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Referendum abrogativo sulla
«durata delle trivellazioni in mare»

http://www.interno.gov.it/it/notizie/referendum-17-aprile-2016-corpo-elettorale-scrutini-e-dati-sullaffluenza

� Domenica 17 aprile prossimo si svolgerà il referendum abrogativo 

previsto dall’articolo 75 della Costituzione sulla durata delle trivellazioni in 

mare, ovvero per l’abrogazione dell’articolo 6, comma 17, terzo periodo, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
� Il referendum è stato convocato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.38 del 16 febbraio 2016.



Referendum abrogativo sulla
«durata delle trivellazioni in mare»

http://www.interno.gov.it/it/notizie/referendum-17-aprile-2016-corpo-elettorale-scrutini-e-dati-sullaffluenza

� Si tratta del primo referendum abrogativo chiesto da almeno cinque 
Consigli regionali nella storia della Repubblica Italiana:
� la richiesta d’indizione del referendum è stata formalmente approvata -

con distinte delibere conformi - dai Consigli regionali di Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia, 

Sardegna e Veneto

� la regione Abruzzo si è ritirata a gennaio 2016.

� Tutti i precedenti 66 quesiti referendari votati (dal 1974) sono stati richiesti 
mediante raccolta di firme dei cittadini.



Referendum abrogativo sulla
«durata delle trivellazioni in mare»

http://www.interno.gov.it/it/referendum-17-aprile-2016-corpo-elettorale-scrutini-e-dati-sullaffluenza

http://elezioni.interno.it/faq.html

� Il corpo elettorale, ripartito negli 8.000 Comuni e nelle 61.576 sezioni 
elettorali del territorio nazionale (il dato sezioni elettorali è aggiornato al 
31 dicembre 2015), è di 47.212.590 elettori.

� A questi vanno aggiunti i 4.029.231 elettori residenti all’estero.
� Il totale degli elettori è, quindi, pari a:

51.241.821
� Per la validità del referendum abrogativo è necessaria la partecipazione 

alla votazione da parte della maggioranza degli aventi diritto, cioè:

25.620.911



Referendum abrogativo sulla
«durata delle trivellazioni in mare»

http://elezioni.interno.it/faq.html



Art. 6, comma 17, D.Lgs. 152/2006, primo periodo

http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152-parte-2

� Ai fini di tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema, all’interno del perimetro  delle  
aree  marine  e  costiere  a  qualsiasi  titolo protette  

per  scopi  di  tutela  ambientale,  in  virtù  di   leggi 
nazionali, regionali  o  in  attuazione  di  atti  e  
convenzioni  dell’Unione europea e internazionali sono 

vietate le attività  di ricerca,  di  prospezione  nonché  

di  coltivazione  di  idrocarburi liquidi e gassosi in 

mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge 9 gennaio 
1991, n. 9.



Art. 6, comma 17, D.Lgs. 152/2006, secondo periodo

http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152-parte-2

� Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste 

entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero 
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno 
delle suddette aree marine e costiere protette.

12 miglia marine = 22,224 km



Art. 6, comma 17, D.Lgs. 152/2006, terzo periodo

http://elezioni.interno.it/faq.html

� I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per 
la durata di vita utile del giacimento, nel 
rispetto degli standard di sicurezza e di 
salvaguardia ambientale*.

* Periodo così sostituito dall’art. 1, c. 239 della Legge 28 dicembre 2015, n. 
208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", pubblicata in GU n.302 
del 30-12-2015 - S.O. n. 70



Impatto ambientale e rischio d’inquinamento

http://unmig.mise.gov.it/unmig/buig/buigmare2015/buigmare2015.pdf

� È infatti ben noto che l’industria 

degli idrocarburi offshore ha un 

forte impatto sull’ecosistema 

marino e presenta rischi maggiori 

di inquinamento rispetto all’attività 
estrattiva in terraferma.

� Tale impatto è fortemente variabile 
a seconda del tipo di attività, delle 
sue dimensioni, della collocazione 

degli impianti e delle 
caratteristiche dell’ambiente 

circostante (pag. 47).



