
Coordinamento Associazioni contro il
rigassificatore della Piana

composto da oltre 50 associazioni da tutta Italia:

Associazione “San Ferdinando in Movimento” (San Ferdinando); Associazione “Social Club” (San Ferdinando);
Associazione “AbraCalabria” (Nicotera); Associazione SOS Rosarno; Associazione Africalabria, donne e uomini senza
frontiere, per la fraternità; Kollettivo Onda Rossa (Cinquefrondi); C. S. O. A. AngelinaCartella – Reggio Calabria
Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica “B. Arcuri”; Forum delle associazioni vibonesi: CittAperta, L’altra Vazzano, No
Antenna, I.C.A.A. “Pino Gambardella”, Etica, Lega Navale – Vibo Valentia, Slow Food, Cittadinanzattiva; L. S. O. A. ex
Palestra (Lamezia Terme); Comitato Lametino Acqua Pubblica; Comitato “No alla centrale a biomassa di Sorbo San
Basile”; Casa della Legalità (Lamezia Terme); Gruppo Ambientalista Rosso Cetraro; OLA – Organizzazione Lucana
Ambientalista; V. A. S. Onlus Calabria; Laboratorio “Trama e Ordito” (Nicotera); Associazione “Nicotera Nostra”;
Associazione Culturale “Gioia Sport” (Gioia Tauro); S. D. SudTrek (Gioia Tauro); Cittadinanza Democratica (Gioia Tauro);
Comitato per la salvaguardia del Golfo di Trieste; WWF Calabria; Associazione “Nicotera Mediterranea”; Comitato
contro il rigassificatore offshore di Livorno – Pisa; Associazione “Salviamo la Valle dei Templi” (Agrigento);
Coordinamento Associazioni Area Grecanica – No al carbone Saline Joniche; Tavolo tecnico – ambientale per la
salvaguardia della Piana di Gioia Tauro; UIL Vigili del Fuoco – promotrice del tavolo tecnico rigassificatori Trieste;
Rete per la Difesa del Territorio “Franco Nisticò”; Associazione “Il Brigante” – Serra San Bruno; Associazione “Politeia” –
San Costantino Calabro; Comitato “No al rigassificatore di Agrigento”; LIPU – Sezione di Rende; Comitato Fiume (Gioia
Tauro); Associazione socio – culturale “NuovaMente” (Rosarno); Associazione “Indipendente a Sud” (Palmi); Circolo
ARCI “Galaxy Express” (Palmi); Circolo politico – culturale “Antonio Armino” (Palmi); c.s.c. Nuvola Rossa (Villa San
Giovanni); Collettivo UniRC – AteneinRivolta; Italia Nostra (sez. Crotone).

Siamo tantissimi, e tutti insieme ce la faremo!





Cos’è un rigassificatore?



Rigassificatori in Italia:

2 esistenti, 13 progettati!



RIGASSIFICATORE DI
SAN FERDINANDO –

ROSARNO – GIOIA TAURO

Società costituita ad hoc e
composta da

Investimento privato di circa 1.300.000.000 di €!



FinGas Srl

MedGas
Italia Srl

Azienda
Energetica BZ

Medenergy
S. r. l.

Italian Energy 
S. p. a.

30%

70%

…Ma chi c’è dietro queste società?
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Planimetria del progetto

Pontile

Tubazioni

Serbatoi



Breve cronistoria dell’impianto

2002: Il Piano Energetico Ambientale Regionale
prevede per la prima volta un rigassificatore in
Calabria, e ne sceglie l’ubicazione. Gioia Tauro.

2003: Il 13 Novembre 2003, il CIPE prende atto
del progetto sul rigassificatore e stanzia i primi
finanziamenti condizionati.

2005: Il progetto subisce una brusca accelerazione:
• l’8 marzo la giunta Chiaravalloti fornisce un parere positivo
preliminare;
•Il 20 settembre si svolge la prima conferenza dei servizi, con
analogo parere dei Sindaci di San Ferdinando, Barbieri, e Gioia
Tauro, Dal Torrione.



