
Trivelle, ecco cos'è in gioco
Al voto per un modello di sviluppo. Il Si: si inquina e non c'è
vero ritorno. Il No: da un alt danni a economia e ambiente

PAOLO VIANA

1 referendum popolare del 17
aprile è come l'innesco di una
bomba. Se fa cilecca non suc-

cede nulla. Se invece si attiva, le
conseguenze sono ben superiori a
quelle promesse dal quesito. Tra
due settimane, agli elettori mag-
giorenni di tutta Italia che si reche-
ranno alle urne dalle 7 alle 23 verrà
chiesto infatti di rispondere alla se-
guente domanda: «Volete voi che
sia abrogato l'art. 6, comma 17, ter-
zo periodo, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, "Norme in ma-
teria ambientale", come sostituito
dal comma 239 dell'art. l della leg-
ge 28 dicembre 2015, n. 208 "Di-
sposizioniperlaforrnazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di Stabilità 2016)", li-
mitatamente alle seguenti parole:
"perla durata di vita utile del giaci-
mento, nel rispetto degli standard
di sicurezza e di salvaguardia am-
bientale»? Più chiaramente: volete
che, al termine delle concessioni
già rilasciate, le società petrolifere
che attualmente estraggono gas e
petrolio entro le 12 miglia marine
dalle coste italiane, non possano
continuare a farlo fino ad esauri-
mento del giacimento, senza limi-
ti di tempo? Come sempre, il refe-
rendum sarà valido se verrà rag-
giunto il quorum (50% + 1 degli a-
venti diritto); vince chi si aggiudica
la maggioranza dei voti validi.

Sevinceil "sì". Questo referendum
abrogativo è stato promosso da no-
ve Regioni (Basilicata, Marche, Pu-
glia, Sardegna,Veneto, Calabria, Li-
guria, Campania e Molise) e pro-
duce effetti giuridici solo in caso di
vittoria del "sì". In ogni caso, non
sono in discussione tutte le con-
cessioni petrolifere e - sul piano
strettamente giuridico-il voto non
avrà effetti sull'intera politica ener-
getica del Paese: condizionerà so-
lo alcune delle concessioni marine
già riconosciute, ossia quelle ubi-
cate entro le 12 miglia dalla costa o
dalle aree protette (poiché le altre
continueranno a durare al massi-
mo 30 anni), che, diversamente dal
passato e da tutte le altre conces-

sioni pubbliche, in base alla legge
di Stabilità sono rinnovate oltre la
loro scadenza fino a che il giaci-
mento non è più considerato re-
munerativo. Se tutta la questione si
esaurisse qui, una vittoria del "sì"
imporrebbe unicamente di inter-
rompere quelle perforazioni o di
trattare nuovamente royalties e sca-
denze con le società minerarie (i-
taliane e straniere). Quindi, nessu-
no stop immediato alle piattafor-
me attive né la perdita di posti di la-
voro. Tuttavia, in caso di vittoria del
"sì" alla scadenza delle concessioni
governative, decine di giacimenti
dovrebbero essere abbandonati,
con una perdita economica e occu-
pazionale certa ancorché difficile da
stimare, perché, come accade spes-
so in politica, i numeri vengono pie-
gati alle convenienze di parte.

Quante piattaforme "rischiano".
I numeri sono sufficientemente
chiari se ci si ferma alla fotografia
delle concessioni su cui impatta il
referendum. Rispetto all'intera in-
dustria estrattiva, che conta, se-
condo il ministero dell'Ambiente,
più di 1.200 pozzi che coprono il
10% del fabbisogno nazionale di
gas e il 7% del petrolio, la consulta-
zione popolare, stando ai dati diLe-
gambiente, mette a repentaglio il
27% del totale del gas e il 9% del
greggio estratti in Italia che rappre-
sentano però lo 0,95% del fabbiso-
gno nazionale di petrolio e il 3% di
gas. Più analiticamente, il voto po-
polare condizionerà, in caso di vit-
toria del "sì" il futuro delle 35 con-
cessioni di coltivazione che si tro-
vano entro le 12 miglia; di queste, 3
sono inattive, l è in sospeso e 5 non
risultano produttive. Pertanto, so-
no 26le concessioni attive (79 piat-
taforme e 463 pozzi) che rischiano
di veder saltare il proprio piano in-
dustriale in caso di vittoria dei re-
ferendari e, di queste, 9 concessio-
ni (38 piattaforme) sono già scadu-
te o si trovano in scadenza e hanno
già presentato una richiesta di pro-
roga, mentre 17 (41 piattaforme)
scadranno tra il 2017 e il 2027 e an -
dranno alla normale scadenza an -
che in caso di vittoria dei "sì".

