DISTRIBUZIONE GRATUITA

SNAM: INDAGHI
LA MAGISTRATURA

I

Comitati cittadini per l’ambiente e il Coordinamento No
Hub del Gas hanno chiesto alle Procure della
Repubblica di Roma e di Sulmona di aprire una indagine
sulla lunga e controversa vicenda Snam al fine di fare
piena luce sui tanti aspetti poco chiari che caratterizzano
l’iter autorizzativo della centrale e del metanodotto.
Il dettagliato esposto degli ambientalisti, corredato da
numerosi allegati, parte dall’assunto che le motivazioni che
hanno portato ad autorizzare l’opera siano prive del presupposto fondamentale, ovvero la sua necessità. Di conseguenza tutti gli atti adottati in merito ne risultano inficiati.
L’esposto è basato sui dati contenuti nei piani decennali e
nei bilanci della Snam. La multinazionale, al fine di ottenere
le autorizzazioni da parte dello Stato, ha sempre sostenuto
che l’opera è necessaria perché la rete di trasposto del gas
italiana “potrebbe in futuro risultare congestionata”.
Questa tesi poteva avere una sua validità quando è stato
presentato il progetto (2004) ma successivamente è stata
clamorosamente smentita dalla realtà. Infatti tutte le previsioni della Snam sulla crescita dei consumi di gas si sono
rivelate sbagliate. Quindi la rete nazionale non potrà risultare “congestionata” ma, al contrario, risulta già oggi
sovradimensionata (si veda l’articolo “opere inutili”).
Pertanto costruire nuovi inutili impianti rappresenta uno
sperpero di denaro (la Rete Adriatica, centrale compresa,
costa 2 miliardi e 500 milioni di euro) che verrà scaricato
sulle bollette dei cittadini italiani. Né è pensabile poter
esportare metano verso altri Paesi europei perché la ridu-

OPERE INUTILI

P

er dimostrare l’inutilità del metanodotto e della centrale Snam sono sufficienti pochi numeri: il picco
massimo di consumi di metano in Italia si è avuto nel
2005, con 86,392 miliardi di metri cubi; nel 2019 i consumi sono stati di 74,34 miliardi di mc (non prendiamo in
considerazione il dato del 2020, di 70,65 miliardi di mc,
perché influenzato dalle misure anti covid); la Snam prevede che al 2030 i consumi saranno di 62,4 miliardi di
mc; si tratta di un dato che comunque è superiore all’obiettivo del PNIEC (Piano Nazionale Italiano Energia e
Clima) che prevede, sempre al 2030, consumi pari a 59,39
miliardi di mc.
Nel frattempo, dal 2005 ad oggi, le infrastrutture del
gas in Italia sono state potenziate: la rete nazionale dei
metanodotti è passata da 8.392 a 9.643 km (+14,9%); la
capacità di spinta del metano nelle condotte è aumentata
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zione dei consumi di fonti fossili, gas compreso, coinvolge
tutta l’Europa, impegnata a raggiungere la neutralità climatica al 2050, nel rispetto dell’Accordo di Parigi.
A fronte di questo scenario inequivocabile la Snam avrebbe dovuto rinunciare spontaneamente al suo progetto
insostenibile sul piano energetico, economico, climatico e
ambientale. Ma non lo ha fatto perché conta di poter usufruire di contributi europei e italiani che una perversa legislazione gli consente di avere anche se non venderà neppure un metro cubo di metano in più. Dal canto suo lo
Stato italiano avrebbe dovuto azzerare il progetto e ritirare le autorizzazioni già concesse, ma non lo ha fatto.
Pertanto si chiede al Magistrato di accertare se la Snam
abbia fuorviato ed indotto in errore gli organi decisionali; se la Snam con il suo comportamento abbia posto in
essere una situazione tale da arrecare un danno economico ai cittadini italiani attraverso un immotivato aumento
della bolletta energetica; se la Snam con il suo comportamento abbia posto in essere una situazione da cui potrebbe ottenere un indebito vantaggio economico anche
attraverso finanziamenti e incentivi previsti dalla normativa europea e italiana; se gli organi dello Stato italiano
abbiano agito con la necessaria diligenza nel valutare le
motivazioni addotte dalla Snam per giustificare l’opera e
se siano state commesse violazioni di legge nel concedere le relative autorizzazioni; se l’Autorità per l’Energia
(Arera) abbia deliberato l’immissione in tariffa dei costi di
opere che dovessero risultare prive della necessaria
giustificazione, e se ciò si configuri come adozione di atti
illegittimi; se lo Stato italiano, autorizzando tali infrastrutture fossili inutili e dannose, abbia posto e ponga in essere
atti che violano gli obblighi internazionali in materia di
cambiamento climatico.
portando le centrali di compressione da 11 a 13 e la loro
potenza da 683 a 961 Mwt (+ 40,7). Attraverso tale potenziamento la capacità delle infrastrutture metanifere è oggi
ben superiore quella del 2005. Da questi dati, tenuto
conto dell’obbligo di raggiungere la neutralità climatica
entro il 2050 e la riduzione di almeno il 55% dei gas climalteranti entro il 2030, si deduce che mai più in Italia saranno raggiunti i livelli di consumo di metano del 2005. A
cosa serve, allora, costruire nuovi metanodotti, nuove centrali e potenziare gli stoccaggi? Perfino l’ENI ha espresso
la sua contrarietà al nuovo gasdotto “Linea Adriatica”
nelle sue osservazioni ai Piani decennali Snam 2019-28 e
2020-29. Scrive l’ENI: “tra i progetti più significativi del
Piano Snam spicca la realizzazione della nuova Linea
Adriatica… investimenti che non sono necessari a
garantire la soddisfazione della domanda nazionale…
”. Si tratta di costi, aggiunge l’ENI, che “verrebbero recuperati in tariffa (a carico dei consumatori italiani, ndr) in 40-50
anni” ma con il rischio di “innescare per
CONTINUA

