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ENERGIA E SALUTE : METANO
OSSERVAZIONI ISDE SARDEGNA
30/06/2017
Atto di “osservazioni” nel procedimento di VIA relativo al progetto “Sistema trasporto gas
naturale – Sezione Centro sud Sardegna
18/08/2017
Atto di “osservazioni” nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al
progetto “Gasdotto Sud Sardegna” della Snam Rete Gas s.p.a.
08/01/2018
Osservazioni al progetto “Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il
trasportodi flussi di CO 2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 Km
20/07/2018
Osservazioni relative alla procedura di VIA su progetto di metanizzazione-Nord Sardegna
COMUNICATI _ISDE SARDEGNA: 19/09/2017 – 09/12/2018 – 03/01/2019 -12/01/2020
INCONTRI-DIBATTITO: 13/10/2018 La Corte (SS) – 27/10/2018 Nuoro – 03/11/2018
Cabras – 26/01/2019 Cagliari – 09/02/2019 Sassari- 30/03/2019 Alghero-22/06/2019
Villanovaforru- 12/12/2019 Olzai 29/02/2020 Bolotana – 18/09/2020 Cagliari

Orientare l’Autorità decisionale

Sardegna: i problemi
•
•
•
•
•
•
•
•

SIN (Siti Interesse Nazionale)
SIR (Siti Interesse Regionale)
Attività produttive
Energia
Rifiuti (Inceneritori, Discariche)
Servitù militari
Acqua
Nucleare (?)

Sardegna e Aree Inquinate
SIN_Porto Torres_Sassari
SIN_Sulcis_Iglesiente_Guspinese

Tra P. Torres e il Sulcis sono interessati
41 comuni e circa 405.000 abitanti.

In queste aree la mortalità e
l’incidenza di patologie
tumorali, cardio- e cerebrovascolari, degenerative e
malformative è superiore
alla media regionale; alcuni
dati superano anche quelli
famigerati di Taranto.…
Ruolo etiologico, in alcuni
casi,
da
esposizione
ambientale associata alle
emissioni
di
impianti
specifici.

” Le generazioni a venire non ci perdoneranno i danni
che noi stiamo loro facendo”
L. Tomatis , Forli 24 novembre 2005

1. Il Metano fa male alla salute??
Il potere inquinante dei combustibili fossili vede al
primo posto carbone e pet-coke, all’ultimo il metano.
Tuttavia, questo non significa affatto che la
combustione del metano non sia inquinante e che non
possa avere conseguenze ambientali e sanitarie
rilevanti, misurabili ed evitabili.
Ogni forma di combustione, compresa quella del
metano, genera, disperdendoli nell'aria, ossidi di
azoto e di zolfo, ma anche metalli pesanti, IPA,
molecole diossino-simili, particolato fine e ultrafine
(tossiche, bioaccumulabili e cancerogene).
A. Di Ciaula et al, International
Environmental Health Research, 2015
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• Inoltre qualsiasi combustibile fossile, incluso il gas
naturale contiene materiale radioattivo (“naturally
occurring radioactive materials”, NORM).
• È stata documentata la presenza di radionuclidi nei
prodotti di combustione del gas naturale, con maggiori
emissioni di 210Po e 210Pb ( radionuclidi longevi nel
decadimento di U238 nella crosta terrestre) da parte di
centrali alimentate a gas naturale, rispetto a quelle
alimentate a olio combustibile.
• E le centrali a metano?
Bunce LA, Sattler FW. Radon-222 in natural gas. RadiolHealth Data Rep 1966;
7(8):
441-4.
Van der Heijde HB, Beens H, de Monchy AR. The occurrence of radioactive
elements in natural gas. EcotoxicolEnvironSaf 1977; 1(1): 49-87.

2. Metano : quali costi sanitari ?
È stato calcolato che i “costi sociali” delle emissioni di CO2 (insieme
dei costi da danni sanitari, danni all’agricoltura, varie conseguenze del
cambiamento climatico etc.) sono pari a 220 dollari/ton CO2.
Moore FC, Diaz DB. Temperature impacts on economic growth warrant
stringent mitigation policy. Nature Climate Change 2015; 5: 127-31.

È stato calcolato che i costi sanitari delle emissioni da combustione di
gas naturale di una sola centrale da circa 700 MW per fini energetici
ammontano a circa 4.76 milioni di US$ principalmente sostenuto da
un aumento della mortalità a lungo termine, dalla compromissione
delle attività quotidiane, da patologie respiratorie.
Fouladi Fard R et al-The assessment of health impacts and external costs of natural gasfired power plant of Qom. Environmental science and pollution research international
2016; 23(20): 20922-36.

3. Il modello decarbonizzazione
e le criticità da inquinamento industriale!
² La Sardegna è oggi tra i maggiori produttori di
CO2 se si considera che con i suoi 847 grammi
di CO2 per KWh prodotto, affianca India, Cina
e Australia, considerati tra i principali
inquinatori del pianeta e dei suoi ecosistemi…
² Produzione media pro capite è di 11 tonn./anno,
superiore del 40% alla media nazionale…
² …e ora il Metano

Attività
produttive
In Sardegna:
4.100.000 t/a
CO2/med x
220 =
902mil/$
Industrial

trafic

Valutazione Impatto Sanitario

Una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2019, n. 983
ha stabilito che: “ La Valutazione di Impatto Sanitario è, comunque,
necessaria ogni volta che emerga in sede istruttoria la concreta ipotesi di
un rischio per la salute delle popolazioni interessate. Si tratta di
espressione del principio di precauzione in materia ambientale, ormai
inserito a pieno titolo nell’Ordinamento (art. 191 TFUE, art. 3 ter del
decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.). In tali situazioni, se
l’Amministrazione Pubblica non vi desse seguito, incorrerebbe nel vizio
dell’eccesso di potere sotto il profilo del mancato necessario
approfondimento istruttorio.”
Sentenza Consiglio di Stato
11 Febbraio 2019-N.983

4. Metano Si o No??
…una semplice domanda
• In attesa di visionare la Relazione costi/benefici menzionata
nell'articolo, e non ancora resa pubblica sul sito dell'ARERA,
ci poniamo una semplice domanda:
• “…come è possibile che il progetto relativo alla dorsale per il
tratto Sud abbia ottenuto la firma del Ministro all'Ambiente
Costa, basata sul parere positivo della CTVIA (commissione
tecnica di verifica esterna al ministero), senza che fosse
disponibile l'analisi costi/ benefici, che è parte integrante del
procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale Statale”?

Effetto “Domino”
Reti cittadine e depositi
Infrastrutture successive
Metanodotto
Elettrodotto
Nuove Centrali e ulteriori nuovi depositi
Passaggio da metanodotto a idrogenodotto (?)
Un sistema che serve a Tutti meno che ai Sardi

5. Quale futuro ambientale e sanitario?
La gestione politico-amministrativa della nostra Regione
non potrà fare a meno di considerare gli unici strumenti,
che sarebbero in grado di interrompere sia la devastazione
ambientale che la crescita epidemiologica:
q i principi dell’economia circolare
q la correlazione tra evidenze scientifiche e salute possibile
q la prevenzione primaria
q l’analisi epidemiologica del rischio

NO ALLA METANIZZAZIONE
NO ALLA SARDEGNA COME PIATTAFORMA ENERGETICA
SÌ AD UN MODELLO ENERGETICO ECO-COMPATIBILE,
POLICENTRICO E DEMOCRATICO

