INFRASTRUTTURE DEL GAS E AMBIENTE:
UNA CONVIVENZA SOSTENIBILE
GAS PIPELINES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION:
A SUSTAINABLE COEXISTENCE
Sissi Bellomo

Tubi e radici nella pianura Padana condividono da oltre mezzo secolo
la stessa terra, e il Parco Lombardo della Valle del Ticino, mezzaluna
verde incastonata tra Piemonte e Lombardia, si trova in un’area cruciale per gli approvvigionamenti energetici dell’Italia. È a poche decine di chilometri da qui che, durante la Seconda guerra mondiale,
vennero messi in produzione i primi pozzi di gas naturale del nostro
Paese, quelli di Caviaga, in provincia di Lodi, all’epoca il giacimento più
grande d’Europa. Da queste parti è stato costruito il primo gasdotto, il
Lodi-Milano, da cui è partita la metanizzazione dell’Italia, un progetto
strategico fortemente voluto da Enrico Mattei e che è stato decisivo
per lo sviluppo dell’Italia. È arrivata in buona parte dal gas la spinta
propulsiva per il boom economico con cui negli anni Cinquanta siamo
emersi dalle rovine della guerra, al punto da affermarci come una delle maggiori potenze industriali nel mondo. Da decenni il gas soddisfa
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Braccio secondario abbandonato, area golenale a ovest di Pavia.
Abandoned secondary branch, floodplain west of Pavia.
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Pipes and roots have been sharing the same earth in the Po Valley for
over half a century and the Lombard Park of the Ticino Valley, a green
crescent embedded between Piedmont and Lombardy, is located in a
crucial area for Italy’s energy supply. It is just a few dozen kilometres
from here that the country’s first natural gas wells – those at Caviaga in
the province of Lodi, then the largest deposit in Europe – were brought
into production during World War II. This area saw the construction
of the first gas pipeline, between Lodi and Milan, which marked the
start of the methanization of Italy, a strategic project launched by
Enrico Mattei that played a decisive part in Italy’s development. Gas
provided much of the propulsive thrust for the economic boom that
enabled the country to recover from the havoc of war in the 1950s,
ready to assert itself as one of the world’s major industrial powers.
Gas has supplied an important slice of Italy’s energy requirements for
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Paline di segnalazione nel territorio di
Somma Lombardo (Va).
Notices in the area of Somma Lombardo (Va).

una fetta rilevante del nostro fabbisogno energetico, con un impatto
ambientale decisamente ridotto rispetto ad altri combustibili fossili –
a cominciare dal carbone, che ha alimentato lo sviluppo di altre grandi
economie – e con un grado di sicurezza superiore a quello offerto dalla
scelta del nucleare. E per decenni la ragnatela dei gasdotti si è estesa,
rafforzata e rinnovata, percorrendo tutta la penisola e collegandola alle maggiori direttrici di rifornimento europee, che trasportano il
combustibile dalla Russia, dal Nord Europa e dal Nord Africa: cordoni
ombelicali che sono diventati sempre più preziosi con il declino della produzione dei nostri giacimenti e che continuano in prospettiva a
moltiplicarsi, con l’obiettivo di garantire maggiore diversificazione e
dunque sicurezza energetica.
Interrati un paio di metri sotto boschi, campi coltivati, paludi e persino
sotto il letto del fiume, i gasdotti percorrono anche il Parco Lombardo
della Valle del Ticino, per quanto a prima vista non sia facile individuarli. Le tubazioni sono perlopiù invisibili e gli impianti mimetizzati
al punto da passare inosservati. Così dev’essere. Perché tutto viene costruito con infinite cautele e adeguandosi a prescrizioni di legge che
con il tempo si sono fatte sempre più rigide, in modo da non turbare
nemmeno gli ecosistemi più delicati.
La presenza sotterranea delle condotte è svelata solo dai cartelli segnaletici che spuntano qua e là nella vegetazione e da qualche armadio di metallo che protegge le apparecchiature di controllo. Gli unici
impianti veri e propri rimasti a cielo aperto, ma schermati da siepi, sono i cosiddetti “impianti di riduzione e regolazione” e i “punti di intercettazione”. Questi ultimi nella maggior parte dei casi occupano una
superficie paragonabile a quella di un salotto e sono fondamentali per
garantire la sicurezza, perché consentono di isolare la sezione di tubo che dovesse presentare un malfunzionamento e riparare il guasto
con un intervento mirato.
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Il ripristino vegetazionale lungo il
metanodotto Somma Lombardo-Besnate.
Vegetation restoration along the Somma
Lombardo-Besnate gas pipeline.

