
In gioco N piattaforme
La paura è il disastro in mare

Ma fino a 12 miglia dalla costa le perforazioni sono già bloccate

rivelle sì, trivelle no:
l'alternativa secca
proposta dal referen-

dum del 17 aprile sull'estra-
zione del petrolio sembra ri-
durre la questione ai suoi
termini rudimentali, e al tipo
di scontro fra guelfi e ghibel-
lini o fra Montecchi e Capu-
leti che si sposa così bene
con l'indole nazionale italia-
na. Eppure la materia del
contendere non è così dram-
matica. I117 aprile non si vo-
ta per dare o non dare il via
libera alle ricerche petrolife-
re nei nostri mari: si vota per
rinnovare o non rinnovare
«sine die» le concessioni esi-
stenti entro le 12 miglia mari-
ne, sulle piattaforme già esi-
stenti. È in gioco il futuro di
64 piattaforme sulle 119 dei
nostri mari (numeri di Asso-
mineraria). Se il 17 aprile
vince il no, i giacimenti dove
«pescano» quelle 64 piatta-
forme verranno sfruttati fi-
no a esaurimento; se invece
vince il «sì», gli impianti ver-
ranno chiusi in anticipo, alla
scadenza delle concessioni.

In realtà il Comitato No
Triv sostiene che la questio-
ne è più complessa e che un
eventuale «no» al referen-
dum potrebbe dare via libera
a nuove perforazioni anche
vicino alle coste (vedi la pri-
ma intervista in basso).

Una versione precedente
della legge che ora si cerca di
abrogare, contenuta nel de-
creto sblocca-Italia, era di
certo incostituzionale (urta-
va contro il titolo V): avrebbe
dato al governo di Roma il
potere di autorizzare nuove
trivellazioni contro il parare
delle Regioni interessate. Ma
quella norma era contraria al
titolo quinto della Costituzio-
ne, e così il governo Renzi vi

ha rinunciato. Al momento in
Italia le nuove trivellazioni
entro le 12 miglia sono vieta-
te, comprese quelle dei pro-
getti che avevano già avuto
tutte le autorizzazioni. Il refe-
rendum proposto da nove Re-
gioni ha nel mirino le piattafor-
me esistenti come (per fare un
esempio) la Vega della Edison
a Pozzallo, attiva dal 1987; se
vincono i «sì» verrà chiusa e
smontata nel 2022.

Chi è favorevole alla ricerca
del petrolio e del gas nei nostri
mari segnala che tutt'attorno a
noi, per esempio sulla costa ex
jugoslava dell'Adriatico, già si
trivella alla grande; se noi ri-
nunciamo a farlo, ci becchiamo
comunque tutti i rischi di in-
quinamento, di incidenti alle
piattaforme eccetera ma ri-
nunciamo a ricavare un reddi-
to. Questo argomento fa imbe-
stialire il geologo e ambientali-
sta Mario Tozzi: «Ma come -
dice al telefono - se vado ad
abitare in un condominio e il
mio vicino di casa è un piroma-
ne, tanto vale che do fuoco io
alla casa?». I favorevoli alle tri-
vellazioni segnalano anche che
nei nostri mari si trova molto
gas e poco petrolio e che anche
nel peggiore dei casi un ipote-
tico incidente a una piattafor-
ma non causerebbe grandi
perdite di greggio in acqua.
Tozzi ribatte anche a questo:
«Io ho lavorato nell'industria
petrolifera e c'ero anch'io
quando in Basilicata è stata ti-
rata fuori la prima carota di
petrolio. I danni per l'ambiente
sono stati subito evidenti. In
mari chiusi come i nostri an-
che la perdita di piccole frazio-
ni del greggio che è stato ver-
sato in acqua nella grandi ca-
tastrofi storiche alle piattafor-
me farebbe danni incalcolabi-
li». Interviene un altro am-
bientalista, Ermete Realacci:
«So bene che Saipem ha le tec-
nologie di trivellazione più si-
cure del mondo, ma non mi pa-
re che possa essere negli idro-
carburi il futuro dell'Italia».

Tutto il futuro dell'Italia no,
ma un po' di risorse sfruttabili

ci sono nel nostro Paese, e po-
ter disporre di una certa pro-
duzione nazionale di petrolio e
di gas sarebbe anche impor-
tante come riserva strategica,
nel caso che una grave crisi in-
ternazionale interrompesse le
forniture dall'estero. La Stra-
tegia energetica nazionale
(Sen) vuole più che raddoppia-
re entro il 2020 l'estrazione di
idrocarburi in Italia, fino a 24
milioni di tonnellate all'anno.
Si ipotizzano investimenti per
15 miliardi, con 25 mila nuovi
posti di lavoro e un risparmio
sulla fattura energetica nazio-
nale di 5 miliardi all'anno. Poi
ci sarebbe un miliardo extra di
introiti fiscali annui.

