
IL PROGETTO. Il bando del Ministerodella Difesa prevede una prima opera sul collettore sottomarino del porto di Ruffino da dove viene pompato il combustibileJet A-1

L’oleodottotopsecretdellaNatosottoi ferri
CheckupsullacondottasotterraneachepartedalportodiLaSpezia
eriforniscedicarburantespecialeiTornadodell’aerobasediGhedi

Valerio Morabito

Sicuramente qualcuno ci sta
camminando sopra proprio
in questo momento. E non si
accorge di nulla. Non potreb-
be essere altrimenti conside-
rato che il fiume «carsico» di
carburante addittivato per ae-
rei che scorre sotto i piedi di
circa 30 mila abitanti della
Bassa è un segreto militare.
Un incartamento «top se-
cret» che conoscono in pochi
addetti ai lavori, e forse nep-
pure tutti i 136 sindaci dei co-
muni del Nord ovest interes-
sati dal passaggio delle tuba-
ture. Ma che ora è diventato
(quasi) di pubblico dominio
in vista dei lavori di potenzia-
mento e di manutenzione
dell’oleodotto decisi dalla Na-
to.

L’OPERAINIZIERÀcon il poten-
ziamento del terminale ma-
rittimo di Ruffino a La Spe-
zia che rifornisce di carburan-
te i caccia di stanza all’aeroba-
se di Ghedi. Un’infrastruttu-
ra che rappresenta il solo
punto di ingresso via mare
per il combustibile che per-
mette di far spiccare il volo
agli aerei dislocati nei presidi
militari di Ghedi, Villafranca
di Verona, Aviano, Istrana e
Rivolto. I dettagli dell’opera
e della pipeline sono stati
pubblicati sulla gazzetta uffi-
ciale dell’Unione Europea
nell’avviso di gara in cui, ai di-
retti interessati per svolgere i
lavori, si è dato tempo fino al
30 novembre per candidarsi
a occuparsi della «progetta-
zione preliminare e studio di
fattibilità tecnico-economi-
ca, progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurez-
za durante la fase di progetta-
zione di infrastrutture e im-
pianti necessari per carico e
scarico di prodotti petroliferi
raffinati da navi cisterna».

Per comprendere il valore
di questi lavori è sufficiente
soffermarsi sui costi
dell’appalto, che oltrepassa-
no il milione di euro. Del re-
sto, come è emerso da un do-
cumento del Ministero della
Difesa, c'è tutta l'intenzione

di risolvere questo proble-
ma: «Dell’esigenza Nato di
poter risolvere le problemati-
che connesse allo stato con-
servativo delle condotte sotto-
marine e di adeguare a nor-
ma l’unico punto marittimo
di introduzione e prelievo di
combustibile Jet A–1 dal si-
stema di oleodotti del Nord
Italia», c'è scritto nel testo
del dicastero.

«L’opera di progetto – è ri-
portato nel documento mini-
steriale - consiste nella realiz-
zazione di infrastrutture e di
impianti che consentano le
operazioni di ormeggio delle
navi, lo sbarco e l’imbarco del-
le merci, attraverso la costru-
zione di una piattaforma di
accosto collegata a terra con
un pontile carrabile, avente
anche la funzione di soste-
gno delle tubazioni per trasfe-
rire a terra i prodotti sbarcati
e viceversa». In sostanza do-
vrebbe sorgere un nuovo pon-
tile a La Spezia. Al momento
le navi che scaricano il carbu-
rante per gli aerei attraccano
a distanza dalla costa, svuo-
tando le cisterne tramite una
condotta sottomarina. Da
qui il materiale raggiunge
una stazione di pompaggio al-
le Pianazze e poi prosegue at-
traverso le stazioni di transi-
to di Vezzano Ligure, Pontre-
moli, Collecchio, fino alla Pia-
nura Padana. In questo caso
raggiunge anche una stazio-
ne di stoccaggio non troppo
distante dall'aeroporto mili-
tare di Ghedi che, per la preci-
sione, si trova vicino al confi-
ne con Montichiari. A Par-
ma, invece, si trova la sede
delComando RetePol (Petro-
leum Oil Lubricant) che mo-
nitora questo enorme flusso
che ha toccato l'apice dello
sfruttamento durante i bom-
bardamenti sul Kosovo nella
seconda metà degli anni No-
vanta. L'oleodotto attraversa
anche i territori di Fiesse, Iso-
rella, Calvisano e Visano,
L'elenco presente nei carteg-
gi dell'Aeronautica è molto
lungo, considerando che
comprende anche i paesi toc-
cati dai rami di tubatura di-
smessa, come quella che un
tempo raggiungeva la ex base
missilistica in località Mar-
candone, al confine tra Ma-
nerbio e Cigole, chiamata a
difendere le bombe nucleari
stoccate a Ghedi. •

Firmatoilprotocollo d’intesa
pergli esproprinelle aree
agricoleinteressate dallaposa
delmetanodotto Mornicoal
Serio-TravagliatodellaSnam
neltrattochecorreràtra Chiari
eTravagliato.Il direttore
GabrieleTrebeschi, cheha
sottoscrittol’accordoin
rappresentanzadi
ConfagricolturaBrescia,
spiegache«orasarà possibile
assicurareai proprietarieai
conduttorideifondi coinvolti
procedurediindennizzo più
rapideecon valori equi».
L’accordohaloscopo di
favorirela definizionebonaria
delprocedimentofinalizzato
all’imposizionedellaservitù di
gasdotto.Atal fine Snam
prevedeincentivi per
accelerarele procedure di
esproprio,riconoscendo
indennitàsupplementari

rispettoa quelle previste dalla
leggeper laservitù digasdotto.

