 

potrebbe essere rinnovato.
                                     E.N.M.     è nella stessa situazione della S.A.I.P.

(……..omissis……..)
In tema di varie il Comitato delibera quanto segue:

(……..omissis……..)
1°) Preso in esame la richiesta fatta dall’Asilo Infantile di Cortemaggiore di un contributo di Lire 
200.000.- il Comitato, in vista del particolare interesse che tale località ha per l’Azienda, delibera di 
raccomandare in modo particolare all’Amministrazione dell’AGIP l’accoglimento integrale di tale 
richiesta.                                              (……..omissis……..)

Verbale  della 56ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP 
Il giorno 2 febbraio 1951,                   (……..omissis……..)   
Situazione  dei  lavori  ed  argomenti  inerenti  In  merito  l’Ing.  Zanmatti  riferisce  al  Comitato 
passando in rassegna tutti i lavori in corso, che procedono ovunque regolarmente. L’Ing. Zanmatti 
espone  successivamente  in  merito  alla  valutazione  delle  riserve  di  idrocarburi  dei  quattro 
giacimenti sinora accertati nella zona centrale della pianura Lombardo – Emiliana, informando il 
Comitato che una valutazione molto prudenziale e basata sugli elementi di fatto accertati dai pochi 
pozzi esistenti nell’agosto 1949, dava una consistenza globale di gas estraibile dai tre giacimenti sino 
allora perforati  nella zona centrale della pianura Lombardo – Emiliana di mc. 28.850.000.000.- 
equivalente a una produzione giornaliera  di circa 4 milioni di mc.  per circa 20 anni.   
Con i dati emersi dai nuovi 41 pozzi perforati dall’agosto 1949 a tutto il dicembre 1950, è venuto ad 
aggiungersi il nuovo importante giacimento di Cornegliano Laudese, mentre i limiti utili dei vecchi 
giacimenti  di  Caviaga,  Cortemaggiore,  Ripalta,  particolarmente  per  quest’ultimo,  sono  andati 
sensibilmente aumentando..
Una valutazione aggiornata, sempre prudenziale e basata esclusivamente sui dati accertati con le 
perforazioni  sinora eseguite,  passibile quindi di ulteriore aumento, è attualmente la seguente:
- Caviaga                        gas estraibile                       mc.    19.120.600.000.-
- Cortemaggiore               “         “                              mc.    23.280.000.000.-
- Ripalta                            “         “                              mc.    17.092.800.000-
- Cornegliano L.               “         “                              mc.      6.160.000.000.-

                                                                 Totale          mc.    65.653.400.000.-
Volendo essere molto prudenti e volendo applicare un coeficente di riduzione del 30%, alle cifre 
anzidette si può attualmente contare su una disponibilità sicura di almeno:
- Caviaga                                                                       mc.   13.384.500.000.-
- Cortemaggiore                                                           mc.  16.296.000.000.-
- Ripalta                                                                        mc.   11.965.000.000.-
- Cornegliano L.                                                           mc.     4.312.000.000.-

                                                                   Totale         mc. 45.957.500.000.-
equivalente ad una produzione giornaliera di mc. 6.380.000.-  per 20 anni.
Il Comitato prende atto di quanto esposto.

(……..omissis……..)

Verbale della  57ª  seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 7 febbraio 1951,                             (……..omissis……..)
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, l’Ing. Zanmatti riferisce dettagliatamente sul 
brillante successo del pozzo direzionato di Cortemaggiore – Ct. 21/ bis e del conseguito spegnimento 
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dell’incendio del Ct. 21 avvenuto nelle prime ore della mattinata del 6 febbraio dopo 67 giorni di 
febbrile ed ininterrotto lavoro.
Riferisce  inoltre  su quelle  che  saranno le  prossime operazioni  per  garantire  definitivamente la 
sicurezza del cantiere contro ogni possibilità di risveglio del Ct.  21 il  tamponamento del quale 
dovrà essere eseguito con l’iniezione forzata di circa 2.500 quintali di  cemento (operazione in corso 
di preparazione).
Successivamente,  non  appena  le  condizioni  atmosferiche  lo  permetteranno,  si  procederà  al 
riassestamento del terreno in superficie ed alla colmatazione del   cratere.  In una fase successiva il 
pozzo n. 21/bis sostituirà nella produzione il pozzo n. 21. 
Il  Comitato  prende  atto  della  riuscita  delle  operazioni  di  spegnimento  del  pozzo  n.  21  di 
Cortemaggiore ed esprime il suo elogio alla Direzione Mineraria, ai tecnici ed alle maestranze che 
hanno preso parte alle operazioni.            (……..omissis……..)

Verbale della 58ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 21 febbraio 1951,                          (……..omissis……..)
Esame della situazione dei lavori, che risulta come segue dall’esposizione dell’Ing. Zanmatti:
Cantiere di Cortemaggiore
Ct. 6 – In seguito alla decisione presa di non proseguire la perforazione oltre la profondità di m. 

3.686 raggiunta nel gennaio, vengono iniziate le operazioni dei ricuperi, tamponamenti, 
per  poi  procedere  alle  perforazioni  con  fucile  Schlumberger  della   colonna  di 
rivestimento al fine di mettere in sfruttamento gli strati produttivi del Messiniano. Tali  
operazioni  verranno precedute da            esperimenti eseguiti dalla Sezione Geofisica  
per determinare quali sono esattamente le velocità di propagazione delle onde sismiche 
alle grandi profondità raggiunte da questo sondaggio.

Ct. 21/bis – Esaurito lo scopo iniziale di questo sondaggio direzionato, di cui già come esposto nelle 
precedenti riunioni, l’Ing. Zanmatti illustra le condizioni che lo rendono suscettibile  di 
essere trasformato in pozzo di  sfruttamento a sostituzione della perdita del  Ct.  21. 
All’uopo  verrà  riperforato  a  partire  dalla  profondità  di   1.340  m. avendo cura  di 
deviarlo dal foro direzionato riconducendolo progressivamente ad eseguire  il nuovo 
avanzamento  sulla verticale come ogni pozzo normale.           

Ct. 24 – Esegue spari per messa in produzione.
Ct. 25 – Perfora a m. 1.448 in argilla.
Ct. 26 – (E.N.M.) resa i tappi della cementazione della colonna di guida fissata a m. 40.
Ct. 27 – 28 – 29 – In preparazione.           (……..omissis……..)

Produzione del giorno 20 febbraio 1951
                         - Caviaga                                         mc.    1.055.538.-
                         - Ripalta                                           mc.       599.715.-
                         - Cortemaggiore                              mc.       232.204.-
                         - Podenzano                                    mc.         11.374.-
                                                Totale                        mc.    1.898.831.-

(……..omissis……..)
Il  Comitato si  dichiara inoltre d’accordo sulla proposta dell’Ing. Zanmatti  di corrispondere un 
compenso straordinario al personale che maggiormente si è prestato in occasione delle operazioni 
di recupero del materiale della sonda n. 21 di Cortemaggiore per un importo complessivo di Lire 
3.000.000.-  e  raccomandando  all’Amministrazione  dell’Azienda  l’accoglimento  integrale  della 
proposta stessa.                                           (……..omissis……..)
In tema di varie l’ing. Zanmatti informa il Comitato dell’accertamento dei danni causati a privati 
dall’eruzione della sonda n. 18 di Cortemaggiore e legge il promemoria che segue:
“ I danneggiati che hanno presentato regolare denuncia assommano a 131. I danni da liquidare secondo  
gli accertamenti peritali risultano i seguenti”:
- Foraggio in genere …………………………………,,..Lit         17.900.000.-
- Cereali ……………………………………………..…..Lit              200.000.-
- Colture industriali ……………………….……….…  Lit              800.000.-
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- Frutta compresa uva ………………………………....Lit           1.040.000.-
- Ortaglie in genere …………………………………….Lit           2.050.000.-
- Recinzioni, fili spinati, ecc. ……………………….…  Lit              700.000.-
- Sfollamenti …………………………………………....Lit              900.000.-
- Varie, compreso valori animali morti …………,,,….Lit.             850.000.-
                 TOTALE                                                         LIT        24.440.000.-
Al termine delle perizie sono state presentate alcune richieste di risarcimento danni,  che vanno ad 
aumentare  la  somma  sopra  esposta  di  circa  Lit  300.000.-  in  totale  secondo  una  previsione 
approssimativa. Rimangono ancora in sospeso:

A) Danni da accertare nella loro località alla prossima primavera:  
a) felice maturazione dei prodotti ora seminati;
b) vitalità delle piante arboree ed erbacee

B) Danni da accertare in base ai risultati delle analisi chimiche batteriologice  
Improduttività temporanea o non di alcuni terreni.

Il Comitato prende atto in attesa dell’accertamento definitivo.
(……..omissis……..)

Verbale della 59ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 4 aprile 1951,                               (……..omissis……..)
Esame della situazione dei lavori che dalla relazione dell’ing. Zanmatti risulta essere la seguente: 
Cantiere di Cortemaggiore
Pozzo n. 26 (IDECO E.N.M.)- Profondità m. 1.650 – cementata colonna di produzione 
                                                 al fondo -  Prepara per la prova di produzione.
Pozzo n. 27 (CARDWELL) - Perfora regolarmente a m. 1.148.
Pozzo n. 28  (IDECO 525)   - Fissato tubo guida  - inizia la perforazione.
Pozzo n. 29 (IDECO 1350)  - Fissato a m. 31 il tubo guida. Inizia la perforazione.

(……..omissis……..)

Produzione del giorno 3 aprile 1951
- Caviaga ………………………………mc.  1.312.133.-
- Ripalta ……………………………….mc.     817.685.-
- Cortemaggiore …………………..…. mc.     235.474.-
- Podenzano ………………………..… mc.         3.862.-

                                   TOTALE ……………. mc.  2.369.154.-
Il Comitato passa quindi ad esaminare il 3° punto all’ordine del giorno. 

(……..omissis……..)

Commento (pagina 76): la 60ª seduta

  Il campo di Cortemaggiore e l’impianto di degasolinaggio                               

A Cortemaggiore il pozzo 28, mentre mette in luce un sensibile approfondimento degli strati del 
Messiniano lasciando presumere la prossima chiusura  verso Est della mineralizzazione, fornisce un 
nuovo tema più profondo: “una scoperta di grande importanza è invece emersa alla profondità di 
circa  1.700  m.  dove  il  carotaggio  elettrico  e  le  carote  di  parete  mostrano  l’esistenza  di 
impregnazioni petrolifere da m. 1.698 a m. 1.703. Si tratta di una mineralizzazione del tutto nuova 
non solo  per  Cortemaggiore,  ma anche per  tutte  le  strutture  sino ad ora esplorate  nella  Valle 
Padana, in quanto lo strato anzidetto appartiene alla formazione tortoniana che prima d’ora non è 
mai stata trovata mineralizzata”.
Questi nuovi indizi e le aspettative iniziali fanno di Cortemaggiore  un argomento di studio e di 
discussione tecnica approfondita tra i geologi dell’Azienda. Ci è sembrato a questo proposito utile  
riportare  lo  studio  dei  dottori  Lucchetti  –  Fattorossi   “Campo  di  Cortemaggiore  (Strati  di 
Caviaga)”  anche  perché  la  nota  fornisce  una  nuova  interpretazione  dei  reservoir  del  campo, 
modificando sensibilmente l’ipotesi precedente che considerava la mineralizzazione “regolata da un 
andamento lenticolare delle sabbie”. Vengono ora individuati cinque livelli, alcuni dotati di buona 
continuità  in  tutta  l’area,  altri  molto  discontinui,  si  riporta  una  valutazione  delle  riserve  e  si 
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individuano i  programmi di  sfruttamento del  campo necessari  per  consentire  un’alimentazione 
continua e sicura dell’impianto di degasolinaggio.
Di questo impianto si discute nel corso della seduta e vengono messi in luce i quantitativi di liquidi  
recuperabili e le previsioni.                   (……..omissis……..)

Verbale della 60ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 4 maggio 1951,                          (……..omissis…….)
Esame della situazione dei lavori, che, dalla relazione dell’ing. Zanmatti risulta essere la seguente:
Cantiere di Cortemaggiore
Ct. 18 – Dalle ore 4 alle ore 6,30: 1 atms. Scaricato e pompato 1.050 lt. di fango. Dalle ore 9 pozzo 

chiuso, zero atms.
Ct. 28 (IDECO 525) – m. 1.730. Continua l’erogazione di petrolio con acqua salata.
Ct. 29 (IDECO 1350) – m. 2.176 -  Cambiato scalpello Security AB 4/6 diam. 12 1/8”con uno simile;  

continua la perforazione. Fango 1440 per 45.
Ct. 30 (E.N.M.) – M. 298,40. Termometria: cemento 45 m. dal piano campagna, incontrato tappo a 

m.  283,  cementazione  buona,  tagliato  tubo  guida,  lavori  vari  di  post  cementazione, 
prepara saldatura flangia base. 

Ct.  31 (CARDWELL) – m. 14.  Collaudato  il  macchinario,  fatto  pozzetto  asta  motrice,  iniziata 
perforazione con scalpello a rulli diam. 12” 1/8, ritirato ed allargato con  Dunlap diam. 
17” ¼ . Fango 1180 per 25.       (……..omissis……..)

Produzione del giorno 3 maggio 1951:
- Caviaga ………………………………………………….. mc.     659.943.-
- Ripalta …………………………………………………… mc.     241.556.-
- Cortemaggiore ……………………………………………mc.     160.955.-

                                     Totale ………………………………….    mc.  1.062.454.-
Il Comitato passa quindi ad esaminare la situazione del pozzo 28 di Cortemaggiore. In merito l’ing. 
Zanmatti riferisce al Comitato che il pozzo, dopo aver raggiunto la profondità m. 1730 ha mostrato, 
col carotaggio elettrico, che gli strati mineralizzati messiniani hanno inizio a m. 1533 e terminano a 
circa m. 1587. Il livello di entrata in detti strati mineralizzati è quindi alquanto più basso di quello  
dei vicini pozzi  n. 7 e n. 21. Ciò dimostra un sensibile abbassarsi della struttura verso oriente,  
lasciando presumere prossima la chiusura verso est per quanto riguarda i noti strati produttivi del  
messiniano. Una scoperta di grande importanza è invece emersa alla profondità di circa 1700 m. 
dove il  carotaggio  elettrico  e  le  carote  di  parete  prelevate  attorno a  tale  profondità,  mostrano 
l’esistenza di impregnazioni petrolifere da m.1698 a m. 1703. Si tratta di una mineralizzazione del 
tutto nuova, non solo per Cortemaggiore, ma anche per tutte le strutture sino ad ora esplorate nella  
Valle Padana, in quanto lo strato anzidetto appartiene alla formazione tortoniana che, prima d’ora, 
non è stata mai trovata mineralizzata. Sono appena iniziate le prove di produzione di questo nuovo 
strato che, in condizioni non ancora stabilizzate,  hanno dato una produzione di circa 30 mc. di 
petrolio, accompagnato da circa 6 mc. di acqua salata e da pochissimo gas.
L’ing. Zanmatti mette in evidenza l’importanza della scoperta  per le prospettive che questa apre, 
non soltanto per il giacimento di Cortemaggiore, quanto per gli altri giacimenti gasiferi  per gli 
strati produttivi sottostanti a quelli messiniani.
Il Comitato prende atto ed incarica l’ing. Zanmatti di predisporre lo studio per le ubicazioni dei 
nuovi pozzi da farsi, specialmente verso i margini della struttura, nella sua parte orientale, tenendo 
conto delle nuove prospettive della recente felice scoperta. In particolare il Comitato raccomanda, 
alla luce del nuovo  ritrovamento fatto al pozzo n. 28, che sia particolarmente curata l’osservazione 
degli  strati  del  vicino  pozzo  n.  29,  dopo  che  il  compito  di  esplorazione  profonda,  affidato  a 
quest’ultimo pozzo sarà stato ultimato.
In  argomento l’ing.  Zanmatti,   richiamando la  decisione  a  suo  tempo presa  dal  Comitato  per 
l’ubicazione del pozzo in questione, ubicazione decisa sulla scorta degli elementi del rilievo sismico, 
ricorda  la  disparità  di  opinioni  sulla  interpretazione   dei  detti  elementi  geofisici  e  le  varie 
discussioni  intervenute sull’argomento. Ora che il  pozzo ha raggiunto ed attraversato gli  strati 
mineralizzati superiori del giacimento (messiniano) trovandoli mineralizzati ad un livello alquanto 
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più basso di quello dei vicini pozzi n. 21, 7, 14 (il che lascia supporre la imminente chiusura verso 
nord  -  ovest   del  giacimento)  l’ing.  Zanmatti  sottopone  al  Comitato  la  domanda  se  si  debba 
confermare o meno il programma primitivo di questo pozzo destinato a grande profondità, oppure 
se  il  pozzo  stesso  debba  essere  sospeso  per  destinarlo  alla  coltivazione  degli  strati  gasiferi 
messiniani. Al riguardo l’ing. Zanmatti informa che, in attesa di una tale decisione l’avanzamento 
prosegue ed ha raggiunto stamane la profondità di 2100 metri, con l’intento di acquistare nuovi 
elementi di correlazione con il pozzo n. 6 che permettano un più fondato giudizio sulla opportunità 
di spingere l’esplorazione fino ai 4000/4500 metri a suo tempo previsti. L’ing. Zanmatti ritiene che 
allo stato delle cose convenga in ogni caso raggiungere i 2300 m., profondità programmata per la 
tubazione da 9” 5/8, fissando e cementando a tale profondità la colonna onde non pregiudicare la  
possibilità di un successivo approfondimento, se i risultati nel frattempo ottenuti lo consigliassero .
Il Comitato si esprime unanimemente d’accordo e prega l’ing. Zanmatti di disporre senz’altro in 
tal  senso,  tenendo  presente  in  pari  tempo  quanto  qui  detto  nei  riguardi  delle  possibili 
manifestazioni  già  messe  in  evidenza  dal  pozzo  n.  28  negli  orizzonti  del  tortoniano  e  quindi 
raccomanda  la  più  accurata  osservazione  del  profilo  del  pozzo,  con  tutti  i  possibili  mezzi  di 
indagine, per rilevare la maggior copia di dati che valgano a fondare ogni decisione futura.
Il Comitato passa quindi ad esaminare il 3° punto all’ordine del giorno:
Impianto di degasolinaggio – 
A richiesta del Presidente l’ing. Verani riferisce che dalle analisi finora fatte del gas proveniente dai 
vari livelli del complesso produttivo del livello messiniano del Campo di Cortemaggiore, risulta che 
la  percentuale  degli  idrocarburi  liquefacibili  è  variabile  e  che è  minore  negli  strati  superiori  e 
maggiore in quelli più profondi.
Salvo le più esatte risultanze delle analisi in corso e dei futuri prelevamenti  di campioni che si 
faranno man mano che i pozzi   di Cortemaggiore saranno messi, sia pure temporaneamente in 
regolare sfruttamento, si può per ora dire che il quantitativo di prodotti liquidi (propano – butano 
– benzina e gasolio) recuperabile nell’impianto in costruzione dei vari tipi di pozzi (esclusi quelli,  
finora l’1 e il 28, producenti petrolio) varia da un massimo di circa 103 ton.  per un milione di mc. 
di gas ed un minimo di circa 70 tonnellate.
Il ricavo effettivo dipenderà naturalmente, oltre che dal quantitativo di gas effettivamente trattato 
giornalmente, dalla proporzione dei pozzi a gas più o meno ricco, che di volta in volta saranno 
tenuti in sfruttamento. Ad ogni modo la riduzione rispetto alle cifre totali a suo tempo calcolate sui 
gas più ricchi che erano quelli che a quel tempo erano stati trovati, non dovrebbe in media superare 
il 15-20%. E’ però da tener presente che qualche riduzione potrà essere colmata dal trattamento, 
nello stesso impianto  di degasolinaggio,  di petrolio greggio di tipo leggero quale quello prodotto a 
Cortemaggiore. L’ing. Verani si riserva di presentare in una prossima seduta un rapporto completo 
ed esauriente su questo argomento.
Il  Comitato prende atto di quanto esposto. Il  Comitato passa quindi ad esaminare il  4° punto 
all’ordine del giorno.                              (……..omissis……..) 
In tema di “Varie” l’ing. Zanmatti manifesta la sua preoccupazione per la resistenza incontrata 
presso un gruppo di proprietari all’ottenimento dell’autorizzazione per la posa delle condotte sui 
loro terreni. Informa che le trattative amichevoli sinora svolte, mentre hanno portato all’accordo 
con una parte dei proprietari stessi, con i quali è stato anche firmato un atto di compromesso sulla 
base di  Lit.  100-120 per ogni  metro lineare di  condotta,  i  restanti  proprietari,  raggruppati  dal 
Notaio Volpini di Cortemaggiore, si oppongono decisamente e pretenderebbero la cifra di Lit. 1000 
per metro.  Dato lo sviluppo della rete previsto in oltre  30 Km. l’onere conseguente alla richiesta  
per il diritto di servitù, comporterebbe almeno 30 milioni di lire.
E’  stato  interessato  il  Ministero  dell’Industria  per  ottenere  l’appoggio  e  possibilmente  la 
dichiarazione di pubblica utilità al fine di non sottostare alla eccessiva richiesta dei proprietari, ma 
in difetto di disposizioni di legge al riguardo, anche gli organi Ministeriali sembrano esitanti ad 
aderire alla  nostra richiesta e mentre hanno promesso di studiare favorevolmente la  questione, 
consigliano, a risparmio di tempo, di trovare possibilmente un accordo diretto.
L’ing.  Zanmatti  propone di  tentare  un’azione di  persuasione a mezzo del  Prefetto di  Piacenza 
presso il Notaio Volpini ed il gruppo di proprietari sopradetto, tendente a risolvere amichevolmente 
e  sollecitamente  la  questione,  mentre  proseguirà  in  pari  tempo  l’azione  presso  gli  organi 
Ministeriali. 
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Il  Presidente  si  dichiara  d’accordo  e  il  Comitato  raccomanda  all’ing.  Zanmatti  di  agire 
sollecitamente in tal senso. Esauriti gli argomenti in discussione, la seduta viene tolta.