decades with a far lower environmental impact than other fossil fuels
– starting with the coal that fuelled the development of other major
economies – and safety levels superior to those of nuclear power. And
for decades the network of gas pipelines has been expanded, strengthened and renewed, covering the entire peninsula and connecting it to
the major European lines of supply, which transport fuel from Russia,
northern Europe and North Africa: umbilical cords that have become
increasingly precious as Italian production dwindles and that will continue to multiply in order to ensure greater diversification and hence
security in the energy sector.
Buried a couple of metres beneath woods, cultivated fields, marshes
and even riverbeds, gas pipelines also run through the Lombard Park
of the Ticino Valley, even though they are hard to detect at first sight.
The pipes are invisible in most cases and the plant is so well camouflaged as to escape notice. And this is as it should be, because everything is constructed with infinite care in accordance with legal requirements that have become increasingly strict over the years so as
to avoid disturbing even the most delicate ecosystems.
The subterranean presence of pipes is revealed only by the notices
that appear here and there in the vegetation and by the odd metal
cabin housing control panels and equipment. The only plant left out
in the open, albeit screened by hedges, are reduction and regulation
stations and interception points. The latter occupy an area comparable to that of a sitting room in most cases and are crucial to safety
in that they make it possible to isolate any malfunctioning section of
pipe and carry out specifically focused repairs.
Even the Somma Lombardo–Besnate gas pipeline – 5.9 km of pipes
laid as recently as 2011–12 and entirely within the boundaries of the
Lombard Ticino Park – has already vanished almost without trace. Still
less visible is the Sergnano–Mortara, which has run through the park
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Persino del metanodotto Somma Lombardo-Besnate – 5,9 chilometri
di tubi posati solo nel 2011-2012 e tutti ricompresi nel Parco Lombardo
della Valle del Ticino – è già scomparsa quasi ogni traccia. Ancor meno
visibile è il Sergnano-Mortara, che attraversa il Parco dai primi anni
Sessanta e che presto verrà mandato in pensione, per essere sostituito da una nuova condotta più grande ed efficiente, ma altrettanto
discreta: il metanodotto Cervignano-Mortara, la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2016. Si tratta di un avvicendamento necessario,
un po’ come il rifacimento degli impianti elettrici o idraulici quando si
ristruttura un appartamento. In questo caso, poi, non si tratta soltanto
di sostituire i vecchi tubi, ma anche di ridisegnare le infrastrutture di
trasporto del gas adeguandole alle nuove esigenze del nostro Paese.
Pur avendo ridotto i consumi energetici e modificato il mix di fonti
con una quota sempre più rilevante di rinnovabili, l’Italia si sta oggi
trasformando in un “hub del gas”: territorio di transito per forniture
che presto potranno arrivare anche dall’inedita rotta dal mar Caspio e
che in buona parte dovranno essere indirizzate oltre i nostri confini, in
quello che sarà sempre di più un mercato unico europeo dell’energia:

since the early 1960s and will soon be retired and replaced with one
that is larger and more efficient but equally unobtrusive, namely the
Cervignano–Mortara gas pipeline, whose construction is scheduled to
begin in 2016. This is a necessary alternation, a bit like the new wiring and plumbing in a refurbished apartment. In this case, however,
it is not only a matter of replacing the old pipes but also of redesigning the gas transport infrastructures in accordance with the country’s
new requirements.
Having reduced its energy consumption and modified the mix to include an increasingly large proportion of renewable sources, Italy is
today undergoing transformation into a gas hub: an area of transit for
supplies that may soon be arriving also on the unprecedented route
from the Caspian Sea. These will mostly continue past the Italian
borders into what is taking shape as a single European energy market: flexible, integrated, diversified and hence protected against any
possible emergency, such as those caused in 2006 and 2009 by the
disputes over gas between Russia and Ukraine or by the civil war that
completely halted supplies from Libya in 2011.
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un mercato flessibile, integrato, diversificato e dunque al sicuro da
ogni possibile emergenza, come quelle provocate nel 2006 e nel 2009
dalle dispute sul gas tra Russia e Ucraina, oppure dalla guerra civile in
Libia che nel 2011 arrivò a interrompere completamente le forniture
dal Paese nordafricano.
La recente realizzazione della linea Somma Lombardo-Besnate insegna
che anche l’impatto ambientale del prossimo metanodotto nel Parco
Lombardo della Valle del Ticino sarà limitato al minimo indispensabile. L’intervento, ultimato nel 2012, era stato pianificato nei dettagli,
mettendo a punto un percorso e un piano di lavoro che interferissero il
meno possibile con le ricchezze naturali della zona: il più antico parco
fluviale d’Italia, istituito nel 1974, è un’area protetta di rilevanza europea non solo per il suo patrimonio faunistico e vegetale, ma anche
perché custodisce gli ultimi resti della foresta planiziale che duemila
anni fa ricopriva gran parte della pianura Padana.
Il territorio interessato dal passaggio del metanodotto è costituito
in prevalenza da boschi di latifoglie decidue: nello specifico, querceto di farnia misto con castagni e noccioli e querco-carpineto con

