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Nell’agenda delle nazioni e dei governi, così come nei programmi di molte imprese, il tema
della sostenibilità e della ricerca di uno sviluppo armonico con le risorse del pianeta rappresenta
una strada tracciata che non è più possibile ripercorrere a ritroso. Una buona parte del mondo
dell’impresa ha saputo trovare una reale opportunità di crescita in quello che solo in apparenza,
e forse solo all’inizio, è apparso come un vincolo. Snam ha intrapreso questa strada già da
diversi anni, con consapevolezza e convinzione, legando il proprio modello di sostenibilità al
modello di business. Coniugare sostenibilità e sviluppo è un modo di corrispondere non solo a
un dovere etico, ma è anche un’opportunità per creare ulteriore valore e migliorare l’efficienza
di quelle imprese che, come Snam, hanno un forte radicamento nel territorio. Per chi opera a
stretto contatto con le comunità, l’individuazione e l’applicazione di modelli di relazione volti
alla conoscenza e al dialogo rappresentano una chiave di successo non solo per l’impresa, ma
anche per tutti i territori in cui opera. Snam possiede un grande patrimonio di competenze,
conoscenze e buone pratiche che crea valore e opportunità di crescita anche per le comunità: un
valore che vogliamo mettere in comune e condividere. Questo volume racconta una di queste
buone pratiche, sviluppatasi nell’ambito dei ripristini ambientali e dell’ingegneria naturalistica,
che sono un tratto distintivo del nostro modo di lavorare. Racconta di un progetto legato alla
realizzazione di un tratto di metanodotto tra Bronte e Montalbano Elicona, che ha attraversato
un’area, quella orientale del Parco dei Nebrodi, di grande pregio naturalistico e paesaggistico e
di cui questo libro mostra il fascino e la bellezza. Un’esperienza che si è rivelata un successo per
tutti i suoi protagonisti, grazie a un processo fondato sul confronto e la condivisione degli obiettivi
con il Parco dei Nebrodi, l’Osservatorio Ambientale, gli esperti dell’Università di Palermo e le
associazioni ambientaliste. Far conoscere a un pubblico più ampio come sia possibile coniugare
la salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi con la realizzazione di infrastrutture necessarie
allo sviluppo del Paese rappresenta per Snam un’occasione per testimoniare il proprio agire
responsabile e proseguire sul sentiero del valore condiviso tra impresa e territorio.
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In tale contesto l’utilizzo del metano (gas naturale a bassa emissione di inquinanti, adatto
all’impiego in impianti fissi e come carburante per l’autotrazione) sicuramente contribuisce al
miglioramento delle qualità dell’ambiente e, di conseguenza, al raggiungimento di un effettivo
sviluppo sostenibile in armonia con gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto.
In particolare nel 2004, tra la Snam e l’Ente Parco dei Nebrodi è stato sottoscritto, a Palazzo
d’Orleans (sede della Presidenza della Regione Siciliana) un protocollo d’intesa (il primo del
genere in Italia), confermando il ruolo di traino dello sviluppo economico e sociale del territorio
dei Nebrodi che il Parco svolge.
Tale protocollo assume particolare rilievo nella parte in cui prevede interventi di ripristino dei
luoghi con tecniche di ingegneria naturalistica per la parte di rete che già attraversa l’area
protetta, così come stabilisce che ogni altra nuova opera verrà realizzata secondo criteri di
progettazione e tecniche realizzative finalizzate al minore impatto ambientale, assicurando in
ogni caso il ripristino degli ambienti preesistenti, previo nulla osta del Parco.
A distanza di circa otto anni possiamo affermare che il protocollo d’intesa tra la Snam e il Parco
costituisce più complessivamente uno strumento di crescita del territorio dei Nebrodi anche
grazie sia alla metanizzazione dei numerosi comuni del Parco, sia all’attività di diffusione della
conoscenza acquisita nelle attività in campo ambientale e del ripristino degli ambienti naturali.

Massimo Geraci
Direttore del Parco dei Nebrodi
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Energia e tutela ambientale

Nel 1987 Gro Harlem Brundtland, allora presidente della Commissione Mondiale per l’Ambiente
e lo Sviluppo, definì lo sviluppo sostenibile come quel processo in grado i soddisfare “i bisogni del
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”.