Verbale della 61ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 20 giugno 1951,                            (……..omissis……..)
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente il Presidente rivolge brevi cordiali parole di 
saluto all’Ing. Caltagirone che per la prima volta partecipa ai lavori del Comitato, dichiarandosi, a 
nome di tutti i presenti lieto di poter avere il conforto della sua esperienza e della sua competenza. 
L’Ing.  Caltagirone  risponde  ringraziando.  Anticipando  quindi  l’ordine  della  discussione,  il 
Comitato passa ad esaminare il problema dell’apertura dei nuovi cantieri nelle Marche….

(……..omissis……..)
Il Comitato esamina successivamente, abbinandoli, i punti 2  e 5 dell’Ordine del Giorno:
“Situazione dei lavori” e “programma per i campi in coltivazione”.
Nell’esposizione dell’Ing. Zanmatti la situazione ed i programmi in corso appaiono come segue:
Situazione dei lavori al 19 giugno 1951
Settore di Cortemaggiore –
Corte n. 18 – Pozzo chiuso. Pressione zero atms.
Corte n. 21 – In corso gli scavi sul fondo del cratere per individuare la estremità delle colonne.
Corte n. 28 – Continua regolarmente la perforazione.
Corte n.  29 – (Impianto IDECO 1350 A.G.I.P.-  S.  Fè)  In regolare  perforazione a m. 2748. Ha 

effettuato una carota nel tratto 2700-2705 recuperando m. 2,95 di marna arenacea 
con sottili intercalazioni di arenaria. Si prevede di approfondirlo fino a 4000 metri ed 
eventualmente anche oltre.  

Corte n. 30 – (Impianto IDECO 711 – E.N.M.) Il carotaggio elettrico spinto fino alla profondità di 
2500 metri  non ha dimostrato possibilità  produttive considerabili  industrialmente. 
Effettuato il tamponamento al fondo – 

                       Prepara il recupero delle colonne.
Corte n. 31 – (Impianto Cardwell 2500 A.G.I.P.) In regolare perforazione a metri 2036 in argilla 

con arenaria. Ha il programma di avanzare fino a metri 2500.
Corte n. 32 – (Impianto IDECO 1525 – A.G.I.P. – S. Fè) Dopo la riparazione e la   sistemazione 

provvisoria del traliccio,   ha ritirato la batteria che era rimasta in pozzo e ne ha 
ridiscesa  un’altra.  Ha  ripreso  la  perforazione  a  metri  1966  ed  è  destinato  a 
raggiungere la profondità di metri 2000.

Corte n. 33 -  Inizierà prossimamente la perforazione.
(……..omissis……..)

La 62ª e la 63ª seduta.  Il risanamento di Caviaga e’ impegnativo e richiede prudenza
La 62ª seduta, tenutasi allo scopo di ultimare la discussione dei punti all’ordine del giorno previsti 
nella 61ª, si riduce in realtà alla lettura di una relazione del Servizio Perforazione sui pozzi spia 
eseguiti con successo a Caviaga.
Il  Comitato rinvia ad una prossima seduta sia la  decisione conclusiva sull’esecuzione del  pozzo 
direzionato per soffocare la fuga di gas da Caviaga 11, sia l’esame della situazione finanziaria, del 
consuntivo del 1° quadrimestre e del programma del 2° quadrimestre.
Nella 63°  il problema del pozzo direzionato viene discusso di nuovo. L’Ing. Zanmatti informa che è 
stato  predisposto  un  piano  operativo  per  l’esecuzione  e  “non  nasconde  al  Comitato  i  pericoli 
derivanti dalla suddetta perforazione. L’ing. Caltagirone raccomanda di ritardare l’esecuzione in 
attesa  che  sia  disponibile  un  impianto  di  quelli  più  moderni  che  dia  maggiori  garanzie”.  Un 
impianto di questo tipo potrà essere pronto con tutti gli accessori entro un mese circa.

(……..omissis……..)

Verbale della 63ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 5 luglio 1951,                               (……..omissis……..)
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, il Comitato passa ad esaminare la situazione 
dei lavori, che dalla relazione dell’Ing. Zanmatti risulta essere la seguente:
Cantiere di Cortemaggiore
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Pozzo n. 18 – pozzo chiuso, pressione zero atms.
Pozzo  n.  21  –  Ultimato  il  recupero  della  colonna  da 5”1/2  del  secondo  pozzetto  ed  iniziata  la 

perforazione del quarto pozzetto, 
Pozzo  n.  29 – (IDECO 1350) – Stamane ha raggiunto i  m. 3070.  Avanza con ritmo  lento  ma 

regolare.  E’  previsto  che  a  m.  3400  verrà  eseguito  il    carotaggio  elettrico.  La 
perforazione di questo pozzo è prevista fino ai 4000 metri al fine di raggiungere il 
Langhiano  (n.d.r. - nel testo:   Langhirano).

Pozzo n. 31 – (CARDWELL) – perfora a metri 2314. Si prevede che in una settimana  dovrebbe 
raggiungere i 2500 metri. Ha avuto ieri un piccolo incidente ma oggi ha ripreso la 
perforazione.

Pozzo  n.  32  –  (IDECO  525)  –  Pozzo  finito.  Ha  trovato  gli  strati  messiniani  ben  impregnati, 
riscontrandoli  ad  un  livello  più  alto  di  quanto  era  stato  previsto  in  base  alla 
correlazione con il profilo del pozzo n. 1. Questi   strati sono in contatto diretto con le 
serie porose gassifere superiori. Sono state iniziate le prove di produzione.

Pozzo n. 33 – (E.N.M.) – Ha iniziato la perforazione questa mattina – procedimento regolare.
In merito ai programmi di lavoro per il Cantiere di Cortemaggiore l’Ing. Zanmatti riassume: i 
pozzi 30, 31, 32 sono pressoché finiti, il pozzo profondo n. 29 continua la perforazione, il pozzo n. 33 
ha iniziato il ciclo di perforazione, è in montaggio il pozzo n. 35, che inizierà la perforazione tra una 
settimana con un impianto Haniel Lueg revisionato, mentre per il pozzo n. 36 verrà destinato un 
nuovo  impianto  Haniel  Lueg.  Sono  state  raggiunte  prove  di  produzione  al  pozzo  n.  21  di  
Cortemaggiore, dalle quali è risultato che l’erogazione del gas è accompagnata da fuoriuscita di 
fango. Per il momento dette prove sono state sospese.
L’Ing. Zanmatti informa che con l’ultimazione del pozzo n. 33 viene a scadere il secondo contratto 
stipulato con l’Ente Nazionale Metano. E’ in corso il rinnovo di un contratto per altri due pozzi alle 
condizioni precedenti anche se detti pozzi  verranno eseguiti   fuori della Valle  Padana. All’Ente 
Metano verranno solamente rimborsate le maggiori spese per il trasporto dei macchinari.
Il Comitato prende atto della comunicazione.
Le previsioni per la intensificazione di lavoro in questa zona sono per il momento di altri due pozzi  
oltre quelli sopra specificati.
L’Ing. Zanmatti, su richiesta del Presidente, precisa che il pozzo n. 1 di Cortemaggiore ha finora 
complessivamente dato la seguente produzione:
- mc. di gas          5.551,84
- lt. di petrolio     4.684.971 (circa 4000 tonnellate).
Il pozzo n. 28, che ha cominciato a produrre il 2 maggio scorso e senza continuità, ha dato:

- lt. 833.000 di olio
- mc. 137.000 di gas

L’Ing. Zanmatti informa che è di notevole interesse la forte quantità di gasolina che viene prodotta 
da alcuni pozzi, il pozzo n. 8, ad esempio, che viene tenuto in produzione solo saltuariamente, ha 
dato fino a 10.000 litri di gasolina al giorno.                                       

 (……..omississ……..)

La 64ª seduta.   Consuntivi e previsioni
Il consuntivo finanziario del 1° quadrimestre e le previsioni finanziarie per l’anno, sebbene previsti  
all’ordine del giorno della 62ª e 63ª seduta, non vengono presentati, ma in loro vece, nel corso della 64ª  
seduta, l’Ing. Zanmatti espone al Comitato la situazione generale e dettagliata dei lavori e dei rilievi  
eseguiti, in corso e in programmazione per i rimanenti mesi del 1951.
Vengono così forse evitati imbarazzanti confronti con il piano generale di spesa che già,  nella sua  
prima presentazione nel corso della 55ª seduta, aveva incontrato una profonda avversione da parte  
dell’Ing. Zanmatti.

Verbale della 64ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP 
Il giorno 25 luglio 1951,                             (……..omississ……..)
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, l’Ing. Zanmatti riferisce sul secondo punto 
all’ordine del giorno:
Situazione generale dei lavori e dei rilievi.
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A)  - Campi in coltivazione 

Numero    dei Pozzi
Campo Prod. Ster. Incid. In  perf. Totale
Caviaga    22     3      3     2       30
Ripalta    14     1      1     3       19
Cortemaggiore    25     4          2     5       36
Cornegliano      4      1      =     2        7

Totale    65     9      6    12       92

B) – Campi di ricerca in lavoro

Numero    dei Pozzi
Campo  Ster.  Incid. In perf. Totale
Pontenure        1      - 1 2
Soresina        1      - 1 2
Piadina W         -       - 1 1
Cremona N         -       - 1 1
Turro        -       - 1 1

Totale       2       - 5      7

 C) – Nuovi cantieri di ricerca in corso di apertura

Campo N° pozzi Prof. prevista m. Situazione Previsto inizio perf.
Piadena Est      1         3.000 Montaggio Primi agosto
Bordolano      1         2.500 Preparaz. Metà agosto
Cervia      1         2.000         “ Entro agosto
Correggio      1         2.000         “ Primi settembre
Morrovalle      1         3.000          “ Primi settembre

Totale      5

Proseguendo l’Ing. Zanmatti espone le previsioni e gli incrementi dei lavori, per cui la situazione 
generale dei pozzi al 31 dicembre 1951 dovrebbe essere la seguente:

Campi  in 
coltivazione

      Numero      dei  pozzi

Eseguiti Produttivi Sterili Incidenti In perfor. Totale
Caviaga       33        26      4        3       1       34
Ripalta       24        21      2                  1             1       25
Cortemaggiore       42        34      6        2       1       43
Cornegliano       10          8      2         -        -       10

Totale     109        89    14         6        3      112

Campi in ricerca    Numero dei  pozzi
Esegu
iti

  Prod.        Ster.    Incid.    In perf.   Totale

Pontenure      2              1        2
Soresina      2        1        2 
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Piadena Est      1        1
Piadena Ovest      1        1

Cremona Nord      1        1 

Turro      1        1
Bordolano      1        1
Correggio      1        1
Cervia      1        1
Morrovalle 
(Marche)      1        1

Totale     12        2       12

Perforazioni 
speciali
Caviaga  10  (pozzo 
direzionale)

      1         1
Altre  perforazioni 
attualmente  in 
ricerca 
ecoltivazione

       1        4         5

Totale       2        4         6

Totale Generale
    123        ?      ?

 
       ?        7     130

    

L’ing. Zanmatti espone quindi lo stato di avanzamento dei rilievi geofisici  (……omissis……..)

La 65ª seduta     Attivita’ nei cantieri ed assunzioni
La seduta con la quale, dopo quattro mesi, riprendono le riunioni del CTRP, non tratta argomenti di  
particolare interesse. L’ing. Zanmatti informa il Comitato sui risultati della perforazione di Morrovalle,  
sulla  possibilità  che  il  Miocene  Inferiore  sia  mineralizzato  nel  pozzo  29  di  Cortemaggiore,  sulla  
ricostruzione sismica delle strutture di Valeggio e sulla necessità di eseguire una perforazione profonda  
a Ripalta.
Vengono trattate questioni varie del personale e viene approvata l’assunzione di alcuni borsisti.   Le  
questioni urgenti riguardanti l’impianto di degasolinaggio, sebbene indicate tra gli argomenti trattati,  
non risultano nei verbali.

Verbale della 65ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 14 dicembre 1951,                     (……..omissis……..)

Questioni particolari ed urgenti riguardanti i lavori in corso  l’impianto di degasolinaggio
L’ing.  Zanmatti  espone da principio  al  Comitato sulla  perforazione  in corso  sulla  struttura di 
Morrovalle                                                (……..omissis……..)
L’ing. Zanmatti prosegue esponendo come la perforazione del pozzo n. 29 di Cortemaggiore, dove è 
impiegato  un  impianto  IDECO 1350,  darà nei  prossimi  giorni  una  risposta  sulle  possibilità  di 
mineralizzazione della serie  del  Miocene inferiore.  E’ quindi  necessario porsi il  problema della 
successiva utilizzazione dell’impianto che, qualora il risultato del pozzo n. 29 non fosse favorevole,  
potrebbe essere impiegato per eseguire una nuova perforazione nelle immediate vicinanze, mentre 
in caso negativo potrebbe essere impiegato nella struttura di Piadena oppure in quella di Valeggio.

(……..omissis……..)
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Il  Comitato  pertanto  delibera  all’unanimità  che,   qualora  la  perforazione  del  pozzo  n.  29  di 
Cortemaggiore non desse risultati positivi, l’impianto IDECO 1350 venga impiegato sulla struttura 
di Piadena, in posizione opportuna che verrà indicata dall’Ufficio Studi della Direzione mineraria.

(……..omissis……..)

Risultati di fine anno
I risultati ottenuti nel 1951 sono una complessiva conferma del salto nelle capacità organizzative e 
di realizzazione fatto dall’AGIP negli ultimi due anni. 
I rilievi geofisici che nel complesso sono aumentati sensibilmente, comprendono: 110 mesi/squadra 
sismica, 12 mesi/squadra gravimetrica, 2 mesi/squadra tellurica.
Sebbene l’esplorazione meccanica sia stata in larghissima parte concentrata in un’area limitata 
della Pianura Padana, nel corso dell’anno sono stati ultimati 66 pozzi e i metri perforati sono stati 
complessivamente 122.648.-
Il personale è andato adeguandosi alle nuove esigenze e il numero dei dirigenti e impiegati è salito a  
427 contro i 286 del 1950, le maestranze a 1967 rispetto alle 1419 dell’anno precedente.
Sono  stati  individuati  due  nuovi  campi  produttivi  a  gas:  Bordolano  (di  probabile  notevole 
importanza) e Pontenure (certamente meno promettente).
La produzione annuale di gas è salita a oltre 723 milioni di mc. (contro 306), quella di petrolio e  
gasolina ha superato 17.000 t (contro 5.000). La capacità effettiva di erogazione è notevolmente 
aumentata ed ha raggiunto i 6 milioni di mc/giorno.
L’impianto di degasolinaggio di Cortemaggiore è ormai sostanzialmente terminato. Si prevede che 
potrà iniziare la sua attività entro marzo e raggiungere, man mano che i gasdotti in partenza da 
Cortemaggiore potranno permetterne l’assorbimento, la sua piena produzione di 3 milioni di mc. di 
gas/giorno.
Il totale degli esborsi della Gestione Ricerche e Coltivazioni Minerarie è stato di 11,8 miliardi di  
Lire a fronte di un totale degli incassi di 7,5 miliardi. Il disavanzo di 4,3 miliardi è stato anticipato  
dall’AGIP al Settore Minerario.                     (……..omissis……..)
L’insufficenza dei ricavi va in gran parte attribuita al ritardo nella costruzione dei metanodotti, che 
ha condizionato la produzione potenziale, e all’impossibilità di immettere in metanodotto il gas di 
Cortemaggiore,  particolarmente  ricco  di  idrocarburi  superiori,  sino  a  quando  l’impianto  di 
degasolinaggio non sarà terminato.          (……..omissis……..)
                                                
Competenze territoriali del Settore di Cortemaggiore: 

- Campo di Cortemaggiore
- Cantiere di Piadena
- Cantiere di Cremona Nord            (……..omissis……..)

