
Viggiano (Potenza) dicembre 2003: lavori 
di ampliamento del Centro Oli Eni-Agip. Qui viene
desolforato il petrolio greggio proveniente da tutti 
i pozzi della Basilicata. Con un oleodotto il lavorato
viene poi inviato alla raffineria Agip di Taranto. 
Negli ultimi mesi, più di una volta, alte fiamme 
si sono sprigionate per ore dalla torcia del Centro Oli
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I l sisma del maggio scorso in Emilia,
con il suo triste bilancio di morti e
di distruzione, ha sollevato nuova-

mente il problema della scarsa preven-
zione del rischio che si pratica in Italia. 

Mentre le telecamere dei telegiornali
erano puntate sulle macerie, gli emiliani
sono riusciti a denunciare sulla ribalta
mediatica nazionale la loro preoccupa-
zione per il progetto di deposito sotter-
raneo di gas a Rivara, una frazione del
Comune di San Felice sul Panaro. Loca-
lizzato a poca distanza dall’epicentro del
terremoto, in un’area classificata nella
mappa sismo-tettonica a rischio propa-
gazione di onda sismica e di liquefazione
delle sabbie sature, il sito di stoccaggio
Erg Rivara Storage – come riportato sul
sito ufficiale – prevede di utilizzare «un
serbatoio naturale perfetto per lo scopo:
una struttura geologica a forma conves-
sa il cui vertice si trova a 2.500 metri di
profondità dalla superficie». Due chilo-

Grazie a leggi permissive e tasse
minime c’è un boom delle
trivellazioni per ricercare 
ed estrarre gas e petrolio. A questo
si aggiunge il nuovo business degli
stoccaggi di gas e CO2. Ma mancano 
gli strumenti di controllo e la
valutazione del rischio è scarsa

di Paola Baiocchi

del buco
La banda
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Ma quello che è ancora più grave, e
sembra incredibile, è che la legislazione
attuale per le trivellazioni in mare non ri-
chiede la valutazione del rischio sismico.

L’autocontrollo delle compagnie
Spetta alle compagnie anche autocertifi-
care la produzione sulla quale pagare le
tasse, come ha scritto Emanuele Isonio
nell’articolo “Trivella libera vuol dire svi-
luppo?” (Valori n. 102, settembre 2012), sot-
traendo importanti introiti al fisco (vedi

). «Sta di fatto che su un centinaio cir-
ca di compagnie petrolifere in attività,
solo 11 pagano le tasse, spiega Pietro
Dommarco, autore di Trivelle d’Italia, un
viaggio lungo lo stivale in cui ha docu-
mentato installazioni e richieste di nuovi
impianti in località vicine ad aree intensa-

mente abitate o di interesse naturalistico,
agricolo, artistico o storico.

Alle compagnie si lascia poi il ruolo
di controllori di sé stessi anche in mate-
ria di sicurezza e salute pubblica, a pro-
posito di emissioni e incidenti: dal 2010,
in nome della “semplificazione”, è stata
introdotta l’Autorizzazione integrata
ambientale (Aia) che rende “superflue”
numerose autorizzazioni ambientali di
settore. Gli impianti soggetti ad Aia sono
tenuti a comunicare ciò che avviene nel-

le proprie aziende all’Ines (Inventario
nazionale delle emissioni e loro sorgen-
ti). Succede così che i cittadini vedano
svilupparsi delle fiamme dai pozzi di pe-
trolio, ma non riscontrino nessuna de-
nuncia di incidente, come ha spiegato a
Valori Luciana Coletta, segretaria regio-
nale della Basilicata di Csp-Partito co-
munista e membro del Comitato Aria pu-
lita, che continua: «Eppure quei pozzi a
Villa d’Agri di Potenza sono ad appena
250 metri dall’ospedale civile».
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metri e mezzo sotto terra il metano tro-
verebbe spazio nel calcare, poroso e con
fessure naturali piene di acqua salata
che verrebbe spinta in basso dalla pres-
sione; il gas formerebbe una specie di
bolla e resterebbe intrappolato tra l’ac-
qua e una sorta di “tappo” di argille im-
permeabili dello spessore di 1.700 metri.
La capacità di stoccaggio dovrebbe esse-
re di 3.700 milioni di metri cubi di meta-
no, con un’estensione sotterranea di 12
chilometri quadrati e uno spessore di
400 metri. In superficie, con 19 pozzi di
estrazione, dovrebbe occupare un’area
di circa 11 ettari nei Comuni di San Felice
sul Panaro, Crevalcore, Camposanto, Fi-
nale Emilia, Medolla e Mirandola.