Soldi e lavoro. Ben più complessa
la stima degli effetti economici del
referendum. Il ministro dell'Am-
biente, Gianluca Galletti, nei gior-
ni scorsi ha parlato di «ricadute oc-
cupazionali pesantissime» quanti-
ficando in «iOmila posti più l'in-
dotto e miliardi di investimenti» il
costo di una vittoria del "sì". Valu-
tazioni che Nuova Ecologia smon-
ta così: «Assomineraria parla di
13mila occupati nel settore estrat-
tivo in tutta Italia, tra attività a ter-
ra e a mare (dentro e fuori le dodi-
ci miglia) e 5mglia posti di lavoro a
rischio con il referendum (...). Le
stime ufficiali riguardanti l'intero
settore di estrazione di petrolio e
gas in Italia (fonte Isfol - Ente pub-
blico di ricerca sui temi della for-
mazione, delle politiche sociali e
del lavoro) parlano invece di 9mila
impiegati in tutta Italia e di un set-
tore già in crisi da tempo. Secondo
l'ultimo rapporto della società di
consulenza Deloitte, il 35% delle
compagnie petrolifere, a causa del
crollo del prezzo del
greggio, è ad alto ri-
schio di fallimento
ne12016, con un de-
bito accumulato
complessivamente
di 150 miliardi di
dollari».
Le ragioni del si. Il
fronte del "sì" è
composito, perché
va dalle Regioni ai
comitati No Triv.
Semplificando,
chiede agli italiani
di recarsi a votare il
17 aprile e di votare
"sì" perché le ricer-
che di petrolio e gas mettono a ri-
schio gli habitat marini e non dan -
no un beneficio durevole al Paese;
in particolare, teme un incidente
come quello avvenuto nel 2010 nel
Golfo del Messico. Propone di con-
vertire i lavoratori dell'industriami-
neraria nella produzione di ener-
gie rinnovabili da cui dipende più
del 40% della nostra energia elet-
trica e che dà già lavoro a 60mila
addetti, con una ricaduta di 6 mi-
liardi di euro.

Le ragioni delno.Anche il "no" rap-
presenta una galassia complessa,
che va dal governo, che ha negato
l'accorpamento del referendum al-
le elezioni amministrative per di-
sincentivare la partecipazione, al
comitato Ottimisti e Razionali, l'al-
ter ego "industriale" dei No Tr v. Chi
chiede agli italiani di non andare
alle urne o di votare "no" avanza
motivi economici e ambientali: se-
condo gli Ottimisti e Razionali, se si
limita la durata delle concessioni -
oltre a perdere lavoro e ricchezza
nazionale - ci saranno meno inve-
stimenti e quindi anche meno si-
curezza degliimpianti, la cui soste-
nibilità, comunque, è garantitadal-
la rigidità delle procedure autoriz-
zative e dal fatto che questo tipo di
industria produce meno rifiuti ri-
spetto ad altre, copre la chimica e
la siderurgia.