Chiudi il gas e vieni via
decenni una spirale di tariffe di trasporto crescenti in un
contesto in cui le infrastrutture potrebbero diventare
stranded (incagliate, ndr) e contribuire esse stesse a rendere meno competitivo il gas”. Anche l’Anigas
(l’Associazione delle imprese distributrici di metano aderenti a Confindustria) nelle sue osservazioni esprime le
stesse preoccupazioni dell’ENI. Se così stanno le cose, perché la Snam insiste nel voler realizzare opere inutili? In
primo luogo perché, in ogni caso, non le pagherà lei ma le
pagheranno i cittadini attraverso la propria bolletta
del gas, e poi perché attraverso tali opere potrà ottenere
benefici economici sia a livello europeo che italiano. I
PIC – Piani di Interesse Comune - predisposti dall’Europa,
scrive la Snam a pag. 54 del Piano 2018-27, “sono accompagnati da uno status di priorità a livello nazionale, grazie
al quale possono beneficiare di procedure di autorizzazione più efficienti e accelerate e di un trattamento regolatorio incentivante. Tali progetti hanno la possibilità di accedere a finanziamenti europei (sono stati stanziati 5,85
miliardi di euro per il periodo 2014-2020)”. Ma chi decide
quali progetti inserire nei PIC? Chi decide quali opere

vanno definite “strategiche”? L’Europa ha appaltato questa decisione al gruppo ENTSOG che è espressione delle
multinazionali del gas, tra cui la Snam. Quindi sono le stesse grandi corporation del settore ad inserire nei Piani europei i loro progetti. E’ incredibile : nel cuore dell’Europa è
insediata la potente lobby del gas e questo non suscita
scandalo! E’ un enorme conflitto di interesse che va
rimosso al più presto. Per quanto riguarda l’Italia esiste un
meccanismo normativo che incentiva ancora le fonti fossili, anche quando si tratta di opere inutili. L’Arera (Autorità
di regolazione dell’energia) stabilisce infatti, tra gli altri, i
seguenti incentivi: la remunerazione fissa del capitale
investito (5,7%), e il riconoscimento di oneri finanziari
(tasso applicato 5,3%). E’ lo stesso Stato italiano che, attraverso una normativa perversa consente utili garantiti,
impensabili nelle normali attività di mercato. Sulla inutilità
della “Linea Adriatica” e della centrale di Sulmona il
Coordinamento No Hub del Gas Abruzzo ha realizzato un
dossier intitolato “Snam Affair” basato su dati ricavati da
documenti Snam. Chi volesse approfondire l’argomento
può leggere il dossier, reperibile in rete.

IL MINISTRO
DELLA
FINZIONE
ECOLOGICA

D

a quando si è insediato il Ministro della Finzione
Ecologica Roberto Cingolani non finisce di stupire.
Ha consegnato alle cronache una frase memorabile: “Il
mondo è pieno di ambientalisti radical chic, oltranzisti
ideologici: loro sono peggio della catastrofe climatica
verso la quale andiamo sparati”.
Il “nostro” finge di non sapere che senza quegli ambientalisti oltranzisti ideologici il Ministero dell’Ambiente che lui
occupa, e che ha pomposamente cambiato nome, neppure esisterebbe. Del resto cosa ci si poteva aspettare da un
ineffabile personaggio il cui profilo professionale è completamente estraneo all’incarico che ricopre? E infatti il
ministro cingolato ( non a caso proviene dall’industria militare Leonardo) straparla di un fantasioso “nucleare pulito” ben sapendo che questa fonte di energia è stata seppellita dagli italiani attraverso due referendum; ha subito
rilasciato una serie di permessi a trivellare, sia in mare
che sulla terraferma, per la ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi; è un fan degli inceneritori; fa di tutto per mantenere l’Italia attaccata alla canna del gas sostenendo a
spada tratta l’impiego di una fonte fossile qual è il metano
in sostituzione delle centrali a carbone; ha tentato di inserire di soppiatto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) un progetto che sta molto a cuore all’ENI, il cosiddetto CCS, ovvero la cattura e stoccaggio della CO2 nei