L’ormai storica definizione di Brundtland segnò un vero e proprio spartiacque. Se in anni passati
l’ambiente poteva essere considerato un comparto a sé stante, da tutelare e proteggere, spesso
in contrapposizione con l’uomo e le sue attività, con l’avvento dello sviluppo sostenibile anche il
concetto di “ambiente” ha conosciuto un’analoga emancipazione semantica, arrivando a comprendere i concetti di “benessere” e di “qualità”; fino ad assumere una vera e propria valenza etica
quando si parla di responsabilità delle generazioni attuali nei confronti di quelle future e si pone
l’accento sulla responsabilità legata al mantenimento delle risorse e dell’equilibrio ambientale.
Tale enunciazione di principio è alla base di una nuova coscienza ambientale che parte da un
presupposto oggettivo, da una semplice costatazione: l’uomo da sempre ha modificato il territorio e il paesaggio, spesso eccedendo, e ciò ha reso necessaria una tutela unita a un utilizzo
regolamentato e sapiente del territorio così da garantire una disponibilità adeguata di risorse
per le generazioni a venire. Ne consegue la necessità di pensare, di inventare e di strutturare
un nuovo modello di sviluppo che, accanto agli obiettivi di business tenga in considerazione la
salvaguardia del paesaggio e delle risorse naturali.
Snam è coinvolta in prima linea nell’affrontare questo passaggio storico e questa sfida. Le politiche di Snam sono da sempre improntate allo sviluppo sostenibile. Snam ha infatti sviluppato
un modello di sostenibilità rigorosamente integrato nei processi aziendali e nel suo modello di
business. La tutela dell’ambiente, in particolare, è un elemento imprescindibile per determinare i criteri di localizzazione e progettazione delle infrastrutture che Snam realizza per garantire al
Paese la continua disponibilità, in modo affidabile e sicuro, di una risorsa energetica strategica.
Sostenibilità significa per Snam creare valore per la collettività.
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Una cultura del dialogo:
consenso, sicurezza e promozione del territorio

Snam opera da sempre sul territorio, a stretto contatto con le popolazioni residenti. Logica conseguenza, la necessità di ottenere un ampio consenso intorno al proprio operato attraverso un
costante impegno volto a instaurare un rapporto di chiarezza e fiducia basato sul dialogo con le
istituzioni, la popolazione locale e gli stakeholder in generale.
Tra i soggetti pubblici coinvolti nel processo decisionale per la realizzazione delle infrastrutture,
l’amministrazione comunale, oltre agli organismi tecnici deputati a compiti specifici (enti parco,
comunità montane, ecc.), riveste una particolare importanza e spesso, in quanto ente rappresentativo della comunità locale, assume il ruolo di cinghia di trasmissione tra Snam e la popolazione.
Anche i proprietari dei terreni interessati dalle opere per l’ottenimento bonario della servitù di
passaggio sono interlocutori fondamentali. La servitù impone, tra l’altro, un importante vincolo
di inedificabilità ai sensi della normativa di riferimento.
Il doveroso rispetto della conformità legislativa si accompagna con la particolare cura e attenzione all’attività operativa, che non deve arrecare danni al territorio, a colture, serre, boschi, parchi,
opere di pregio. Qualora necessario, Snam realizza interventi su pista ristretta, oppure utilizza
le cosiddette “tecnologie trenchless”, letteralmente “senza trincee”, o no-dig, “senza scavo” che
permettono la posa in opera di tubazioni e cavi interrati senza ricorrere a escavazioni ed evitando
così manomissioni di superficie che potrebbero interessare strade, ferrovie, fiumi, zone boschive
e aree ad alto valore storico o ambientale.
L’esperienza insegna che la percezione di chi già “convive” con la presenza di infrastrutture Snam
è essenzialmente positiva. E il consenso non è dovuto esclusivamente “all’invisibilità” delle infrastrutture, ma anche al fatto che Snam produce un valore in termini di riqualificazione ambientale, garantendo al tempo stesso un servizio essenziale.
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Bosco di Mangalaviti
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Posa del metanodotto
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Cascata della stretta di Longi
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IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI

L’Osservatorio Ambientale costituito per il progetto di ripristino si è avvalso della preziosa consulenza dei professori Francesco Maria Raimondo e Giorgio Beccali.