The recent construction of the Somma Lombardo–Besnate demonstrates that the environmental impact of the next gas pipeline in the
Ticino Park will also be kept to the bare minimum. The operation,
completed in 2012, was planned in detail to identify a route and a
plan of works interfering as little as possible with the area’s natural
riches. Created in 1974, Italy’s oldest riverside park is a protected area
of European importance not only for its flora and fauna but also because it preserves the last remnants of the primeval forest that covered most of the Po Valley plain two thousand years ago.
The territory through which the gas pipeline runs consists largely of
deciduous broadleaf woods, more specifically described as an oak
wood mixed with chestnut, hazel and hornbeam with a substantial
amount of black locust and northern red oak. There are also meadows and cultivated fields. The pipeline runs for nearly two km through
the Arsago marshes, a Site of Community Importance (SCI) inhabited
by amphibians that have enjoyed special protection since reclamation projects endangered their living and breeding conditions. One
particular denizen of the Arsago marshes is the common spadefoot
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L’affissione dei pannelli di Lifegate
nella Riserva statale Bosco Siro Negri.
Lifegate notices in the Siro Negri Woods
National Reserve.

consistente presenza di robinie e querce rosse. Vi sono inoltre prati
e campi coltivati. La condotta attraversa per circa 1,9 chilometri un
Sito di importanza comunitaria (Sic), quello delle “Paludi di Arsago”:
un’area popolata di anfibi che sono divenuti oggetto di particolari tutele in seguito a bonifiche che ne hanno compromesso le condizioni
di vita e la riproduzione. In particolare, nelle paludi di Arsago vive il
pelobate fosco insubrico (Pelobates fuscus insubricus): un animale a
forte rischio di estinzione, classificato come specie prioritaria ai sensi
della Direttiva 92/43/Cee. Si tratta di una sorta di piccolo rospo, con
la pelle liscia e maculata, di colore grigio-verde. Le sue dimensioni
non superano gli 8 centimetri ed è molto difficile avvistarlo perché
vive quasi sempre nascosto nel terreno, dove scava cunicoli fino a un
metro di profondità, da cui esce quasi esclusivamente di notte o nel
periodo della riproduzione, che avviene in primavera quando il pelobate si accoppia in acqua e deposita migliaia di uova. I girini nascono
generalmente in aprile e crescono in fretta: dopo un mese hanno già
raggiunto una lunghezza di 3,5-5 centimetri e non più tardi della fine
di luglio la metamorfosi è completa.
Almeno in teoria il pelobate è un animale longevo: la sua vita, che in
natura dura circa 10 anni, è tuttavia messa a serio rischio dalle attività umane. I fattori che ne hanno decimato la presenza in Europa si
riconducono tutti a queste ultime. Gli studiosi denunciano l’inquinamento delle acque che alimentano le zone umide, l’eccessivo prelievo idrico – anch’esso legato a insediamenti manifatturieri, oltre che
all’agricoltura – la bonifica di alcune zone di riproduzione, con il relativo drenaggio dell’acqua, e in alcuni casi l’introduzione di gamberi e
pesci alloctoni predatori. Anche l’agricoltura e l’allevamento intensivo di bovini hanno spesso contribuito a compromettere l’habitat terrestre. Infine i pelobati, come altri animali, vengono spesso uccisi dal
passaggio di automobili.