fondali marini al largo di Ravenna, ma gli è andata male
perché il progetto è stato rispedito al mittente dall’Europa.
Ha riorganizzato il Ministero ridimensionando i settori che
si occupano di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi
naturali. Uno dei suoi primi provvedimenti ci riguarda
direttamente: infatti, senza batter ciglio, ha rilasciato l’autorizzazione ad inquinare (AIA) per la centrale Snam di
Sulmona. Nei confronti della transizione ecologica, pur di
difendere gli interessi dei grandi gruppi industriali del fossile, ha messo in atto una strategia della paura definendola
“un bagno di sangue”. Qualcuno dovrebbe suggerirgli
che la transizione ecologica è un’occasione unica per un
cambio di paradigma della nostra economia verso la
sostenibilità. I nuovi settori delle energie rinnovabili sono
a maggior intensità di lavoro e quindi avranno necessità di
più occupati, una parte dei quali potranno provenire dalla
riconversione professionale dei lavoratori dei settori fossili.
Per questo si potrebbero impiegare parte delle ingenti
risorse che attualmente lo Stato destina al finanziamento
delle fonti fossili. Puntare sulle energie rinnovabili conviene al Paese e conviene ai cittadini perché consentirebbe di
tagliare la bolletta energetica dal momento che l’Italia è
oggi costretta ad importare dall’estero ingentI quantitativi
di petrolio e gas. E non certo gratis.

pagine 2/3

SETTEMBRE 2021

L’ANTICO POPOLO
DEI PELIGNI
A DIFESA
DEL TERRITORIO
[ IL RETTANGOLO ALL’INTERNO DELL’AREA
SNAM RAPPRESENTA IL PERIMETRO DELLA
COSTRUZIONE SEPOLTA INDIVIDUATA DAL GEORADAR. L’ ELABORAZIONE GRAFICA È NOSTRA. ]

S

aranno gli antichi Peligni, che ebbero come capitale
Corfinio e diedero al nostro Paese il nome “Italia”, a
sconfiggere la Snam?
La domanda non è peregrina, dopo che si è appreso che
sotto il sito di Case Pente, esattamente dove la multinazionale del gas intende costruire la sua centrale, esiste una
antica costruzione risalente all’epoca italico – romana.
A scoprirla, attraverso il georadar, è stata la stessa società
specializzata incaricata dalla Snam (in applicazione di una
precisa prescrizione della VIA e del D.lgs 50/2016). Tuttavia
l’indagine non è stata ancora completata né nell’area della
centrale né lungo le quattro linee di metanodotti che
dovrebbero collegare la centrale all’impianto Snam esistente dietro il cimitero di Sulmona.
Nella relazione rimessa alla Soprintendenza Archeologica
dell’Abruzzo la Snam scrive che gli elementi raccolti “non
lasciano dubbi sulla esistenza in loco di un insediamento
diffuso e articolato nello spazio e nel tempo, a maglie larghe, di epoca italica e romana, compreso tra due importanti
assi viari che dalla conca peligna si dirigevano verso Est”.

Proprio in località Case Pente fu rinvenuta la nota iscrizione “dei callitani”, ora conservata presso il Museo
Archeologico di Sulmona. Sempre in località Case Pente,
durante i lavori di sistemazione viaria effettuati negli anni
sessanta e settanta del Novecento, furono rinvenute
diverse sepolture del III - IV secolo. Nella zona di Colle
Macerre, fra il Settecento e il Novecento, fu rinvenuto il sarcofago di età romana contenente le spoglie di Numisina.
In località Aroto (dietro il cimitero di Sulmona) nel 1887 il
De Nino individuò resti di murature e di un pavimento in
calcestruzzo e quattro dolia di diversa capacità. Alle pendici di Colle Macerre c’è la chiesetta rupestre di S. Angelo in
Vetulis, una delle testimonianze più antiche dell’arte tardomedioevale in Abruzzo. La Soprintendenza ha risposto
alla Snam con una lettera in cui si afferma che, in attesa
degli scavi archeologici nell’area della centrale, “l’estesa
articolazione delle strutture murarie, propria di un grande
edificio, e l’evidente presenza di stratificazioni potrebbero
già indicare la possibilità di prevedere una delocalizzazione dell’intervento in progetto in quest’area”.