Situazione  numerica  del  personale  operaio  della  direzione   mineraria  in  forza  al 
Settore di Cortemaggiore alle date del 31.12.1950 e del 31.12.1951

             categorie   Settore di Cortemaggiore              Aumenti
Operai specializzati:
- in forza al 31.12.1950
- in forza al 31.12.1951

                52
                69 

               
                 17

 Operai qualificati:
- in forza al 31.12.1950
- in forza al 31.12.1951

                138
                159                                  21

Operai comuni:
- in forza al 31.12.1950
- in forza al 31.12.1951

                116
                194                  78

Manovali comuni:
- in forza al 31.12.1950
- in forza al 31.12.1951

                202
                242                  40

Apprendisti:
- in forza al 31.12.1950                   0
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- in forza al 31.12.1951                   6                    6
Totali:

- al 31.12.1950
- al 31.12.1951

                508
                670                162

Situazione numerica del personale dirigente impiegatizio ed intermedio dei reparti della Direzione 
Mineraria in forza al Settore di Cortemaggiore alle date del 31.12.1950 e del 31.12.1951

              categorie  Settore di Cortemaggiore               Aumenti
Dirigenti:
- in forza al 31.12.1950
- in forza al 31.12.1951

                 1
                 1

1/A
- in forza al 31.12.1950
- in forza al 31.12.1951

                 3
                 6                    3

1/B
- in forza al 31.12.1950
- in forza al 31.12.1951

                 5
                11                     6

2/A
- in forza al 31.12.1950
- in forza al 31.12.1951

                  4
                  9                     5

2/B
- in forza al 31.12.1950
- in forza al 31.12.1951

                  9
                 25                     16

3/A
- in forza al 31.12.1950
- in forza al 31.12.1951

                  6
                 12                       6

3/B
- in forza al 31.12.1950
- in forza al 31.12.1951

                  3
                 13                      10

- Equiparati al 31.12.1950
- Intermedi al 31.12.1951

                 16
                 15                       - 1 

 Totali:
- al 31.12.1950
- al 31.12.1951

 
                  47
                  92                       45

Da:  Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni - Verbali 1952 pubblicati a cura 
dell’Archivio Storico dell’Eni                        
Nel corso del 1952 il Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni si è riunito 10 volte e i verbali delle  
sedute occupano complessivamente  265 pagine  trascritte in parte nel 4° ed in parte nel 5° libro dei  
Verbali. Il testo delle riunioni è stato riportato integralmente, si è invece deciso di tralasciare l’elenco  
dei  152  nomi  (spesso  non  facilmente  decifrabili)  dei  dipendenti  premiati  per  lo  spegnimento  di  
Bordolano 2.

Verbale della 66ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il 1° febbraio 1952,                                           (……..omissis……..)
Varie:
Il Comitato all’unanimità delibera di venire incontro alla richiesta, inoltrata dall’Amministrazione 
Comunale di Cortemaggiore, di un aiuto finanziario da parte dell’Azienda per poter attrezzare un 
padiglione  ospedaliero  piccolo,  ma moderno  ed  efficiente.  In  considerazione  del  vantaggio  che 
potrebbe tornare al sempre maggior numero di impiegati ed operai che prestano servizio presso il  
Settore di Cortemaggiore, il Comitato autorizza la Direzione Mineraria, per tale scopo, di erogare 
la somma di Lire 500.000.-
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Verbale della 67ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 28 marzo 1952,                            (……..omissis……)
Situazione dei lavori 
Cantiere di Cortemaggiore –

Pozzo n. 44 – Finito. Si sta provvedendo al trasporto del macchinario (Impianto IDECO) a 
Bordolano.

Pozzo  n.  45  –  Sospeso  dopo  il  fissaggio  della  colonna  da  13”  3/8  per  eseguire  il  pozzo  
direzionato n. 1 a Bordolano.

Pozzi  n. 46 – 47 – 48: In perforazione.  Questi  pozzi  sono situati  nella parte Orientale del 
campo e sono destinati  alla produzione di olio,  ad eccezione del n. 47,  che è 
invece situato nella parte centrale del   campo ed è destinato alla produzione di  
gas.

Pozzi  a  olio  che  producono: N.ri  1,  28,  29,  35,  36,  38,  producono  complessivamente 
giornalmente 130 mc. di olio (più 20-30 mc. di gasolina liquida)

Pozzi pronti per essere messi in produzione:  N.ri 37, 43, 44  
Il pozzo n. 46 ha compito esplorativo ed è situato nella parte occidentale del campo. I dati di un 
dettagliato  rilievo  sismico  fatto  in  questo  settore,  mostrerebbero  che  le  formazioni  petrolifere 
(cosiddette  “strati  di  Cortemaggiore”  -  Tortoniano)  siano risultate  di  una estensione  verso  Est 
piuttosto notevole.
Se il risultato del pozzo n. 46 dovesse effettivamente confermare le previsioni geofisiche, il campo 
petrolifero  si  allargherebbe sensibilmente  e  sarebbe allora  opportuno perforare  un altro  pozzo 
distanziato di circa un chilometro verso Est per una ulteriore rapida conferma dei presupposti.
Sempre a Cortemaggiore sono in corso già avanzato le prove dell’impianto di degasolinaggio che 
procedono  regolarmente  e  che  potranno  essere  concluse  con  la  regolare  messa  in  marcia 
dell’impianto stesso entro la prima decade di aprile. 
Pozzi a gas produttivi:  N.ri  4, 22 , 13, 31, 27, 24, 17, 41, 20, 6 (infangato), 25, 15, 8, 11, 39, 18 
(infangato), 26, 12, 23, 40, 42, 19, 2, 16, 7, 14, 21/bis (infangato), 32, 33.
E’ prevista la perforazione di altri nove pozzi per gas nella parte centro occidentale del Cantiere.

(……..omissis……)

Programmi  di  attività  di  esplorazione  di  nuove  strutture  e  ulteriori  sviluppi  dei 
campi scoperti
L’Ing. Zanmatti espone successivamente il programma di impiego dei nostri mezzi e di quelli delle 
imprese durante il  1952. Il  programma di  lavoro per l’anno in corso è  volto principalmente al 
massimo sforzo esplorativo per il  riconoscimento di strutture nuove, oltre alla valorizzazione di 
quelle già individuate, e no, in relazione ai mezzi a disposizione.
I mezzi di lavoro disponibili e quelli di previsto acquisto per il potenziamento del nostro parco di 
lavoro, possono ritenersi sufficienti per l’attuale situazione, ma potrebbero diventare insufficienti 
nel prossimo avvenire se avremo la fortuna di accertare e sviluppare nuovi campi, come sarebbe 
necessario  per  l’estensione  delle  ricerche  e  della  rete  metanodotti.  Il  programma  di  lavoro 
predisposto comprende:
Lavori previsti nei campi di coltivazione
Cortemaggiore – pozzi per gas n. 10
                              Pozzi per olio n. 12  e  n. 22

(……..omissis……..)
Il  Comitato prende atto ed approva il  programma di massima sopra indicato e raccomanda di 
sollecitare per quanto possibile le pratiche in corso, per addivenire al più presto all’acquisto di 
nuovi impianti, atti a potenziare l’attuale parco sonde.                                                         

 (……..omissis……..)

La 68ª seduta            L’impianto di degasolinaggio e’ in ritardo 
L’On. Mattei chiede che i lavori per il completamento dell’impianto vengano accelerati al massimo in  
modo  da  garantire  il  completamento  prima  dell’inverno.  Suggerisce  di  tener  presente  “qualora  le  
caratteristiche  tecniche  e  i   prezzi  lo  rendano  possibile”  le  offerte  di   attrezzature  per  l’impianto  
provenienti da complessi industriali italiani.
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L’impianto di degasolinaggio di Cortemaggiore “sarà poi inaugurato ufficialmente, in completa attività,  
da S.E. De Gasperi il 1° giugno”.
La possibilità di ottenere un prestito attraverso la Import-Export Bank, come si è già detto nella 67ª  
seduta, spinge a precisare il materiale per l’acquisto e a formulare un preventivo di costo. Il totale delle  
spese raccomandate raggiunge i 3.000.000 di dollari.

Verbale della 68ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 4 aprile 1952,                                   (……..omissis……..)
Prima di passare all’esame dell’ordine del giorno, Il Comitato, su proposta del Presidente, esprime 
le seguenti raccomandazioni:

1) per  acceleramento  al  massimo  dei  lavori  per  il  completamento  dell’impianto  di 
degasolinaggio prima del prossimo inverno,

2) perché  nel  programma di  approvvigionamento delle  attrezzature  dell’impianto  predetto, 
vengano tenute presenti, qualora le caratteristiche tecniche ed i prezzi lo rendano possibile, 
le offerte dei grandi complessi industriali italiani.

Letto quindi ed approvato il verbale della seduta precedente, il Comitato passa all’esame del 2° 
punto all’ordine del giorno:
Situazione dei lavori  
Cantiere di Cortemaggiore

Pozzi n. 45 e n. 46 – In avanzamento avendo rispettivamente raggiunto la profondità di m. 2026 
e m. 1366.

Pozzo n. 47 – Dopo aver effettuato la cementazione della prima colonna, procede la  fresatura 
dei tappi.                                      (……..omissis……..)

Occorrenza di impianti,  macchinari ed attrezzature da acquistare negli U.S.A.
(……..omissis……..)

Infine,  vista  l’utilità  di  poter  trattare  direttamente  sul  Campo di  Cortemaggiore  il  greggio  di 
produzione del campo stesso, eliminando in tal modo onerose spese di trasporto, si è prevista la 
costruzione di un impianto di distillazione della capacità di 400 Tonn/giorno da installare nell’area 
del già funzionante impianto di degasolinaggio.
La spesa da fare negli U.S.A. per l’approvvigionamento parziale di detto impianto, è prevista in 
Dollari  220.000.-  cui  devono  sommarsi  altri  80.000.-  per  il  completamento  dell’impianto  di 
degasolinaggio. La maggior parte dei complessi relativi ai predetti impianti di essiccamento del gas 
e di distillazione del greggio, verrà costruita in Italia e pertanto la spesa in dollari è stata limitata a 
quei soli elementi la cui costruzione non è possibile in Italia.

(……..omissis……)
La spesa totale generale complessiva ammonta a $ USA 3.000.000.-
Il Comitato all’unanimità approva, in linea di massima, e raccomanda la rapida conclusione delle 
trattative con gli enti e gli uffici interessati, per ottenere il finanziamento sopradetto. 
Il Comitato su proposta del Presidente, raccomanda alla Direzione Mineraria di chiedere offerte, 
per  quanto riguarda gli  apparecchi  complementari  per l’impianto di  degasolinaggio,  a  qualche 
altra azienda americana, oltre che alla Società Pritchard.
Il Comitato passa quindi ad esaminare il 4° punto all’ordine del giorno:
Approvvigionamento di apparecchiature speciali Pritchard 
L’Ing. Zanmatti prosegue riferendo al Comitato sulla riunione avuta il giorno 2 aprile con Mr. 
Frye della Società Pritchard, alla quale erano inoltre presenti i signori: Ing. Carlo Zanmatti, Sig. 
Alberto Zanmatti, Ing. Clerici, Ing.  Semmola, Ing. Salimbeni per la Società Nazionale Metanodotti.
L’Ing. Zanmatti legge la seguente relazione:
“L’ing.  Zanmatti  tiene  anzitutto  a  confermare  a  Mr.  Frye  le  condizioni  per  nuove  eventuali 
forniture con la Pritchard basate su rapporti diretti tecnici  e finanziari tra l’A.G.I.P. e la Pritchard 
stessa,  la  costruzione  e  l’approvvigionamento  in  Italia  su  disegno  Pritchard  di  tutto  quanto 
possibile,  l’acquisto  in  America,  eventualmente  attraverso  la  Pritchard  delle  apparecchiature 
speciali che non sarà possibile reperire i Italia.
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Si passa poi ad esaminare i problemi che attualmente si presentano ai tecnici dell’A.G.I.P. per lo  
sfruttamento dei campi di olio e di gas, problemi che verranno sottoposti alla Pritchard per averne 
un’offerta di massima non impegnativa da nessuna delle due parti.
1° Eliminazione dell’acqua e della gasolina dal gas dei campi petroliferi.

(……..omissis……..)
2° Impianto per la lavorazione del greggio di Cortemaggiore.
Per la lavorazione del greggio di Cortemaggiore si desidera completare l’impianto esistente con una 
torre di distillazione primaria che permetta di frazionare il greggio in: benzina, petrolio agricolo, 
gasolio, residuo, eventualmente Withe spirit.
La capacità presa a base del progetto dovrà essere di 300 Tonn/giorno, ma si dovrà esaminare la 
convenienza di portare il quantitativo max a 400 Tonn. Infatti Mr. Frye ritiene che, tenute presenti 
le  dimensioni  minime  che  si  possono  dare  alla  torre  di  distillazione,  l’aumento  di  capacità 
porterebbe solo ad un piccolo aumento di spesa. L’impianto di distillazione dovrà essere in ogni 
caso  adatto  a  lavorare  anche  quantitativi  di  solo  250  Tonn/giorno.  Nella  progettazione  dei 
complementi dell’Impianto di Cortemaggiore, dovrà essere tenuta presente la possibilità di nuove 
installazioni per il miglior sfruttamento di tutti gli idrocarburi presenti nel gas.
Prima della partenza di Mr. Frye i vari Servizi Tecnici di Milano dovranno fornirgli tutti i dati 
necessari alla preparazione dei  progetti di massima richiesti.  Inoltre Mr. Frye dovrà precisare le 
basi  dell’accordo da stipulare  con la  Pritchard e  ricevere  una lettera  in cui  verranno indicate 
dettagliatamente le richieste AGIP.
Mr. Frye fa presente che le basi dell’accordo potranno essere: 

1) la somma a forfait per ciascun impianto a compenso delle spese di progettazione, di disegno, 
di assistenza alla costruzione ed all’avviamento.

2) Percentuale  sull’ordinazione  dei  materiali  acquistati  per  conto  dell’A.G.I.P.  in  America, 
percentuali  che  verranno  in  parte  riassorbite  dagli  sconti  che  la  Pritchard  stessa  potrà 
ottenere e che resteranno a vantaggio dell’A.G.I.P. stessa.”

Il Comitato prende atto. Il Comitato passa all’esame del 6° punto all’ordine del giorno:
Varie ed eventuali                                            (……..omissis……..)
Proseguendo in tema di varie, l’Ing. Zanmatti, illustra l’iniziativa dell’ Arciprete di Cortemaggiore, 
Don Domenico Pozzi, di procedere alla costruzione di un campo sportivo e di un fabbricato per la  
“Casa del Lavoratore” a scopo assistenziale e ricreativo, nonché della costruzione di una piscina  e 
di un cinema-teatro. L’ing. Zanmatti informa il Comitato della richiesta inoltrata dal sopradetto 
Don Pozzi  per ottenere  da parte  dell’A.G.I.P.  un contributo per le  ingenti  spese che dovranno 
essere sostenute per realizzare il programma sopra descritto.
Il Comitato, in considerazione dei vantaggi di ordine morale e sociale che potranno derivare al 
personale  dell’A.G.I.P.  di  Cortemaggiore  dall’attuazione  delle  opere  che  dovrebbero  essere 
costruite, delibera all’unanimità di autorizzare la Direzione Mineraria il versamento di un primo 
contributo  di  Lire  2.500.000.-,  per  la  costruzione  della  “Casa del  Lavoratore” e  degli  impianti 
sportivi di Cortemaggiore.
Null’altro essendovi all’ordine del giorno, la seduta viene tolta.  
 

Verbale della 69ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 29 maggio 1952,                                    (……..omissis……..)
Situazione studi e lavori in corso.
Dalla relazione dell’Ing. Zanmatti risulta come segue:
Settore di Cortemaggiore   -   Cantiere di Cortemaggiore
Ct. 49 – (R12 Massarenti) – Inizia la perforazione sulla postazione Aq nel lato orientale del campo 

per la ricerca degli strati di Cortemaggiore.
Ct. 50 – (H L 2000) – In regolare perforazione a m. 805 sulla postazione  E nella zona centrale del  

Campo per la coltivazione degli strati di Caviaga.
Ct. 51 – (S.A.R.M.) – Ha disceso e cementato la colonna da 13” 3/8 a m. 308. Il pozzo è destinato a 

raggiungere gli strati di Cortemaggiore.
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A Cortemaggiore sono inoltre in preparazione le postazioni  U, Z e Al nella parte  centrale del 
Campo, per la ricerca degli strati di Caviaga e le postazioni Dd e Dh nella parte Nord-Orientale per 
la ricerca degli orizzonti petroliferi degli strati di Caviaga.
E’ in corso di preparazione una postazione a 1500 m. circa a sud-est della sonda n. 49 per la ricerca 
degli strati di Cortemaggiore.                      (……..omissis……..)
Estremità orientale del Campo di Cortemaggiore 
E’ stata definita la situazione strutturale del Miocene e i pozzi fino ad ora eseguiti (n. 45, 46. 48) 
hanno confermato i risultati di massima del rilievo sismico ed hanno accertato l’estensione verso est 
della mineralizzazione ad olio nella serie del Tortoniano.