La posta in gioco . Su un punto so-
no tutti sinceri. Dal premier che cer-
cheràdiimporrelalineadel "no" al-
la direzione Dem di domani, che si
preannuncia infuocata, al mini stro
Galletti, secondo cui il referendum
significa solo «farsi del male»; da
Legambiente, la quale annuncia
che «il tempo delle fonti fossili è sca-
duto», al coordinamento naziona-
le No Triv, secondo cui «far espri-
mere gli italiani sulle scelte energe-
tiche strategiche è la vera posta in
gioco di questo referendum». Lave-

ra posta in gioco è
politica. Lesito del
referendum può
indicare l'adesione
degli italiani a un
modello di svilup-



po diverso da quel-
lo che ispira il go-
verno e che i fauto-
ri del "sì" giudica-
no eccessivamen-
te piegato alle logi-
che del mercato e
poco partecipati-
vo. In questa logi-
ca, si comprende
anche il ruolo del-
le Regioni, sogget-
te, da tempo, a un

ridimensionamento politico e fi-
nanziario.

I cattolici . La Chiesa italiana in
questi anni ha lavorato intensa-
mente sui temi ambientali, una
sensibilità catalizzata dalla 'Lau-
dato si"': nelle scorse settimane al-
cuni vescovi, organismi diocesani
e comunità si sono pronunciati in
favore del sì al referendum. Espri-
mendo la posizione della Confe-
renza episcopale italiana, il segre-
tario generale, monsignor Nunzio
Galantino, ha spiegato che «non
c'è un sì o un no da parte dei ve-
scovi al referendum» ma ha invi-

tato a «coinvolgere la gente a in-
teressarsi alla questione». Manca
il confronto ed invece bisogna
«parlarne, non fermarsi al sì o al
no, perché manca un sufficiente
coinvolgimento delle persone. E
non si tratta- ha sottolineato -del
solo problema delle trivelle, do-
mani ci sarà quello del nucleare,
poi altri ancora. Manca piuttosto
l'approccio culturale, il ragionare
sulle cose».
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I catto lici

Cresce la sensibilità
peri temi ambientali
Alcuni si schierano

per il "sì"
ma l' esigenza

espressa dalla Cei
e quella di un vero

confronto

Renzi: impianti eservono . M5S : doveroso
i può discutere sul non fare impianti
entro le 12 miglia, ma credo sia giusto
dove ci sono questi impianti mante-

nerli in funzione», ha detto Matteo Renzi ieri alla
scuola di formazione politica del Pd. «Ma è cru-
ciale che si sappia - ha aggiunto - che l'Italia è
leader nel mondo nell'energia. Quando dicono
che non si può fare nulla, non è vero. È un luogo
comune stupido, sbagliato e retorico».
Se il premier difende la linea che esporrà doma-
ni alla direzione nazionale, ieri il Pd sardo si è chia-
mato fuori, sancendo la propria libertà di voto al
referendum. Contro l'astensione anche ReteDem.

li quesito
Domenica 1 7 si vota
per limitare o meno

le concessioni per

l'estrazione di
idrocaburi entro 12
miglia. Promossa da
nove Regioni ma è
una consultazione
nazionale. Partiti e
società sono divisi

dare alle
L'unico a dar man forte a Renzi, ieri, è stato il mi-
nistro dell'Interno Alfano, il quale ha assicurato:
«Andrò a votare e voterò no».
Ma è dai pentastellati che arrivano le repliche più
dure anche sul tema del referendum trivelle. A-
lessandro Di Battista sottolinea: «E vergognoso
che l'appello all'astensione arrivi proprio da un
partito che si definisce democratico: lo scandalo
dell'inchiesta di Potenza sul petrolio è la spia di
quanto invece sia opportuno andare a votare Si il
17 aprile, per dire "no" alle trivelle: il voto è più im-
portante di quanto sembrava un mese fa».
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La geografia delle estrazioni e il referendum
Trentino

Alto-Adige

QUANTE
CONCESSIONI
COINVOLTE?

Valle
d'Aosta

Le concessioni per estrarre
idrocarburi entro le 12 miglia
sono 35. Ma sono 26 le
concessioni attualmente attive
(con 79 piattaforme e 463
pozzi). Di queste 26
concessioni, 9 concessioni (con
38 piattaforme) sono scadute o
in scadenza con proroga già
richiesta
le altre 17 (con 41 piattaforme)
scadranno tra il 2017 e il 2027.
In caso di vittoria del Si
andranno alla normale
scadenza.

QUANTI PERMESSI
DI RICERCA
INTERESSATI?