or garlic toad (Pelobates fuscus insubricus), a species in great danger
of extinction accorded priority in EU Directive 92/43. This small toad
has smooth, spotted skin of a grey-green colour. It grows to no more
than 8 cm in length and is very hard to see because it is nearly always
hidden in the earth, where it digs burrows of up to a metre in depth,
and comes out almost exclusively at night or in the breeding period.
This occurs in the spring, when the toads mate in the water and deposit thousands of eggs. The tadpoles are generally born in April and
grow quickly, reaching a length of 3.5–5 cm in a month and completing their metamorphosis by no later than the end of July.
The spadefoot toad is theoretically a long-lived animal but its life,
which lasts about ten years in nature, is severely threatened by human
activities, which underlie all the factors that have slashed its numbers
in Europe. Among these, the experts indicate the industrial pollution of
waterways flowing into the wetlands, the excessive diversion of water
(again linked to industry as well as farming), the reclamation of some
breeding areas with the associated water-drainage, and in some cases
the introduction of crayfish and alien predator fish. Agriculture and
the intensive breeding of cattle have also often helped to endanger
the terrestrial habitat. Finally, like other animals, spadefoot toads are
often killed by passing cars.
Constructing the pipeline without further jeopardizing the survival
of this vulnerable and now rare species of amphibians required particular care and a requisite for the work permits was a monitoring
project to run over two breeding seasons. An extensive study was
carried out in 2011 with a survey of all the specimens of amphibian
present in the SCI and adjacent areas as well as the mapping and
analysis of breeding places. The data gathered made it possible in
the following season to focus attention on the areas in which the
presence of spadefoot toads had been definitively ascertained. The
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Ambienti forestali nella Riserva
statale Bosco Siro Negri.
Siro Negri Woods National Reserve.

Costruire il gasdotto evitando di mettere ulteriormente a rischio la
sopravvivenza di questa delicata e ormai rara specie di anfibi richiedeva attenzioni particolari e le autorizzazioni per l’opera hanno prescritto l’esecuzione di un progetto di monitoraggio batracologico da
sviluppare nel corso di due stagioni riproduttive. Nel 2011 è stato realizzato uno studio estensivo, con il censimento di tutti gli esemplari
di anfibi presenti nel Sic e nelle aree adiacenti, nonché la mappatura e l’analisi dei siti riproduttivi. Grazie ai dati raccolti, nella stagione
successiva si è riusciti a concentrare l’attenzione sulle aree in cui era
stata individuata con certezza la presenza di esemplari di pelobate. Le
indagini di approfondimento, realizzate con sistemi di cattura, hanno riguardato in particolare alcune zone umide nei comuni di Arsago
Seprio e Somma Lombardo.
Per non disturbare la riproduzione del pelobate i lavori per il gasdotto sono stati programmati tra l’autunno e l’inverno. Gli scavi hanno
comunque evitato le aree più delicate e sono avvenuti in presenza di
un gruppo di erpetologi, scienziati esperti di anfibi, che ha permesso
di limitare al massimo i danni, individuando per tempo eventuali tane
o altri segnali della presenza di pelobati.
Realizzare i lavori di scavo e posa della condotta tra settembre e febbraio ha consentito anche di ridurre l’impatto sulla vegetazione. Nell’area
non sono presenti specie di flora protette, ma il Sic è caratterizzato da
habitat naturali delicati. Nella valutazione d’incidenza del gasdotto il
Parco Lombardo della Valle del Ticino ha richiamato l’attenzione soprattutto sull’habitat comunitario classificato 9190, “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur”, la cui integrità
era minacciata dalla crescita spontanea di specie vegetali esotiche,
principalmente la robinia e il ciliegio americano. A Snam, attraverso
la controllata Snam Rete Gas è stato chiesto, come intervento compensativo, di reimpiantare solo alberi e arbusti autoctoni, utilizzando