(……..omissis……..)
Proposta  di  premi al  personale  per  spegnimento e  imbrigliamento eruzioni  Cortemaggiore  6  e 
Bordolano 2
Su proposta della Direzione Mineraria il Comitato è d’accordo di corrispondere ai tecnici ed agli 
operai  che  si  sono  maggiormente  prodigati  nelle  dure  e  pericolose  operazioni  di  sgombro, 
spegnimento  e  imbrigliamento  dei  pozzi  Cortemaggiore  6  e  Bordolano  2,  un  adeguato  premio 
straordinario  e  lascia  alla  Direzione  Mineraria  di  farne  la  ripartizione.  IL  Comitato  ritiene 
adeguata la somma globale proposta dalla Direzione Mineraria di circa Lire 10 milioni.
Il Comitato passa al 7° punto all’ordine del giorno:
Nuovi impianti di distillazione greggio Cortemaggiore e per disidratazione gas Caviaga-Ripalta e di 
altri Campi (Richiesta di offerta alla Pritchard e alla Compagnia Tecnica Italiana Petroli):

Circa le  offerte  per la  progettazione  e  costruzione  degli  impianti  di  cui  sopra,  l’Ing.  Zanmatti 
riferisce che la Pritchard, non ha risposto precisamente alle nostre richieste, in quanto la ditta, 
invece di definire dei prezzi per ciascun impianto, offre la sua collaborazione da compensare con un 
cifra fissa di circa 100.000 dollari, più una cifra indefinita per spese e prestazioni varie.  
Il  Comitato  incarica  l’Ing.  Zanmatti  di  prendere  contatto  con  il  Vice  Presidente  della  Ditta 
Pritchard, Dott. Martin, attualmente in Italia, per addivenire ad un chiarimento sulle trattative 
finora intercorse e definirle nel senso voluto dalla Direzione Mineraria.
Il  Comitato incarica  inoltre l’Ing.  Zanmatti  di  far compiere uno studio inteso ad esaminare la 
possibilità  e  la  convenienza  di  un  ulteriore  trattamento dei  prodotti  residui  di  Cortemaggiore, 
sottoponendoli a processi di cracking e di reforming.
L’ing. Zanmatti è incaricato inoltre di riferire in merito al prossimo Comitato.
Null’altro essendovi all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19.

(……..omissis……..)

Verbale della 70ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 20 giugno 1952,                            (……..omissis……..)
Proposta del Presidente per la nomina di un Vice Presidente del Comitato.
Prende la parola il Presidente On. Mattei, il quale, in considerazione dell’aumentata mole di lavoro 
derivatagli  dall’aver  assunto la  Direzione Generale  dell’AGIP,  si  dichiara nella  impossibilità  di 
poter  continuamente  presiedere  tutte  le  riunioni  del  Comitato  Tecnico,  e  propone  pertanto  al 
Comitato  stesso  la  nomina  di  un  Vice  Presidente  del  Comitato,  nella  persona  dell’Ing.  Carlo 
Zanmatti.
Il Comitato all’unanimità approva la nomina dell’ Ing. Zanmatti, il quale accetta e ringrazia.
Il Comitato passa quindi al 3° argomento all’ordine del giorno:
Situazione dei lavori e dei rilievi in corso
La situazione risulta essere al seguente: 
Cantiere di Cortemaggiore
Ct. 49 – (R.12 Mass.) – 1450 – estratto alesatore ed eseguito carotaggio elettrico. Contatto acqua 

dolce-salata a m. 445. Argilla sabbiosa fino a m. 740. Argilla con setti di sabbia fino a m. 
1449.  Invasione  nel  tratto  1020-1375.  Probabile  mineralizzazione  a  m.  1045.  Disceso 
allargatore idraulico Baker diam. 360   mm.  Ed eseguito camera da m. 1405 a m. 1425. 
Estratto fango 1250 x 23 x  9,5 x 1,3 x 8,3.

Ct. 50 – (H. L. 2000) – 1572 – (avanzamento m. 54,20) – con scalpello ideco M. H. da 
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8” 1/2  in argilla fino a m. 1520, in sabbia con qualche crosta di arenaria fino a m. 1537, in argilla  
con intercalazioni di sabbia e arenaria fino a m. 1572. Fango 1340 x 19 x 10 x 1,5 x 10 x 3,16 
gr/lt. cloruri. 

Ct. 51 – (S.A.R.M.) – 2050 – (avanzamento m. 16) con scalpello Hughes OSQ2 diam. 8”1/2 in marna 
e conglomerato. Estrae, prepara  carotaggio elettrico. Fango 1400 x 22.

Ct. 52 – (S.A.R.M.) – Attende parti impianto da Bordolano.
Ct. 53 – (National 75) – Continua il montaggio dell’impianto.

(……..omissis………)
Varie ed eventuali
In tema di Varie il Comitato, con riferimento alla delibera presa nella seduta del 4 aprile 1952, di 
concorrere  alla  realizzazione  di  una  “Casa  del  Lavoratore”  in  Cortemaggiore,  con  annessi  gli 
impianti  ricreativi  e  sportivi  a  disposizione  del  nostro  personale,  delibera  l’assegnazione  di  un 
secondo contributo dell’importo di Lire 2.500.000.-

(……..omissis……..)

 Riserve accertate e riserve possibili in Val Padana
“L’Ing.  Zanmatti  fa  presente  l’assoluta necessità  di  procedere  al  più presto  all’esplorazione  di 
Soresina e Pandino allo scopo di trovare nuovi giacimenti” (Verbali sismici del 15/3/52). Questo 
imperativo che sembra evidenziare come la Direzione guardi con una certa preoccupazione alla 
possibilità di far fronte alla richiesta futura del mercato (per soddisfare la quale si sta costruendo 
un’ampia e costosa rete di metanodotti), trova una larga e partecipe risonanza tra i tecnici.

(……..omissis……..)
Dichiarazioni ufficiali e considerazioni sulle riserve sono  state fatte in molte altre occasioni, ed in 
particolare  nei  verbali  della  56°  seduta  del  CTRP (2  febbraio  ’51)  dove  si  afferma che  “Una 
valutazione  aggiornata,  sempre  prudenziale  e  basata  esclusivamente  sui  dati  accertati  con  le 
perforazioni  sinora  eseguite,  passibile  quindi  di  ulteriore  aumento,  è  attualmente  (per  il  gas 
estraibile)  la seguente:
- Caviaga                                     mc.     19.120.600.000
- Cortemaggiore                         mc.     23.280.000.000
- Ripalta                                      mc.     17.092.800.000
- Cornegliano                              mc.      6.160.000.000

                    Totale                      mc.     65.653.400.000
Volendo essere molto prudenti e volendo applicare un coefficiente di riduzione  del 30% si può 
attualmente contare su una disponibilità sicura di almeno:
- Caviaga                                    mc.     13.384.500.000
- Cortemaggiore                        mc.      16.296.000.000
- Ripalta                                     mc.      11.965.000.000
- Cornegliano                            mc.        4.312.000.000

                    Totale                     mc.      45.957.500.000
equivalente a una produzione giornaliera di circa mc. 6.380.000 per 20 anni”.
Le valutazioni fatte dal Dott. Facca, ad un anno di distanza, sono in drammatico contrasto con 
quelle fornite ufficialmente dall’Ing.  Zanmatti al Comitato.
Particolarmente pesante è la riduzione delle riserve per Ripalta e Caviaga. In quest’ultimo campo 
vengono  valutate  e  quantizzate  le  gravi  conseguenze  della  continua  fuga  di  gas  sulle  riserve 
effettivamente sfruttabili.
Non abbiamo documenti che possano giustificare né queste stime, né altre riduzioni così marcate e 
generalizzate. Sappiamo, per esperienza,  quanto sia difficile e complesso sia il calcolo delle riserve 
recuperabili di una campo e come, per giungere ad una valutazione esatta e definitiva, occorrano 
molti pozzi e spesso anche anni di produzione. Una certa difformità di giudizio dopo nuovi pozzi e 
studi  è  quindi  comprensibile.  Tuttavia  resta  il  dubbio  che  una  valutazione  così  pessimistica  e 
generalizzata  delle  riserve  accertate  e  di  quelle  probabili  possa,  almeno  in  parte,  essere 
propedeutica  alla  tesi  che sia indispensabile  estendere  ed approfondire  la  ricerca per avere  un 
margine sufficiente di riserve, tesi questa sostenuta con convinzione dal Dott. Facca nella presente 
relazione come in altri documenti.                (……..omissis……..) 
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Verbale della 71ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP 
Il giorno 17 luglio 1952,                                 (……..omissis……..)

Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, l’Ing. Zanmatti da lettura di una relazione 
che riassume una riunione tenuta il 24 giugno per l’esame della situazione del Campo di Caviaga, 
che viene di seguito descritta …               (……..omissis……..)
Viene esaminato il 5° argomento:
Situazione dei lavori
L’Ing. Zanmatti espone quindi al Comitato la situazione dei lavori di seguito esposta:
Settore di Cortemaggiore
Ct. 52 – (S.A.R.M.) – 1620 – Disceso tubing 2” 7/8 fissando la scarpa a m. 1580. Inflangiato, messo il 

pozzo in sicurezza. Iniziato lo smontaggio dell’impianto.
 
Ct. 53 – (National 75) – 1182 – (avanzamento m. 200) in argilla plastica con sottili intercalazioni di  

arenaria.  Scalpello  Ideco M H diam. 12” ¼. ermata di  tre ore per sostituzione tubo 
guaina e premistoppa testa iniezione. Fango 1280 x 22 x 11,5 x 1,5 x 8.

Ct. 54 – (S.A.R.M.) – 1180 (avanzamento m. 144) Perforato fino a m. 1050 con scalpello Hughes 
GBC3 diam. 12” ¼ . Sostituito con scalpello Hunt a tre ali diam. 12” ¼ e proseguito 
l’avanzamento in argilla leggermente sabbiosa. Verticalità a m. 1006 : 0° 40’.

Ct. 55 – (H. L. 2000) – Continua il montaggio dell’impianto, revisione motori e argano.
(……..omissis……..)

Verbale della 72ª seduta del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 1° ottobre 1952,                            (……..omissis……..)
Impianto di distillazione del greggio progettato per Cortemaggiore, a completamento dell’attuale 
impianto di degasolinaggio
L’Ing. Zanmatti, riferendosi alla precedente riunione del Comitato, illustra al Comitato stesso la 
situazione degli impianti di Cortemaggiore in rapporto ai programmi di sviluppo della produzione 
del gas e del greggio di quel giacimento. Prima di entrare in argomento, l’Ing. Zanmatti desidera 
dimostrare la convenienza economica del nuovo impianto programmato.
E’ ormai accertato che il gas prodotto dai campi di Cortemaggiore può fornire, per la durata di 
dieci anni, all’impianto di degasolinaggio, per la lavorazione, 3.000.000 di mc/giorno. Il greggio di 
Cortemaggiore  viene  presentemente  lavorato  presso  la  Raffineria  della  Petroli  d’Italia  di 
Fiorenzuola  e  la  Raffineria  della  SPI di  Fornovo.  Gli  impianti  esistenti  in dette  raffinerie,  non 
possono che eseguire la semplice distillazione del greggio di quel giacimento ed agli studi fatti ed in 
corso, circa la migliore utilizzazione dei prodotti ottenibili dal gas e dal greggio.  
L’onere sopportato dall’Azienda per tale lavorazione è di Lire 2,75 il Kg. di greggio lavorato,  cui  
bisogna aggiungere circa Lire 0,50 il Kg. quali oneri di trasporto. Bisogna inoltre considerare che, 
nel trasporto e nelle manipolazioni, si disperdono le frazioni più preziose del prodotto.
Il  Comitato pertanto,  prosegue l’Ing. Zanmatti,  nell’esaminare la  proposta di eseguire il  nuovo 
impianto, non deve tralasciare di considerare che il greggio ed il gas sono elementi strettamente 
collegati.  Dalla  lavorazione  combinata  si  ottiene  un  maggior  sfruttamento  di  greggio  oltre  a 
permettere una flessibilità di lavorazione che consente le massime rese.
Prima  di  proporre  all’Amministrazione  anche  l’esecuzione  dell’impianto  di  cracking  o  di 
reforming, onde avere una completa ed esauriente documentazione, l’Ing. Zanmatti ha eseguito una 
accurata ricerca sulle  possibilità  di produzione di  petrolio,  limitatamente ai  pozzi  mineralizzati 
attualmente esistenti. Base dell’indagine è stato naturalmente l’esame delle possibilità produttive 
del campo fino ad oggi accertate. Tale esame è stato compiuto dal Servizio Geologico con criteri  
assolutamente cautelativi: valutando cioè le riserve del campo in base alla capacità produttiva dei 
soli pozzi e strati fino ad oggi trovati e messi in sfruttamento; trascurando per il momento anche 
quegli strati che, pur attraversati dagli attuali pozzi e messi in evidenza dai carotaggi, non sono 
stati per ora messi in produzione; considerando solo la possibilità di uno sfruttamento naturale con 
un recupero del 30% del petrolio contenuto negli strati considerati.
I  risultati  di tale  pessimistica indagine già assicurano, per oltre sei  anni,  il  rifornimento ad un 
impianto di distillazione capace di lavorare 300 Tonn/giorno di grezzo.
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Questa valutazione, esperita con i criteri suddetti, ha dato 718.760 mc. pari a 608.000 tonnellate di 
petrolio, e questo risultato permette di realizzare tranquillamente il progettato impianto.   
Entro il  31 dicembre 1952 l’Ing. Zanmatti  si riserva di dare una maggiore dimostrazione della 
consistenza  accertata  del  campo,  che  si  prevede tale  da giustificare  la  spesa  anche di  ulteriori 
impianti, oltre quello di distillazine.
Infatti è in corso un programma di perforazioni per accertare entro tre mesi le ulteriori possibilità 
produttive  del  campo,  possibilità  che,  qualora  si  accettasse  appena  un  criterio  di  prudente 
estrapolazione dei risultati fino ad oggi ottenuti, dovrebbe considerarsi già fino da ora acquisite e 
tali da garantire la disponibilità  di 300 Tonn./ giorno di grezzo per la durata, non di sei, bensì di  
dieci anni. Per la lavorazione di 300 Tonn. di grezzo al giorno in una delle raffinerie della zona, 
l’onere  come già  si  è  detto  è  di  2,75   Lire/Kg   quali  oneri  di  trasporto.  In  totale  per  90.000 
Tonn/anno una spesa di Lire 292.000.000.-
Il costo della stessa lavorazione al programmato impianto di Cortemaggiore, capace di distillare da 
200/400 tonnellate di greggio al giorno, pur portando in scarico un brevissimo ammortamento , può 
così calcolarsi:
- Quota ammortamento (25%)                                          Lire    75.000.000.-
- Spese personale                                                                 Lire     25.000.000.-
- Consumo olio combustibile
  (3%)  -  (2.700 Tonn)                                                         Lire     38.400.000.-
- Energia elettrica (800.000 Kw/ora)                                 Lire      10.000.000.-              
                                        Totale                                            Lire    148.400.000.-
- Spese generali 25%                                                           Lire      37.100.000.-
                            Totale complessivo                                  Lire    185.500.000.-
Si risparmierebbe pertanto.per anno:
                                                                                                Lire      292.000.000.-
                                                                                                Lire      185.500.000.-
                                                                                                Lire      106.500.000.-
A questo vantaggio economico evidente, verrebbero ad aggiungersi quelli delle ridotte perdite di 
stoccaggio  e  trasferimento  del  greggio,  e  di  una  migliore  e  più  razionale  organizzazione  della 
produzione.
L’imoianto di  distillazione suddetto,  che,  come si  è  visto,  trova la sua base economica nei  dati 
esposti,  rappresenta il  primo anello per un più grande complesso di lavorazione del  greggio in 
abbinamento all’impianto di degasolinaggio oggi esistente. Infatti, sempre ché entro il 31.12.1952 gli 
accertamenti di ordine minerario abbiano ad avvalorare il milione di tonnellate, troverebbe altresì 
larga giustificazione non solo l’impianto di distillazione, ma anche un reparto cracking catalitico ed 
altri reparti ancora per la lavorazione di prodotti più pregiati.
In conseguenza il Comitato approva il programma esposto dall’Ing. Zanmatti per l’installazione di 
un primo impianto di distillazione per il trattamento del greggio di Cortemaggiore, per un importo 
di circa Lire 300.000.000.-
Il Comitato si riserva di esaminare l’opportunità della successiva installazione di un impianto di 
“cracking catalitico”  per la massima resa in benzina ed in semilavorati  adatti   per successive 
trasformazioni  in prodotti  pregiati,  dopo che gli  accertamenti da eseguire entro il  31 dicembre 
1952, mediante l’esecuzione di nuovi sondaggi, avranno accettato che la consistenza del giacimento 
superi il milione di tonnellate di petrolio greggio riservandosi, altresì,  dopo i risultati  dei futuri 
studi,  ogni  decisione  anche  in  merito  all’esecuzione  di  altri  reparti  in  aggiunta  a  quelli  sopra 
indicati.            
Il Comitato Tecnico, pertanto, raccomanda all’Amministrazione dell’AGIP l’approvazione per la 
spesa per la  costruzione  dell’impianto di  distillazione  da 200/400 Tonnellate/giorno e  la  pronta 
esecuzione dell’impianto in parola, ritenendo la questione urgente e la sua attuazione indispensabile 
per il miglior sviluppo dello sfruttamento del Campo di Cortemaggiore.
Il comitato passa quindi all’esame del 5° argomento all’ordine del giorno.
Situazione generale delle esplorazioni e dei lavori in corso
Settore di Cortemaggiore
Ct. 59 – (SARM) – 1476 – (avanzamento m. 96) in argilla sabbiosa con scalpello Hughes OSC3 

diam. 12” ¼ . Eseguita manovra per controllo scalpello a m. 1404 e ridisceso il medesimo. 
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Estratto, disceso alesatore Security diam. 12” 1/8 e scalpello Hughes OSC3 diam. 12” ¼  e  
rettificato il foro fino a m. 709. Fango 1360 x 23 x 9 x 1,5 x 8.

Ct. 60 – (R 12 Mass.) – Continua la sistemazione dell’impianto.
Ct. 61 – (H.L. 2000) – 312 – (avanzamento m. 30) in argilla, sabbia e ghiaia con scalpello Ideco MH 

diam. 17” ½. Estratto, eseguita prova di verticalità al fondo: 0° 45’. Disceso alesatore 
Security diam. 17” ¼  e scalpello IDECO MH diam. 17”1/2 in tandem e rettificato il foro 
fino al fondo. Incontrato resistenza in  più punti sin dall’inizio. Fango 1380 x 22 x 13 x 1,6  
x 8 x 50 gr/lt. sabbia. 

Ct. 62 – (SARM) – montata sottostruttura ed argano. Preparata antenna per il sollevamento.    
(……..omissis……..)

