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Solo dopo la scoperta nel 1959 dei grandi giacimenti di
Groningen, in Olanda, si cominciò a sfruttare seriamente il gas a
fini commerciali, avviando le costruzioni di gasdotti che si
unirono a quelli che dall'Unione Sovietica trasportavano gas in
Europa.
Gli shock petroliferi del 1973 e del 1979 diedero una spinta
considerevole allo sviluppo delle pipeline, mentre nei decenni
successivi prima le tecnologie per la liquefazione del gas (Lng) e
quelle per produrre gas di scisto tolsero al gas lo status di
parente più povero all'interno della famiglia dei combustibili
fossili, consacrandone defitivamente l'ascesa.
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I Combustibili fossili costituiscono ancora circa l'80% del
consumo di energia nel mondo. Ogni giorno si consumano
circa 60 milioni di barili di gas naurale he forniscono in media
il 25% dell'energia usata dai paesi avanzati, con una
produzione annua intorno ai 136 miliardi di metri cubi.
I gasdotti sono l'infrastruttura principale per la distribuzione
di gas.
Una quantita’ inferiore viene distribuito con le navi container
che trasportano gas liquefatto (Gnl).
Ad oggi, i Paesi con la più sviluppata rete di tubi per il
trasporto di gas naturale sono:
- gli Stati Uniti 333.366 km,
- la Russia 92.831 km,
- il Canada 84.682 km,
- la Cina 76.363 km
La classifica rispecchia in parte quella dei produttori maggiori
di gas al mondo. Ad oggi 93 Paesi nel mondo producono gas.
L’Italia con i suoi 7.800 m3 e’al 46esimo posto).
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ll gas viene distribuito in gran parte attraverso i gasdotti.
La maggior parte delle infrastrutture di trasporto del gas sono
di proprietà della :
v russa Gazprom (103.212 km)
v canadese Tc Energy (99.440 km)
v statunitense Kinder Morgan (82.075 km)
In Europa sono presenti circa il 27% delle pipeline mondiali.
Il gas arriva in Europa per il 41% dalla Russia, per il 16,2%
dalla Norvegia, per il 7,6% dall'Algeria e per il 5,2% dal Qatar.
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La più lunga pipeline Russia -Europa è il gasdotto Yamal-Europa. Si
estende per 1.660 chilometri e ha una capacità di 90 milioni di metri
cubi al giorno. Trasporta il gas dalla penisola russa di Yamal all’Europa
e attraversa Bielorussia, Polonia e Germania.
Dalla Russia arrivano anche i gasdotti Nord Stream e dal Nord Stream
2 ormai in fase di ultimazione.Entrambi collegano la Russia
direttamente alla Germania.
Circa l'80% del gas russo in Europa passa da pipeline che attraversano
l'Ucraina.
Dall’ Azerbaigian arriva gas tramite l'Interconnettore Turchia-GreciaItalia: lungo 807 chilometri con apacità di 8 miliardi di metri cubi
l'anno.
In Africa è presente il 6% delle pipeline mondiali. Una di questa
interessa particolarmente l'Europa, ed è il Gasdotto Transmediterraneo
che porta il gas dall'Algeria all'Europa, passando attraverso l'Italia.
Lungo 2.475 chilometri ha una capacità di 92 milioni di metri cubi di
gas. La sua costruzione è cominciata nel 1983 e tocca nel continente
africano l'Algeria e la Tunisia, per poi arrivare fino in Slovenia.
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In Africa è presente il 6% delle pipeline mondiali. Una di questa e’ il
Gasdotto Transmediterraneo che porta il gas dall'Algeria all'Europa,
passando attraverso l'Italia. E’ lungo 2.475 chilometri e ha una
capacità di 92 milioni di metri cubi di gas; tocca l'Algeria e la Tunisia,
per poi arrivare fino in Slovenia.
Altri canali Medio Oriente -Europa sono il Maghreb-Europe Gas Pipeline,
che attraversa lo stretto di Gibilterra, e il Greenstream che da Tripoli
arriva sulle coste siciliane.
Attraversano l'Asia e l'Australia il 16% delle pipeline nel mondo. I
principali per lunghezza e capacità sono il Gasdotto Est-Ovest,
composto da quattro gasdotti che corrono tra il Turkmenistan e lo
Xinjiang e arrivano nella occidentale della Cina e Shanghai nella parte
orientale. Le relazioni tra Mosca e Pechino però vanno intensificandosi,
e questo si rilflette anche nelle forniture di gas: Gazprom ha
innaugurato il Power of Siberia, gasdotto che per la prima volta le ha
aperto le porte del mercato cinese, e una seconda pipeline è in
progetto: il gasdotto Altay o Power of Siberia 2, che andranno a pescare
negli stessi giacimenti che oggi forniscono l'Europa. Mentre un altro
accordo porterà il gas russo in Cina tramite una pipeline che collegherà
la Siberia a Vladivostok.
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USA E SUDAMERICA
Nel continente americano corrono oltre il 51% delle pipeline. Tra
il 2009 e il 2014 gli Usa hanno di fatto raddoppiato la propria
produzione domestica di gas: erano tra i maggiori importatori
mondiali, ora sono primi produttori. Nel 2020, gli Usa hanno
fornito 19 miliardi di metri cubi di gas liquefatto all'Europa,
diventando il principale fornitore di Lng del Vecchio Continente.
Negli Usa invece il gas si muove attraverso il più fitto ginepraio
di tubi al mondo: Colonial Pipeline ha una lunghezza di 8.850
chilometri, collega Huston a New York, e una capacità di 3 milioni
di barili al giorno.
Gasbol è lungo 3.150 chilometri e ha una capacità di 30 milioni di
metri cubi al giorno di gas portato dalla Bolivia al Brasile;
Rockie Express 2.709 chilometri con una capacità di 102 milioni
al giorno e collega le Rocky Mountain del Colorado all'Ohio. Ma è
intensa anche la rete di tubi che attraversano gli Stati Uniti in
direzione Canada, altro produttore di primo piano, il quinto al
mondo per capacità.