[ CARTELLO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA IN LOCALITÀ CASE PENTE DI SULMONA ]

ANCHE L’ORSO
DICE NO

D

al Rapporto Orso marsicano 2020, pubblicato dal
PNALM e presentato il 18 agosto a Pettorano sul
Gizio, emerge la conferma che , per poter assicurare un
futuro a questa specie ad altissimo rischio di estinzione
e che rappresenta il simbolo dell’Abruzzo, è indispensabi-

le che essa possa continuare ad espandersi al di fuori del
suo habitat tradizionale.
Tra i territori sempre più frequentati dall’orso, sia come
sito di alimentazione che come corridoio faunistico, c’è l’area di Case Pente , dove la Snam insiste nel voler costruire
la sua inutile e dannosa centrale. Una relazione congiunta
firmata dal PNALM, dal Parco Maiella e dalla Riserva
CONTINUA
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regionale di Monte Genzana afferma che “la località di
Case Pente del Comune di Sulmona è pienamente inserita nello scenario che vede alcuni territori come cruciali ai
fini dell’espansione demografica e territoriale prevista dal
PATOM. L’area in questione, infatti, risulta essere un corridoio ecologico di fondamentale importanza per la rete
di aree protette (…) condizione necessaria ed indispensabile per diminuire l’attuale rischio di estinzione. Molti
individui (di orso, ndr) nel corso degli ultimi anni dimostrano di utilizzare in modo sistematico questi territori, non
solo per spostamenti ma anche per alcune attività stagionali”. Il Ministero della Transizione Ecologica, ovvero l’Ente
istituzionale che più di ogni altro dovrebbe prendersi cura
di difendere e valorizzare l’orso bruno marsicano è lo stesso che ha rilasciato l’autorizzazione ad inquinare per la
centrale Snam. Insomma, con una mano costruisce e con
l’altra disfa. Non sarebbe più giusto chiamarlo Ministero
della Transizione Eco – illogica?

NONVIOLENZA

L

a scelta nonviolenta, oltre ad essere più coerente con
i nostri ideali, è anche la più efficace. Il potere costituito, e i mass-media che lo sostengono, hanno tutto l’interesse a spostare l’attenzione dell’opinione pubblica dall’oggetto della lotta ai metodi con cui essa viene condotta.
Quando questi assumono forme violente essi vengono esaltati enormemente per mettere in secondo piano le ragioni
della protesta. L’impiego della violenza viene quindi utilizzata da chi detiene il potere per screditare l’obiettivo
della lotta. Al contrario, l’impiego di metodi nonviolenti (sitin, manifestazioni, digiuno, azioni di disobbedienza civile) ha
una forza che spiazza l’avversario, il quale è costretto a
rispondere nel merito del problema oggetto di contestazione. Per poter vincere occorre convincere il maggior numero di persone che la lotta è giusta e la nonviolenza è il modo
più valido per raggiungere questo risultato.

SOLO DANNI NESSUN VANTAGGIO

DANNI ALLA SALUTE

S

upponiamo che le sostanze inquinanti che saranno
emesse dalla centrale Snam rientrino nei limiti di
legge. Questo significa che l’impianto è compatibile con il
nostro territorio?
No, perché la Snam non ha nessun diritto di immettere
nell’aria che respiriamo in Valle Peligna neppure un grammo delle sue particelle velenose. Tanto più che si tratta di
un’opera del tutto inutile.
Sul piano scientifico non esiste il rischio zero perché i
limiti di legge sono un compromesso tra il diritto alla salute e le esigenze delle industrie, un compromesso sempre
sbilanciato a favore di queste ultime.
Dalla documentazione presentata dalla Snam risulta che
la centrale emetterà annualmente 75 tonnellate di ossidi
di azoto e 86 tonnellate di monossido di carbonio. Le
emissioni fuggitive di metano sono quantificate in 147
tonnellate annue, ma gli scienziati calcolano che i valori
reali, nelle infrastrutture metanifere di tutto il mondo,
siano molto più elevati. Manca inoltre qualsiasi stima del
particolato secondario che si forma dall’interazione tra i
composti emessi al camino e l’atmosfera. Sia il procedimento di V.I.A. che quello di A.I.A. (Autorizzazione
Integrata Ambientale) non ha tenuto conto della particolarità della Conca Peligna, una valle chiusa circondata da
montagne alte anche 2.000 metri, con scarso ricambio di
aria e scarsa piovosità, il che dà origine a frequenti fenomeni di inversione termica.
I Comitati cittadini per l’ambiente, unitamente al
Coordinamento No Hub del Gas Abruzzo e ad altre associazioni ambientaliste abruzzesi, hanno chiesto al Ministero
della Transizione Ecologica la ripetizione del monitoraggio della qualità dell’aria ante operam in quanto non
effettuata sulla base di rigorosi criteri scientifici e influenzata dalle misure anti- covid che hanno determinato una
diminuzione del traffico e delle attività economiche.