Tre miliardi di metri cubi 
di gas sottoterra
Rivara sarebbe il primo sito di stoccag-
gio in “acquifero profondo” in Italia e la
scelta della società Erg Rivara Storage,
costituita apposta per questo progetto
nel 2008 dall’inglese Independent Re-
sources (85%) e da Erg Power & Gas (15%),

è caduta su questa zona soprattutto per
la centralità dell’Emilia, all’incrocio delle
vie della distribuzione del gas.

Però i cittadini, che avevano dato vi-
ta a comitati contro il deposito prima del
sisma, sono ora disposti a continuare la
loro opposizione, anche se il progetto è
stato fermato dal ministero dell’Ambien-
te, perché temono possa venire ripresen-
tato quando l’attenzione calerà.

Guardando sul sito della Erg Rivara
Storage, infatti, tutto fa pensare che non
abbiano rinunciato al progetto. Intanto
gli emiliani, e noi con loro, chiedono cosa
sarebbe successo se il terremoto avesse
scaricato la sua energia sopra più di tre
miliardi di metri cubi di gas.

Rivara sarebbe il primo sito di stoc-
caggio in “acquifero profondo” in Italia,
ma diversi altri progetti di stoccaggio so-
no stati presentati al ministero dello Svi-
luppo economico. 

Rischio sismico sottovalutato
«Ho letto le relazioni geologiche e sismi-
che allegate al progetto di Rivara – spiega
Franco Ortolani, ordinario di Geologia
all’Università di Napoli – e vi ho trovato
che la sismicità era sottostimata: si diceva
che non poteva essere superiore a 5,8 gra-
di della scala Richter, invece a maggio è
stata superiore. Non possiamo dire cosa
sarebbe successo nel caso in cui il deposi-
to fosse già stato operativo, perché le co-
noscenze sono scarse. È invece ampia-
mente documentato scientificamente –
continua Ortolani – che qualsiasi iniezio-
ne nel sottosuolo determina una pertur-
bazione e se la zona è già di per sé instabi-
le tettonicamente e sismicamente, come
la zona dell’epicentro del 20 maggio, qual-
siasi attività nel sottosuolo può determi-
nare un’accelerazione dei fenomeni di in-
stabilità tettonica e quindi accelerare
quelli che poi andranno a trasformarsi in
eventi sismici».

Come evitare, allora, che nuove atti-
vità di stoccaggio possano creare criticità?
Per Ortolani la soluzione è a portata di ma-
no: «In Italia sarebbe facilissimo mettere
dei paletti, partendo dalle mappe dell’Isti-
tuto nazionale di geologia e vulcanologia
(Ingv), che hanno individuato dove in pas-
sato si sono verificati terremoti. Dove il
sottosuolo è instabile, perché ci sono delle
faglie che periodicamente si muovono
dando luogo a sismi, va detto che non si de-
ve toccare il sottosuolo con nuovi depositi
sotterranei di anidride carbonica o di gas».

Invece in Italia siamo testimoni di una
vera e propria “corsa alla trivellazione” sia
per nuovi pozzi che per nuovi siti di stoc-
caggio, in presenza di una legislazione
molto condiscendente rispetto alle com-
pagnie e con la tendenza a eliminare ulte-
riori “lacci e lacciuoli” che, viene detto, “li-
mitano il mercato” ma sono, invece, tutele
per la sicurezza e la salute. Come la ridu-
zione di fatto del già minimo limite di 12
miglia dalla costa per le estrazioni in ma-
re, introdotto nel decreto Cresci Italia. 

