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L’Italia vorrebbe disseppellire il tesoro di gas
naturale nell’Adriatico
Finora il Paese ha lasciato intatte le sue grandi riserve di gas naturale. Ora, a causa degli alti
prezzi dell'energia, il governo vorrebbe cambiare rotta.

Christian Schubert, Roma

Ravenna è l'Aberdeen d'Italia. Dalla spiaggia vicino alla città portuale dell'Italia nord-orientale,
si possono scorgere le sagome delle piattaforme di petrolio e gas che si profilano
all'orizzonte del mare Adriatico. Da quando negli anni '50 sono stati trovati grandi depositi al
largo della costa, l'estrazione dell’“oro nero” ha dominato l'economia della città di Ravenna
con i suoi 160.000 abitanti. Poi la produzione di petrolio e gas è andata in crisi; tre anni fa il
governo italiano ha imposto il divieto di trivellazione, che fu poi revocato, ma riguardo al
quale rimane molta incertezza giuridica. E questo ha portato alla rinuncia da parte di molte
industrie. "Oggi le nostre aziende associate impiegano da 4000 a 5000 persone. Circa la
metà rispetto a vent'anni fa. La maggior parte delle aziende lavora per clienti all'estero",
riferisce Franco Nanni, presidente dell'associazione Roca di Ravenna.

Ma ora il settore lascia ben sperare, dato che, in vista dell'aumento dei prezzi dell'energia, il
governo italiano vuole raddoppiare la produzione interna di gas. Non verrà estratto petrolio,
bensì gas naturale, presente in grande quantità in Italia. Dagli anni 50 in poi la produzione era
aumentata quasi continuamente, raggiungendo un picco di 21 miliardi di metri cubi di gas
all'anno nel 1994. Poi è sceso bruscamente a 3,3 miliardi di metri cubi l'anno scorso - lo
stesso livello del 1954. Eppure l'Italia è un grande consumatore di gas, dal quale ricava quasi
la metà della sua elettricità. Esso rappresenta il 43% del consumo totale di energia. Ecco
perché gli italiani devono importare più del 90% del loro gas naturale da Russia, Norvegia,
Libia, Algeria, Azerbaijan e Qatar.

Da una parte la situazione è assurda: non si attinge alle risorse naturali presenti nel Paese,
ma si importa da Paesi lontani, il che è molto più dannoso a livello ambientale, a causa della
maggiore energia richiesta per la pressione di pompaggio e le perdite che si generano
durante il trasporto. "Paghiamo il gas a Putin e lui utilizza i ricavi per acquistare armi. Lo
paghiamo alla Libia e loro ci mandano i migranti", si lamenta Davide Tabarelli, presidente
della società di consulenza Nomisma Energia di Bologna e docente presso la facoltà di
ingegneria dell'Università di Bologna. Secondo le sue stime l'Italia potrebbe produrre
annualmente circa cinque volte più gas di quanto ne produce oggi. I depositi si trovano nel
Mare Adriatico, al largo della Sicilia e nel Golfo di Taranto, al largo della costa della Basilicata.
"Intanto i croati stanno trivellando al largo delle nostre coste. È come quando si ha un
bicchiere con due cannucce, ma si beve solo da una", afferma Tabarelli.



I prezzi alti dell'energia hanno scosso il governo. Stando ai dati di Confindustria, le bollette
energetiche per le imprese italiane sono aumentate più di tre volte e mezzo dal 2019,
arrivando a sfiorare 37 miliardi di euro. Anche le famiglie si lamentano. Eppure, secondo i
calcoli italiani, l'aumento dei prezzi in Italia è stato addirittura inferiore a quello della
Germania o della Polonia, per esempio. Da qualche settimana l'Italia sta esportando gas
verso il nord, per esempio verso la Germania. I prezzi italiani sono attualmente ancora un po'
più bassi che altrove, per vari motivi: l'inverno è stato finora piuttosto mite, sono state
accumulate molte riserve e, grazie ad un nuovo gasdotto che attraversa Turchia, Grecia e
Albania, l’Italia sta importando molto gas dall'Azerbaigian.

Tre anni fa il Movimento Cinque Stelle guadagnava punti con gli elettori grazie a slogan di
stampo ambientalista e imponendo un blocco delle trivellazioni. Ma la speranza di
incentivare e accelerare la transizione energetica si è rivelata una chimera, perché il gas
domestico è stato semplicemente sostituito da gas importato. Di recente l'Italia ha anche
dovuto riattivare due centrali a carbone, dato che l'energia nucleare dalla Francia non arrivava
più. Nella produzione energetica italiana non viene utilizzato carbone e nel Paese non ci sono
centrali nucleari in funzione.

