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l gas naturale sta avendo
un ruolo di crescente
importanza - almeno fin-

ché dura. E’ meno inquinan-
te dei prodotti petroliferi, è
meno inquinante del carbo-
ne, sempre a parità di calo-
re generato, ha un ef fetto
serra minore degli altri due
combustibili fossili (a parità
di calore generato nel la
combustione emette una
unità di massa di “gas ser-
ra”, anidride carbonica e
altri, rispetto a 1,5 unità di
massa liberate dai prodotti
petroliferi e a circa 2 unità di
massa degli stessi gas libe-
rate dal carbone), è disponi-
bile in grandi quantità; le
sue riser ve attuali (2001)
sono poco superiori a quelle
del petrolio greggio (circa
130-150 miliardi di tonnel-
late equivalenti di petrolio),
anche se sono circa dieci-
venti volte inferiori alle este-
se riser ve mondiali di car-
bone. 

L’unico inconveniente è
che il gas naturale, costitui-
to per circa l’ 80 % da meta-
no, è … un gas. Può perciò
essere traspor tato abba-
stanza facilmente mediante
tubazioni, i metanodotti,
che possono avere anche
lunghezze di migliaia di chi-
lometri; dalla Siberia all’Eu-
ropa occidentale, dal Nord
Africa all’Europa (sotto un
breve tratto di Mediterra-
neo), da una parte all’altra
dell’America. La ricerca di
strade più corte su cui sten-
dere nuovi metanodotti è
anzi alla base delle lotte per
il controllo politico sull’Af-
ghanistan. 

I grandi giacimenti del Sud
est asiatico e dell’Africa lon-
tana dal  Mediter raneo
(come quelli della Nigeria)
possono fornire all’Europa
gas naturale soltanto se
esso è compresso e tenuto
sotto pressione e a bassa
temperatura (meno 170 gra-
di Celsius) allo stato liquido
(che occupa un volume mol-
to infer iore a quel lo del
metano allo stato gassoso,
a parità di “contenuto ener-
getico”) e traspor tato con
speciali navi. Il gas naturale
liquido (GNL) deve essere
poi riportato allo stato gas-
soso in impianti di “rigassi-
ficazione” in qualche por to
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di  scar ico da cui  v iene
immesso nei metanodotti
terrestri. Un simile impianto
ha funzionato per alcuni
anni vicino La Spezia quan-
do il GNL veniva impor tato
dalla Libia. Adesso le grandi
compagnie cercano altri por-
ti in cui installare dei rigas-
sificatori. E’ stato proposto
un impianto a Brindisi (rifiu-
tato dalla popolazione); ora
tocca a Taranto. 

La protesta riconosce giu-
stamente che l’impianto
come tale non è inquinante,
anzi che il consumo di meta-
no è preferibile a quello dei
prodotti petroliferi o del car-
bone, ma rileva altrettanto
giustamente che un inciden-
te, incendio o un’esplosione
nel rigassificatore avrebbe
ef fetti devastanti su una
vicina città. L’eventuale
accettazione dell’impianto
presuppone quindi accurati
studi di impatto ambientale
e garanzie di sicurezza che
sono stati al centro di un

vasto dibattito, nel dicem-
bre 2001, in Puglia. Si pos-
sono utilmente consultare
“La Gazzetta del Mezzogior-
no” e le edizioni pugliesi del
“Corriere della sera” e di
“La Repubblica”. 

ECOLOGIA, QUANTI
DELITTI IN SUO NOME

Ci voleva la trasmissione
”Striscia la notizia” a denun-
ciare l’esistenza, nella stra-
da fra Statte e Taranto, in
Puglia, di un deposito di
rifiuti tossici e nocivi, alta-
mente inquinanti e pericolo-
s i ,  gest i t i  dal la società
“Euro Ecology” (propr io
così). Dopo questa denun-
cia, ripresa dalla stampa
locale, si è mosso l’asses-
sore alla qualità della vita
del Comune di Taranto per
avviare controlli da par te
della autorità sanitarie e un
piano di bonifica della zona

a rischio. Solo adesso il
deposito ha un sistema di
sorveglianza perché nessu-
no estraneo vi entri, come
avrebbe potuto fare finora. 