SICUREZZA A RISCHIO

R

ealizzare un grande metanodotto e una centrale di
compressione in un’area altamente sismica, qual è
la Valle Peligna, non è un’idea intelligente.
Ma di questo alla Snam non importa assolutamente nulla.
Tanto a subirne i rischi saranno i cittadini. La faglia del
monte Morrone è silente da circa 1900 anni e, secondo i
sismologi, potrebbe risvegliarsi in qualunque momento.
L’intensità del sisma potrebbe raggiungere anche i 6.7
gradi della scala Richter, un livello ben più alto del disastroso terremoto dell’Aquila del 2009. Il recente rapporto
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),
relativo alla sismicità dell’area di Case Pente, ha smentito
clamorosamente gli studi effettuati dalla Snam, che si
sono rivelati di una superficialità impressionante.
Eppure questi studi sono stati presi per buoni dalla
Commissione incaricata della Valutazione di Impatto
Ambientale, una VIA che, a distanza di oltre 10 anni, il
governo continua incredibilmente a ritenere valida!
L’INGV ha scritto nel suo rapporto che l’accelerazione al
suolo individuata nelle simulazioni è “più del triplo rispetto a quelle calcolabili in base alle norme vigenti e circa il
doppio rispetto a quelle determinate da Snam”.
Per quanto riguarda le faglie attive e capaci (FAC), cioè
quelle potenzialmente responsabili di dislocazioni fragili
permanenti della superficie topografica, l’INGV scrive che
queste “non sono note dalla letteratura disponibile ma
non possono comunque essere escluse sulla base delle
conoscenze geologiche disponibili per l’area”.
Di fronte ad una realtà così chiara, che azzera tutti i documenti prodotti dalla Snam, il governo dovrebbe mettere
la parola fine ad un progetto pericoloso ed inutile.
Invece continua ad insistere nel far passare il metanodotto
“Linea Adriatica” lungo i territori dell’Appennino centrale
già devastati dai terremoti degli ultimi tredici anni.
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[ L’AREA DI CASE PENTE DOVE LA SNAM INTENDE COSTRUIRE LA SUA INUTILE E DANNOSA CENTRALE ]

DANNI ALL’ECONOMIA

N

on solo il metanodotto e la centrale Snam non porteranno nessun beneficio economico ma, al contrario, rappresenteranno una perdita economica netta per i cittadini.
Perfino l’ENI, della quale la Snam è una filiazione, afferma
che il nuovo metanodotto “Linea Adriatica”, da Sulmona a
Minerbio, è un’opera inutile ma sottolinea anche che i
costi per la sua realizzazione peseranno per 40/50 anni
sulle tasche dei consumatori che saranno costretti a pagare l’opera attraverso la propria bolletta energetica.
Altro che riduzione del costo del gas, come qualche sprovveduto sostiene! Ma a questo danno, che graverebbe su
tutti i cittadini italiani, si aggiunge un ulteriore danno
diretto che andrebbe a colpire coloro che vivono lungo i
territori attraversati dall’opera. Essi saranno ulteriormente
danneggiati dalla perdita di valore dei propri immobili

CAMPANA A MORTE
PER I COMBUSTIBILI FOSSILI

P

er il carbone e i “combustibili fossili il Report IPCC
suona come una campana a morte”, ha dichiarato il
segretario generale dell’ONU Antonio Guterres commentando il primo volume del sesto Rapporto di
Valutazione dell’IPCC (Gruppo intergovernativo
dell’ONU sui cambiamenti climatici) reso noto il 9 agosto.
Dal Rapporto emerge che la febbre del pianeta terra cresce in modo sempre più rapido, più intenso e più diffuso
su scala globale. E la colpa non è della natura ma delle
attività umane che impattano fortemente sul clima. Il
documento sottolinea che la probabilità di eventi estremi (ondate di calore, precipitazioni intense e fenomeni siccitosi) aumentano con il riscaldamento globale. Ne sono
dimostrazione evidente i quasi 5O gradi raggiunti questa
estate in Canada, gli incendi in Siberia e in Alaska e l’alluvione in Germania. Ma ci sono anche fenomeni innescati
dal riscaldamento globale che sono ormai irreversibili,
indipendentemente dall’andamento delle emissioni,
come l’innalzamento del livello dei mari, la perdita di ossi-