Davide Tabarelli, presiden-
te di Nomisma Energia, dice
che «in Italia c'è una dorsale
del petrolio e del gas che parte
da Novara e poi si distende
lungo lAppennino fino in fondo
alla Calabria e prosegue in Si-
cilia. Nel Mare Adriatico c'è
una dorsale parallela offshore,
da Chioggia al Gargano. In un
secolo e mezzo in Italia sono
stati perforati 7 mila pozzi, di
cui 800 ancora attivi, e gli inci-
denti sono stati rarissimi. Per-
sino alle isole Tremiti c'è un
pozzo attivo dal 1962 senza
danni per l'ambiente. La pro-
duzione italiana si può raddop-
piare perforando dove già si sa
che gli idrocarburi ci sono».
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Le piattaforme offshore

G : Come succede a
quasi tutte le schede dei
referendum, anche
quella del 17 aprile
presente un quesito
molto tecnico e di lettu-
ra non facile: «Volete
voi che sia abrogato
l'art. 6 , comma 17,
terzo periodo , del de-
creto legislativo 3 aprile
2006 , n. 152 , " Norme in
materia ambientale",
come sostituito dal
comma 239 dell'art. 1
della legge 28 dicembre
2015 , n. 208 "Disposi-
zioni perla formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge di stabilità
2016)", limitatamente
alle seguenti parole:
"perla durata di vita
utile del giacimento, nel
rispetto degli standard
di sicurezza e di salva-
guardia ambientale"?»

Domande e risposte:
su www.lastampa.it trovate
i motivi dei fronte dei Sì e
quelli del fronte del No al
referendum spiegati in
breve

Video La Stampa Tv:
sul sito un video di 2 minuti
spiega come, quando e per
che cosa gli italiani sono
chiamati alle urne il 17 aprile 11

milioni
di tonnellate
di petrolio equivalente
estratte in Italia
ogni anno

119
impianti di estrazione
di petrolio e metano
nei mari italiani (ZONA A

milioni
di tonnellate
l'obiettivo di estrazione
del governo entro il 2020 =rMes-1

. :. Lh—AMI h



"Se noi No Triv perdiamo
la corsa al greggio riparte"

Questo referendum non è un
po' estremista ? In fondo non si
tratta di una questione come
«nucleare sì o no», e neanche
«trivelle sì o no»: si tratta solo di
permettere alle piattaforme già
attive entro le 12 miglia di an-

ancora in futuro (è già succes-
so più volte) chi ha fatto le ri-
cerche potrebbe tornare alla
carica, non partendo da zero
ma presentando i "titoli abili-
tativi" che ha già in mano».

Altri problemi?
«Le regole attuali permettono
a chi ha una concessione di
aprire nuove piattaforme pe-
trolifere accanto a quelle che
ha già. Quindi non è vero che il
numero delle trivelle al mo-
mento è congelato».

Avete sollevato anche una que-
stione che riguarda l'Ue.

«La Commissione si è già
espressa negativamente sulle
concessioni senza scadenza ri-
guardo agli stabilimenti bal-
neari. Le piattaforme offshore
sono un'altra cosa, però il prin-
cipio giuridico è lo stesso: è in
gioco la libera concorrenza. Le
imprese mostrino rispetto al-
meno per quella». [LUI. GRA,]

Enzo Di dare avanti fino alla scadenza
Salvatore delle concessioni.
Co-fondato - Risponde Enzo Di Salvatore,
re dei corni - docente di diritto costituzio-
tato dei No nale all 'università di Teramo e

co-fondatore del Coordina-
mento No Triv: «No, è in gioco
anche altro. Fra i "titoli abilita-
tivi" di cui si parla rientrano i
permessi di ricerca».

Ma la ricerca non è già bloccati
entro le 12 miglia , a prescindere
dal referendum?

«È bloccata adesso, ma se vin-
cesse il "no" al referendum le
ricerche già completate, come
quella di Ombrina Mare a soli
6 chilometri (non miglia) dalla
costa, non verrebbero azzera-
te, e se le regole cambiassero
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Economista
ed ex consi-
gliere Eni
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"Questo è l'unico Paese
che rinuncia all'oro nero"

Le piattaforme petrolifere non
sono un pericolo in mari chiusi
come quelli italiani?

Risponde Alberto Clò, econo-
mista, ex ministro dell'Indu-
stria, ex consigliere d'ammini-
strazione dell'Eni e attuale co-
ordinatore scientifico dell'isti-
tuto Rie: «Una mia lettera
aperta è stata sottoscritta da
150 accademici, fra cui decine
e decine di geologi e di biologi,
oltre che di economisti e di ma-
nager di compagnie non legate
al petrolio (sarebbe stato trop-
po facile). Tutti dicono che non
ci sono rischi significativi».

Non è un'affermazione troppo
drastica? Disastri in mare sono
pur successi all'estero.

«Non faccio il solito discorso
delle ragioni del lavoro e del-
l'economia contro quelle del-
la salute e dell'ambiente: non
stiamo parlando di un'Italsi-
der a Taranto. Basta andare a
Milano Marittima o a Cervia

per verificare che non c'è
danno né al turismo né al-
l'agricoltura».

Lei vorrebbe vedere più piatta-
forme petrolifere attive nei ma-
ri attorno all'Italia?

«Non c'è Paese al mondo che
abbia il petrolio e non lo sfrut-
ti. Solo noi stiamo facendo co-
sì. Le trivellazioni di nuovi poz-
zi in Italia sono scese a zero.
Quello che mi amareggia è che
sulla base di giudizi faziosi o
falsi stiamo smantellando un
altro settore industriale italia-
no. Le aziende che producono
beni strumentali o servizi al-
l'estrazione chiudono o si tra-
sferiscono all'estero».

Le energie verdi non sono da
preferire?

«Il petrolio estratto in Italia
non è alternativo alle energie
verdi ma alle importazioni. Sa-
remo contenti di dipendere di
più dalla Libia o dall'Iraq».
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