2006: La vicenda diventa perfettamente
bipartisan, con la firma da parte della giunta
regionale Loiero del protocollo d’intesa con la
società. La Piana viene svenduta per 10 milioni
di euro.

2009: Durante l’estate, la società effettua gli incontri
“informativi” ai fini della consultazione delle popolazioni
interessate.
Il 22 dicembre, le Commissioni Straordinarie di San
Ferdinando, Rosarno e Gioia Tauro confermano i pareri già
espressi.



2010: Il progetto si blocca per la sonora bocciatura del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.

2012: I Ministri Clini e Passera firmano il decreto interministeriale
autorizzativo all’opera.



22 giugno 2012: data cruciale
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici boccia di nuovo il progetto.

Ma il Governo Monti, con una forzatura, nel decreto sviluppo rende quel parere carta straccia.

Così l’iter va avanti e si arriva alla seduta del Comitato
Portuale per decidere sul rilascio, o meno, della
concessione demaniale al pontile e ai 4,5 km di tubazioni
criogeniche.



…Ma quali 
sono i motivi 

per dire 
“NO”?



1) Il rischio sismico

L’impianto sorgerebbe su 4 faglie sismogenetiche attive, le 
stesse che hanno dato origine al terremoto devastante del 
1783 , dell’11esimo grado della scala Mercalli. 

Da quel sisma, Palmi venne rasa al suolo
completamente, e dovette essere 
ricostruita con l’attuale disegno.

Le vittime in Calabria furono circa 
50.000 . 
C I N Q U A N T A M I L A.



Uno studio della città di Oxnard per la realizzazione di un rigassificatore ha calcolato che
nel caso di incidente peggiore, la nube sprigionata da un rigassificatore distruggerebbe
un’area di

55 km.

Mezza 
Calabria.



L'area sulla quale vorrebbero costruire il rigassificatore è inoltre soggetta al fenomeno
della

LIQUEFAZIONE DEL TERRENO.
Significa sostanzialmente che durante i terremoti, la terra in queste zone diventa come le
sabbie mobili, perché è composta da materiali estremamente fini o per la presenza di falde
acquifere sottostanti (e noi possediamo entrambi i requisiti, che fortuna!).



…eppure, dice la LNG Medgas:





Questa è 
la loro idea
di 
SICUREZZA.



2) L’impatto ambientale
L’acqua di mare utilizzata nel processo di rigassificazione deve essere purificata da
qualsiasi microrganismo. Per fare questo l’azienda utilizza IPOCLORITO DI SODIO,
ossia la comune CANDEGGINA. Che poi viene ributtata in mare.

Lo shock termico causato dall’acqua fredda, provoca invece questo:





“La formazione di schiume, oltre a
rappresentare un grave danno di
immagine per aree destinate a fini
turistici o impedire la balneazione
(la presenza di schiume comporta
la non balneabilità, come da DLgs.
190 del 2010), è correlata anche
alla presenza di notevoli quantità di
batteri potenzialmente tossici
(solitamente cianobatteri) e
possibile presenza di sostanze
contaminanti”

(Dott. Carlo Franzosini - Biologo del 
WWF,
Dott. Federico Grim - Ordine dei 
Biologi Friuli Venezia Giulia).





3) Nessun beneficio al territorio
I dati della società parlano di appena 100 posti di
lavoro, da dividere, secondo i Sindacati, per tutte e 33
le città della Piana.

In realtà, si tratta di personale altamente
specializzato che non sarà reperito, né potrà essere
formato qui.



4) L’impianto è realizzato solo per
arricchire le società energetiche

La Calabria è autosufficiente per quanto riguarda il consumo 
di gas.

A Crotone si estrae già abbastanza gas da soddisfare il 
18% del fabbisogno nazionale!

Perché speculare sulla nostra pelle?



Cosa possiamo fare:

Manifestare 
tutti insieme
il 20 marzo 
all’Autorità
Portuale, 
dove 
si svolgerà    
il  prossimo 
Comitato
Portuale. 

La Piana vincerà!
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