o terreni situati nei pressi delle due infrastrutture. Inoltre
i terreni saranno inedificabili in una fascia di rispetto di 40
mt. Chi desidera andare a vivere a poche decine di metri
da un impianto pericoloso? Lo sanno bene i cittadini di
Mutignano di Pineto (TE) che la mattina del 6 marzo
2015 hanno visto le loro case distrutte o danneggiate, le
macchine andate a fuoco e gli alberi bruciati fino ad oltre
cento metri dall’esplosione del gasdotto Snam. Ci sono
stati diversi feriti e per puro caso nessun morto. Ciò è reso
possibile perché la normativa nazionale è fatta su misura
della Snam e non tutela assolutamente né l’incolumità dei
cittadini né la sicurezza dei luoghi da essi abitati e frequentati. Ad essere danneggiati saranno anche gli agricoltori, con forti limitazioni nelle coltivazioni arboree per
centinaia di ettari. Il patrimonio boschivo dell’Appennino
centrale sarà pesantemente colpito perché la realizzazione del mega gasdotto, con l’apertura delle piste di accesso, comporterà l’abbattimento di milioni di alberi.
geno degli oceani e la fusione di ghiacciai e calotte polari.
Secondo gli scienziati che hanno redatto il Rapporto, per
poter contenere l’innalzamento della temperatura media
del pianeta entro 1,5° rispetto al periodo preindustriale
(obiettivo fissato dall’Accordo di Parigi del 2015) è indispensabile ridurre drasticamente e rapidamente le
emissioni di CO2, metano e altri gas serra. Ciò richiede
che gli impegni per la decarbonizzazione vengano assunti
come priorità dai governi. E’ esattamente quello che l’Italia
non sta facendo visto che il nuovo Ministero della
“Finzione” Ecologica continua ad autorizzare progetti
“fossili” come il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) (ovvero il via libera ad inquinare) per la
centrale di compressione Snam di Sulmona.
Provvedimenti, questi, che si pongono in rotta di collisione con la decisione della Banca Europea degli Investimenti
(BEI) che, a partire dalla fine del 2021, non finanzierà più
progetti basati su fonti fossili, gas compreso, e con le indicazioni dell’Agenzia internazionale dell’energia secondo
cui è necessario azzerare subito gli investimenti in carbone, petrolio e gas se si vuole rispettare la tabella di marcia della decarbonizzazione dell’economia al 2050.

Chiudi il gas e vieni via

hi è meno giovane ricorderà la pubblicità della Snam
degli anni ‘80 con cui si decantavano le virtù del gas :
“Il metano ti dà una mano”.
In epoca molto più recente, in una memoria del 2020 consegnata al Tar Lazio, la Snam è arrivata al punto di definire
il metano “una fonte di energia pulita”! Che le cose non
stiano proprio così lo dice il mondo scientifico. In realtà il
metano è un gas climalterante oltre 80 volte più potente
della CO2 nei primi 20 anni di permanenza nell’atmosfera.
Perdite di metano si verificano lungo tutta la catena : dai
pozzi ai gasdotti, alle centrali di compressione, ai depositi

di stoccaggio fino alle reti cittadine. Inoltre le emissioni
effettive sono molto più elevate , anche di 2 e 4 volte,
rispetto a quelle ufficialmente dichiarate. La Ong statunitense sul clima, Clear Air Task Force (Catf) ha recentemente documentato, con una speciale telecamera a raggi
infrarossi, le emissioni di metano di 25 impianti di stoccaggio e distribuzione del gas di tutta Italia, tra cui quelli
abruzzesi di Fiume Treste (Cupello) e di Pineto. Un rapporto dell’Unep (Programma ambientale delle Nazioni
Unite) diffuso a maggio ha calcolato che le emissioni di
metano causate dall’uomo potrebbero essere ridotte fino
al 45% in questo decennio. Ciò eviterebbe 260.000 morti
premature, 775.000 visite ospedaliere legate all’asma, la
perdita di 73 miliardi di ore di lavoro e di 25 milioni di tonnellate di raccolti l’anno.

La resistenza dei Comitati è iniziata nel
2008, 14 anni fa. Ci chiamiamo Comitati, e
non Comitato, perché all’epoca i fronti di
lotta erano più di uno e per ciascuno di
essi si era costituito un Comitato.
Le industrie impattanti che avevano
deciso di insediarsi a Sulmona erano cinque : due cementifici, uno nel nucleo industriale e l’altro, di Toto, proprio a
Case Pente con annessa mega cava di 400 ettari; un inceneritore di rifiuti ospedalieri, “La Coccinella”, a Santa
Rufina; un’industria chimica, l’Italsilicon, anch’essa a
Santa Rufina, e infine la Snam, con la sua centrale e il suo
metanodotto. Tutti questi progetti sono stati sconfitti
dalla nostra lotta, tranne quello della Snam (almeno finora). Decidemmo quindi di riunire i vari Comitati in una
unica organizzazione. Da allora abbiamo attuato innumerevoli iniziative : sit-in, manifestazioni, non solo a
Sulmona (la più grande il 21 aprile 2018 con la partecipazione di circa 10.000 persone), ma anche in Regione e in