v La tecnologia della liquefazione permette di ridurre il volume
specifico del gas di circa 600 volte rispetto alle condizioni
standard, consente a costi competitivi lo stoccaggio ed il
trasporto di notevoli quantità di energia in spazi
considerevolmente ridotti.
v Il trasporto del GNL a grande distanza dal luogo di
produzione avviene via mare per mezzo di navi metaniere, in
cui il GNL rimane quasi interamente in fase liquida a
pressione quasi atmosferica (max. 0,25 bar) e a temperature
criogeniche (circa -160 °C).
La liquefazione del GN è realizzata in impianti costieri o
offshore, ubicati nei paesi produttori. In generale un complesso
di liquefazione è composto da una o più lineedi uguale capacità,
funzionanti in parallelo.
v Il gas naturale liquefatto deve essere rigassificato prima di
essere immesso nella rete nazionale del paese consumatore.
v L'Italia è un paese consumatore, e attualmente ha tre
rigassificatori in funzione :
Ø Rigassificatore di Panigaglia,
Ø Terminale GNL Adriatico
Ø OLT Offshore LNG Toscana (LI)

v L'impianto può essere offshore o onshore.
v Gli impianti off-shore possono essere costituiti da terminali
galleggianti ancorati al fondo del mare ( come l’impianto in Toscana
davanti a Livorno),
v oppure da vere e proprie isole artificiali (come il Terminale GNL
Adriatico al largo di Porto Levante, Rovigo),
v Gli impianti onshore sono realizzati normalmente presso strutture
portuali, per motivi di sicurezza sono spesso esclusi dal bacino
portuale, e presentano pontili in mare aperto. Esempi di terminali
onshore sono il Rigassificatore di Panigaglia, (Portovenere -SP) Equello
in progetto a Gioia Tauro.
NEL 2021 GLI STATI UNITI SONO STATI IL PRIMO ESPORTATORE DI GNL
A dicembre 2021 gli Stati Uniti sono diventati, i più grandi esportatori di
gas naturale liquefatto al mondo. Le esportazioni hanno superato i 7
milioni di tonnellate a dicembre, superando di poco i produttori rivali di
Qatar e Australia.
Finora la maggior parte delle esportazioni di Gnl degli Stati Uniti sono
andate in Asia, con circa il 13% verso la Corea del Sud, il 13% verso la
Cina e il 10% verso il Giappone, ma una fetta importante arriva anche in
Europa, e potrebbe essere destinata a crescere con le tensioni tra
Occidente e Russia sull'Ucraina.
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Dal 2010 a oggi la produzione di questo tipo di gas è cresciuta
del 70% e il primato degli Usa è destinato a crescere quando
entrerà in funzione il terminal di Calcasieu Pass di Venture
Global Lng.