E’ da segnalare il fatto
che i pericoli a cui i cittadini
sono esposti vengono alla
luce, è proprio il caso di dir-
lo, soltanto con l’intervento
di uno scherzoso, anche se
opportunamente pungente,
programma televisivo. Pri-
ma di questo, alle autorità di
Taranto e Statte nessuno
aveva mai detto niente? I
loro funzionari avevano gli
occhi chiusi? 

INDUSTRIE 
A RISCHIO

In una puntata preceden-
te di questa rubrica si è par-
lato delle industrie a rischio
sparse per l ’ I ta l ia e dei
depositi di sostanze tossi-
che, invitando i lettori a
segnalare quanto è noto nel

rispettivo territorio. (Finora
nessuna segnalazione). 

Un elenco delle industrie
a rischio è ora disponibile
nel  s i to Internet www.
minambiente. it, clickare
“settor i  d i  az ione”,  poi
“inquinamento atmosferico
e rischio rilevante”, poi “sta-
b i l iment i  industr ia l i  a
rischio”. Si trova un elenco
di stabilimenti industriali
classificati come “art. 6” e
“ar t .  8”.  L’espressione
“ar ticolo 8” si riferisce al
Decreto Legislativo 334 del
17 agosto 1999 (la cosid-
detta “Seveso-bis”) e sta ad
indicare uno stabilimento
“ad alto rischio”, nel cui
interno si trovano sostanze
pericolose e tossiche in
quantità superiori ad un cer-
to limite fissato dal decreto
stesso; ”art. 6” sta ad indi-
care uno stabi l imento a
rischio nel cui interno si tro-
vano sostanze tossiche e
pericolose in quantità supe-
riori a un limite che però è

molto più basso del prece-
dente. 

Tutte le industrie devono
sottostare ad obblighi, ver-
so i lavoratori e le popola-
zioni, molto meno rigorosi
sono quelli previsti per le
industrie dell’ “art. 6”. Tutta
questa operazione e la stes-
sa terminologia hanno lo
scopo di disturbare il meno
possibile gli industriali e di
spaventare il meno possibi-
le le popolazioni vicine allo
stabilimento. Tanto è vero
che, col passare degli anni,
a partire dall’originaria leg-
ge Severo di quindici anni fa,
le norme si sono fatte sem-
pre meno severe. 

Per avere una idea delle
norme si può ricordare che
una industria è classificata
ad alto rischio (ar t. 8) se
contiene al suo interno ad
esempio più di 100 tonnel-
late del pericoloso bromo;
se invece contiene da 20 a
100 tonnellate dello stesso
bromo è “appena” a rischio
(ar t. 6); se ne contiene 19
tonnellate non è a rischio
del tutto e non è tenuta a
nessun adempimento o pub-
blico controllo. 

L’elenco delle industrie
ad alto rischio (ar t. 8) o a
rischio (ar t. 6) contenuto
nel sito Internet sopra cita-
to indica il comune interes-
sato, il nome dell’industria
e le attività (galvanotecni-
ca, stabilimento chimico o
petrolchimico, eccetera).
Non c’è nessuna informa-
zione sulle sostanze ef fet-
tivamente presenti e sulla
loro quant i tà,  che sono
invece le informazioni che
interessano (che dovreb-
be ro  in te r essare )  a l l e
popolazioni per capire qua-
li pericoli hanno intorno. I
dati più dettagliati, dispo-
nibil i nei comuni e nelle
p re fe t tu r e ,  dov r ebbero
essere resi più esplicita-
mente pubblici e discussi
pubblicamente. 

Le furbizie, gli ammicca-
menti e i segreti non aiuta-
no la sicurezza e neanche le
imprese industriali che han-
no (avrebbero) tutto da gua-
dagnare da una crescita
della cultura industriale del-
le popolazioni vicine. 
A cura di Giorgio Nebbia
(nebbia@quipo. it)

domenica 30 dicembre 2001
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