Varie ed eventuali
3) – Casa del Lavoratore a Cortemaggiore

Il Comitato, con riferimento alle precedenti delibere prese nelle sedute del 4 aprile 1952 e 29 giugno 
1952, di concorrere alla realizzazione della Casa del Lavoratore con annessi gli impianti ricreativi e 
sportivi  a  disposizione  del  personale dell’Azienda colà  distaccato,  delibera l’assegnazione di  un 
ulteriore contributo dell’importo di Lire 2.500.000.- 

(……..omissis……..)
1) – Mensa a Cortemaggiore 

L’Ing. Zanmatti espone che presso il Settore di Cortemaggiore, per le necessità degli impiegati e 
delle maestranze, si era provveduto nel passato all’allestimento di una mensa, tuttora in funzione,  
la  cui  gestione era  stata  affidata  ai  dipendenti  stessi.  L’azienda  ha fornito  locali,  attrezzatura,  
stoviglie, combustibile ed ha messo a disposizione il personale necessario. Questo sistema però si è 
rivelato  tutt’altro  che  soddisfacente,  dando  luogo  a  molti  inconvenienti,  per  cui  la  Direzione 
Mineraria  ha ritenuto conveniente accettare  la  proposta dell’ONARMO, che si  propone fini di 
assistenza  sociale  alle  masse  operaie,  di  provvedere  all’allestimento  di  locali  adatti  per 
l’installazione di una mensa e di uno spaccio ad uso del personale di Cortemaggiore e di assumerne 
direttamente la gestione.
Nel  corso  dei  lavori  il  costo  dell’opera  si  è  rivelato  superiore  al  preventivato,  con  particolare 
riferimento alle spese per l’impianto di riscaldamento e per sopperire al maggior onere derivategli,  
l’ONARMO ha fatto richiesta all’Azienda di un contributo. L’Ing. Zanmatti propone al Comitato 
di concedere all’ONARMO il contributo “una-tantum” di Lire 2.500.000.-
Il Comitato all’unanimità approva.

Verbale della 74ª riunione del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 20 novembre 1952,                       (……..omissis……..)
Contributo per la costruzione della Casa del Lavoratore in Cortemaggiore
Il  Comitato  Tecnico,  in  considerazione  delle  finalità  sociali  e  dei  benefici  che  deriveranno  ai 
lavoratori AGIP in Cortemaggiore dalla esigenda Casa del Lavoratore, delibera di elargire, per la 
costruzione  della  medesima,  la  somma  di  Lire  2.500.000.-  .  E’,  questo,   il  quarto  contributo 
dell’AGIP offerto per tale scopo e di misura identica ai tre precedenti.

I risultati di fine anno
L’attività  di  ricerca  mineraria  si  è  svolta  nelle  aree  di  tradizionale  interesse:  Pianura Padana, 
Marche, Lazio e Basilicata, e non ha mostrato sostanziali variazioni d’insieme. Se da un lato si è 
registrata una riduzione nel numero dei mesi/squadra sismica lavorati (84 contro 110 nel 1951) si è 
avuto d’altro canto un lieve aumento sia del numero dei pozzi,  sia dei metri perforati  (128.564 
contro 122.648 nel 1951). Sono stati aperti 21 cantieri ed è stata accertata l’esistenza di due campi a  
gas: Ravenna con uno spessore netto di 70 metri di sabbia produttiva ad alta porosità e pressione, e 
Correggio.
La bonifica  del  campo di  Caviaga non è stata ancora realizzata.  Il  pozzo  inclinato destinato a 
bloccare la fuga di gas dalla base del pozzo 11 non ha dato i risultati sperati.
La rete dei metanodotti ha avuto un grosso impulso raggiungendo a fine anno uno sviluppo di 2064 
Km. In giugno viene inaugurato il metanodotto da Cortemaggiore a Torino. La Fiat figurerà tra i  
più importanti clienti dell’A.G.I.P.
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L’impianto di degasolinaggio di Cortemaggiore è stato finalmente inaugurato ed è in esercizio. La 
produzione di gas ha raggiunto nel corso del 1952 1.179 miliardi di mc, quella di petrolio 61.765 t.
Il disavanzo finanziario della Gestione Mineraria, seppure in via di riduzione, è ancora consistente 
(3,1 miliardi), “ma se durante l’anno 1952 non si fosse verificato l’esborso in unica soluzione di ben 
2,6  miliardi  per l’acquisizione  dello  Stabilimento Degasolinaggio   di  Cortemaggiore  il  pareggio 
sarebbe stato pressoché raggiunto”.    (……..omissis……..)

Situazione numerica  del personale operaio in forza presso la Direzione Mineraria nel Settore di 
Cortemaggiore alle date del 31 dicembre 1951 e del 31 dicembre 1952     

        CATEGORIE Settore di Cortemaggiore            Variazione
Operai specializzati:
- In forza al 31.12.1951
- In forza al 31.12.1952

                69
                90                   21              

Operai qualificati:
- in n forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952

               159 
               188                   29

Operai comuni:
- in forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952

               194
               258                  64

Manovali comuni:
- in forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952 

               242
               341                  99

Apprendisti:
- in forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952

                   6
                   -                 - 6

TOTALE
-  al 31.12.1951
-  al 31.12.1952

               670
               877                 207

Situazione numerica del personale dirigente impiegatizio ed intermedio in forza presso la Direzione 
Mineraria nel Settore di Cortemaggiore alle date del 31 dicembre 1951 e del 31 dicembre 1952

       CATEGORIE Settore di Cortemaggiore              Variazione     
Dirigenti:
- in forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952

                  1
                  1                                  -

1/A:
- in forza al 31.12.1951 
- in forza al 31.12.1952

 

                  6
                  8                      2

1/B:
- in forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952

                  11
                  11                        -

2/A:
- in forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952

                    9
                    7                    - 2

2/B:
- in forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952

                  25
                  27                      2

3/A:
- in forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952

                   12
                   18                      6  
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3/B:
- in forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952

                   13
                   18                      5

Intermedi:
- in forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952

                   15
                   13                    - 2

Totale:
- in forza al 31.12.1951
- in forza al 31.12.1952

                   92
                  103                    11

Produzioni del campo di Cortemaggiore

     Anno      Gas
   Metri cubi   

 Gasolina
  Chilogrammi

  Petrolio
Chilogrammi

  Totale

1951 99.841.854 2.484.454 11.271.138 13.755.592
1952 450.612.890 1.221.234 57.241.801 58.463.035

Produzione annuale in Italia 

ANNO PRODUZIONE PETROLIO
E 
GASOLINA

Metano

Tonn. Indice 1948 =
     100

‘1000 mc. Indice 1948 =
       100

1948
1949
1950
1951
1952

1951
1952
1953

Annuale
      “
      “
      “
      “ 

Media mensile
Media mensile
Media
Mensile 1° Tr.

2.511
3.630
5.078
17.075
61.765

1.423
5.150
7.080

100
144,6
202,2
680,0
2.459,8

28.117
109.580
305.699
723.583
1.179.123

60.299
98.300
184.000

100
389,7
1.087,2
2.573,5
4.193,6

Nota: Le punte massime invernali del gas erogato hanno raggiunto i 7,5 milioni di mc/g. Rispetto 
all’anno precedente, le produzioni effettuate nel 1952 hanno registrato incrementi del 262 per cento 
e del 63 per cento, rispettivamente per il petrolio e per il metano. La rete dei  metanodotti 
dell’Azienda e della Snam è aumentata nel 1952 di Km. 796. A fine anno la rete di esercizio, con le 
derivazioni, raggiungeva uno sviluppo di Km. 2.064, con un impiego complessivo di 88.000 
tonnellate di acciaio.

Da:  Verbali Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni   Anno 1953 Pubblicati a cura 
dell’ Archivio Storico dell’Eni  
Nel corso del 1953 il Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni si è riunito quattro volte e i verbali delle  
sedute occupano complessivamente 84 pagine trascritte nel 5° libro dei Verbali.
Il testo delle riunioni è stato riportato integralmente.
Con  la  costituzione  dell’AGIP  MINERARIA  (30.5.1953)  il  Comitato  Tecnico  Ricerche  e  Produzioni  
dell’A.G.I.P.  viene  sciolto  e  sostituito  da un’altra  struttura:  la  Commissione  di  Consulenza  Tecnica  
dell’AGIP MINERARIA. La raccolta e il commento dei Verbali di quest’ultimo organismo esulano dallo  
scopo del presente lavoro. 
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Verbale della 76ª riunione del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 7 gennaio 1953                                   (……..omissis……..)           
  Distillazione primaria  e cracking catalitico
La seduta è quasi per intero dedicata ai problemi legati al degasolinaggio e alla raffinazione del 
greggio di Cortemaggiore. Già nella settantaduesima seduta del 1° ottobre 1952 si erano a lungo 
dibattuti  gli  stessi  argomenti.  In quella occasione si  era messo in luce come il  gas presente nel  
campo di Cortemaggiore avrebbe potuto fornire per almeno 10 anni i 300.000 mc/giorno di gas 
necessari al funzionamento dell’impianto di degasolinaggio da poco inaugurato.
Il  greggio  prodotto  dal  campo  doveva  essere  avviato  alla  raffineria  della  Petroli  Italia  di 
Fiorenzuola  e  alla  raffineria  SPI  di  Fornovo  dove  si  poteva  effettuare  solo  una  distillazione 
primaria dell’olio. La società doveva sostenere per la raffinazione e il trasporto un onere stimato in 
3,25 Lire/Kg. Le riserve di greggio accertate a Cortemaggiore potevano garantire l’alimentazione 
di un impianto con capacità di raffinazione di 300 t/giorno per almeno sei anni e ciò avrebbe potuto  
consentire considerevoli risparmi qualora il greggio prodotto fosse stato trattato in un impianto di 
distillazione proprio  costruito ad hoc (costo previsto 300.000.000 di lire).
La disponibilità di un impianto di cracking catalitico avrebbe consentito ulteriori vantaggi con costi 
aggiuntivi  non  eccessivi.  Il  Comitato  aveva,  in  quella  seduta,  approvato  il  progetto  per  la 
costruzione di un impianto di distillazione e rimandato la valutazione di un eventuale programma 
per un impianto di cracking, al momento in cui altri accertamenti sui costi e sulle riserve fossero 
stati effettuati.
Nel corso della 77ª seduta vengono ora ripresi questi argomenti e confrontati i due programmi: in 
definitiva il Comitato preso atto delle relazioni comparative dei due impianti, riconosce gli indubbi 
vantaggi  dell’impianto  di  cracking  catalitico  (TCC) rispetto  a  quello  di  semplice  distillazione”. 
L’impianto TCC  “proposto consente eventualmente di poter trattare con vantaggio pure gli oli del 
Medio Oriente”. La differenza di costo tra i due impianti “è solo di 487 milioni” e i vantaggi sono 
tali che sarà possibile ammortizzare la differenza di spesa in circa un anno; pertanto il Comitato si  
dichiara alla unanimità pienamente favorevole alla realizzazione dell’impianto TCC e raccomanda 
al Consiglio di Amministrazione il progetto.
Anche per l’impianto di degasolinaggio si suggerisce di aumentare la potenzialità passando da 3 a 
4,5 milioni di mc di gas trattati al giorno; ciò comporterà un aumento del costo di circa 500.000 $.
Il Comitato viene quindi messo al corrente dei progressi nella costruzione della Casa del 
Lavoratore per la quale l’Arciprete di Cortemaggiore, don Domenico Pozzi, aveva già chiesto 
all’A.G.I.P. un contributo (Verbali 1952 – pagina 98). L’Ing. Zanmatti informa che sono già “stati 
elargiti in favore dell’opera 4 contributi di Lire 2.500.000 per un totale di Lire 10.000.000. Tenendo 
conto della finalità dell’opera e del vantaggio che essa offre ai dipendenti dell’AGIP di 
Cortemaggiore, il Comitato esprime parere favorevole per la concessione di un 5° contributo di 
Lire 2.500.000”.
Nota dell’Autore: Ci soffermiamo su questo episodio,  in sé molto marginale,  il  quale insieme alle  
campane  del  parroco  di  Basiasco  (Verbali  1951  –  pagina  27),  alle  richieste  dei  Reverendi  Padri  
Sabbioni  per  l’oratorio  (Verbali  1952  –  pagina  260)  rappresenta  un  aspetto  caratteristico  delle  
Relazioni Esterne dell’ Azienda spesso, in quegli anni, molto sensibili alla voce della Parrocchia.      

Verbale della 77ª riunione del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 18 febbraio 1953,                         (……..omissis……..)
Impianto per la lavorazione del greggio di Cortemaggiore
L’Ing.  Zanmatti  illustra  l’importante  argomento  attraverso  la  lettura  ed  il  commento  di  una 
relazione  che  viene  accuratamente  seguita  e  fatta  oggetto  di  attenta  analisi  da  parte  di  tutti  i 
componenti il Comitato.                             (……..omissis……..)
Ad alcune osservazioni dell’Ing. Caltagirone, il quale peraltro riconosce che quanto viene proposto 
è di indubbio vantaggio e di piena convenienza per l’Azienda di Stato, l’Ing. Zanmatti sottolinea  
l’urgenza di una decisione positiva, seguito in questa valutazione dal Prof. Fabiani. Inoltre l’Ing. 
Zanmatti  fa  rilevare  che  l’impianto  di  degasolinaggio  attualmente  costruito  e  funzionante  a 
Cortemaggiore  non rappresenta nel  piano aziendale  che l’inizio  di  un più vasto complesso per 
l’integrale sfruttamento dei prodotti del sottosuolo.
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A richiesta  dell’Ing.  Caltagirone,  l’Ing.  Zanmatti  ricorda quanto fu oggetto di  discussione e  di 
delibera  da  parte  del  Comitato  nella  seduta  del  1°  ottobre  scorso  anno  (vedere  4°  argomento 
all’ordine del giorno nel relativo verbale). In tale occasione infatti si prese in esame e si approvò il  
progetto di un impianto di distillazione primaria, che è appunto quello menzionato nel promemoria 
suddetto in comparazione con l’impianto ora proposto di cracking catalitico.
Da tener presente che il primo è stato concepito come fine a se stesso, questo invece, con il cracking 
catalitico, comprende anche il topping ed è l’ultima espressione del progresso tecnico nel campo 
della raffinazione.
L’Ing.  Caltagirone  fa  alcune  osservazioni  a  proposito  delle  cifre  esposte  nel  promemoria  e 
riguardanti la presumibile produzione annua con i due diversi impianti: egli infatti rileva che il 
conteggio  è  stato  basato  sulla  misura di  una attività  lavorativa  di  360 giornate  annue,  mentre 
abitualmente se ne considerano 300, il che porta ad una eccedenza di valutazione di oltre il 10%.
In definitiva il Comitato, preso atto della relazione comparativa ed illustrativa dei due impianti, 
riconosce gli indubbi vantaggi dell’impianto di cracking catalitico T.C.C.  (Thermofor Cataliting 
Cracking), rispetto a quello a semplice distillazione. Il tipo dell’impianto T.C.C. proposto consente 
eventualmente anche di poter trattare con vantaggio pure gli oli del Medio Oriente, cui attinge ogni 
mercato  italiano,  in  caso  venisse  a  mancare  nel  futuro  il  rifornimento attraverso  il  greggio  di 
Cortemaggiore.
Inoltre, tenuto presente che la differenza di costo fra i due impianti è di solo di 487 milioni in più 
per  quello  a cracking  catalitico,  va considerato  il  notevolissimo vantaggio economico di  questo 
impianto rispetto all’altro, inquantoché consente di compensare l’eccedenza di costo dei 487 milioni 
nel breve giro di 14 mesi con un trattamento di 200 tonnellate di greggio/giorno e in meno di un 
anno con un trattamento di 300 tonnellate/giorno.
La considerazione di cui sopra va posta in relazione con il fatto che il giacimento di Cortemaggiore 
assicura già ora una potenzialità di 300 tonnellate di greggio/giorno per un periodo di circa 8 anni,  
per cui il costo dell’impianto  verrebbe ad essere ammortizzato in breve tempo, né deve trascurarsi  
la considerazione che la scoperta del petrolio di Cortemaggiore è indizio sicuro che altri giacimenti 
limitrofi si potranno trovare e porre in collegamento con l’impianto stesso attraverso oleodotti.  
Si assicura infine che l’impianto suddetto consentirebbe un notevole potenziamento dell’impianto 
di  degasolinaggio,  i  cui  prodotti  complessivi  verrebbero  qualitativamente  migliorati  e 
quantitativamente aumentati e che dal punto di vista commerciale l’AGIP ha tutto l’interesse di 
assicurarsi una sempre maggiore disponibilità di “SUPERCORTEMAGGIORE”, la cui produzione 
potrà, con il nuovo impianto, essere più che raddoppiata.
Per  tutti  i  suddetti  motivi,  il  Comitato  si  dichiara  alla  unanimità  pienamente  favorevole  alla 
realizzazione  dell’impianto  a  cracking  catalitico  T.C.C.  in  Cortemaggiore  in  luogo  di  quello  a 
semplice  distillazione  in  precedenza  approvato  nella  menzionata  seduta  del  1°  ottobre  1952.  Il 
Comitato delibera pertanto di  rivolgere  viva raccomandazione al  Consiglio  di Amministrazione 
dell’Azienda affinché provveda all’approvazione del progetto e del relativo finanziamento nonché 
all’acquisto di tutto quanto necessario per la sollecita costruzione dell’impianto stesso, al fine della 
più conveniente utilizzazione del Campo di Cortemaggiore.
Si passa al 3° argomento all’ordine del giorno:
Studio  per  l’ampliamento  della  capacità  di  lavorazione  dell’impianto  di  degasolinaggio  di 
Cortemaggiore
L’Ing.  Zanmatti  informa il  Comitato  della  convinzione  sua  e  dei  tecnici  dell’Azienda  circa  la 
insufficienza  dell’attuale  impianto  di  degasolinaggio,  soprattutto in  relazione  all’esito  di  alcune 
trivellazioni nella zona di Cortemaggiore che hanno portato ad individuare altre manifestazioni di 
gas umido. E’ giudizio dei tecnici che basti aumentare ed aggiungere solo alcune parti meccaniche 
dell’impianto, neppure principali, per portare la capacità di trattamento del gas dai 3.000.000 ai 
4.500.000  mc/giornalieri:  Questo  aumento  di  potenzialità  può  essere  realizzato  con  una  spesa 
aggirantesi sui 500.000 dollari, cifra relativamente modesta, se si pensa che l’impianto è costato 
quasi due miliardi di Lire italiane. L’Ing. Zanmatti si riserva peraltro di precisare meglio la cifra, 
che però non dovrebbe essere molto diversa.
Su queste premesse è ora necessario ed urgente che il Comitato si pronunci sull’argomento.
I  membri  del  Comitato  si  dichiarano  unanimemente  e  pienamente  d’accordo  sul  proposto 
ampliamento e sottolineano anzi l’urgenza del lavoro.   
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A richiesta dell’Ing. Caltagirone, l’Ing. Zanmatti fornisce alcune notizie complessive sulla attività e 
sulla produzione dell’AGIP nel 1952, in comparazione con i risultati dell’anno precedente:
- perforazione 128.563 mt. contro 122.648 del 1951;
- campi scoperti nel 1952: Correggio, Ravenna non ancora ben determinato ma 
  molto promettente e Piadena con manifestazioni assai cospicue.
- produzione gas 1952: 1.179.123.185 mc contro 723.583.000 del 1951.
- produzione petrolio: greggio e gasolina tonn. 71.765 contro tonn. 17.075 del 1951.
L’Ing. Zanmatti fornisce anche alcuni ragguagli sui pozzi di altre strutture in corso di esplorazione 
e ricorda il numero dei pozzi attualmente produttivi delle principali strutture.
Il Comitato passa all’esame del 4° punto all’ordine del giorno:
Varie ed eventuali
Il Comitato prende atto che la costruzione della Casa del Lavoratore in Cortemaggiore procede 
alacremente. Finora da parte dell’Agip sono stati elargiti in favore dell’opera 4 contributi di Lire 
2,500.000 per un totale di Lire  10.000.000.- Tenuto conto delle finalità dell’opera e del vantaggio 
che essa offre ai dipendenti dell’A.G.I.P. in Cortemaggiore, il Comitato esprime parere favorevole 
per la concessione di un 5° contributo di Lire 2.500.000.-
Inoltre  il  Comitato  stesso  si  esprime favorevolmente  per  una  elargizione  straordinaria  di  Lire 
200.000.-  a seguito di analoga già precedentemente concessa , in favore dell  Scuola Materna di 
Besenzone . Ciò in considerazione che il fabbricato già costruito, manca per il suo completamento, 
di  tinteggiature,  di  impianto  di  riscaldamento  e  di  mobilio  ,  mentre  l’ultimazione  definitiva 
dell’opera è anche di vantaggio per i figli dei dipendenti dell’A.G.I.P. che abitano numerosi in tale 
Comune e che quindi beneficiano dell’istituzione.

