
ií II presidente di Legambiente: "Non si perde nessun posto di lavoro"

"Greggio, troppi rischi per pochi vantaggi"
ELLI

...............................

Anche dalle recenti vicende
venute alla luce in Basili-

cata, si è capito che l'estrazio-
ne in Italia è un business van-
taggioso per tutti, tranne che
per gli italiani". Così Rossella
Muroni, presidente diLegam-
biente, ha commentato l'in-
chiesta Tempa Rossa. L'asso-
ciazione ambientalista fa par-
te del fronte contro le trivel-
lazioni e sostiene il sì al refe-
rendum di domenica: "In pas-
sato il settore petrolifero ha
consentito un certo tipo di svi-
luppo, ora è arrivato il mo-
mento di abbandonarlo".

Il fronte pro trivelle ridi-
mensiona l'impatto am-
bientale dell 'estrazione.
Quali sono i rischi?

Innanzitutto quelli legati a
incidenti. Se dovesse crollare
una piattaforma l'Italia fini-
rebbe in ginocchio. Secondo
l'Ispra, con le tecnologie at-
tuali, in caso di dispersione di
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idrocarburi nel mare, sarem-
mo in grado di recuperare so-
lo il 30% del materiale fuoriu-
scito. Il resto rimarrebbe
nell'Adriatico, un mare chiu-
so che impiega circa 80 anni
per un ricambio dell'acqua. I
sedimenti degli idrocarburi
andrebbero a depositarsi sui
fondali e lungo le coste.

Ce ne sono altri?
Quelli dovuti alla ricerca

degli idrocarburi, gli air gun:
forti esplosioni provocate nei
fondali marini che produco-

no inquinamento acustico e
perdita di biodiversità. Si ag-
giunge il fenomeno della sub-
sidenza. Sulle coste di Rimini
e Cesenatico si è registrato un
abbassamento del livello del
terreno che haprovocato ero-
sione costiera e innalzamento
del livello del mare, con danni
al turismo. È un fenomeno na-
turale, accelerato dall'estra-
zione del gas.

E sulla perdita di posti di
lavoro?

L'Unione petrolifera conta
35 mila addetti nel settore: a
terra, entro e oltre le 12 miglia.
I posti arischio, dai nostri cal-
coli, potrebbero essere poche
migliaia riassorbibili in altri
settori. La Fiom Cgil si è
schierata afianco del Comita-
to per il sì: la piattaforma che
smette di funzionare viene
smontata. E lo faranno gli
stessi operai che facevano
manutenzione.

L'Italia riceve dei soldi
dalle compagnie petrolife-

L'inchiesta dimostra
che l'estrazione è un
business vantaggioso
per tutti, tranne
che per gli italiani

re, senza le trivelle li perde-
rebbe.

Estrarre in Italia conviene
solo ai petrolieri che pagano
royalties basse o che, tenen-
dosi al di sotto di un certo li-
vello di produzione, nonle pa-
gano. Secondo il ministero
dello Sviluppo, delle 26 con-
cessioni che estraggono gas,
solo in 5 hanno pagato royal-
ties nel 2015.

Chi paga lo smantella-
mento delle piattaforme?

La legge le obbliga a preve-
dere fondi per il ripristino dei

luoghi. Ma le compagnie han-
no preteso l'estensione delle
concessioni all'infinito pro-
prio perché non vogliono pa-
gare i costi dello smantella-
mento, previsti nel piano in-
dustriale. E non è giusto che,
alla fine, debbano pagare i cit-
tadini.

Perdendo la quota di fos-
sile prodotta in loco do-
vremmo importarlo?

Il referendum prende in
considerazione solo il 3% di
gas e l'1% di petrolio del con-
sumo nazionale. Si può aboli-
re quel consumo di petrolio e
sostituire il gas con biogas e
biometano. Basterebbe un
decreto del governo per im-
mettere ilbiometanonellare-
te Snam, che si occupa della
distribuzione del gas in Italia.
Con una maggiore produzio-
ne di biometano, aumente-
rebbero i posti di lavoro nel
settore: dai 5 mila attuali si
passerebbe a 12 mila.
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