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Veneto
:

Pozzi proposti
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32 miliardi di metri cubi di metano - "Chioggia” 40%
25 anni

Tutto il gas della laguna
Italia e

gas

$
?



Il giacimento Chioggia e’ a 5 km
dalla costa



1. ESTRAZIONE



Fanghi e fluidi perforanti

Eliminare scarti rocciosi, controllare
pressione, sigillare aperture porose,

lubrificare, raffreddare, guidare
cementificazione

Composizione chimica segreta

Tossici - oltre 100 sostanze possibili

Difficili e costosi da smaltire
Contaminano acque e terreni



Inquinamento del mare
E’ prassi ORDINARIA il rigetto in mare di fanghi

perforanti

benzene, toluene, xylene, ethylbenzene, (BTEX), nitrati, cadmio, cromo, bario,
arsenico, mercurio, piombo, zinco, rame, anidride carbonica, idrogeno solforato

ACQUE DI SCARTO: sali, radon, biocidi, anti-corrosivi, idrocarburi



Diffusione scarti
petroliferi

in Norvegia

I detriti possono viaggiare
per decine di chilometri

Ryea et al Env Mod 21 (2006)

Scarti petrolfieri in Novegia (tonnellate)



Pesci al mercurio

Pesci e crostacei amano le piattaforme

Mercurio nei sedimenti per 12 anni

Danni al cervello di bimbi e feti

sistema circolatorio ed immunitario

Bioaccumulo 1996: studio governo federale USA
GOOMEX Golfo del Messico

Mercurio: 25 volte superiore
alla media per pesci vicino ai pozzi

Problemi riproduttivi



Oil rigs do not serve as natural, healthy habitat, but instead cook up
a toxic soup for the marine life unknowingly attracted to them.

Le piattaforme in mare non sono un habitat naturale e sano, piuttosto
generano una minestra tossica alla vita marina che inavvertitamente

vi e’ attratta
Linda Sheehan,

California Coastkeeper Alliance

una piattaforma nel mare
90,000 tonnellate di

inquinanti nella sua vita

Danni ai sedimenti marini,
pesca, turismo, uomo

Adriatico: 600,000 tonnellate
l’anno di rifiuti petroliferi



2. E DOPO LE TRIVELLE?



Oleodotti, petroliere,
desolforatori?



3. INCIDENTI?



Crollo piattaforma
Ravenna - Paguro Agip - 1965 3

morti

Corriere della Sera, 2 Dicembre 1995

Venezia:

1981: 30
tonnellate
di petrolio

1985: 200
tonnellate
di gasolio

1995: 10
tonnellate
di petrolio



Genova, 1991

ricambio acqua Mediterraneo 80 anni

vongole crostacei livelli di
idrocarburi

come a Porto Marghera

Haven: “nessun” colpevole



Incidenti nel mare

Circa 500 ogni anno

Ecosistemi
irreparabili

Norvegia 1980,
Exxon-Valdez, Alaska 1989

Korea, 2007



Galizia 2002, Australia 2009
Corea 2007, India 2005, Egitto

2004



Texas 2007 Arkansas, 2008

1000 pozzi acqua potabile inquinati - Pennsylvania, Colorado, N. Mexico, Alabama, Ohio



Falconara, AN 2004

Priolo, Sicilia 2006

Milazzo, Sicilia 2008

Cremona,
2005

Genova,
2005

WHERE
NEXT?

Falconara, AN 1999



4. SUBSIDENZA?



Subsidenza

Roccia porosa /satura di fluidi

Estrazione di idrocarburi

Calo pressione - roccia si compatta

Il suolo si abbassa

Faglie riattivate

Alluvioni di zone lagunari 2 - 5 km sotto la crosta terrestre

FENOMENO IRREVERSIBILE



Maracaibo, Venezuela

5 metri - 20 cm l’anno

Densamente abitata
Inondazioni, Inquinamento lago
Alta concentrazione di malattie

Diga “traballante”



Port Neches, Texas

35-90 cm - 75 volte
superiore alla

subsidenza
naturale

Produzione cumulativa

White Morton, USGS 1997



Ekofisk, Norvegia
Conoco-Phillips 35 %

Eni 12%

180 km al largo
70 metri in profondita’

42 cm all’anno (1986)

In 20 anni: subsidenza 5
metri

In via di dismissione

Stima finale:

9 metri di abbassamento



Ekofisk, Norvegia

Conseguenze, costi:

Pozzi, oleodotti deformati

Innalzare le piattaforme di 10 metri

Iniezione di acqua nel sottosuolo

1996: 1 miliardo di dollari

LA SUBSIDENZA E’ STATA SOLO RALLENTATA
NON FERMATA



Wilmington, Long Beach

Tasso di
subsidenzaPetrolio

estratto
9 metri di subsidenza - pozzi deformati

iniezione acqua nel sottosuolo
30 milioni di dollari (1958)



Louisiana

5,000 chilomentri quadrati persi dal 1930
14 miliardi di dollari il “ripristino parziale” - a spese del governo



For decades geologists believed that the petroleum
deposits were too deep and the geology of the coast too
complex for drilling to have any impact on the surface.