(……..omissis……..)

Verbale della 79ª riunione del Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’AGIP
Il giorno 12 maggio 1953                                  (……..omissis……..) 
Presenti all’ultima seduta del CTRP che è destinata a chiudere il ciclo: 
- On.le Enrico MATTEI                          Presidente
- Ing. Carlo ZANMATTI                        Vice Presidente
- Prof. Ramiro FABIANI                        Membro
- Ing. Francesco CALTAGIRONE        Membro
- Dott. Vincenzo GANDOLFI                 Segretario
La seduta riferisce sui contatti intercorsi con il Comm. Leonardi (EVAISO) per la definizione delle 
modalità di collaborazione.  Le trattative hanno portato all’intesa di massima di “costituire una 
società, con sede a Catania, per l’attività petrolifera nell’ambito della Regione Siciliana …………..

(……..omissis……..)
Notizie sulla situazione attuale dei lavori
Sull’argomento  riferisce  l’Ing.  Zanmatti  con  particolare  riguardo  ai  seguenti  pozzi:  N°  73  di 
Cortemaggiore; N° 3 di Piadena, ove si è raggiunta la profondità  di m. 4.278, riscontrando marna;  
N°  2  di  Piadena,  del  quale  si  stà  montando  la  torre  nella  località  ove  avvenne  l’eruzione;  S. 
Pancrazio, ove s’è raggiunta la profondità di m. 1251 ( raggiunti i 1300 metri si caroterà); pozzo di 
Chero Carpaneto e di S. Giorgio Piacentino.                  

 L’attuazione della legge ENI 
Con l’approvazione della legge che da vita all’ENI “lo Stato ha creato un ente economico, dotato di 
personalità giuridica pubblica, al quale ha delegato, nella Valle Padana, l’esclusivo esercizio della 
ricerca,  della  produzione  e  del  trasporto degli  idrocarburi  e,  in  tutto il  territorio  del  Paese,  la 
funzione di promuovere ed attuare, in regime di concorrenza con le imprese private, ogni iniziativa 
di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali”.   
“L’art. 4 della legge prevede che l’ENI proceda al riassetto, per rami economici omogenei delle 
imprese  conferitegli,  al  fine  di  accrescerne  l’efficienza  con  un  razionale  equilibrio  dei  fattori 
produttivi e con migliore impiego delle capacità operative”. 
Le  attività  delle  aziende  che  fanno  capo  all’Ente  si  possono  suddividere  nei  seguenti  gruppi 
tecnologici:

- Ricerche e produzioni minerarie,
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- Trasporto del metano,
- Raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi
- Industrie chimiche,
- Altre industrie

In particolare, allo scopo di dare impulso alla ricerca e alla produzione di idrocarburi e vapori 
naturali, è sembrato indispensabile concentrare queste attività dando vita ad una nuova società.
Nasce  così  in  data  30.5.1953  la  società  AGIP Mineraria  che  assorbe  tutte  le  attività  dell’Ente 
Nazionale Metano e della Direzione Mineraria dell’AGIP Spa.
Sono controllate dall’AGIP Mineraria le seguenti società:

- Mineraria Sicilia Orientale (60% AGIP Mineraria, 40% Comm. Leonardi),
- Mineraria Somala,
- Società Azionaria Imprese Perforazione (S.A.I.P.)
- Vulcano – Ricerche e Valorizzazioni minerarie,
- Ravennate Metano.

Profondi  riordinamenti  intervengono  anche  negli  altri  segmenti  tecnologici.  In  particolare  per 
quanto  riguarda  il  trasporto  del  metano  la  SNAM (Società  Nazionale  Metanodotti)  diventa  la 
capogruppo del settore.                               (……..omissis……..)
                                     
Risultati di fine anno A
“Abbiamo ritenuto indispensabile, come è stato fatto nei precedenti volumi dei Verbali, fornire anche per  
il 1953 i risultati di fine anno.
 Ciò allo scopo di consentire valutazioni d’insieme sul lavoro svolto e confronti con i risultati e con 
l’attività degli anni precedenti.In realtà la Direzione Mineraria dell’AGIP, che è stata l’oggetto delle  
nostre considerazioni nel passato, cessa di esistere, insieme al Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni, 
il 30 maggio 1953.
Da quel momento prende vita una nuova realtà giuridica: l’AGIP MINERARIA.
Le  considerazioni  che  si  dovranno  fare  sui  dati  presentati  dovranno  quindi  tener  conto  di  queste  
disomogeneità che, tuttavia, a nostro avviso non falsano il senso generale del discorso.

(……..omissis……..)

Nel 1953 si sono avuti 81 mesi/squadra sismica e 12 mesi squadra/gravimetrica mantenendo così 
l’attività  geofisica,  nel  suo complesso,  costante  rispetto  all’anno  precedente.  E’  stato  iniziato  il 
rilievo sismico nella Piana di Catania ed a Sud Ovest di Foggia.
Dei 30 impianti di perforazione, con impegno saltuario, in esercizio durante l’anno, solo 5 sono di 
contrattisti.  Sono stai eseguiti 102 pozzi per complessivi  159 mila metri perforati contro gli 86 
pozzi per complessivi 129 mila metri del precedente anno. La percentuale dei wildcat è stata elevata 
(poco meno del 39%). 
La produzione di gas è aumentata del 71,4% rispetto al 1952 superando i 2 miliardi di mc.
Alla fine del 1953 il potenziale di erogazione di gas dei 172 pozzi produttivi (ai quali si aggiungono i 
15 pozzetti di sfiato di Caviaga) è stata di 15 milioni di mc/giorno (+ 37,6% rispetto al 1952).
La produzione di liquidi è stata di 83.450 tonnellate. In questo totale è inclusa la gasolina estratta 
dai campi, ma non i prodotti liquidi ricavati dall’impianto di degasolinaggio di Cortemaggiore che, 
ormai in regolare esercizio,  ha prodotto 18 mila tonnellate di gas liquidi,  31 mila tonnellate di 
benzina e 2000 tonnellate di petrolio e gasolio.
Nei  campi  in  esercizio  sono  stati  sistemati  gli  impianti  di  disidratazione  che  permettono  di 
immettere nei metanodotti gas praticamente secco.
Il personale impiegato dall’Azienda è aumentato raggiungendo 3.436 unità.
Il movimento finanziario mette in luce ancora un sensibile prevalere degli esborsi che sono saliti a 
circa 18 miliardi, sugli introiti stimati intorno a 13,5 miliardi                             

Situazione numerica del personale dirigente, impiegatizio ed intermedio impiegato 
all’AGIP Mineraria in forza nel  Settore  di Cortemaggiore alle date del 31.12.1952 e 
31.12.1953
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        CATEGORIA    Settore di Cortemaggiore           Variazioni
DIRIGENTI

- In forza al 31.12.1952
- In forza al 31.12.1953

                 1
                 1                    -

1/A
- in forza al 31.12.1952
- in forza al 31.12.1953

                 8
                 5                  - 3

1/B
- in forza al 31.12.1952
- in forza al 31.12..1953

                11
                11 

           
                   -  

2/A
- in forza al 31.12.1952
- in forza al 31.12.1953

                 8
                11                    3

2/B
- in forza al 31.12.1952
- in forza al 31.12.1953

                27
                35                     8

3/A
- in forza al 31.12.1952
- in forza al 31.12.1953

                19
                19                      - 

3/B
- in forza al 31.12.1952
- in forza al 31.12.1953

                19
                16                   - 3

INTERNEDI
- in forza al 31.12.1952
- in forza al 31.12.1953

                13
                17                      4

TOTALE
- al 31.12.1952
- al 31.12.1953

               106
               115                     9

Situazione numerica  del personale operaio dipendente   dell’AGIP Mineraria in 
forza al Settore di Cotrtemaggiore alle date del 31.12.1952 e 31.12.1953

       CATEGORIA Settore di Cortemaggiore         Variazioni
OP. SPECIALIZZATI

- In forza al 31.12.1952
- In forza al 31.12.1953

                   90
                 101                  11

OP. QUALIFICATI
- In forza al 31.12.1952
-      In forza al 31.12.1953 

                 196
                 234                    38

OP. COMUNI
- In forza al 31.12.1952
- In forza al 31.12.1953

                 282
                 281                  - 1 

MANOV. COMUNI
- In forza al 31.12.1952
- In forza al 31.12.1953

                374
                 215               - 159

APPRENDISTI
- In forza al 31.12.1952
- In forza al 31.12.1953

                      -
                      -                         -           

TOTALI
- Al 31.12.1952
- Al 31.12.1953

                     942
                     831                 -111
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La Cortemaggiore nei ricordi dell’Autore                

Nel 1960 – in seguito ad un riassetto organizzativo della Società,  che destinava a Cortemaggiore la 
gestione delle attività di perforazione,il Settore AGIP Mineraria di Ravenna  venne ridimensionato 
a  Centro  di  Produzione.  La  struttura  operativa  che  da  Ravenna  gestiva  la  ricerca  (geologia, 
fanghi/cementi e perforazione) venne, per la maggior parte, trasferita a Cortemaggiore.
 

   
Ordine di Servizio n° 117 AGIP Mineraria  Il palazzo  uffici del  Settore di Cortemaggiore  oggi sede di ENI   
UNIVERSITY  (Centro Addestramento)
  
A Ravenna rimase, distaccato presso il Centro di Produzione, soltanto un piccolo gruppo di  tecnici 
con il compito di seguire le attività che venivano effettuate nel territorio. L’ Unità assunse il nome 
di “Ufficio Perforazione di Ravenna”.
Diretta conseguenza della ridotta attività che si venne a determinare a Ravenna, fu  il trasferimento 
a Cortemaggiore anche di una parte del personale addetto ai servizi di “staff” (Amministrazione, 
Personale e Servizi Generali). Il Settore Centrale di Cortemaggiore, allora in una fase stagnante, 
grazie  a queste  nuove attribuzioni  operative  ebbe così   un forte  rilancio.  Con il  nuovo assetto 
organizzativo,  infatti,   Cortemaggiore  diventava  Sede  di  due  distinte  Unità,   con  due  diversi 
Responsabili:

- Il Gruppo Cantieri Perforazione Alta Italia (G.C.P.A.I.) 
- Il Centro Logistico di Cortemaggiore

Ed io, che a Ravenna facevo parte del Reparto Amministrazione, venni trasferito a Cortemaggiore.
Di Cortemaggiore ne avevo sentito parlare per la  prima volta nel 1950 quando avevo da poco 
compiuto i 13 anni. Nella parrocchia che frequentavo ero solito leggere un settimanale per ragazzi 
di ispirazione cattolica: “Il Vittorioso” (mi piaceva molto “Cocco Bill”, un cow boy/pistolero sui 
generis protagonista di strampalate storie a fumetti disegnate da Jacovitti). 
Un sabato, prendendo in mano “Il Vittorioso”, fui colpita dall’immagine di  copertina. 
Nell’immagine, disegnata sul tipo di  quelle che Walter Molino o  Beltrame pubblicavano  sulla 
“Domenica del Corriere”, si vedeva  una “torre” avvolta dalle fiamme. Torre che, in un primo 
momento, scambiai per uno dei tralicci che sorreggomo i fili elettrici dell’alta tensione.
La   didascalia,  invece,   spiegava  che si  trattava  di  un “impianto  di  perforazione”.   Un  pozzo  
petrolifero, che l’ AGIP stava perforando a Cortemaggiore, si era incendiato e, malgrado gli sforzi 
dei tecnici,  bruciava  da più di  un mese. Quello che io avevo scambiato per un traliccio dell’alta 
tensione, altri non era che la torre dell’impianto che stava  perforando il pozzo.   
La notizia incendiò anche la mia fantasia e per qualche tempo immaginai Cortemaggiore come uno 
di quelle cittadine “petrolifere” americane (nella mia immaginazione una cittadina del Texas), che 
avevo visto qualche tempo prima in un cinegiornale e dove ogni casa aveva  nel proprio giardino 
una torre di perforazione (le immagini ed il commento spiritoso che le accompagnava erano rimaste 
impresse nella mia memoria). Poi dimenticai Cortemaggiore. 
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Passarono alcuni anni. Sulle strade le automobili aumentavano di numero ed anche i distributori di 
benzina, prima semplici colonnine, cominciarono a cambiare assumendo, un po’ alla volta, l’aspetto 
che ci è oggi abituale. E cambiarono anche nome: il distributore diventò la “stazione di servizio”. 
Anche la benzina, che sino allora era semplicemente “la benzina”, subì una trasformazione. Ed agli 
automobilisti ne vennero offerte di due tipi: la “Super”, una benzina che, addizionata di additivi,  
aveva  un  maggior  numero  di  “ottani”,  e  la”normale”.   La  pubblicità,  per  avere  una  maggior 
“presa” sui  consumatori,  aggiunse alla  parola “super” anche  l’acronimo dell’additivo.  Così  la 
“super” della Shell diventò “super  con I.C.A.” e  quella dell’AGIP diventò “super con B.O.A.”. 
L’AGIP,   però,  fece  qualcosa  di  più.  Dette  anche  un  nome  alla  sua  “super”.  Nacque  così: 
SUPERCORTEMAGGIORE – La potente benzina italiana”. A cui di li a poco, nel 1952, si sarebbe 
accompagnato  il “cane a sei zampe”, un fedele compagno che ancora oggi ci assiste durante i nostri  
viaggi. Con la  “SUPERCORTEMAGGIORE”, mi ritornò  in mente anche Cortemaggiore. Cosa 
che risvegliò  il mio interesse per quella che ai miei occhi era sempre stata  “la terra del petrolio  
italiano”.
Nel 1955, venni assunto all’AGIP Mineraria presso il Gruppo Cantieri Romagna di Ravenna.
Molti dei tecnici che vi lavoravano, come appresi in poco tempo,  erano  piacentini. Che avevano il 
“vezzo” o l’abitudine di parlare fra di loro in dialetto. Il primo impatto con il “piacentino” (forse  
sarebbe meglio dire con l’emiliano perché non tutti erano piacentini) lo ebbi fin dai miei primi 
giorni in “AGIP”. Impatto che mi lasciò piuttosto interdetto perché, anche se  riuscivo a capire il 
senso  di  quello che dicevano (il loro dialetto mi sembrava abbastanza simile al mio),   c’era sempre 
qualcosa che mi sfuggiva, qualcosa  di cui non ne comprendevo appieno il significato. 
In quel tempo le mie conoscenze sulla diversità dei dialetti era limitata  a quelli che sentivo parlare 
da alcuni compagni di scuola provenienti da paesi e città vicine a Ravenna. Ma il loro dialetto, pur 
con inflessioni  e qualche  parola “diverse”, era pur sempre “il romagnolo”. Ora invece, quando 
cercavo di capire da quale “zona” provenissero questi  nuovi colleghi, non riuscivo a trovare una 
risposta.  Quando  infine  mi   decisi  di  chiederlo  direttamente  ad  alcuni  di  loro,   ricevetti  due 
risposte: il “piacentino” ed  il “parmigiano”. 
In  poco  tempo,   presa  confidenza  con  alcuni  di  loro,  incominciai  anche  a  fare  domande  su 
Cortemaggiore  e,  sopratutto,   sul  petrolio  di  Cortemaggiore.  E  qui  scoprii  un  tratto  del  loro 
carattere:   erano  tutti  molto   orgogliosi  del  loro  passato  di  cercatori  di  petrolio  (l’AGIP era 
praticamente nata nel piacentino). Motivo per cui erano anche molto  disponibili a parlare delle 
prime ricerche petrolifere nel piacentino e non solo. Riuscii così a soddisfare alcune delle molte 
curiosità che avevo e ad  approfondire la mie conoscenze “teoriche”  sulla “capitale” del petrolio  
italiano.
Quando nel 1960 venni trasferito a Cortemaggiore, anche se  di quel luogo sapevo qualcosa più   di 
dieci  anni  prima,   non  potevo  ancora  dire  di  conoscerlo.  Non  certamente  come “citta”  o,   se 
preferite, come “paese”. Ero quindi  molto curioso di scoprirlo.  E con  maggior ragione: dovevo 
viverci  e……non sapevo per quanto tempo. 
In un giorno di primavera, era il mese di marzo, vidi per la prima volta Cortemaggiore. 
Arrivai  che era quasi mezzogiorno. Poiché dovevo presentarmi alle due, decisi di dare una occhiata 
al paese e di pranzare prima di andare in ufficio, per cui mi avviai  verso il centro del paese. 
Di fronte al Settore , un distributore AGIP dietro al quale sorgeva un capannone che, come avrei 
scoperto più tardi, era una autorimessa. Lasciatomi  alle spalle gli uffici del Settore, notai,  alla mia 
sinistra, una  “raffineria”. Di fronte ad essa, alcune palazzine che  giudicai case aziendali.  Sulla  
destra,  un albergo cui seguivano  diverse  case. Sul lato sinistro della strada,  altre palazzine. Poco 
più oltre una strada. Un cartello stradale indicava: Piacenza.  Percorso un altro breve tratto, sulla 
destra  i  “giardini  pubblici”  e,  di  fronte,  il  fabbricato  dove  aveva  sede  la  “mensa  aziendale 
dell’AGIP”.
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Centro Addestramento di Cortemaggiore. Allievi del     Lezione pratica in raffineria. Si riconoscono tra gli
  “corso di produzione”. Si  riconoscono fra gli altri:      altri: Lucciarini, Ricci e Prati
 Casadio Montanari, Orlandini e Rossi.