Si intitola con il gioco di parole che richiama 
un fim di 007, uno dei capitoli del libro di Pietro
Dommarco Trivelle d’Italia. Il sistema delle royalties
in vigore, cioè le tasse di compensazione
ambientale versate, rendono particolarmente
appetibile estrarre in Italia. Le compagnie
petrolifere godono di una franchigia, per cui sono esentate dal pagamento delle
royalties sulle prime 20 mila tonnellate di greggio estratte sulla terraferma, sulle
prime 50 mila tonnellate di greggio estratte in mare, sui primi 25 milioni di metri cubi
di gas estratti sulla terraferma e sui primi 80 milioni di metri cubi di gas estratti 
in mare. Tradotto in milioni di euro, le compagnie risparmiano, per ogni anno 
di produzione, circa 8 milioni di euro sul greggio estratto sulla terraferma, 19 milioni
di euro sul greggio estratto in mare, 7 milioni di euro sul gas estratto sulla terraferma 
e 24 milioni di euro sul gas estratto in mare. Un bottino milionario che, in tempi 
di vacche magre come sono questi, i cittadini dovrebbero poter recuperare.
Facilitazioni fiscali nate perché il petrolio italiano era considerato residuale, quando
le tecnologie, però, erano molto meno efficienti: ora si arriva tranquillamente 
a 5.000/6.000 metri di profondità e quindi, anche se il petrolio italiano ha molto
zolfo, il risparmio è esorbitante rispetto alle royalties del 50% che si pagano
mediamente in area Opec. In Italia invece sono pari al 10% per le estrazioni 
di greggio e gas sulla terraferma, al 7% per l’estrazione di gas in mare e al 4% per
l’estrazione di greggio in mare. Di queste il 55% va alle Regioni, il 30% lo incassa 
lo Stato. Mentre ai Comuni che sono i più colpiti dall’impatto ambientale, va il 15%.
Oppure niente nel caso delle estrazioni in mare. Pa. Bai.

CASINÒ ROYALTIES: IL FISCO RISPARMIA I PETROLIERI

Pietro Dommarco
Trivelle d’Italia.
Perché il nostro Paese 
è un paradiso per petrolieri

Altraeconomia, 2012
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una valutazione ad hoc

Elaborazione: aprile 2004

P

0.250 - 0.275

0.275 - 0.300

0.150 - 0.175

0.175 - 0.200

0.200 - 0.225

0.225 - 0.250

0.050 - 0.075

0.075 - 0.100

0.100 - 0.125

0.125 - 0.150

< 0.025 g

0.025 - 0.050

PANTELLERIA (TP)

EGADI

Pozzi a terra operanti

Pozzi a terra in iter

Piattaforme operanti

Piattaforme in iter

Raffinerie

Dal 2011 divieto di perforazione 
e di coltivazione Lg. 179/01

Nessuna valutazione
del rischio sismico viene
richiesta per le trivellazioni
in mare e il decreto Cresci
Italia ha ridotto la distanza
di 12 miglia dalla costa
per gli impianti marini

SIAMO PROPRIO SICURI?

Mappa di pericolosità sismica 
del territorio nazionale e

principali attività estrattive

Operanti > coltivazione idrocarburi
In iter > istanza/permesso

IN RETE
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/ Ministero dello Sviluppo economico
www.gm.ingv.it/index.php/sismologia-e-ingegneria-sismica/ricerca-scientifica/15-studio-degli-effetti-di-sito-nel-
bacino-della-val-dagri2 Studio degli effetti di sito nel bacino della Val D’Agri
www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=29949&content=1 Dossier del Wwf “Milioni di regali - Italia: Far West delle trivelle”
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Sembra però che la sicurezza sia un
problema che non riguarda le compa-
gnie petrolifere, ma solo i cittadini, che
continuano a organizzarsi in centinaia
di comitati e movimenti, che restano,
però, in ambito locale e per la mancanza
di una cinghia di trasmissione che li col-

leghi alla politica nazionale, ottengono
scarsissimi risultati. «Questo perché man-
ca un partito che abbia un progetto alter-
nativo di società e quindi di economia, co-
me è stato il Partito comunista italiano»
aggiunge Luciana Coletta. 