diverse parti d’Italia, oltre che a Roma davanti ai Ministeri.
Inoltre abbiamo realizzato petizioni, osservazioni ai procedimenti amministrativi, documenti, video, diffide, esposti,
assemblee pubbliche, convegni, campeggi.
Grazie alla sensibilizzazione e alla pressione dal basso
esercitata sugli Enti istituzionali si sono ottenute: una risoluzione parlamentare votata all’unanimità, 8 risoluzioni
del Consiglio regionale anch’esse con voto unanime, 7
delibere della giunta regionale (D’Alfonso) per la negazione dell’intesa con lo Stato, 4 leggi della Regione Abruzzo,
6 risoluzioni del Consiglio provinciale dell’Aquila e 11 delibere del Comune di Sulmona. Numerose sono anche le
delibere adottate dai diversi Comuni coinvolti nel progetto della Snam. I Comitati cittadini per l’ambiente di
Sulmona fanno parte della Campagna nazionale Per il
Clima Fuori dal Fossile e del Coordinamento No Hub
del Gas; inoltre, insieme ad altri Comitati di Umbria e
Marche, costituiscono il Comitato interregionale No
Tubo.

IL METANO
CI DA’ UNA MANO?

C
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ARRESTATE QUEGLI ALBERI

I

l 14 dicembre 2019 i Comitati cittadini
per l’ambiente avevano preannunciato
un’azione simbolica consistente nella piantumazione di tre alberelli da frutta a Case
Pente, nel terreno dove la Snam vuole
costruire la sua centrale di compressione.
Il questore dell’Aquila, però, vietò l’iniziativa in quanto essa avrebbe potuto “determinare ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica”. A dare man forte alla polizia locale venne schierato anche un reparto della celere in assetto antisommossa
arrivato appositamente da Senigallia. I tre
alberelli, sempre secondo il questore,
avrebbero “modificato lo stato dei luoghi”,
mentre naturalmente la centrale è una formidabile occasione per valorizzare il territorio!

NESSUN DIRITTO

L

a Snam non ha nessun diritto
di imporre la sua centrale e il
suo metanodotto contro la volontà
dei cittadini.
La Snam non ha nessun diritto di
inquinare l’aria che respiriamo e di
peggiorare la nostra salute.
La Snam non ha nessun diritto di
mettere a rischio la sicurezza dei
cittadini in un’area ad elevatissimo
rischio sismico.
La Snam non ha nessun diritto di
deturpare per sempre un paesaggio che è tra i più belli della Valle
Peligna.
La Snam non ha nessun diritto di
compromettere la sopravvivenza
dell’orso bruno marsicano, specie

LA V.I.A. VECCHIA

U

n antico proverbio popolare dice : “Chi lascia la via
vecchia…”. D’accordo, ma se la V.I.A. è vecchia di
oltre 10 anni che senso ha mantenerla?
Il decreto di Valutazione d’Impatto Ambientale della
centrale e del metanodotto Sulmona - Foligno risale al 7
marzo 2011. Da allora è cambiato il mondo: i consumi di
metano sono in decrescita inesorabile, le fonti rinnovabili registrano una crescita sempre più forte, la grave
emergenza climatica impone da subito l’abbandono
delle fonti fossili, i territori dell’Appennino hanno continuato a tremare provocando centinaia di morti, dieci
anni fa la frequentazione dell’area di Case Pente da parte
dell’orso marsicano non era stata ancora documentata,
inoltre non era stato ancora scoperto che quello della cen-

IL SINDACO E IL TRATTORE

N

el 2012 l’allora sindaco di Sulmona, Fabio Federico,
denunciò 4 attivisti dei Comitati perché, a suo dire, lo
avevano offeso e minacciato durante un sit-in contro il
progetto Snam.
I denunciati erano Mario Pizzola, Carlo Ciufelli, Franco
Contucci e Egle Di Camillo. In particolare i quattro erano
accusati di aver pronunciato nei suoi confronti la frase:
“sindaco, ti mettiamo sotto con il trattore”.

ad altissimo rischio di estinzione.
La Snam non ha nessun diritto di
distruggere la nostra storia e la
nostra cultura nell’area archeologica di Case Pente.
La Snam non ha nessun diritto di
sottrarre decine di ettari all’ agricoltura e alle nostre coltivazioni di qualità.
La Snam non ha nessun diritto di
arrecare un danno incalcolabile al
turismo, risorsa fondamentale del
nostro comprensorio.
La Snam non ha nessun diritto di
manomettere l’ambiente e gli ecosistemi naturali del nostro territorio, centro del sistema dei Parchi
dell’Abruzzo.
La Snam non ha nessun diritto di
fare profitti sulla pelle delle popolazioni dell’Appennino.