Tra le attività “ludiche” ricordo gli incontri di calcio organizzati tra i diversi reparti dell’Agip, 
poca tecnica, ma molto entusiasmo. Allego una fotografia fatta in occasione di un incontro 
calcistico, svoltosi nel campo sportivo di Cortemaggiore, fra gli impiegati degli “uffici” e i 
dipendenti (operai-impiegati) del “magazzino”, incontro arbitrato da un vero arbitro (Mazzetto) di 
Cortemaggiore oggi scomparso. Anche se come qualità non è una gran foto (si tratta di una 
riproduzione che  Bianchinotti – uno dei Soci fondatori e membro del primo C.D. di APVA -  mi ha 
dato anni fa in occasione di una mia venuta a S. Donato per motivi di lavoro),  è una foto che mi è 
cara perché  mi ricorda lo spirito di “cameratismo e di sana competizione”  che in quel tempo 
esisteva fra noi dipendenti. .
Nella foto, fra gli altri, vi sono anche un “istruttore” del Centro addestramento (Walter Gardelli) 
che nel suo tempo libero in quegli anni  allenava la squadra di calcio di Cortemaggiore (aveva il 
patentino della FIGC ) ed il capo del personale del Centro Logistico (Betti). Quelli con la maglia 
azzurra (scura) sono i giocatori del magazzino, gli altri (chiara) sono quelli degli uffici.Per la 
cronaca c’era in palio una “cena”. Noi degli uffici vincemmo la partita  per 3 a 0 ma la cena, 
sempre per la cronaca,  non ebbe mai luogo.

  
In piedi da sinistra: Gualazzini, Fagnoni, Granelli, xx, Bianchinotti, Maestri, Saccani, Mazzetto (arbitro), 
Agostinelli, Aquino, Marchionne, Brivio. In ginocchio, sempre da sinistra: Becerica, Ceretti (?), D'Andrea, 
xx, Betti, Rossetti, Galante, xx, xx, Miserocchi e Gardelli
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 Il Centro di Addestramento Agip di Cortemaggiore
Oltrepassate  le  case  aziendali,  sempre sulla  mia  sinistra,  un  grande  ed  alto  fabbricato  la  cui 
struttura  faceva pensare ad un mulino. Al suo fianco un canale. L’acqua, che scorreva impetuosa, 
sembrava uscire da sotto il fabbricato. Il corso del canale, breve, girava a sinistra e, dopo essere 
passato sotto la strada,  proseguiva sulla mia destra verso quella che  sembrava aperta campagna. 
Poco oltre, sempre alla mia destra, un grosso fabbricato. La scritta, a caratteri cubitali, recitava 
“Oratorio San Giovanni Bosco”. A lato dell’ingresso,  al  quale si accedeva attraverso una breve 
scalinata, una targa: “ AGIP Mineraria – Centro di Addestramento”, avendo il Parroco don Pozzi  
allestito  inizialmente,  con  il  supporto  economico  dell’Agip,  una  “Casa  del  Lavoratore”  poi 
diventata  Scuola  per  i  dipendenti  Agip  (perforatori,  attività  di  sviluppo,  produzione,  ecc)  con 
insegnanti i colleghi  Gardelli, Guatelli, Gualzetti,  Fratus e altri, e con Tessoni Responsabile del 
Centro.  Nel  periodo  antecedente  il  Centro  di  Cortemaggiore,  l'addestramento  dei  perforatori 
veniva  fatta  da  una  Scuola  Tecnica  di  Piacenza  (Vedere  verbali  CTRP dove  è  anche  trattato 
l'argomento del compenso). L’esame finale veniva fatto da tecnici provenienti da SDM (nel 1959 
per i perforatoti da parte degli ingenieri Rosa e De Martin). Nella stessa epoca la Direzione della 
Perforazione  dell’Agip  Mineraria  era  composta  da  Donna,  Toniolatti,  Faverzani,  con  Egidi 
responsabile finale. 
L'addestramemnto in cantiere era la regola per i diplomati, che all'epoca venivano assunti come 
operai (facevano 3 mesi da op. comune, 3 mesi da op. qualificato e 3 mesi da op. specializzato) 
prima di venire confermati come impiegati, avveniva principalmente scaricando sacchi di cemento 
e barite, raggiungendo il cantiere a piedi nelle fredde e uggiose notti quando, più che a mangiare, si 
pensava a dormire nei granai sopra i pollai, ovunque fosse disponibile un pagliericcio a pochi o zero 
costi.  Ma alla  fine  si  veniva  promossi  con  il  grado  di  assistente  capo  sonda,  il  massimo della 
soddisfazione.  . I laureati invece venivano assunti come "borsisti" per un periodo di 6 mesi (anche 
per loro c’erano un po’ di sacchi da portare per imparare quanto dura fosse la vita di cantiere), 
prima  di  venire  eventualmente  assunti  e  confermati  come  impiegati,  ma di  livello  più  elevato 
rispetto ai diplomati.
La scuola perforatori evolveva con il tempo e, dopo qualche anno dalla formazione della Saipem, 
incaricata di fornire impianti, piattaforme e personale specializzato all’Agip, essa finì con l’essere 
unificata  creando un’apposita  struttura a  Cortemaggiore.  Furono acquisite  attrezzature  fisse  e 
mobili,  elettroniche e non, per insegnare come controllare i kick (sovrappressioni improvvise) e 
quindi evitare l’eruzione incontrollata del pozzo, come era avvenuto a Ripalta, Caviaga, Bordolano, 
Collecchio, ecc. I tecnici AGIP Mineraria e Saipem non ebbero più la necessita di chiamare in aiuto 
“Gambadilegno” dagli States, perché appresero come evitare prima, oltre a come poter intervenire 
dopo.

    
            Lezione pratica in raffineria. In entrambi i gruppi si riconoscone  Lucciarini e Ricci
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CRAL di Cortemaggiore: il “cassiere” Ghizzoni offre un rinfresco per festeggiare una “onorificenza” 
ricevuta. Si riconoscono, fra gli altri, Salusti, Miserocchi, Binni, Ziliani, Vanda e Colarossi. Nella foto sulla 
scalinata del CRAL  Ghizzoni, in alto al centro, è riconoscibile per la medaglia che porta al collo. 
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Il distributore AGIP di fronte al Settore come è oggi           Il mulino a sinistra del Settore come è oggi

         
     L’oratorio S. Giovanni Bosco come è oggi                  I giardini pubblici con il monumento a Giuseppe 
     Nel 1960 l’orartorio ospitava il Centro di                   Manfredi. Il monumento nel 1960 era nella piazza  
         Addestramento AGIP MINERARIA                                 principale del paese (piazza Patrioti)

          
    Il fabbricato mensa e foresteria AGIP gestite                  La piazza principale di Cortemaggiore, “Piazza      
 dall’ONARMO , successivamente “casa protetta”,           Patrioti”, dopo alcuni rifacimenti oggi appare così
   è oggi sede della  “Biblioteca Comunale”                               
  
Avevo  ancora  tempo:  decisi  di  continuare  la  mia  esplorazione.  Superati  i  giardini  di  qualche 
centinaio di metri, la strada, che era la via principale del paese, cambiava aspetto. Su entrambi i 
lati  vi  era  ora  una serie  di  portici  che  si  interrompevano  in  prossimità  di  una chiesa  per  poi 
riprendere poco più avanti. La via dalla quale provenivo, lunga e dritta,  sembrava finire di fronte 
ad un’altra chiesa, piuttosto malmessa, che, come appresi più tardi, era l’Oratorio di Santa Maria 
delle Grazie fuori le mura altrimenti detta “la Madonnina”.
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La Collegiata di S. Maria delle Grazie oggi   L’Oratorio di S. Maria delle Grazie fuori  le mura, altrimenti
Basilica, ai lati della chiesa i classici portici     detta “la Madonnina”

Decisi di fare  un altro  po’ di strada. Giunto alla fine della  prima serie di portici notai, in alto e su  
entrambi i lati della strada, due mezzi busti: Giuseppe Garibaldi, a sinistra, e Felice Cavallotti a 
destra. Poco più avanti, sulla sinistra, la piazza principale del paese con il comune. Opposta alla 
piazza una chiesa molto grande. La piazza, piuttosto ampia, era “bianca”, cioè non asfaltata. In 
fondo alla piazza,  la statua di un uomo che sembrava ammirare la chiesa: Giuseppe Manfredi.  Mi 
avviai verso la chiesa deciso a darle un’occhiata. Quando vi entrai non immaginavo certo che in 
quella stessa chiesa, quattro anni, dopo don Domenico Pozzi avrebbe celebrato il mio matrimonio.  
Uscii e ripresi il cammino. 
Superate  “piazza Patrioti” (questo era il suo nome) e la chiesa, ricominciavano  i portici, che che si  
interrompevano nuovamente in prossimità della chiesa della “Madonnina”.
Si stava facendo tardi. Controllai l’orologio: era mezzogiorno. Mi guardai intorno: poca gente in 
giro. Molto poca.
Oggi sul campanile della chiesa della “Madonnina”, recentemente restaurata e riportata all’antica 
bellezza, fa bella mostra di se un grande orologio, che non sono sicuro ci fosse anche  il giorno del 
mio arrivo. Malgrado ciò, quando lo guardo e torno con la memoria a quel  giorno, non posso fare a 
meno di sorridere perché il  ricordo di quel giorno lo associo sempre alla scena di un noto film che, 
come allora,  rivive nella mia mente: 
“ Sono poco oltre la piazza principale del paese, di fronte alla Cassa di Risparmio. In fondo alla strada  
vedo la chiesa. Ne osservo il campanile, l’orologio segna mezzogiorno. Mi guardo intorno. C’è  poca  
gente in giro. Troppo poca; come se gli abitanti si fossero chiusi in casa. L’orologio del campanile inizia  
a battere le ore: dodici rintocchi, è mezzogiorno: mezzogiorno di fuoco. “
Anche in quel giorno di marzo pensai a “Mezzogiorno di fuoco”.  Ma fu questione di un attimo: era 
”mezzogiorno” e la gente era, molto più semplicemente, a casa per il pranzo. Cosa che decisi di fare 
anch’io. Tornai indietro, entrai in mensa,  e … pranzai.
Erano trascorsi appena una decina di giorni dal mio arrivo a Cortemaggiore quando una sera,  
avevo appena cenato, sentii della musica provenire da dietro il fabbricato della mensa. Seguii il  
suono. Arrivato nel piazzale dietro il fabbricato, dove ora ha sede l’ufficio postale,  mi trovai di 
fronte ad un tendone. In un primo momento pensai ad un circo ma poi, osservandone l’ampiezza, 
troppo piccolo, scartai l’idea. Mi avvicinai alla biglietteria e chiesi informazioni. Mi spiegarono che 
era “una balera”; montata in occasione della fiera di “S. Giuseppe” che si sarebbe inaugurata di li a 
pochi giorni. La risposta mi sorprese: non avevo mai visto, fino ad allora, una “balera mobile”.
Nei giorni che seguirono Cortemaggiore cambiò aspetto: nei pressi dei giardini pubblici il traffico 
automobilistico venne deviato in una strada esterna di circonvallazione. La via principale del paese, 
chiusa al traffico, si trasformò così in una vasta area espositiva che ben presto si riempì di trattori  
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ed altre macchine agricole. La piazza,  sotto lo sguardo vigile di Giuseppe Manfredi, si trasformò in 
una  specie  di  “luna  park”  con  giostre  ed  altre  attrazioni  per  il  divertimento.  La  strada  che 
conduceva alla “chiesa dei frati” si riempì di  mucche,  cavalli e “stand” per la vendita di prodotti 
agricoli. Insomma, era finalmente arrivata la fiera di S. Giuseppe: una   antica  rassegna agricola - 
la cui origine è fatta risalire a più di cinquecento anni fa (quella del  2013 sarà la 533° edizione) – ed 
è oggi considerata una delle più importanti “mostre agricole” del Paese.

   
Via Cavour con i “portici di Cortemaggiore”                                      La  fiera di S. Giuseppe”

      
La fiera di S. Giuseppe: non sono solo affari; per i            Immagine sacra all’ingresso del  viale della chiesa
      più piccoli è anche fonte di divertimento                          dell’Annunziata  altrimenti detta “dei frati”   

        
                     La chiesa dell’Annunziata                              Quella che oggi viene ancora chiamata “La “Rocca”  