La Basilicata è la Regione a più alta ca-
pacità estrattiva d’Europa, pur essendo
l’Italia il quarto produttore europeo. Si

vuole ora puntare al raddoppio della pro-
duzione proprio in Val d’Agri: “Una delle
aree italiane a maggiore potenziale si-
smogenetico”, certifica l’Istituto naziona-
le di geofisica e vulcanologia.

Una zona cioè dove possono facilmen-
te generarsi terremoti, come il devastan-
te sisma del 1857, tra i più potenti d’Italia,
con magnitudo tra 6,9 e 7. ! 

GLOSSARIO
STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE IN SOTTERRANEO:
il deposito in strutture del sottosuolo del gas naturale
prelevato dalla rete di trasporto nazionale 
e successivamente reimmesso nella rete in funzione
delle richieste del mercato. 
I componenti principali di un sito di stoccaggio sono: 
il giacimento, la centrale di stoccaggio con gli impianti
di compressione e trattamento e i pozzi. Lo stoccaggio
è un’attività mineraria soggetta a concessione, 
con modalità recentemente aggiornate con Decreto
ministeriale 21 gennaio 2011. Attualmente in Italia sono
in attività dieci siti di stoccaggio, tutti realizzati 
in corrispondenza di giacimenti a gas esauriti; sono 
in corso di realizzazione tre nuovi impianti, e ci sono
otto istanze di concessione di stoccaggio, compresa
quella di Rivara, in corso di rigetto. 

WORKING GAS: la quantità di gas naturale gestita
secondo le richieste degli shippers (i proprietari 
del gas). Una parte del working gas deve essere
mantenuto in giacimento per garantire la riserva
strategica (attualmente 5.100 milioni di mc). 

CUSHION GAS: è il “gas cuscino”, il quantitativo
minimo indispensabile di gas presente o inserito 
nei giacimenti in fase di stoccaggio, che ha la funzione
di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza
pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie 
dei giacimenti stessi. 
Nel caso di giacimenti quasi esauriti dove verrebbe
iniettata la CO2, questa farebbe da “cuscino”
permettendo l’estrazione del metano rimasto sul fondo.
La capacità di stoccaggio di gas naturale 
al 31 dicembre 2011 è pari a circa 15.620 milioni 
di standard metri cubi (MSmc), di cui 5.100 MSmc
riservati allo stoccaggio strategico.
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Il progetto pilota di iniezione delle emissioni di CO2 a Cortemaggiore, proposto 
da Stogit (Gruppo Eni), ha ricevuto ad aprile esito favorevole nella Valutazione 
di impatto ambientale (Via), a condizione che l’approvvigionamento della CO2

avvenga in zone più vicine, ai fini di un risparmio energetico ed emissivo. 
Nei giacimenti già utilizzati dal 1964 come stoccaggio del metano in provincia 
di Piacenza, nei Comuni di Cortemaggiore e Besenzone, per tre anni l’Eni inietterà
l’anidride carbonica per sperimentarne l’uso come cushion gas (vedi ) 
a 1.400 metri di profondità, per un totale di 8.000 tonnellate di CO2 l’anno.
Il progetto solleva le preoccupazioni dei cittadini per la sicurezza, dopo il recente
sisma, ma anche perché inciderebbe poco sulla riduzione delle emissioni: la CO2

utilizzata nel giacimento di Cortemaggiore, infatti, sarà in parte approvvigionata con
trasporto su gomma dall’impianto di cattura di recente inaugurato da Enel a Brindisi.