SONOPREVISTI inoltre tempidi
pagamentoimmediati allapresa
dipossessodellearee ed
indennitàaggiuntive per i mancati
introiti.«Ènecessarioinoltre –
concludeTrebeschi -che, nelle
fasidirealizzazionedell’operasia
garantitaal sistema agricolo
l’accessibilitàatutti ifondi agricoli
eatuttigli edifici contigui
tracciato.Vapreservatoil reticolo
idricocon ilmantenimento della
qualitàdelle acqueedelle
captazioniirrigue».Snamsi
impegneràquindi, durante
l’esecuzionedeilavori, agarantire
lapossibilitàdi coltivareedi
irrigarei fondi accedendovi con
mezziagricoli, ancheper gli
appezzamentiamonte ea valle
dellapistadilavoro,utilizzando la
pistastessaei varchi predisposti.

Accordoperilgasdotto:
c’èilbonussugliespropri

Va bene i domiciliari, va bene
l’obbligo di dimora, ma al ri-
chiamo della partita proprio
non ha saputo resistere. E co-
sì, sabato pomeriggio, ha de-
ciso di uscire di casa per rag-
giungere il Brescia Club del
paesee di piazzarsi davanti al-
lo schermo per assistere alla
sfida esterna con il Cittadel-
la. Peccato che dal 16 ottobre
stesse scontando una pena
definitiva nella sua abitazio-
ne di Pisogne, misura restrit-
tiva alla quale era stato sotto-
posto dopo essere stato con-

dannato a un mese e mezzo
di reclusione per reati contro
il patrimonio. Protagonista
della vicenda un 63enne resi-
dente proprio a Pisogne e che
il giudice aveva obbligato a ri-
manere in casa senza alcuna
autorizzazione a uscire. Nem-
meno per la partita del Bre-
scia, alla quale sabato il 63en-
ne ha deciso di assistere con
gli amici. Gli è andata male.
Quando i carabinieri di Bre-
no hanno suonato al campa-
nello per controllare la sua
presenza, il detenuto era as-
sente. Immediate sono scatta-
te le ricerche. L’evaso è stato
rintracciato all’interno del
Brescia Club di Pisogne, in
via Torrazzo. Al termine de-
gli accertamenti è stato arre-
stato per evasione, arresto
convalidato ieri.•

Stimolarenuoverisposte ai
bisognispecificidelterritorio.
Èl’obiettivoFondazione della
ComunitàBrescianache
confermaanche peril 2018il
BandoTerritoriale dedicato
allaValtrompia edalla
Valgobbia.Questo particolare
tipodibando sibasa sulla
raccoltadelcofinanziamento
delbudgetdirettamente sul
territoriodiriferimento,
successivamenteraddoppiata
daFondazioneComunità
Bresciana.Quest’anno èstato
possibileemanare il bandosolo
grazieall’adesionediun gruppo
disostenitoriformatoda
ComunitàMontana, Azienda
ServiziValtrompia,Comuni di
Bovezzo,Concesio,Gardone
Valtrompia,Lodrino,
Lumezzane,Marcheno, Nave,
SarezzoeTavernole. Nella joint
venturefiguranoanche Ispa
GroupPolaveno,Euroacciai,

RotaryClubValtrompia,Fondo
Genesi,Fondo ForMa, Famiglia
Mari-Basso.Le risorsea
disposizioneammontanoa
82.000euro.Quattrogli ambiti a
cuidevono ispirarsi i progetti:
assistenzasocialee
sociosanitaria,tutela e
valorizzazionedelpatrimonio
artistico,storico edambientale,
iniziativeculturalieistruzione.

ILCONTRIBUTO massimo
erogabilesarà di10 milaeuro su
uncostototalemassimo per ogni
singoloprogettodi25 milaeuro.

Larichiesta dicontributodeve
esserecompilata online, sul sito
dellaFondazione,entrole ore
12.30dimartedì27 novembre
2018.Tutte le informazioni
dettagliatesonoconsultabili su
www.fondazionebresciana.org

Nelleottoprecedenti edizioniil
bandohafinanziato83 progetti
erogando566.052 euro.

ValgobbiaeValtrompia:
fondisociali«condivisi»

Da Chiari a Travagliato

PISOGNE.Rintracciatodaicarabinierinel Club dei tifosibiancazzurri

Eraagliarrestidomiciliari:
evadepervedereilBrescia

Icarabinieri l’hannorintracciatonel Brescia Clubdi viaTorrazzo

Il bando
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