
I petrolieri tornano a cacci0111a
E il ministro gli dà una mano

Atti resuscitati II dicastero
di Galletti concede proroghe
straordinarie alle compagnie
per richiedere le autorizzazioni
a cercare idrocarburi
dalla Sardegna all'Emilia

I

p
er mesi si è parlato di
trivelle perché c'era il
referendum. Ma men-
tre si discuteva di a-

stensione e autorizzazioni
entro le 12 miglia, il ministero
dell'Ambiente concedeva
proroghe a iter autorizzativi
ormai scaduti da tempo. Par-
liamo di tre richieste per ot-
tenere la Via, la Valutazione di
impatto ambientale necessa-
ria per cercare idrocarburi in
terra e mare, in tre siti sensi-
bili per l'impatto che questi
interventi potrebbero avere
proprio sull'ambiente. E ditre
proroghe, concesseben oltre i
tempi stabiliti dal Testo unico
ambientale. E diuna frase, che
circola da giorni: "I petrolieri
tornano a caccia di concessio-
ni", ancora una volta grazie al
decreto Sblocca Italia e alla
decisione del ministero di re-
suscitare processi autorizza-
tivi che sarebbero dovuti es-
sere morti da mesi.

IL PRIMO PROGETTO è in Sar-
degna, 6mila chilometri qua-
drati di mare in cui la società
norvegese Tgs -Nopec vuole
fare prospezioni (indagini)
dei fondali marini con l'air-
gun: un dispositivo che spara
aria compressa in acqua, pro-
duce onde che si propagano
nelfondale e che, riflesse dagli
strati della crosta terrestre,
forniscono informazioni sul-
la struttura e la presenza di
gas o di liquidi. Inizialmente
ritenuto illegale nel disegno
di legge sugli ecoreati, visto
che secondo gli esperti di tut-
to il mondo è dannoso per la
fauna marina, è stato poi eli-
minato dal testo con una mos-
sa che da molti è stata inter-
pretata come il primo dei nu-
merosi favori fatti ai petrolie-
ri nei mesi scorsi.

Ed ecco un altro favore: l'i-
stanza per ottenere la Via ne-
cessaria perle prospezioni nel
Mare di Sardegna viene pre-
sentata il5 febbraio del 2015. Il
10 agosto, sei mesi dopo, il mi-
nistero chiede all'azienda una
documentazione integrativa
perché quellafornitanon con-
tiene tutti i rapporti e le misu-
razioni necessari. Il 29 otto-
bre, però, le richieste del mi-
nistero non sono ancora state
soddisfatte e viene concessa
una proroga di 60 giorni.

Ancora una volta, il tempo
pare non basti e così, con una
nota del 14 marzo 2016, il mi-
nistero ne concede un'altra, di
otto mesi (tanto che le integra-
zioni arriveranno a luglio).
Eppure, gli stessi documenti
per la richiesta di integraz ioni

parlano chiaro: devono per-
venire entro 45 giorni duran-
te i quali la società deve for-
nire informazioni come la du-
rata e le modalità delle opera-
zioni - anche in relazione a
quelle già in atto nelle zone li-
mitrofe -, dati relativi alla
morfologia del luogo e quelli
sulle tecniche che saranno u-
tilizzate. Ma, soprattutto, in
questo caso la Tgs - Nopec de-
ve predisporre una dettaglia-
ta relazione sulla fauna "con
specifico riferimento al vici-
no santuario dei cetacei Pela-
gos" e deve riferire sulla pre-
senza di possibili impatti am-
bientali, che oltretutto il mi-
nistero comunque ritiene
"scarsamente fondata".

Inoltre, deve predisporre
un progetto per il "biomonito-
raggio acustico" dato che l'a-
zienda intende usare l'airgun.
Stessa storia per due siti a ter-
ra, in Emilia Romagna, per i
quali sono stati concessi altri
due mesi di tempo per l'inte-
grazione documentale. Nel
primo caso, la Valutazione
d'impatto ambientale riguar-
daunterritoriovicino Comac-
chio, prossimo al sito Unesco
delle Valli: la richiesta è
dell'Eni. L'altra, di Enel Lon-
ganesi Development, in pro-
vincia di Ferrara. Anche sta-
volta il ministero ha chiesto
che le integrazioni tengano
conto dell'eccezionalità del
territorio in cui ricadranno le
prospezioni, del rischio sismi-

co e del fenomeno della sub-
sidenza.

Il Fatto Quotidiano ha allo-
ra chiesto al ministero
dell'Ambiente spiegazioni sul
perché non ci sia stato il re-
spingimento previsto, in que-
sti casi, dal Testo Unico Am-
bientale. Le risposte ne hanno
confermato l'eccezionalità.

"SUL FATTO che alcuni pro-
getti rappresentino ri-propo-
sizioni di progetti depositati
negli anni scorsi- spiegano dal
ministero - i progetti di idro-
carburi a terra sono di compe-
tenza statale dal mese di mar-
zo 2015". Il riferimento è alde-
creto Sblocca Italia che ha re-
so le prospezioni e le coltiva-
zioni petrolifere "strategi-
che" per l'interesse nazionale
e ha spostato la competenza
per il rilascio della Via dalle
Regioni al ministero di Gian
Luca Galletti, difatto ignoran-
dopareri,vincolievolere degli
enti locali. "Quanto ai tempi
del procedimento come indi-
cati dal Codice dell'Ambiente
- rispondono, se si fa loro no-
tare che le proroghe concesse
non sono previste dalla legge -
si evidenzia che sono da inten-
dersi di natura ordinatoria e
che l'azione amministrativa
deve essere conformata al
principio di economicità ed
efficacia". Tutto pur di favo-
rire i cercatori di petrolio.
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