Il professor Raimondo, direttore dell’Orto botanico di Palermo e presidente della Società Botanica Italiana è stato nominato dall’Ente Parco per coordinare l’Osservatorio istituito da Snam e,
fin dalle prime fasi del progetto, ha offerto il suo indispensabile contributo, grazie al quale sono
stati raggiunti importanti risultati, come la ricostituzione ambientale della zona interessata dai
lavori di posa, intesa come una sorta di ricomposizione di un ecosistema. A seguito della stipula
di un rapporto convenzionato tra Snam e il Dipartimento di Botanica dell’Università di Palermo
e partendo operativamente dall’esame delle comunità vegetali presenti originariamente, sono
stati pianificati interventi di rimboschimento sia di aree caratterizzate dalla presenza di una sola
specie, sia di tratti con più specie, ponendo attenzione alla variabilità genetica degli esemplari.
L’ateneo ha fornito la competenza dei propri esperti per garantire il corretto indirizzo della raccolta dei semi provenienti direttamente dal semenzaio dell’orto botanico, che sono stati consegnati al vivaio dell’Amministrazione forestale regionale della zona di Randazzo, con il quale Snam
ha stipulato una convenzione ad hoc. L’Ammistrazione ha poi provveduto ad allevare le piante
in attesa che venissero collocate secondo un piano che teneva conto di qualità e quantità, oltre
che di disposizione spaziale, così da rispettare il modello naturale di sviluppo dei vari ceppi e generi di biodiversità.
Quest’esperienza non ha prodotto risultati ragguardevoli solo dal punto di vista scientifico: il comitato nominato dall’Ente Parco, infatti, si è preoccupato fin da subito di analizzare l’intervento
in un’ottica più ampia di quella strettamente botanica. La conseguenza è stata una gestione dei
lavori decisamente improntata a un modello partecipativo da parte dei diversi soggetti coinvolti
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nel processo, il cui esito finale è stata la creazione di un valore condiviso. A tal proposito il professor Raimondo ricorda che “tra i soggetti che hanno partecipato ai lavori bisogna segnalare, riconoscendone i meriti, le associazioni ambientali, in particolare Legambiente”. “Non da ultimo”,
prosegue il professor Raimondo, “merita attenzione il fatto che, sulla scorta dell’esperienza SnamNebrodi, l’Università di Palermo abbia avviato il primo corso di formazione postlauream dedicata
all’ingegneria naturalistica, nato originariamente come corso di perfezionamento.
In particolare, la comunità scientifica ha puntato molto sulla possibilità di contribuire concretamente alla fattibilità delle opere partendo dal principio che, innanzitutto, fosse necessario lanciare un segnale alle amministrazioni locali per rafforzare, rispetto al passato, il grado di sensibilizzazione nel recepimento delle nuove tendenze relative alla salvaguardia ambientale dei territori.
L’esperienza condotta nel Parco Nebrodi ha quindi proposto un nuovo modello di rapporti tra una
società privata interessata a operare nel territorio e le pubbliche amministrazioni locali interessate alla gestione del territorio. A dimostrazione della corretta esecuzione delle operazioni depone il
fatto che non ci siano stati imprevisti durante i lavori, grazie anche all’ampia disponibilità dell’Ente Parco che ha messo a disposizione una vasta mole di documentazione, insieme a cartografie,
rilievi, foto aeree, ecc., oltre a una generosa attività di supporto e consulenza.
L’Istituzione ‘Parco’ è un’entità preposta non solo a stabilire divieti o a imporre vincoli ma votata
anche alla valorizzazione dell’attività locale”. Prosegue il professore: “Oggi, quella prima attività
formativa si è trasformata in un master dedicato al recupero ambientale e all’ingegneria naturalistica, selezionato dalla Regione nell’ambito del PON [Programma Operativo Nazionale] in virtù delle numerose richieste di iscrizioni – pervenute peraltro non solo da neolaureati in scienze
forestali, agrarie, naturali, ecc., ma anche da architetti, ingegneri, funzionari delle varie amministrazioni spesso impreparati ad affrontare determinate richieste perché privi di quell’ottica interdisciplinare che il master è in grado di fornire ai suoi studenti”.