Un esempio di piattaforma

http://unmig.mise.gov.it/unmig/strutturemarine/dettaglio.asp?id=175

Denominazione ANGELA ANGELINA

Anno costruzione 1997

Tipo struttura reticolare 8 gambe

Minerale GAS

Operatore ENI

Titolo minerario A.C 27.EA

Collegata alla centrale RAVENNA MARE

Zona ZA

Foglio 924/M

Sezione UNMIG Bologna

Capitaneria di porto Ravenna

Distanza costa 2 Km

Altezza SLM 38 m

Profondità fondale 25 m

Dimensioni 48 x 25 m

Numero pozzi allacciati 14

Concessione di 

Coltivazione

A.C 27.EA

Piattaforma 

ANGELA 

ANGELINA
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Il prossimo #17aprile al #referendum #NOtriv #iovado e 
#votoSI

Facebook, 18 marzo



Invece di fare buchi a mare e in ogni budello, usiamo il  # biometano che 
c'è sotto il lavello!  # NOtriv  # NOpetrolioegas  # SImateriali  # SIbiogas 

Facebook, 19 marzo



Non esiste l’IMPATTO ZERO 

Facebook, 19 marzo

Ogni  # interventoumano produce innumerevoli  # alterazioni dell' # ambiente , 
che chiamiamo  # impattiambientali .  # Nonesiste l' # impattozero per due motivi: 
1) non si produce mai un'unica alterazione; 2) per avere un'alterazione nulla non 
dovremmo fare nulla. Bisogna  # imparare a fare  # sceltesostenibili ottimizzando 
la combinazione dei  # criteri  # ambientali ,  # economici e  # sociali .



Abbiamo 5 possibilità!

Facebook, 20 marzo

Il prossimo  # 17aprile abbiamo 5 possibilità:
1) andare a votare SI
2) andare a votare NO
3) andare a votare SCHEDA BIANCA
4) andare a votare e ANNULLARE LA SCHEDA
5) non andare a votare

In 4 casi su 5 si va a votare (80% dei casi).

 # iovadoavotare e  # votoSI ma  # apprezzo anche chi va a votare e fa altre scelte 
e  # rispetto anche chi non va a votare… consapevolmente!



Consumo, produzione e importazione di gas

Dati storici di consumo, produzione e importazione (calcolata come differenza delle prime due quantità) in Italia, 

in MTep. Fonte: BP Statistical Review 2015. Facebook, 21 marzo



Il  # 17aprile abbiamo un importante impegno 
come  # cittadini per il  # referendum  # STOPtrivelle 

http://www.internazionale.it/notizie/2016/03/23/trivelle-referendum-quesito-spiegato. Facebook, 24 marzo



Il  # 17aprile abbiamo un importante impegno 
come  # cittadini per il  # referendum  # STOPtrivelle 

http://www.internazionale.it/notizie/2016/03/23/trivelle-referendum-quesito-spiegato. Facebook, 24 marzo

Il ministero per lo sviluppo economico ha chiarito 
che riguarda 135 piattaforme oggi attive, “ma il 
numero di concessioni è minore perché ognuna 
può comprendere più piattaforme”, precisa il 
costituzionalista: sono una quarantina. Enzo Di 
Salvatore si è appassionato alla questione degli 
idrocarburi alcuni anni fa, dice, quando il 
Partitodemocratico abruzzese gli aveva chiesto una 
consulenza per una legge regionale: “Ho scoperto 

che gli ultimi studi giuridici in materia risalgono 

agli anni sessanta, abbiamo molte lacune dal 

punto di vista del diritto minerario”.

Enzo di Salvatore, 
professore di diritto 
costituzionale 
all’università di 
Teramo: è stato lui a 

scrivere il quesito.



Non guardare il #dito... che indica la #luna! #17aprile 
#STOPtrivelle #votoSI

Facebook, 26 marzo

Un #successo del #SI al 
#referendum del 17 
aprile può dare una 
#fortescossa a un 
#percorsoenergetico di 
progressiva e inesorabile 
#riduzione delle 
#fontifossili!
Non fermiamoci ai 
#dettagli... non è una 
sfida a chi è più 
intelligente a trovare 
#pregi e #difetti di una 
#scelta o di un'altra... 
puntiamo al 
#bersagliogrosso... la 
luna!