In ufficio mi furono sufficienti una quindicina di giorni per ambientarmi e per iniziare a soddisfare 
le mie “vecchie” curiosità su Cortemaggiore.
Ebbi la conferma che il petrolio, purtroppo, era poco anche se di buona qualità. Alcuni colleghi mi 
raccontarono che i “motorini”, alimentati con quel petrolio, funzionavano come con la “miscela”. 
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Cosa che allora, pur non essendo esperto in materia, mi sembrava improbabile. In tempi più recenti 
ho  invece  avuto  modo  di  verificare  con  un  amico  “Pioniere”,  che  in  quegli  anni  era  a 
Cortemaggiore, che la cosa era possibile: lui stesso aveva fatto un viaggio con un’auto alimentata 
“in via sperimentale”  con la “gasolina” ricavata dal campo di Cortemaggiore. Con risultati però 
……..  alquanto  “esplosivi”  (a  suo  dire,  la  gasolina  aveva  un  numero  di  ottani  superiore  alla 
normale benzina e  il motore dava l’impressione di poter scoppiare da un momento all’altro).
Mi confermarono comunque  che la  “vera ricchezza”  di  Cortemaggiore  era costituita dal   gas 
metano.
Durante questi colloqui, non mancava mai qualcuno che, con un certo rimpianto, mi raccontava dei 
“tempi d’oro” di Cortemaggiore; di quando Mattei  era di casa e di quando con lui venivano a 
visitare gli impianti Ministri (era venuto  anche Alcide De Gasperi allora Presidente del Consiglio), 
onorevoli, giornalisti e autorità di ogni genere. 
Venni anche sottoposta ad una specie di  “esame” di piacentino: un collega d’ufficio - piacentino del 
“sasso” -  resosi conto che capivo il suo dialetto (dopo cinque anni di frequentazioni piacentine a 
Ravenna, me la cavavo abbastanza bene) mi sfidò a tradurre una frase. Frase (non mi azzardo a 
scriverla  in  dialetto)  che  io  tradussi  correttamente   in  “adesso  che so  che siete  di  Cassano” e 
precisando anche  che,  pur non conoscendolo,  Cassano era sicuramente un paese.
Come è naturale,  ben presto venni  preso dal  lavoro,  che inizialmente era uguale a quello che 
svolgevo a Ravenna.  Poi,  un poco alla  volta,   mi vennero assegnati  nuovi  ed  altri  compiti  che 
avrebbero accresciuto  il mio bagaglio  professionale. 
Le mie giornate iniziarono così a trascorrere in modo estremamente tranquillo: il giorno al lavoro, 
la sera al “circolo aziendale”. Circolo che aveva sede in una palazzina attigua al Settore.
Anche se di quel primo anno a Cortemaggiore conservo diversi ricordi, alcuni di questi sono oggi  
ancora molto vivi nella mia memoria.
Il primo risale al giorno del mio arrivo a Cortemaggiore. Avevo trascorso la serata al “Circolo”.  
Quando  uscii   e  mi avviai  verso il  centro,  rimasi  colpito dall’intensità dell’illuminazione della 
strada. A Ravenna, da dove provenivo, le strade erano ancora illuminate con le normali lampadine 
a filamento; a Cortemaggiore, invece, la strada principale era illuminata a giorno con tubi al neon. 
Il secondo risale al primo inverno trascorso a Cortemaggiore. Era una serata molto fredda ed era 
piuttosto tardi quando uscii dal Circolo. Mi avviai verso il “centro”. Giunto in prossimità delle 
palazzine aziendali “della raffineria” venni colpito dal “paesaggio” che mi si offriva agli occhi. I 
rami  degli  alberi  intorno  alle  palazzine,  spogli  perché  era  inverno,  sembravano  essere  fatti  di 
ghiaccio. Erano di un bianco splendente e riflettevano le luci dei vicini lampioni. Forse influenzato 
dal “ricordo” di alcuni “cartoni animati” di Walt Disney che avevo visto da bambino, provai  la 
strana sensazione di trovarmi di fronte ad un “boschetto fatato”. 
In quelle fredde serata poteva anche accadere, e qualche volta accadeva, che quando con gli amici 
uscivamo dal “Circolo” (alle 11 chiudeva) non si avesse voglia di andare a dormire. Allora, pur di 
continuare  le nostre chiacchierate, trascorrevamo un’altra mezz’oretta facendo qualche “vasca” 
(cioè  percorrendo  a  piedi  il  tratto  di  strada  che  dal  Settore  conduceva  al  centro  del  paese). 
Chiacchierare camminando era anche  un modo per sentire meno il freddo intenso di quei giorni. 
Che però non impediva all’umidità dell’aria, piuttosto intensa,  di posarsi su capelli e  sopraciglia e 
di   ghiacciare.  Col  risultato  che  i  capelli  e  le  sopraciglia,  come accadeva  ai  rami degli  alberi, 
sembravano di ghiaccio. 
Per  chi  non  è  mai  stato  a  Cortemaggiore,  spiego  ché  il  “Circolo”  al  quale  mi  riferisco  e  che 
qualcuno chiamava anche “il barino”, era  semplicemente il “Circolo aziendale” gestito dal CRAL. 
Occupava tutto il 1° piano della palazzina che si trova alla destra dell’ingresso al Settore (ora sede 
di ENI University) ed era “punto di ritrovo”  dei molti  giovani che lavoravano nel  Settore e nella 
Raffineria.  In particolari occasioni, come a  carnevale,  era anche luogo di “feste”. Non solo: in 
qualche  speciale  occasione  (pubblici  riconoscimenti:  cavalierato,  ecc.)  i  colleghi   “premiati”  lo 
utilizzavano  per  “festeggiare”  l’avvenimento insieme ai colleghi di lavoro.
Il terzo ricordo, che conservo ancora vivo nella mia mente, mi riporta ad un mattino che ricordo 
grigio  e  piovoso.  Quel  mattino,  quando  arrivai  in  ufficio   notai  una  strana  animazione.  Ebbi 
l’impressione  che  fosse  successo  qualcosa  di  serio.  Chiesi  allora  ad  un  collega  che  cosa  fosse 
successo. Questi mi guardò e, piuttosto sorpreso, mi disse: “ma come, non lo sai? Sono scoppiati i  
frati”. Lo guardai a mia volta con aria interrogativa e chiesi: “in che senso ?”  Mi spiegò allora che 
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nel convento, attiguo alla “chiesa dei frati”, c’era stata una fuga di gas. Gas che era esploso quando 
qualcuno, forse girando l’interruttore per accendere la luce, aveva provocato una scintilla che lo 
aveva incendiato. Vi erano state alcune vittime. Quando uscii dal lavoro andai anch’io, come  altri,  
a  vedere  il  luogo dell’esplosione.  Dalla  strada che  conduce  a  S.  Martino  in  Olza,  da dove era 
possibile osservare la parte posteriore del convento, si vedeva chiaramente, nella parte superiore 
della zona centrale,  un grosso squarcio. L’esplosione era evidentemente avvenuta in uno dei piani 
superiori del convento.    
In quegli anni ebbi anche le mie prime “esperienza in cantiere”.
Ogni tanto, nei “fine settimana”, tornavo a Ravenna, mia città di residenza, per trovare i familiari e 
per …..  ritrovare gli amici. Un sabato, ero appunto al bar con gli amici, quando vidi entrare e 
venire verso di me un collega, Mario Coruzzi. Mi alzai e gli andai incontro per salutarlo. Anche lui 
mi  salutò  calorosamente.  Per  poi  dirmi,  un  attimo  dopo,  che  era  venuto  a  prendermi  perché 
dovevamo andare insieme a Modena. Pensavo scherzasse (a lui piaceva farlo spesso) e gli risposi 
con un battuta. Udita la battuta e visto il mio sguardo incredulo, aggiunse che non era uno scherzo 
e che era venuto a prendermi su ordine dell’ing. Orioli (allora Responsabile Centro Logistico di 
Cortemaggiore – n.d.r.). Poi, di fronte alla mia persistente incredulità, proruppe in una risata ed 
aggiunse che, se volevo, potevo andare in Settore e parlare direttamente con l’ing. Orioli.  Capii 
allora che non si trattava di uno scherzo.
Salii in auto con lui e, dopo che mi ebbe accompagnato a casa per prendere la valigia già pronta per 
Cortemaggiore,  partimmo  alla volta di Modena. Che proprio Modena non era. Si trattava invece 
del pozzo Modena 3, in aperta campagna, non molto distante dalla strada che conduceva, se ben 
ricordo, all’Abetone. Pozzo che nel corso della  perforazione era entrato in “eruzione “. Mi ritrovai  
così in mezzo alla campagna, dove due o tre impianti servicing stavano  perforando dei “deviati” 
per cercare di fermare una fuoruscita di acqua salata. Mio compito, quello di seguire il personale e  
provvedere ad altre eventuali   necessità.  Trascorsi così a ….Modena poco più di 10 giorni.  Poi 
rientrai a Cortemaggiore.
La stessa situazione si ripresentò nel 1961. Coruzzi, sempre lui, questa volta venne direttamente a 
casa mia con l’ordine di recarmi presso il Settore di Ravenna per chiamare  l’ing. Orioli che aveva 
chiesto  di   parlarmi.  Questa  volta  l’idea  dello  scherzo  non  mi  sfiorò  nemmeno.  Andai 
immediatamente in Settore e chiamai l’ing. Orioli. Questi, dopo avermi brevemente accennato ad 
un incidente che era avvenuto in un impianto di perforazione, aggiunse che aveva già provveduto e 
che potevo rientrare  tranquillamente il  lunedì.  Tranquillizzato tornai a casa e,  come facevo di 
solito, la domenica pomeriggio partii per  Cortemaggiore con lo stretto indispensabile:  il mercoledì 
successivo dovevo andare in ferie.  Lunedì mattina,  al  rientro in ufficio,  mi aspettava però una 
sorpresa: le ferie erano state tutte sospese.
Non mi ero ancora seduto quando venni chiamato dall’ing. Orioli. Non appena entrai nel suo ufficio 
mi spiegò subito la situazione: nei pressi  di Collecchio, nel corso della perforazione,  un  pozzo era 
entrato in eruzione non controllata. Il gas, che fuoriusciva con violenza dal pozzo, forse a causa di 
una scintilla provocata da qualche sasso scagliato dal getto contro la struttura della sonda, si era 
incendiato. L’impianto era andato distrutto e, cosa più grave,  c’erano dei feriti.   Di cui alcuni 
gravi.  Dovevo  quindi  partire  immediatamente  per  Collecchio  per  provvedere  alle  denunce 
d’infortunio presso le autorità di polizia,  seguire il personale e adempiere a tutte le necessità che si  
rendessero necessarie.
Aggiunse che sarei partito di li a poco insieme al  Capo del Personale, Romano Chiesa, che  era in 
procinto di recarsi presso l’ospedale di Parma per verificare lo stato dei  feriti e provvedere agli 
eventuali  bisogni  dei   familiari  che li  assistevano.   Prima di  congedarmi mi disse  anche che a 
Collecchio avrei  trovato un  collega di lavoro che mi avrebbe dato  il cambio ogni 12 ore.
Andai anch’io all’ospedale. Uno dei feriti Otello Garavini, un amico romagnolo come me (di Forlì), 
fortunatamente non era grave. Nella stanza, con lui, un altro collega: anche lui ustionato in modo 
non grave. Nella stanza accanto, un terzo collega: questo purtroppo molto grave. Era sotto la tenda 
ad ossigeno. Guardai Chiesa che stava parlando con la moglie. Non sentii quello che si dicevano, 
ma quando guardai il  collega sotto la tenda, mi resi  subito conto che la situazione era tragica. 
Questo  collega,  di  cui  purtroppo  non  ricordo  il  nome,   morì   dopo  circa   una  settimana   di 
sofferenze.
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Era una situazione a cui non ero abituato e ne rimasi  molto scosso. Quando uscimmo, nessuno di 
noi parlò. Anche Chiesa era visibilmente scosso. In un silenzio assordante salimmo in macchina e, a  
velocità piuttosto ridotta, quasi a voler smaltire la tensione,  ci dirigemmo verso Collecchio.
Come mi aveva già anticipato l’ing.  Orioli,  in  cantiere trovai  il  collega che mi avrebbe dato il 
cambio. Era sposato e mi chiese se potevamo metterci d’accordo per consentirgli di trascorrere la 
notte a casa. Lavorava in ufficio con me sin dai tempi di Ravenna. Acconsentii alla sua richiesta ed 
iniziai a fare il turno di notte: teoricamente dalle sette di sera a quelle del mattino. In pratica, fra 
consegne e qualche chiacchierata, non me ne andavo  dal cantiere mai prima delle nove, nove e  
mezzo. Prima di tornare in albergo mi fermavo in un bar per fare colazione. Quando finivo erano 
ormai le dieci ed il sonno era passato. Dopo qualche giorno finii con il tirare mezzogiorno, pranzare 
e poi andare a letto. Così, in questo modo, finì che  non dormivo mai più di quattro o cinque ore al 
giorno. Mancanza di sonno che alla lunga si fece sentire.  
Trascorsi a Collecchio non ricordo se ventuno,  ventidue o ventitrè giorni. Le prime notti passarono 
abbastanza  facilmente.  Poi,  con  il  trascorrere  dei  giorni,  cominciarono  ad  essere  sempre  più 
pesanti. Fin verso  l’una di notte non c’era male.
In zona operavano tre o quattro impianti che perforavano pozzi  “deviati” con i quali si mirava ad 
“intasare” il foro del primo pozzo per spegnere l’incendio.  Operavano anche alcune squadre della 
sismica  che  perforavano   “pozzetti”  per  controllare  che  il  gas  non  fosse  migrato  nelle  zone 
circostanti (a quei tempi  la perforazione iniziava ancora senza il  tubo guida con la conseguenza  
che, per i primi 100-150 metri, profondità in cui era   stato trovato il gas, il  pozzo  era “libero”) .  
C’erano anche diverse squadre di facchini e di manovalanza generica.

           
       Collecchio: il pozzo incendiato-            Alcuni tecnici impegnati nello spegnimento del pozzo Collecchio

Con il controllo delle presenze del personale ed il completamento delle pratiche lasciate in sospeso 
dal collega, il tempo trascorreva facilmente fin verso l’una di notte. Dopo non c’era molto da fare. 
Per passare il tempo, a volte facevo un giro per il cantiere. Ma non potendo allontanarmi troppo, 
erano giri  molto brevi e con il telefono sempre a portata di orecchio (nel caso avesse suonato).  
Qualche volta andavo fin quasi sul bordo del cratere per  controllare  la fiamma: c’erano degli 
scudi in amianto che venivano utilizzati per questo scopo.
Di quel periodo ricordo due notti in particolare. 
La  prima  ero  a  Collecchio  già  da  una  decina  di  giorni.  Stavo  sistemando  alcune  carte. 
All’improvviso,  sentii  dare  uno  scossone  alla  baracca.  Ebbi  l’impressione  che  l’autogru, 
parcheggiata li vicino, avesse urtato la baracca con il “braccio”. Poi mi resi conto che non sentivo il 
rumore del  motore.  Uscii  per controllare.  Silenzio:  la “Link Belt” era ferma. Stavo rientrando 
quando il telefono iniziò a suonare. La chiamata veniva da Cortemaggiore (non ricordo chi fosse). 
Una voce, dal tono piuttosto allarmato, mi chiese se era scoppiato qualcosa. Risposi di no. Tutto era 
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come al solito: il pozzo bruciava sempre. Mi ringraziò e pose fine alla telefonata. Trascorsi pochi 
minuti ricevetti un’altra telefonata. Questa volta da S. Donato Milanese: stessa domanda, stessa 
risposta. Posai il telefono piuttosto perplesso. Il motivo dello scossone, che io avevo attribuito alla 
gru, lo appresi il mattino dopo quando venne il collega a darmi il cambio: c’era stata una scossa di 
terremoto.
La seconda, poco prima di rientrare a Cortemaggiore. Ero arrivato a Collecchio già da una ventina 
di giorni. Ricordo che avevo terminato i lavori che di solito mi impegnavano sin verso l’una. Notai  
qualcosa di strano: guardai fuori dalla baracca. Era insolitamente buio. Uscii. La fiamma, che  era 
sempre stata alta e viva, ora sembrava ridursi, tanto che, in poco tempo, scese fin sotto il livello del  
terreno.  Presi uno scudo di amianto e mi avvicinai  al  cratere.  In fondo soltanto alcune piccole 
fiammelle  che,  poco  a  poco,  si  spensero.  L’incendio  era  vinto.  Dopo  qualche  giorno  tornai  a 
Cortemaggiore. Ero rimasto a Collecchio per più di ventuno  giorni.

 Il  “Trofeo  Supercortemaggiore” 
Oggi, forse, l’avrebbero chiamato “Rally Supercortemaggiore”.  Era una gara automobilistica, se 
non ricordo male, di regolarità. Partiva da  Cortemaggiore  ed arrivava, se la memoria non mi 
tradisce, a Cortina d’Ampezzo.
Del “trofeo”  vidi, sarebbe meglio dire “udii”, soltanto la partenza dell’ultima edizione. La gara 
venne infatti soppressa l’anno successivo al mio arrivo. Di quella giornata ricordo solo che era una 
giornata piovosa. Dalla finestra del mio ufficio vidi  soltanto alcune  delle auto che si recavano alla 
“partenza”.  Sentivo invece molto bene la voce dello “speacker”, amplificata dall’altoparlante (il 
paese  ne  era  pieno),   che  annunciava  la  partenza  delle   auto.  Ma  soprattutto  ricordo  che 
quell’edizione fu funestata da un incidente, nel quale persero la vita tre giovani concorrenti: di 
Ravenna. Incidente non estraneo, presumo, alla successiva soppressione della gara.  

                                        Enrico Mattei da “il via” al “Trofeo Supercortemaggiore”

106



Trascorsi così circa tre anni e mezzo.
Quando nell’estate del 1963 venni nuovamente trasferito a Ravenna e ne conobbi il motivo: “erano 
stati  scoperti,  nell’Adriatico  antistante Ravenna,  alcuni  cospicui   giacimenti  di  gas  metano con 
conseguente spostamento del baricentro della attività di ricerca nella zona di Ravenna”, mi resi 
conto di come, a volte,  le scelte che vengono fatte si rivelino, per l’imponderabilità del destino, 
piuttosto effimere. 
Nello stesso anno, il 1960, in cui l’assetto organizzativo di Ravenna veniva modificato,  un impianto 
di perforazione,  che aveva perforato due pozzi, entrambi  negativi,  nel mare antistante  Ravenna, 
venne destinato  in  Egitto.  Per  sopraggiunti  problemi doganali  che  ne  ritardavano  la  partenza, 
venne decisa la perforazione di un terzo pozzo: Ravenna Mare 3, che si rivelò produttivo. Con quel 
pozzo  era  stato  scoperto  il  giacimeno  di  Ravenna Mare;  cui  seguì,  nel  giro  di  poco  tempo,  la 
scoperta di diversi altri  nuovi e cospicui giacimenti marini.
Come si sarebbe visto  qualche anno dopo, quella scoperta avrebbe nuovamente cambiato il destino 
del Settore di Cortemaggiore.  Con il “senno di poi” e con un “paradosso” si potrebbe dire che 
quella del 1960, per Cortemaggiore,   fu “una crescita declinante”. 

Cortemaggiore oggi (2013)

         
    Cortemaggiore: i portici e il teatro “Eleonora Duse” già “oratorio della Beata Vergine Immacolata

 Nel 1950 Luca Pavolini,  giornalista de l’Unità in visita ai giacimento metaniferi, inizia così la 
descrizione di Cortemaggiore: 
      “Un grosso  borgo  opaco,  dai  muri  scrostati,  che  è  salito  alla  notorietà  nazionale  ed  anche  
internazionale.   L’AGIP  sta  costruendo  due  nuovi  capannoni  e  ha  messo  in  opera  cinque  torri  di  
trivellazione….“
Oggi Cortemaggiore è un bel paesone (forse, per la sua storia, è meglio dire “una piccola città) 
ordinato e pulito. Anche se la nebbia e l’umidità, tipiche della Pianura Padana, favoriscono ancora 
lo scrostarsi degli intonaci, le case del nucleo storico non sono più come erano  apparse nel 1950 al  
giornalista de l’Unità. Anzi. Sono tutte, o quasi, rimesse a nuovo e  dipinte con dei bei colori pastello 
nei quali predominano il  giallo,  l’azzurro ed il  rosa pallido. Il nucleo storico è edificato, per la 
maggior parte, ai lati della via principale, via Cavour, che attraversa tutto il Paese. 
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Via Garibaldi, sullo sfondo il retro della Basilica.     La  targa che ricorda l’elevazione della Collegiata di S. 
                                                                                                   Maria delle Grazie al rango di Basilica 

     
La chiesa di S. Lorenzo, patrono di Cortemaggiore,     La  strada che conduce alla “chiesa dei frati”.  Con la  
chiesa parrocchiale sino al 1494 quando fu aperta        fiera di S. Giuseppe si riempie di cavalli, mucche e di
la Colleggiata di S. Maria delle Grazie                               stand per la vendita di formaggi, salumi ed altri   
                                                                                                              prodotti agricoli
Come in molti altri paesi e città italiane,  anche a Cortemaggiore sono sorte nuove zone residenziali. 
Basta uscire dal centro storico per poterle ammirare.
E il gas metano ?  Continua a soffiare !

 
Centrale di stoccaggio a Cortemaggiore 
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Naturalmente  grazie all’AGIP che negli anni Ottanta ha predisposto il Campo  per lo  stoccaggio 
del gas e  trasformato  il giacimento di Cortemaggiore in un “serbatoio naturale”. Anche  se  nel 
1991  alcuni pozzi erano ancora produttivi, il gas che viene  “stoccato” a Cortemaggiore  proviene 
da altre zone del Paese o dall’estero. Oggi il  “campo” di Cortemaggiore - gestito da STOGIT - 
contribuisce ancora in modo importante a  soddisfare la sempre crescente  richiesta di gas  naturale 
che c’è nel Paese.  
Il petrolio è naturalmente finito. La raffineria  non c’è più ed al suo posto c’è un insediamento della  
TNT, società di spedizioni e trasporti. Il fabbricato  dell’ex Settore Agip invece c’è ancora ed è sede  
di “Eni University”. 
Intorno a Cortemaggiore  sono state “urbanizzate”  alcune aree  per favorire  nuovi  insediamenti 
industriali, artigianali e commerciali. In una di queste, appena fuori dal paese sulla destra della 
strada che conduce a Fiorenzuola d’Arda,  la Saipem ha un proprio insediamento.  

  
Il cantiere Saipem ed una nuova costruzione nella nuova area industriale

Come complemento al  testo è  stato inserito dall’Editor un Trailer  prodotto da RAI Storia che 
illustra, in maniera un po’ riduttiva, la scoperta del Campo ad olio e gas di Cortemaggiore, ma i  
risultati  “politici”  e  di  “visibilità”  dell’Agip  dipesero  in  grande  misura  da  quella  scoperta, 
abilmente sfruttata da quel genio della Comunicazione che era Enrico Mattei.

La scoperta del Campo di Cortemaggiore.
A Cortemaggiore  vicino  a Piacenza una perforazione  dell'Eni  ,  allora  presieduta  da Enrico  Mattei,  
scopre il  primo giacimento profondo di Metano contenente petrolio dell'Europa. Grazie all'abilità di  
Mattei, la scoperta ha un grande impatto mediatico, e Cortemaggiore si ritrova sotto i riflettori di tutti i  
giornali.  In realtà il  giacimento  di  Cortemaggiore si  rivela abbastanza modesto;  il  petrolio  da esso  
estratto viene utilizzato per produrre una benzina che viene chiamata appunto Supercortemaggiore. Ma  
la scoperta del petrolio spinge a lavorare per un grande obiettivo politico ed economico: l’autonomia  
energetica dell’Italia e la possibilità di comprare il petrolio direttamente dai paesi produttori.
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Amministrazione del Gruppo Cantieri Romagna di Ravenna.
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iscritti alla locale Sezione APVA, inizia una ricerca sulla “storia” del Distretto di Ravenna, ricca di una 
notevole mole di materiale fotografico d’epoca.
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