A proposito dell’importanza delle operazioni di salvaguardia dell’ecosistema come quella operata
da Snam nel Parco dei Nebrodi, Raimondo aggiunge: “Il fatto che una grande impresa investa par-
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te delle sue risorse in operazioni di questa natura appare perfettamente normale solo se si arriva
a comprendere che quello attuale, a quasi trecento anni dalla prima rivoluzione industriale occidentale, non è un ecosistema originale, ma il frutto di migliaia di anni di convivenza, spesso problematica. L’uomo ha agito sulla natura e sul pianeta modificandoli profondamente. Oggi dunque
non è sufficiente ipotizzare un’antistorica prospettiva di decrescita, quanto, piuttosto, inventare
un orizzonte di ricrescita, come quello ipotizzato, strutturato e realizzato nell’operazione di ripristino vegetazionale condotta nell’area del Parco dei Nebrodi.
Le evidenze scientifiche che hanno fornito l’indicazione di un nuovo paradigma nei modelli di partecipazione alle politiche ambientali su scala locale, e l’aver generato, coerentemente al modello
di sostenibilità che Snam intendeva realizzare, una condivisione di conoscenze e valori spendibili
anche in un orizzonte di lungo periodo, sono un traguardo raggiunto di cui andare orgogliosi, e un
precendente che non potrà essere ignorato”.
Il professor Giorgio Beccali, ordinario di Tecnica del Controllo Ambientale e direttore del Dipartimento di Ricerche Energetiche e Ambientali dell’Università di Palermo (DREAM), riferendosi
all’inizio della progettazione dei lavori, ricorda: “Fui chiamato dal Parco dei Nebrodi a partecipare a un Osservatorio Ambientale con il compito di verificare le condizioni di compatibilità per la
realizzazione di un metanodotto Snam che doveva attraversare aree particolarmente sensibili”.
Il Parco decise di avvalersi della sua consulenza in virtù della sua storia e del suo impegno a favore
dell’ambiente: infatti il professor Beccali, oltre ad aver ricoperto le cariche di presidente regionale
di Lega Ambiente e assessore provinciale alla tutela dell’ambiente, partecipò anche a quel Comitato Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale che ebbe il merito di istituire in Sicilia le
prime diciannove riserve e i primi tre grandi parchi naturali (Nebrodi, Etna e Madonie). Ognuno di
questi ruoli aveva richiesto l’esercizio di una profonda capacità di equilibrio fra interesse pubblico,
diritti dei privati e protezione dell’ambiente, con una costante ricerca di priorità condivise e praticabili che mantenessero, quale punto di riferimento assoluto, la difesa degli ecosistemi naturali.
Nel tavolo tecnico che s’istituì per iniziativa del Parco si trovarono a confronto le parti diversa-
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mente coinvolte nel progetto: il Parco, Snam, le associazioni ambientaliste e l’Università. “Il tema
era la verifica, in via pregiudiziale, di un’eventuale incompatibilità fra la realizzazione del metanodotto e le esigenze di protezione dei valori naturali delle aree da attraversare e, se così fosse, la ricerca di correttivi da attuare per attenuare gli impatti dell’opera sul territorio”, spiega Beccali. “Si
trattava di definire le regole da osservare sia nella fase di scavo e interramento, sia per il ripristino
naturalistico dei luoghi. Il clima, che poteva essere di contrapposizione, si rivelò presto d’intelligente collaborazione, improntato a una reciproca disponibilità a trovare le soluzioni più idonee”.
E continua: “Come è noto, gli ecosistemi naturali sono caratterizzati da equilibri che seguono un
loro divenire: dalla nascita, al climax, fino all’estinzione; qualunque intervento antropico altera
questo percorso, lo modifica o lo compromette in modo irreversibile in rapporto alla qualità e
all’intensità dell’intervento umano. La difficoltà di questa nostra ricerca era determinare il punto di equilibrio esatto che consentisse all’ecosistema di riprendere il suo naturale percorso vitale,
senza innescare, al contrario, processi che avrebbero potuto condurre alla graduale distruzione
dell’ecosistema stesso”.
Il lavoro compiuto dalla Commissione s’indirizzò nella direzione di uno studio preliminare dei percorsi, delle caratteristiche di formazione delle piste, delle procedure di scavo e d’interramento e
dei criteri di ripristino ambientale da seguire per la ricomposizione dei lembi di bosco. “Le soluzioni trovate hanno cercato di far convergere al più alto livello l’interesse pubblico alla realizzazione
di un’importante infrastruttura con l’impegno di tutela di un patrimonio naturale inestimabile”,
conclude Beccali, “e la sensibilità e l’apertura culturale della Snam hanno permesso di raggiungere risultati che costituiscono, a mio modesto vedere, un modello assolutamente virtuoso di
gestione delle risorse naturali”.
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