Non solo gli Usa.Il mercato del gas liquefatto sta vedendo la
rapida ascesa di Qatar e Australia, i cui livelli di vendita a
dicembre 2021 erano di poco inferiori a quelli americani (circa
7,7 milioni di tonnellate).
Secondo alcune fonti nel 2021 dai terminal americani sono
partiti 1.043 carichi di gas, segnando un record storico. La metà
si sono diretti in Asia e un terzo in Europa. E molti analisti
ritengono che sarà il gas liquefatto a guidare il futuro dei
mercati energetici.
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i rifiuti plastici : talmente numerosi da aver creato gigantesche isole
galleggianti in corrispondenza dei vortici creati dalle correnti
sottomarine. Spesso gli effetti dell’abbandono della plastica
avvengono a migliaia di chilometri di distanza da dove si sono
generati.
ISOLE DI PLASTICA
1. Henderson Island. Patrimonio Unesco o pattumiera?
Henderson Island è un gioiello naturale. Un’isola corallina situata nel
sud del Pacifico, patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1988. Ma ha un
primato triste e impensabile per uno dei posti più remoti della Terra,
con zero abitanti.
UNo studio dell’Institute for Marine and Antarctic
Studies dell’università di Tasmania ha rivelato che a Henderson
Island c’è la più alta densità di rifiuti plastici del pianeta: 671 pezzi di
plastica per metro quadro. Quasi 38 milioni in totale, che aumentano di
3500 unità ogni giorno. Colpa del South Pacific Trash Vortex, l’immensa
isola di plastica collocata nel Pacifico meridionale, grande più della
Penisola Iberica.

...........
ANCORA SUI RIFIUTI

......
ANCORA SUI RIFIUTI
2. A Bali, l’emergenza causata dal turismo di massa.
Ogni giorno si spiaggiano sulle sue coste circa 50 tonnellate di
rifiuti. Un’incidenza 10 volte più alta del normale.
Durante la stagione delle pioggie i rifiuti vengono trascinati
dai fiumi al mare e poi i moti ondosi li riportano sulle
spiagge.Le autorità dell’isola impiegano 700 persone a tempo
pieno nella raccolta dei rifiuti. Ma la lotta appare impari. Ogni
anno finiscono in acqua 3,2 milioni di tonnellate. E l’Indonesia
è il secondo maggior produttore mondiale di rifiuti plastici.
3. Una delle spiagge più sporche del mondo? Nelle Hawaii
Kamilo Beach sull’isola di Hawaii, la Big Island dell’arcipelago
statunitense è una delle spiagge più inquinate da rifiuti del
mondo. Tanto da essere stata ribattezzata in Trash Beach o
Plastic Beach. Anche in questo caso, l’agente causale sono le
correnti oceaniche che trascinano le macroplastiche dal mare
trasformando un paradiso in un incubo.

4. Roatan Island in Honduras
I video e gli scatti sottomarini realizzati dalla fotografa Caroline Power
hanno svelato il vero volto del mare al largo dell’isola honduregna di
Roatan. Rifiuti plastici a perdita d’occhio, capaci di coprire l’intera
superficie acquatica.
5. Il mistero dei dischetti del Mar Tirreno
Dalla spiaggia di Paestum, fino a Capri, centinaia di migliaia di dischetti
traforati di plastica. Portati a riva dalle onde, i dischi provenivano da
un depuratore di Capaccio, vicino Paestum dove erano usati come
supporto per favorire la crescita dei batteri che purificano l’acqua
assorbendo i nutrienti. L’impianto è stato messo sotto sequestro. Ma
intanto il disastro ambientale era ormai servito.
Nel Mediterraneo , si contano 10 kg di oggetti fluttuanti per ogni
chilometro quadrato. A essere colpito più di tutti è il Tirreno
settentrionale, tra Corsica e Sardegna. Attorno alla Sicilia e alle coste
pugliesi si stimano almeno 2 kg di plastica. Fenomeno drammatico a cui
si assommano la presenza di microplastiche, (fibre inferiori ai 5
millimetri che finiscono in mare e vengono ingerite dai pesci
esattamente come il plancton, entrando nella nostra filiera alimentare.
Nel Mediterraneo, che rappresenta solo l’1% delle acque mondiali, si
concentra il 7% della microplastica globale. Essere un mare chiuso
ovviamente non aiuta.

Produzione di plastica: + 19000% in 50 anni. Le materie prime
utilizzate nella produzione di materie plastiche rappresentano circa il
4% della produzione mondiale di petrolio e gas.
Si è passati dai 2 milioni di tonnellate prodotti negli Anni 50, agli oltre
380 milioni di tonnellate di plastica a livello globale nel 2015, con
emissioni di “pari peso”: 400 milioni di tonnellate di gas serra, ogni
anno, vengono emesse a causa dell’energia utilizzata nella loro
produzione, trasporto e del trattamento finale dei rifiuti.
La percentuale di riciclo della plastica negli USA è ferma al 10%, nella
Ue arriva al 30% e la media globale è ferma al 15%. Per di più, in molti
paesi in via di sviluppo, la raccolta e il conferimento in discarica dei
rifiuti, sono ancora prevalenti. Fattori che rendono drammatico il
quadro.
Tra il 1994 e il 2014, le percentuali di riciclo della plastica sono
aumentati, globalmente, solo dello 0,7% all’anno. Se si continua allo
stesso ritmo degli ultimi 20 anni, la percentuale complessiva del riciclo
per le materie plastiche sarà del 44% entro il 2050. Con la stessa
logica, il tasso di incenerimento globale dei rifiuti plastici sarà del 50%
entro il 2050, lasciando il 6% annuo smaltito in discarica o acqu (oltre
12 milioni ton. dispersi impropriamente nell’ambiente).

