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e piattaforme offshore presenti in Adriatico in-
. w quinano. Sostanze chimiche pericolose per
l'ambiente e la salute dei cittadini sarebbero state
rintracciate, infatti, nei sedimenti marini e nelle coz-
ze che vivono vicino agli impianti per la ricerca e il
prelevamento di idrocarbuti. Lo rivela il rapporto
"Trivelle fuorilegge" pubblicato da Greenpeace. U-
no studio che mostra perla prima volta i dati del mi-
nistero dell'Ambiente sulle attività di oltre trenta in-
sediarnenti di aziende petrolifere operanti nei mari

italiani. La notizia giunge alla vigilia della campagna
referendaria per la consultazione del 17 aprile nella
quale gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sul-
la richiesta di cancellare la norma che consente alle
società petrolifere di cercare ed estrarre gas e petro-
lio entro le 12 miglia marine dalle coste della Peni-
sola, senza più limiti di tempo (mentre orale attività
possono durare per tutta la vita utile del giacimen-
to). Dalla ricerca elaborata dall'organizzazione am-
bientalista risulta una contaminazione che supera
in molti casi i limiti previsti dalla legge. «L'inquina-
mento è grave e diffuso - commenta Giuseppe Un-

Lebnte: votare alsì referendum
gherese, responsabile campagna Inquinamento di
Greenpeace -perché laddove esistono parametri fis-
sati dalla legge le trivelle assai spesso non li rispet-
tano». Le contaminazioni riguardano idrocarburi
policiclici aromatici e metalli pesanti, sostanze che
possono entrare nella catena alimentare fino a rag-
giungere gli esseri umani. «Nei pressi delle piat-
taforme monitorate - denuncia Ungherese - si tro-
vano abitualmente sostanze associate a numerose
patologie gravi, tra cui il cancro».
Sull'argomento "trivelle" e relativo referendum in-
terviene anche il presidente di Legambiente, Ros-

sella Muroni: «Sarebbe stato necessario avere più
tempo a disposizione per spiegare che tutto il petrolio
presente sotto il mare italiano basterebbe al nostro
Paese per sole 7 settimane - dice - mentre già oggi
produciamo più del 40% di energia da fonti rinno-
vabili. E che se si vuole mettere definitivamente al ri-
paro i nostri mari dalle trivelle occorre votare "Sì",
perché cosìle attività petrolifere entro le 12 miglia an-
dranno progressivamente a cessare, secondo la sca-
denza "naturale" fissata al momento del rilascio del-
le concessioni».
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