
Petrolio, adesso è liberi tutti:
sei permessi in sette giorni... ... I SAU derale perunacausainnesca-

ta nel 2010 dopo una querela
della organizzazione non
profitNaturalResources De-
fense Council e da altri grup-
pi di ambientalisti) sull'effet-
to dell'uso dell'airgun nel
Golfo del Messico. Lasenten-
za non arriverà prima del
2017 ma lo studio spiega che,
seppur non letale, l'airgun
potrebbe essere alla lunga
dannosa per l'udito, il com-
portamento e il senso dell'o-
rientamento della fauna.

In Italia, il divieto di questa
pratica era stato inserito ol-
tre un anno fa nel decreto su-
gli ecoreati. Poi, però, con u-
na serie di emendamenti (fir-
mati dai centristi di Area Po-
polare, Forza Italia e Scelta
Civica e appoggiati dal mini-
stro dell'Ambiente Gian Lu-
ca Galletti), fu soppresso. Più
recente il via libera dei tribu-
nali amministrativi. Il Tar
del Lazio, a inizio ottobre, ha
bocciato il ricorso dei Comu-
ni abruzzesi e marchigiani
sulle richieste della Spec-
trum Geolimited di condurre

strativi, il fatto che, secondo
le valutazioni del ministero,
la tecnologia della Airgun
viene condotta sotto la vigi-
lanza di biologi ed esperti di
cetacei incaricati di fermare
tutto se ci dovessero essere
delfini e balene nei paraggi
delle navi.

Eppure,ai comitati locali
e alle associazioni ambien-
taliste, non basta. "Rinno-
viamo l'appello per un A-
driatico libero dai petrolieri
- dicono dal Forum Abruz-
zese dei Movimenti per
l'Acqua - il nostro mare è
troppo fragile per subire i
tanti attacchi a cui è sotto-
posto". Osservano che
nell'ultimo parere del comi-

tato Viasilegge che il rischio
per i cetacei si ridurrebbe
perché, proprio per il pre
monitoraggio, "gli animali
presenti nell'area vasta si al-
lontanano dall'area di pro-
getto". Anche se il testo si ri-
ferisce all'applicazione dili-
nee guida per la tutela delle
specie, ai comitati e agli am-
bientalisti risulta contro na-

tura: "Sarebbe come dire
che in un parco nazionale è
tollerabile lanciare petardi e
far allontanare un'aquila
reale incovadalnido. Se ice-
tacei scelgono di frequenta-
re una certa area ci sarà un
perché (ricercano cibo e si
riproducono, ad esempio)".

SE IL MINISTERO rilascia pa-
reri favorevoli per la ricerca
con airgun praticamente in
tutto il mare, i cetacei do-
vranno cambiare le loro abi-
tudini, in un continuo allon-
tan arsi dal proprio habitat ri-
schiando però di non trovare
mai pace. E la conta dei per-
messi sembra solo all'inizio.
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a Global Petroleum
Limited è una società
petrolifera australia-
na e, in quanto tale, il

suo obiettivo è sondare an-
che il Mar Adriatico alla ri-
cercadi idrocarburi. Buono e
giusto,perun'aziendae isuoi
interessi. Per questo motivo,
nel 2014, ha avviato le prati-
che al ministero dell'Am-
biente per ottenere la Valu-
tazione d'Impatto Ambien-
tale (Via) perlaricercain745
chilometri quadrati tra Vie-
ste a Brindisi. Non solo il 14
ottobre il ministero le ha
concesso la Via per due per-
messi di ricerca, ma in sette
giorni ha ne ha concessi altri
quattro. C on due implicazio-
ni: la prima riguarda la tec-
nica utilizzata per cercare
gas e petrolio, quelladell'air-
gun. La seconda: le aree di ri-
cerca si trovano spesso a po-
che decine di miglia da riser-
ve naturali (come Torre
Guarceto).

DI AIRGUN, in Italia, si eragià
parlato nei mesi scorsi: si
tratta di una tecnica di ispe-
zione dei fondali marini che
permette di capire cosa con-
tiene il sottosuolo. Si spara a-
ria compressa a intervalli re-
golari e, attraverso l'analisi
delle onde riflesse, si deduco-
no dati sulla composizione
del sottosuolo. Si cerca di ca-
pire se sotto il livello del mare
ci siano formazioni che con-
tengono petrolio o gas. Eppu-
re ambientalisti, accademici
e diversi enti pubblici la con-
siderano dannosa per la fau-
na marina: il rumore genera-
to dall'emissione può provo-
care danni ed alterazioni
comportamentali in partico-
lare per i cetacei e i grandi
mammiferi, dalle balene ai
delfini. A inizio ottobre, ilBu-
reau of Ocean Energy Mana-
gement di Washington ha ad
esempio pubblicato uno stu-
dio (quasi 2mila pagine com-
missionate da un giudice fe-

indagini su circa 30mila chi-
lometri quadrati di mare A-
driatico, da Rimini a Otranto.
È stato il segnale: in una sola
settimana, dall'11 al 18 otto-
bre, oltre ai permessi puglie-

Le autorizzazioni
Due nell'Adriatico, tre

nello Ionio e una

in Sicilia. I comitati:
"Cetacei a rischio"
...............................

si il ministero ha rilasciato al-
tri due permessi di ricerca
nel mar Ionio (1500 chilome-
tri quadrati per la Global
Med) e un'istanza di prospe-
zione sempre nello Ionio per
altri 4mila chilometri ). In
più, nel Mar di Sicilia, a largo
di Gela, per 456 chilometri
quadrati a Edison Eni. A rin-
cuorare i giudici ammini-
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In fretta IlTardel Lazio
respinge i ricorsi contro l'uso
dell'airgun perle ricerche
e dal ministero arriva
un'ondata di pareri positivi.
In meno di una settimana



L'uso dell Air-
gun è conte-
stato in tutto

il mondo,
dagli Stati

Uniti all'
Australia

Ansa
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