La proliferazione delle materie plastiche, nei mari e negli oceani, è
così evidente da essere anche al centro delle politiche del G7 per le
ripercussioni sulla salute degli ecosistemi, sulla qualità dell’ambiente
costiero e, di conseguenza, sulla redditività delle industrie del turismo
e della pesca. Il costo di queste spese è stato stimato dall’OCSE in 13
miliardi di dollari all’anno.
Vi sono prove del fatto che l’ingestione di materie plastiche da parte
dei pesci e la possibile migrazione dei loro additivi chimici nella
catena alimentare potrebbero comportare rischi per la salute umana”.
La produzione di materie plastiche primarie, che raffina il petrolio
greggio, fino ai monomeri che vengono poi polimerizzati e miscelati, è
dominata da una manciata di multinazionali dai fatturati miliardari.
Tra loro:
Ø BASF ( 63,7 miliardi dollari); ENI (61,6 miliardi di dollariD),
Ø Dow Chemical (49 miliardi di dollari); Lyondell Basell (33 miliardi di
dollari);
Ø Exxon Mobil (236 miliardi di dollari); SABIC (35,4 miliardi di
dollari);
Ø INEOS (40 miliardi di dollari); LG Chem (USD 16,8 miliardi);
Ø Chevron Phillips (13,4 miliardi di dollari); .

Quanto durerà ancora la plastic economy? Una cosa è certa: nel mondo
non è per niente in crisi. Così come è cresciuto l’uso della plastica
nell’ultimo decennio, così come è aumentato il suo impatto ambientale
sul globo terrestre, così aumentano i fatturati delle multinazionali che
producono le materie plastiche primarie.
La produzione di plastica da fonti fossili consuma decisamente più
energia rispetto alla plastica riciclata : produrre plastica vergine
consuma 5 volte più energia della plastica riciclata. Il settore della
produzione dei manufatti e del riciclo delle materie plastiche è molto più
piccolo e frammentato rispetto all’industria primaria. Parte del mercato
globale delle industrie di riciclo della plastica è stato finora concentrato
in alcuni Paesi, come la Cina che ha rappresentato circa due terzi delle
importazioni di rifiuti di plastica nell’ultimo decennio, fino al blocco di
gennaio 2018.
Rimangono poi le sfide ambientali anche nei processi di riciclo: dalla
presenza di additivi pericolosi, ai bassi standard ambientali nelle
industrie di smaltimento in alcune parti del mondo e la competizione tra
il riciclo e recupero energetico dai rifiuti mandati ad incenerimento, che
in questo quadro, potrebbe essere individuato come il male minore. a
direzione è quella della prevenzione della produzione di rifiuti, la
sostituzione con materiali biodegradabili, la progettazione di plastiche
più facilmente riciclabili e con un fine del ciclo di vita certo.

Sistema ormonale sotto attacco
Alcune sostanze chimiche note come “interferenti endocrini”, a
determinate condizioni possono influire sul sistema ormonale di uomini
e animali.
EFSA ha pubblicato, lo scorso 7 giugno, il nuovo regolamento, inserito
in una nuova direttiva comunitaria, stabilendo criteri scientifici per la
determinazione delle proprietà degli interferenti endocrini.
Il nuovo regolamento rivela però anche un aspetto apparentemente
tecnico ma di grande importanza per la salute pubblica. L’interferente
endocrino noto come bisfenolo A (BPA) che è impiegato per usi
alimentari, per la produzione di resine e come reagente nella carta
termica, è di nuovo oggetto di un protocollo per la rivalutazione dei
rischi sanitari, sempre da parte di EFSA.
Lecito ma sotto la lente di ingrandimento, quindi. E non è la prima
volta. Già nel 2015, la stessa autorità aveva completato la
rivalutazione dell’esposizione al BPA e la sua tossicità. Risultato? La
dose giornalierA tollerabile del BPA era stata abbassata drasticamente.
Da 50 a 4 μg per ogni chilogrammo di peso corporeo.