"Chilometro zero" è un concetto italiano che ha avuto origine nell'industria agroalimentare e
promuove la preferenza per la coltivazione locale. "Perché non applicarlo anche all'estrazione
del gas?", si chiede l'associazione industriale Assorisorse. Un funzionario aggiunge che una
maggiore produzione di gas italiano potrebbe essere vantaggiosa per tutta l'Europa e, per
esempio, ridurre la dipendenza della Germania dal gas russo. Nel Mar Adriatico ci sono più di
un centinaio di piattaforme e la produzione avviene anche sulla terraferma, per esempio in
Emilia-Romagna. Diverse piattaforme sono state chiuse, alcune sono in fase di
smantellamento, altre sono operative, anche se a rilento. La produzione potrebbe essere
facilmente incrementata. Per raddoppiarla, tuttavia, bisognerebbe anche trivellare nuovi
pozzi, secondo il principale produttore di gas italiano, il gruppo Eni. Pare che il governo sia
disposto a farlo. Il ministro dell'ambiente Roberto Cingolani, che ha lavorato per aziende
come Leonardo e Ferrari, è un uomo molto pragmatico. "Non è un politico, ma un tecnocrate,
in senso buono", afferma il lobbista del petrolio Nanni. Una rivista specializzata del settore lo
ha recentemente definito "uomo dell'anno".

Resta da vedere se sarà in grado di portare avanti il suo piano per aumentare la produzione.
In Italia le regioni, le province e i comuni hanno un’importante voce in capitolo su tali
questioni. La produzione di gas non viene sempre vista di buon occhio. Da molto tempo in
Italia c'è il sospetto che l'estrazione del gas provochi la subsidenza del terreno nelle
vicinanze. "Non ci sono studi scientifici che provano la connessione", dice il sostenitore del
gas Tabarelli. Gli ambientalisti criticano anche il fatto che il metano, il principale componente
del gas naturale, è molto più dannoso per il clima rispetto alla CO2, anche se si decompone
molto più velocemente. Si teme che durante la produzione di energia ci possano essere
emissioni di metano. Certo, questo accade già, ma non in Italia. Inoltre, il trasporto del
metano per migliaia di chilometri attraverso tubature che perdono può provocare notevoli
perdite. Un problema che potrebbe essere risolto con meno importazioni.



In ogni caso ci sono ancora numerosi ostacoli che devono essere superati per una maggiore
produzione di gas. Il lobbista ravennate Nanni è ottimista e approva il progetto di accumulo e
stoccaggio di CO2 che il colosso energetico Eni vuole avviare vicino a Ravenna. La CO2
raccolta verrà immagazzinata in giacimenti di gas esauriti sotto il mare Adriatico. Tuttavia,
l'UE e lo Stato italiano si rifiutano di sovvenzionare il progetto. E dato che manca ancora la
completa approvazione da parte del governo potrebbe passare ancora del tempo prima che
Ravenna sperimenti la sua “rinascita industriale”.
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La villa dove i destini si incrociano

A Roma viene messa all’asta la villa con l'unica pittura murale eseguita da Caravaggio. Lo
Stato italiano dovrebbe intervenire per salvarla?

Karen Krüger, Milano

L'argomento che in questi giorni sta tenendo sulle spine il mondo dell'arte italiana, la stampa
e il Ministero della Cultura di Dario Franceschini offre ottimi spunti per un dramma familiare
ambientato negli ambienti altolocati romani. I protagonisti sono una villa barocca in uno dei
quartieri più eleganti di Roma, un dipinto di Caravaggio sul soffitto, praticamente
sconosciuto al grande pubblico, una principessa texana-romana con un passato colorito e
una gruppo di eredi del precedente matrimonio, i cui battibecchi per il patrimonio del padre
finiranno il 18 gennaio, con un'asta ordinata dal tribunale. La proprietà in questione è il
Casino dell'Aurora, noto anche come “Villa Ludovisi”, situato tra Via Vittorio Veneto, Porta
Pinciana e Villa Borghese. Non è esagerato definirla l’"asta del secolo".