“What I can tell you is that much of the loss between
Bayou Lafourche and Bayou Terrebonne

was caused by induced subsidence from oil and gas withdrawal”

Robert Morton,
United States Geological Survey,
National Geographic Magazine

October 2004



4. SUBSIDENZA IN ITALIA



Ravenna (Preti-Ruggeri

2007)

Estrazioni di metano e acqua dal sottosuolo (5-10 km dai pozzi)
squilibri delle reti idriche e fognarie

interventi costosi, equilibri marini compromessi, spiaggia erosa



MED-ingegneria, commissionata dall’ENI nel 1999



In the last decades, Ravenna and its surroundings have been
affected by man-induced subsidence

of about 50 times the natural rate
mainly due to

water pumping for civic usage and then to
the extraction of methane.

The shoreline erosion will continue to follow
the same trend, resulting in a 50-70 meter

retreat of the beach.

In some zones, Lido Adriano to Punta Marina,
the beach erosion will be even greater (100 m).

Most coastal areas will probably have to be abandoned
to the sea

Bertoni et al. The subsidence of Ravenna 2005



Le alluvioni del
Polesine



Polesine, 1951
88 morti

200,000 sfollati
300 miliardi di lire di danni

(1951)
15 altre alluvioni fino al 1966

3 metri e mezzo di subsidenza

Elementare Watson!

Smantellati i pozzi di metano dal 1963

la subsidenza si ferma e le alluvioni pure!

in sei mesi, subsidenza dimezzata nel Polesine



Venezia, 4 Novembre 1966

Bloccate le estrazioni di acqua dal sottosuolo,

acquedotto dalle Alpi per Porto Marghera (!)
Subsidenza mai fermata

34 centimetri 1900-2000



Trivelle in Laguna?

Nessuna
subsidenza!

Env Engineering

Geoscience 2000



Trivelle in Laguna?

Nessuna

subsidenza!

Env Engineering Geoscience 2000

Ravenna si, Venezia no?
Il Polesine si, Venezia no?
L’acqua si, il metano no?



Trivelle in Laguna?

Nessuna

subsidenza!
Env Engineering Geoscience 2000

Ravenna si, Venezia no?
Il Polesine si, Venezia no?
L’acqua si, il metano no?

There is a possible risk that gas production would cause
irreparable damages to the historic city of Venice, the town of

Chioggia and the alteration of the lagoon area ecosystem

P. Macini, E. Mesini, Aquifers System Management, France 2006



Principali cause in corso, 2008 ENI



5. E GLI ALTRI?



Distanze dalla costa:

USA:

DIVIETO di trivellare a 100 MIGLIA

dalla costa sull’85% del territorio

160
chilometri

NORVEGIA:

50 chilometri dalla
costa



Trivelle nel Pacifico?

Nell’ Atlantico?



Trivelle in Florida?

700 milioni di barili

“Gli scarichi di routine di sostanze chimiche

quali bario cromati e arsenico introdurrebbero quantita’
significative di contaminanti in queste acque pristine”

Environmental Protection Agency, Florida/Alabama 2005 Area 181



245,000 chilometri
quadrati

160,000 chilometri
quadrati

Trivelle nei grandi laghi?



245,000 chilometri quadrati 160,000 chilometri quadrati

Trivelle nei grandi laghi?

VIETATO TRIVELLARE Si arrangi chi puo’!



In Italia non ci sono limiti
nazionali

A DUE CHILOMETRI DALLA COSTA

Punta Aderci,
Vasto

Pesca?
Turismo?

Immagine?



Governo norvegese:
Exploration activities and oil and gas production generate LARGE

EMISSIONS of pollutants to air, water and the seabed.

Pollutants are released at ALL STAGES - oil and gas field operation,
pipeline construction, transport of oil and gas and

onshore processing.

It is NOT POSSIBLE for the oil and gas industry to operate
efficiently without using large quantities of chemicals.

Chemicals are discharged together with drill cuttings, and are largely
deposited on the seabed near the drilling rigs. However, the finest particles are

WIDELY DISPERSED with ocean currents.

Traces of drilling fluids from the North Sea have for example
been found as far away as the outer Oslofjord.

Sito ufficiale del governo norvegese - www.environment.no



Cosa dicono di noi?

Petroceltic, Irlanda



The
Economist:

Italia 10 %



6. IDROCARBURI= RICCHEZZA?





Mercato immobiliare
collassato

Poche opportunita’ di
lavoro

Agri-turismo

Danni immagine



Abbiamo una miniera d' oro che non sfruttiamo a causa di veti

demagogici per il rischio di una fantomatica subsidenza

Dario Fruscio, Corriere della Sera, 5 gennaio 2006

Short term advantages can be gained by exploiting the environment, but
in the long term you are going to pay for it.

Sooner or later you are going to pay.

Robert Morton, National Geographic Magazine, October 2004

The real solution to the energy crisis, and to the climate crisis, is to
innovate, become more efficient, and move forward.

That’s why offshore drilling in sensitive areas is a bad idea.

Center for American Progress, 2008



Germania - Italia: 2,200 - 35
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Si raccoglie quel che si semina

Italia tumori infantili:
doppio che nel resto

d’Europa
e USA

CNN/health

Decreases in lung,
prostate, colon, breast and

colorectal cancers

Gazzetta del Mezzogiorno, 2009
Aumenti vertigionosi dal 1997 ad oggi