in-depth investigations, carried out with systems of capture, mainly
regarded some wetlands in the municipality of Arsago Seprio and
Somma Lombardo.
Work on the pipeline was scheduled in the autumn and winter so as
not to disturb the toad’s breeding cycle and the excavations in any
case avoided the wetter areas. They were moreover carried out in the
presence of a team of herpetologists (scientists specializing in amphibians), which made it possible to keep any damage to the bare
minimum through the prompt identification of burrows and signs of
the toad’s presence.
Carrying out the excavation works and laying the pipes between
September and February also made it possible to reduce the impact
on the vegetation. While no protected flora species are present in the
area, the SCI is characterized by fragile natural habitats. In assessing
the impact of the pipeline, the Ticino Park drew attention above all
to the classified EU habitat 9190 (Old acidophil oak woods on sandy
plains with Quercus robur), whose integrity was threatened by the
spontaneous growth of exotic plant species, especially the black locust
and the black cherry. As a compensatory operation, Snam was asked
through its subsidiary Snam Net Gas to replant only native trees and
bushes and to use techniques making it possible to limit the return of
exotic species. This involved, for example, fencing off every single tree
planted after the excavation work, spreading the surrounding earth
with mulch and making sure that teams of gardeners undertook periodical weeding and maintenance of the vegetation replanted in the
area for a period of five years to ensure that the plants and bushes
had grown and developed with sufficient robustness.
Given that the construction of the pipeline would have a significant
effect on woodland ecosystems, as acknowledged by the forest legislation, the Park also obtained an economic indemnity for every hectare
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Il torrente Strona e l’area limitrofa,
Somma Lombardo (Va).
Torrent Strona and its surroundings,
Somma Lombardo (Va).

tecniche colturali che permettano di contenere il ritorno di specie
esotiche. Questo ha comportato per esempio di recintare ogni singolo albero che è stato messo a dimora dopo i lavori di scavo, pacciamando il terreno circostante e avendo cura che squadre di giardinieri
estirpassero periodicamente le erbacce e si prendessero cura della vegetazione reimpiantata nell’area per cinque anni, ossia fino a quando
le piante e gli arbusti fossero cresciuti a sufficienza, irrobustendosi.
Considerato che la costruzione del gasdotto avrebbe avuto una incidenza significativa sugli ecosistemi boscati, così come previsto dalla
normativa forestale, il Parco ha ottenuto anche un indennizzo economico per ogni ettaro di superficie boschiva interessata dagli scavi:
somma che è stata destinata a interventi di miglioramento forestale
delle aree classificate come habitat comunitario 9190.
Non solo. La posa del metanodotto ha offerto l’occasione per realizzare un particolare intervento naturalistico, che in pratica ha trasformato in incubatori per nuova vita alcune delle piante poste ai margini
del cantiere: alcuni esemplari di Prunus serotina, un ciliegio invasivo di
origine nord americana, sono diventati “alberi habitat”. A questo scopo
le piante sono state cencinate, rimuovendo una striscia di corteccia.
Questa pratica porta al deperimento dell’esemplare, che viene quindi utilizzato da picchi, rapaci e insetti, che si cibano di legno morto o
nidificano nelle cavità del tronco.
L’abbattimento di piante, per quanto seguito da interventi di rivegetazione, è un sacrificio che in linea generale al giorno d’oggi si cerca
di evitare. Quando è possibile i gasdotti vengono realizzati in zone di
scarso valore naturalistico, possibilmente in prossimità di strade o altre infrastrutture già esistenti, oppure in terreni agricoli, che sono più
facili da restituire alla loro funzione originaria. Ma in alcuni casi non si
può fare a meno di attraversare zone boschive, che durante il periodo
dei lavori devono essere liberate da alberi e arbusti.

of wooded surface area affected by the excavations, which sum was
then allocated for forestry operations to improve the areas classified
as Community habitat 9190.
Moreover, the laying of the gas pipeline offered an opportunity to carry
out a particular environmental operation that effectively transformed
some of the plants removed during the work into incubators for new
life. Some specimens of black cherry (Prunus serotina) became “habitat
trees”. To this end the trees were stripped of a layer of their bark. This
procedure causes the deterioration of the plant, which is then eaten by
woodpeckers, birds of prey and insects or used by cavity-nesting birds.
Though followed by replanting, the felling of plants is a sacrifice that
every effort is generally made to avoid nowadays. Whenever possible,
gas pipelines are constructed in areas of low environmental value, if
possible in the vicinity of already existing roads and other infrastructures or on agricultural land, which is easier to restore to its original
function. It is, however, impossible in some cases to avoid running
through wooded areas, which must be freed from trees and bushes
while the work is under way.
The construction of a gas pipeline normally involves digging a trench
of about 3 m in depth to lay the steel pipes, which are welded on site
after the various sections have been aligned on the ground.
In order to carry out the excavation with the associated accumulation of earth on either side and enable the workers and machinery
to move in safety, it is necessary to clear a strip beside the trench
called an area of passage. This was 16 m wide in the case of the
Somma Lombardo–Besnate pipeline. In particular situations, including the presence of particularly fragile natural habitats, it is possible
to reduce this to 14 m by sacrificing the overtaking lane for operative means and assistance. In other cases, more space is required,
e.g. when it is necessary to cross another infrastructure such as a
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Il torrente Strona, fioritura di ranuncolo
acquatico (Ranunculus aquatilis).
Torrent Strona, white water-crowfoot
(Ranunculus aquatilis) in bloom.