Attenzione al BENALTRISMO…

Facebook, 26 marzo

A proposito del prossimo  # referendum 
del  # 17aprile cerchiamo di non cadere 
nella facile tentazione del  # benaltrismo ... 
"ben altri sono i problemi"...
 # SIvota  # STOPtrivelle 



Mi  # informo ,  # scelgo , e poi  # continuoascegliere !
 # referendum  # 17Aprile  # iovoto  # votoSI  # STOPtrivelle 

Facebook, 28 marzo



Detto con grande sincerità… 

Facebook, 28 marzo

il  # referendum del  # 17aprile è più 
importante delle  # elezioniamministrative di 
maggio: le  # persone non ne percepiscono 
l’# importanza perché non c’è nessuno che 
gli chiede il  # voto in cambio di  # favori ... 
il  # cambiamentoclimatico  # nonèunafavola 
 



L’ # OrdineNazionaleBiologi si esprime a favore del  # SI 
sul  # referendum  # bloccatrivelle del prossimo  # 17aprile 

http://www.onb.it/2016/03/18/referendum-trivelle-la-posizione-dellordine-nazionale-dei-

biologi/#sthash.wWoSZbTe.dpuf. Facebook, 29 marzo

L’Ordine Nazionale dei Biologi si esprime a favore del sì sul cosiddetto 
referendum bloccatrivelle del prossimo 17 aprile, che ha l’obiettivo di impedire 
che le concessioni per le estrazioni di idrocarburi entro le 12 miglia marine 
durino senza limiti di tempo.
“Non si tratta di una presa di posizione politica – spiega Ermanno Calcatelli, 
presidente dell’ONB –, perché un ordine professionale rappresenta tante 
anime con sensibilità proprie.
Ma i biologi, che sono gli scienziati della vita in senso lato, segnalano 

che se i combustibili fossili dovessero venire a contatto con l’ambiente 

marino, si genererebbe un danno al suo ecosistema”.
Al riguardo, l’Ordine dei Biologi sostiene che sia necessario preservare gli 

habitat marini con un’economia attenta alla biodiversità e alla tutela 

dell’ambiente.



Il biometano è l’alternativa al gas delle trivelle 

http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/referendum-17-aprile-allarmismo-strumentale-il-biometano-e-l-

alternativa-al-gas. Facebook, 30 marzo

� Già oggi si produce elettricità in Italia con impianti a biogas che 
garantiscono il 7% dei consumi.

� Il potenziale per il biometano, ottenuto come upgrading del biogas e che 
può essere immesso in rete per sostituire nei diversi usi il gas tradizionale, è 
in Italia di oltre 8 miliardi di metri cubi, ossia il 13% del fabbisogno 

nazionale e oltre quattro volte la quantità di gas estratta nelle 

piattaforme entro le 12 miglia oggetto del referendum.

First Bus Running On 

Biomethane From 

Human Poop 

Launches In UK
The Bristol sewage plant could produce enough methane 

to power 8,500 homes annually



Un Articolo con la "A" maiuscola a proposito 
del  # referendum  # STOPtrivelle del  # 17aprile 

http://www.saperescienza.it/rubriche/sos-tenibilita/referendum-del-17-aprile-l-opinione-del-direttore-29-3-16. 

Facebook, 30 marzo

RUBRICA - SOS (tenibilità)

Referendum del 17 aprile: l'opinione del direttore 

Armaroli



Concessione concessione delle mie brame… 

http://www.saperescienza.it/rubriche/sos-tenibilita/referendum-del-17-aprile-l-opinione-del-direttore-29-3-16. 

Facebook, 30 marzo

Le concessioni che sarebbero progressivamente revocate nel prossimo 

decennio, in caso di vittoria del “Sì”, dove sono e a quali aziende appartengono?

Queste concessioni riguardano il mare Adriatico (di fronte alle coste di Emilia-
Romagna, Marche e Abruzzo), il mar Ionio (provincia di Crotone) e il canale di 

Sicilia (provincia di Ragusa e Caltanissetta). La maggior parte riguarda 
esclusivamente estrazione di gas, solo 5 riguardano anche petrolio (una di queste 
unicamente petrolio). Le aziende titolari delle concessioni sono ENI (o sue controllate) 
e Edison.

