Il Disastro Ecologico Invisibile, Un Vulcano di
Gas Erutta nei Cieli della California
Di FunnyKing , il 27 dicembre 2015

Forse non sapete che da quasi due mesi (da metà ottobre) si sta svolgendo l’ennesima tragedia
ecologica legata all’industria degli idrocarburi, accade in California vicino a Los Angeles, ad Aliso
Canyon dove stanno..............
........................“eruttando” 50 tonnellate di gas metano all’ora a causa di un “leggero problema” ad un pozzo
che ha la funzione di magazzino per il gas, ovvero un sito naturale in cui viene pompato gas naturale durante la
stagione in cui se ne consuma di meno e viene estratto quando c’è maggior richiesta.
La società che gestisce il sito è la SoCalGas. … sul sito campegggia:

e vabbeh. Il bimbo si vede che per farlo addormentare lo mettono sul gas.
Ad ogni modo il disastro ambientale è secondo solo a quello di BP nel Golfo del Messico, ad oggi questo singolo
sito ha emesso una quantità di gas serra equivalenti (il Metano è da 25 a 72 volte più impattante dell’anidride
carbonica come gas serra, a seconda della metrica usata) pari al 25% di tutte le emissioni della California nello
stesso periodo.
Secondo i “tecnici” per risolvere il problema ci vorranno ancora mesi, e non si sa bene ancora se il “rimedio”
studiato funzionerà:

L’idea è quella di fare arrivare una seconda pipeline alla base del pozzo rotto e riempirla di fanghi pesanti e
cemento. Vedremo.
Come vi dicevo il disastro di Aliso Canyon non fa notizia perché è invisibile, perché non ci sono i pesciolini e gli
uccellini sporchi di petrolio, per vederlo è necessaria una ripresa a raggi infrarossi, questa:

Quindi mentre Obama Bimbominkiava assieme agli altri leader a Parigi sparando cazzate sul grande programma

per la difesa del pianeta ooooopsss, due su due! Nella grande, e potente e sicurissima e iper super mega ultra
tecnologica AmmmeriGGGa che spacca il culo ai passeri.
Ecco il secondo più grande disastro ambientale almeno dell’ultimo decennio.
p.s. googlatevi Aliso Canyon Gas Leak ebuona consapevolezza.