I lavori di costruzione di un metanodotto richiedono normalmente di
scavare nel terreno una trincea profonda circa 3 metri, in cui posare i
tubi di acciaio che vengono saldati sul posto, dopo che le varie sezioni
sono state allineate sul terreno (la cosiddetta “sfilatura”).
Per consentire lo scavo, con il relativo accumulo di terra ai margini, e
permettere agli operai e ai mezzi di cantiere di spostarsi in sicurezza è
necessario liberare accanto alla trincea una pista denominata “area di
passaggio”, che nel caso del metanodotto Somma Lombardo-Besnate
era larga 16 metri. In situazioni particolari – compresa la particolare
delicatezza di alcuni habitat naturali – è stato possibile ridurla a 14
metri, rinunciando alla fascia di sorpasso dedicata ai mezzi operativi
e di soccorso. In altri casi d’altra parte occorre più spazio: per esempio
quando bisogna attraversare altre infrastrutture, come una strada. Gli
scavi sono più impegnativi anche nei punti in cui si devono realizzare gli
impianti di linea e quando è richiesto l’impiego di attrezzature ingombranti, come gli “spingitubo”. Proprio questi macchinari tuttavia hanno consentito di ridurre enormemente l’impatto provocato dalla posa
di un gasdotto in tratti difficili, come in presenza di un corso d’acqua.
Fino ai primi anni Ottanta un fiume costituiva un ostacolo molto impegnativo da superare nella realizzazione di una pipeline: una sfida
non priva di rischi, non solo per l’integrità del paesaggio, ma anche
per la sicurezza. Per evitare fenomeni di corrosione i tubi devono essere collocati a profondità elevate, parecchi metri sotto il letto del
fiume, con scavi che un tempo costringevano a intervenire sull’alveo
e le sponde, compromettendo l’habitat naturale di piante e animali
di decine di specie diverse.
Oggi non è più necessario spostare neppure un sasso. Le tecnologie,
negli ultimi trent’anni, hanno raggiunto un tale livello di sofisticazione che è possibile infilare un gasdotto sotto un fiume come il sarto fa
passare l’ago nella trama di un tessuto.

road. The excavation work is more demanding also at points where
lineside installations have to be constructed and the use of cumbersome equipment like pipe-jacking machinery is required. The same
machines have, however, made a huge reduction in the impact of
laying a pipeline possible in stretches made difficult by the presence
of features such as rivers.
Until the early 1980s a river constituted an obstacle that was very
hard to overcome in the construction of a pipeline, a challenge fraught
with risks not only for the landscape but also for safety. In order to
avoid corrosion, the pipes must be laid at considerable depths, several metres beneath the riverbed, with excavations that once entailed
large-scale work on the bed and banks disrupting the natural habitat
of dozens of species of plants and animals.
Today it is no longer necessary to move so much as a pebble. The
technologies have attained such a level of sophistication in the last
thirty years that is possible to lay a pipeline beneath a river just as a
tailor’s needle runs stitches through cloth.
Trenchless technology is now standard practice despite the high
costs, up to four times as much as traditional methods. Snam, one
of the pioneers in the use and improvement of these technologies, uses them today on an average of 10% of the length of its
new gas pipelines, wherever it is necessary to cross a watercourse
and sometimes in other delicate situations. One exemplary case is
provided by the disused Danesi quarries near Crema, not far from
the Ticino Park, where clay was once extracted. Twelve small lakes
of great naturalistic importance have been formed there and the
area is now a protected SCI. Snam had authorization to construct
an underground pipeline solely on condition that the surface would
not be touched. It was therefore laid in a microtunnel with a record
length of 1.6 km.
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