trale è un sito archeologico. Nel maggio scorso dieci
associazioni ambientaliste nazionali e due regionali hanno
scritto una dettagliata lettera al Ministero della
Transizione Ecologica con cui hanno chiesto di riconsiderare totalmente il progetto “Linea Adriatica” sottoponendo i tre tratti di metanodotto e la centrale di compressione
di Sulmona ad una nuova Valutazione di Impatto
Ambientale e l’intera opera ad una analisi costi/benefici
che consideri non solo i costi di realizzazione ma anche i
costi che incidono sul cambiamento climatico e sull’ambiente, nonché quelli per la salute e le economie locali. Le
associazioni firmatarie della lettera sono : Mountain
Wilderness, WWF, Pro Natura, Greenpeace, Italia Nostra,
Gruppo di Intervento Giuridico, Lipu, Altura, Rewilding
Apennines, Club Alpino Italiano, Salviamo l’orso, Dalla
parte dell’orso. Finora da parte del MITE non c’è stata nessuna risposta alla lettera.
Per questo il sindaco aveva chiesto 10.000 euro di risarcimento a ciascuno di essi.
Il processo si è concluso solo nel luglio 2017 con la piena
assoluzione dei quattro ambientalisti che, a supporto della
loro difesa, avevano presentato anche un video dal quale
risultava che la manifestazione era stata assolutamente pacifica e senza offese verso nessuno.
Federico non solo non ha avuto i 40.OOO euro richiesti ma è
stato condannato a pagare circa 2O.OOO euro di spese
legali. Come il “Piffero di montagna” che andò per suonare…
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NUMERI

L

a “Rete Adriatica” è un mega gasdotto di 687 km da Massafra (TA) a Minerbio (BO) con una condotta di 1200 mm
e 75 bar di pressione. L’opera, che attraversa 10 Regioni, è stata suddivisa in 5 lotti funzionalmente autonomi:
Massafra – Biccari ( 195 km); Biccari – Campochiaro ( 73 km); Sulmona – Foligno ( 168 km); Foligno – Sestino (113 km);
Sestino – Minerbio (138 km). Il collegamento tra Campochiaro e Sulmona è assicurato da due metanodotti già esistenti. Dopo la realizzazione dei due tratti sud e la loro messa in esercizio la Snam ha ridenominato l’opera “Linea
Adriatica”. Di questa solo il tratto Sestino – Minerbio è stato autorizzato e i relativi lavori sono in corso. La centrale di
compressione di Sulmona, a servizio della “Linea Adriatica”, è stata autorizzata dal governo Gentiloni il 7 marzo 2018
ma i lavori non sono ancora iniziati. La Valutazione d’Impatto Ambientale positiva per il tratto Sulmona – Foligno e la
centrale di Sulmona è stata rilasciata dal governo Berlusconi il 7 marzo 2011. L’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) per l’esercizio della centrale è invece stata rilasciata dal governo Draghi il 9 marzo 2021. Il costo della “Linea
Adriatica”, secondo i dati forniti dalla Snam, ammonta a 1.406 milioni di euro e quello della centrale a 190 milioni di
euro. Il costo dell’intera opera, da Massafra a Minerbio si aggira intorno a 2.500 milioni di euro.

’ 8 aprile è stato pubblicato il decreto del
Ministro della Transizione Ecologica Roberto
Cingolani con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio della centrale di compressine di Sulmona.
In pratica con questo decreto si autorizza la Snam ad
inquinare l’aria che respiriamo e il territorio.
Poichè il Comune di Sulmona ha deciso di non impugnare il decreto davanti al Tar del Lazio, perché
sarebbe stato “costoso” ed “inutile”, lo abbiamo fatto
noi attraverso l’associazione nazionale Forum
Ambientalista.
Il ricorso è stato depositato a Roma il 7 giugno dall’avvocato Herbert Simone di Avezzano.

RICORSO
al

TAR
E’

possibile versare il proprio contributo, tramite
bonifico, al seguente Codice IBAN :

IT71X3608105138247632947644

intestato a Mario Pizzola, con la seguente motivazione:
”Ricorso al Tar Lazio avverso AIA centrale Snam
Sulmona”. La raccolta fondi sarà effettuata nella massima trasparenza e rendicontazione.

MINISTERO
TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Per info contattare:
sulmonambiente@gmail.com
sulmonambientewordpress.com
facebook.com/pages/ Comitato Ambiente Sulmona – Coordinamento No Hub del Gas
Mario 3478859019 – Giovanna 3284776001 – Riccardo 3471809769
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