Ops!



Chi di cozza ferisce, di cozza perisce…

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/01/scandalo-petrolio-dipendenti-eni-scambiarono-le-cozze-che-

monitorano-inquinamento-del-mare-dati-alterati/2600098/



Concessione concessione delle mie brame… 

http://www.saperescienza.it/rubriche/sos-tenibilita/referendum-del-17-aprile-l-opinione-del-direttore-29-3-16. 

Facebook, 30 marzo

Viste le esigue quantità disponibili, perché è appetibile estrarre idrocarburi in 

Italia?

In Italia vige un regime di concessione estremamente "benevolo", che aveva 
ragion d’essere quando ENI era al 100% proprietà dello Stato ed era di fatto l’unica 
azienda impegnata nello sfruttamento degli idrocarburi nazionali. Oggi ENI è una 
società per azioni quotata in borsa e opera in competizione con altre aziende private, 
spesso straniere. Questo vecchio regime di concessione è oggi vantaggioso solo per le 
aziende energetiche, non per la collettività nazionale.
I canoni per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione ammontano a 

poche decine di euro per km2. Altrettanto basse sono le percentuali sugli utili che 

le aziende energetiche pagano allo Stato (royalties): per il petrolio in mare sono del 
7% e per il gas del 10%, ma sono pagate solo oltre una certa quota produttiva (quindi 
conviene produrre poco…). Tra l’altro, il sistema della royalties è ormai superato in tutti 
i Paesi più avanzati, tranne appunto l’Italia. Normalmente le aziende versano allo Stato 
una percentuale dei profitti che, in Norvegia, sfiora l’80%!



Concessione concessione delle mie brame… 

http://www.saperescienza.it/rubriche/sos-tenibilita/referendum-del-17-aprile-l-opinione-del-direttore-29-3-16. 

Facebook, 30 marzo

A quanto ammontano le royalties pagate dalle aziende che estraggono 

idrocarburi?

Tutti i dati sono presenti sul sito del Ministero. Nel 2015 lo Stato ha incassato 
55 milioni di euro, una cifra irrisoria nel bilancio nazionale.
Le Regioni hanno incassato 163 milioni, di cui 143 alla sola Basilicata (16

milioni al Comune di Viggiano, che conta 3200 abitanti).
L’Emilia Romagna – che ha 4,5 milioni di abitanti e un bilancio regionale di 12 
miliardi – ha incassato 7 milioni. 1,5 euro per abitante: un’elemosina che non 
compensa neppure i danni ambientali di questo tipo di attività, in primis 
la subsidenza.



Franchigia mia fatti capanna!

http://www.greenreport.it/news/energia/cio-si-nasconde-davvero-le-trivelle-quasi-nessuno-dice/, Facebook, 2 

aprile

� La franchigia è una quota annua di gas e petrolio estratti da ogni 
giacimento sulla quale non si calcolano royalty.

� Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico si evince che le franchigie 
sono pari a:
� 20.000 t di petrolio estratto a terra;
� 50.000 t di petrolio estratto in mare;
� 25 Milioni di mc di gas estratto a terra;
� 80 Milioni di mc di gas estratto in mare.



Franchigia mia fatti capanna!

http://www.greenreport.it/news/energia/cio-si-nasconde-davvero-le-trivelle-quasi-nessuno-dice/, Facebook, 2 

aprile

� Se i titolari delle concessioni ogni anno e da ogni giacimento 

estraggono un quantitativo di gas e di petrolio pari o inferiore alle 

franchigie non versano nessuna royalty allo stato.

� E naturalmente l’interesse dei titolari delle concessioni è quello di pagare 
meno royalty possibile. Ecco perché dando loro la possibilità di prorogare la 
durata delle concessioni fino all’esaurimento dei giacimenti, non si fa altro 
che dir loro: “estraete meno che potete e non versate nemmeno un Euro di 
royalty, tanto avete tutto il tempo che volete per sfruttare il giacimento”.