Il tribunale di Roma ha fissato un valore d'asta di ben 471 milioni di euro e un'offerta iniziale
di 353 milioni. La villa del XVI secolo, che fu di proprietà della famiglia Ludovisi per
quattrocento anni, è uno scrigno pieno di tesori. Nel foyer principale, i visitatori vengono
accolti da un affresco della dea Aurora del Guercino, da cui prende il nome la villa. Un'altra
stanza è decorata con scene naturali di Domenichino, Paul Bril, Giovanni Battista Viola e
Guglielmo Viola. Il lavoro più importante, tuttavia, si trova al primo piano, in una stanza che
veniva chiamata "gabinetto alchemico". Sul soffitto, accanto ad una stretta scala a
chiocciola, si trova l'unica pittura murale eseguita da Caravaggio. Il dipinto, largo 2,75 metri,
raffigura Giove, Plutone e Nettuno, con il globo al loro centro. La sola opera, probabilmente
realizzata nel 1597, dovrebbe valere più di 310 milioni di dollari. Il dipinto della volta del
Guercino dovrebbe avere un valore di 37 milioni. Nella tenuta di 6.000 metri quadrati sono
inoltre presenti numerose altre opere d'arte come sculture, dipinti, stucchi, statue e colonne,
nonché un meraviglioso parco progettato da André Le Nôtre, l'architetto dei giardini di
Versailles.

Il principe Nicolò Boncompagni Ludovisi e la sua terza ed ultima moglie, la principessa Rita
Jenrette Boncompagni Ludovisi, nata in Texas, hanno vissuto nella villa fino alla sua morte
nel 2018. Il principe e l'agente immobiliare americana con un matrimonio con un deputato
condannato per corruzione e un'apparizione su "Playboy" alle spalle, si erano sposati nel
2002. Lei lo convinse ad aprire la tenuta fatiscente, considerata ormai insalvabile, al
pubblico, e per anni organizzò quotidianamente visite per visitatori e studenti. Il ricavato è
stato destinato ai lavori di ristrutturazione, il cui costo è stato di circa 10 milioni di euro. La
principessa aveva inoltre iniziato a digitalizzare gli archivi della villa, che comprendono
lettere di Maria Antonietta e Luigi XVI. Quando morì, il principe lasciò in eredità la residenza a
lei e ai tre figli nati dal primo matrimonio.



Il record per la proprietà più costosa al mondo spetta attualmente alla vendita della villa Ho
Tung Gardens di Hong Kong nel 2015, costata ben 657 milioni di dollari. Gli esperti del
settore immobiliare ritengono che il Casino dell'Aurora possa battere questo record. Anche
dopo la vendita la villa rimarrà un “affare costoso”. Dato che è stata classificata come “bene
culturale”, l'acquirente sarà obbligato ad effettuare un ampio lavoro di restauro, che dovrebbe
ammontare a circa 11 milioni di euro.

Il diritto di prelazione da parte dello Stato potrebbe essere un motivo che fa desistere i
super-ricchi del mondo dall’acquisto della villa. Lo può esercitare solamente quando un
privato ha acquisito la proprietà e questa gli è stata assegnata, dopo di che ha sessanta
giorni di tempo per intervenire con un'offerta massima. La pressione su Roma per esercitare
questo diritto cresce ogni giorno. Una petizione online lanciata recentemente sulla
piattaforma "change.org", che ha già raccolto più di 34.600 firme, chiede al ministro della
cultura Franceschini di "salvare" il Casino dell'Aurora, mantenendo l'accesso pubblico alla
proprietà ed evitando la vendita di "un altro pezzo della bella Italia". Lo Stato dovrebbe
comprare la villa con i soldi di Bruxelles: "usiamo i fondi europei per proteggere qualcosa che
ci appartiene", sostiene la petizione.

Si dice che Franceschini abbia scritto al primo ministro Mario Draghi per sapere se e come il
governo intende agire. Tuttavia è probabile che il governo mantenga il massimo riserbo in
merito alla questione. Finché nessuno ha vinto l'offerta, questo non farebbe che far salire il
prezzo. La principessa vorrebbe che la villa, dove ha vissuto per quasi due decenni, venisse
trasformata in un museo. Ci sono ancora molti segreti da scoprire, dice la 72enne in
un'intervista. Nella proprietà ci dovrebbero essere addirittura alcune rovine romane. E,
secondo la principessa, anche un telescopio scomparso, un tempo appartenuto a Galileo.
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