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Ogni anno,all'arrivodell'inverno,puonnli come la neve sui rilievi alpini arriì?no le polemiche legatealle forniture

2007 èstato un anno di <relativastabilità nel settore del gas
naturale>con una crescitad.!lo 0,5%- rispetto all'annopre9L-3) dei
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schierati per il sì se pure con parecchie riserve. Verdi e
Rifondazione,per esempio,pur rimanendo favorevoli pongono qualchelimite, soprattutto in relazionealla mitigazione del potenziale impatto ambientale, del rischio e del
numero di impianti da realizzaÍe. Situazione decisamente
diversa,invece,a livello locale, dove succedepraticamente

di tutto. Nei vari comitati per il no compaiono le forzc politiche piÌr diverse.
A Livorno i Verdi locali sono per il no all'impiarntoo.ff
shore,mentre a Brindisi è il sindaco di Forza ltalie. Domenico Mennitti, a esserecontrario. Contro l'ipotesi dr raddoppio dell'unico rigassificatorefunzionante in ltalia, quel-
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lo di Panigaglia,si è schierataapertamente- con una posizione di chiusura - la RegioneLiguria, mentre molto cauta
è Rifondazioneregionale sul rigassificatoredi Falconara
.\farittima nelle Marche e anche il Sindaco di Agrigento
.\fario Zambuto, la cui appartenenzapolitica è ondivaga,è
contrario all'impianto previsto a Porto Empedocleche persino a giudizio della presidentedel Fai Giulia Maria Crespi:
-nor fa alcun danno al paesaggio>.
Hub europeoper commerciare gas o strumenti utili per
diversificare le fonti a livello strategico?Questo è il nodo
dellaquestionee se persino in un Brlefing Paperdi RiccardoI
Gallottini dell'Istituto Bruno Leoni, uno dei thínk tanklibe-l)
risti in ltalia, si trova L'affermazioneche <anchenell'ipotesill
che non tutti i progetti in realízzazioneandranno comple- |
tati, ci troveremo comunque con un probabile eccessodi I
offerta>cè da riflettere sulla realeopportunità di imbarcar- I
si nella costruzione dí una così grande quantità di impianti di rigassificazione.
E i problemi su questo fronte non sono solo nei raPPorti con le comunità locali, alle quali occorrerà spiegareper
quale motivo si costruiscano impianti potenzialmente peri'
colosi sul loro territorio, quando il gas sarà utilizzato
all'estero,ma anche nel fatto che Stogit (la società che si
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occupadello stoccaggiodel gas)e Snam (il principale gestore della rete gas che possiede31.081km di rete sui circa
32.900del totale) facciano capo a un unico soggetto' ossia
Eni, il quale potrebbe comportarsi da monopolista, visto che
oltretutto è attivo anche nell'estrazione.
Il pericolo è che in presenzadi due unici soggetti che
gestisconoil trasporto e lo stoccaggioa livello nazionale,in
assenzadi un controllo ferreo da parte dellAeeg verso unbttica di líberalízzazíone dei mercati a livello euroPeo, si privatizzino gli utili e si scarichino i costi dovuti all'eccessodi
offerta sulla filiera.
La messasotto controllo di Eni potrebbe arrivare proprio
dall'introduzione di alcuni rigassificatori per uso interno
che potrebbero spezzareil monopolio del quale l'aziendaè
titolare e rompere I'eccessivadipendenzanella fornitura di
gas naturale da parte di due soli soggetti come Algeria e
Russia,mentre un forte effetto calmieranteverso la produzione termoelettrica arriverà sicuramente dagli obiettivi
europei vincolanti aL2020,che prevedono la diminuzíone
del2}% di emissioni climalteranti eil2D% di rinnovabili. In
questo scenario,visto la percentualemaggioritaria che ha il
gas naturale nella genenzíone elettrica' un suo ridimensionamento sarà inevitabile. I
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