GLOSSARIO

CENTRALI DI STOCCAGGIO CRESCONO

SCHEMA GENERALE DI SITO DI STOCCAGGIO
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S e questa vicenda avrà un lieto fine
darà concretezza al sogno di chi
crede nella sicurezza alimentare,

nella tutela del territorio, nel diritto al ci-
bo sano. Ma per ora la realtà è tutt’altra:
una striscia di asfalto, larga otto corsie,
lunga 32 chilometri con sei svincoli e al-
trettanti caselli, che sorgerà su un’area
agricola rara e preziosa con il serio rischio
di cancellare uno dei più ambiziosi proget-
ti di ricostruzione di filiera corta del pane.
La (flebile) speranza di cambiare le cose è
legata a un ricorso che potrebbe creare un
precedente storico. 

Asfalto al posto del grano bio
Nel Parco agricolo Sud Milano è attivo da
quasi cinque anni il progetto Spiga & Ma-
dia, nato per produrre, attraverso un ori-
ginale sistema di “coproduzione” tra con-
sumatori, agricoltori e fornai, pane di alta
qualità, da agricoltura biologica, a prezzi
altrove impensabili. L’area scelta sembra-
va ideale per l’esperimento: è a pochi chi-

lometri da Milano (a Caponago), è molto
fertile e in loco si può trovare tutto il ne-
cessario per creare una filiera a chilome-
tro zero. Ma su quell’area dovrà passare la
nuova Tangenziale esterna (Teem) e, sui
terreni coltivati a grano, sarà costruita la
rotatoria per collegarla all’autostrada A4. 

Le decine di chilometri della Teem – ol-
tre ai 32 di autostrada da Agrate Brianza a
Melegnano, ci sono anche 38 km di nuove
strade ordinarie e 15 di riqualificazione di
arterie esistenti – è considerata “opera in-
frastrutturale per lo sviluppo strategico
del Paese”, tanto da essere stata inserita
nella Legge obiettivo, che permette di de-
rogare alla legislazione ordinaria. 

Per i suoi ideatori (un consorzio com-
posto da Provincia di Milano, Benetton,
Gavio, Intesa San Paolo, Impregilo, Pizza-
rotti, Coopsette, Cmb, Unieco e Cmc), ser-
virà a decongestionare l’attuale Tangen-
ziale Est permettendo di passare dalla A1
alla A4 bypassando Milano. Ma in parec-
chi dubitano dell’utilità dell’opera. «La

Teem non ridurrà il traffico della Tangen-
ziale Est, che è usata quasi esclusivamente
per andare da una parte all’altra di Mila-
no», spiega Damiano Di Simine, presidente
di Legambiente Lombardia. A sostegno
della sua tesi, un calcolo degli stessi com-
mittenti: in quel rapporto, per di più stila-
to prima della crisi economica, la nuova

Il dilemma di Milano:
meglio il cibo sano
o una nuova autostrada?
di Emanuele Isonio

I lavori della nuova Tangenziale esterna condanneranno a morte la filiera corta del pane di Spiga & Madia. Il distretto 
di economia sociale della Brianza fa ricorso alla Commissione europea. Con una motivazione originale: il valore
preminente della sicurezza alimentare

IL DES.BRI: AIUTATECI 
A COPRIRE LE SPESE LEGALI
Portare avanti un’azione legale complessa
richiede molto denaro. Lo sanno bene 
i grandi gruppi industriali, che spesso
contano proprio sui costi della giustizia per
fermare chi si oppone a opere controverse. 
Il Des Brianza ha quindi lanciato un appello
per coprire le spese legali. I contributi
possono essere versati sul conto corrente 
di Banca Etica, intestato al “Comitato verso 
il Distretto di Economia!Solidale della
Brianza”, causale “Campagna Spiga e Madia”,
Iban IT74E0501801600000000141046.
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