Sono 9 le autorizzazione a
società per cercare di nuovi
giacimenti (anche con
perforazioni), per un totale di
2.488 kmq ma solo 2 permessi
di ricerca sono attivi, tutti gli
altri sono sospesi.

QUANTA PRODUZIONE
NAZIONALE
CONSIDERATA?

Limite
delle 12 miglia
marine

49 Le regioni
interessate

Le piattaforme soggette al
referendum producono il 27%
del totale del gas e il 9% del
greggio estratti in Italia (il
petrolio viene estratto in 4
giacimenti ubicati nel mare di
Marche e Abruzzo e nel Canale
di Sicilia) e assicurano lo 0,95%
del fabbisogno nazionale di
petrolio e il 3% di gas.

Fonte: elaborazione Legambiente di dati Mise ANSAcerrtimetri



I numeri del referendum

Elettori
Maschi

CHI VOTA

22.700.892

Elettori all 'estero
Maschi
2.090.052

STOP ESTRAZIONE

Con il sì, le società petrolifere

dovranno mettere fine alle loro

attività di ricerca ed estrazione

secondo la scadenza fissata dalle

loro concessioni, e quindi secondo
la data stabilita al momento del

rilascio dell'autorizzazione alle

compagnie stesse, al di là delle

condizioni del giacimento. Lo stop,

quindi, non sarebbe immediato, ma

arriverebbe solo alla scadenza dei
contratti già attivi.

Con la vittoria del no o il mancato

raggiungimento del quorum (perché

sia valido, come vuole la Costituzione,
il referendum dovrà infatti raggiungere

la partecipazione dei cinquanta per

cento più uno degli elettori), la legge in

vigore non sarebbe abrogata e le
attività di ricerca ed estrazione non

avrebbero una data di scadenza certa,

ma potrebbero proseguire fino

all'esaurimento dei giacimenti
interessati.

QUANDO
Domenica
17 aprile

COSA
Referendum
abrogativo
sulle trivellazioni
in mare

Cosa prevede la legge
in vigore
La concessione petrolifera
dura fino all'esaurimento
del giacimento, prorogando
i termini previsti per
le trivellazioni

Cosa chiedono i promotori
del sì al referendum
Che la concessione scada
al termine previsto, anche
per le trivellazioni già
autorizzate entro le 12
miglia marine

ANSA tanfimEtri

LE CONCESSIONI

A oggi nel nostro mare entro le 12

miglia sono presenti 35 concessioni

di coltivazione (ovvero, estrazione) di

idrocarburi, di cui 3 inattive, una è in
sospeso fino alla fine del 2016 (al

largo delle coste abruzzesi), 5 non

produttive nel 2015. Le restanti 26

concessioni, per un totale di 79

piattaforme e 463 pozzi, sono
distribuite tra mar Adriatico, mar

Ionio e canale di Sicilia (si veda

anche la cartina pubblicata sopra).

Le concessioni attualmente in essere

hanno una durata di trent'anni con la

possibilità di due successive

proroghe, di dieci e di cinque anni
che, in caso di vittoria del no,

potrebbero essere concesse,

prolungando così il periodo di attività

delle trivellazioni. Con una modifica
apportata al testo in materia

dall'ultima legge di stabilità

potrebbero però rimanere "per la

durata di vita del giacimento".

EFFETTI DAL 2018

Il referendum avrebbe conseguenze

già entro il 2018 per 21 concessioni in

totale sulle 31 attive: 7 sono in Sicilia,

5 in Calabria, 3 in Puglia, 2 in
Basilicata e in Emilia-Romagna, una

in Veneto e nelle Marche. Il quesito

referendario riguarda anche 9

permessi di ricerca, tra i quali quattro

nell'alto Mare Adriatico, 2
nell'Adriatico centrale, uno nel mare

di Sicilia e uno al largo dell'isola di

Pantelleria.

Con la vittoria del «no» al referendum

del 17 aprile, o con il mancato

raggiungimento del quorum del 50

per cento più uno degli aventi diritto

al voto, la possibilità di proroghe

illimitate rimarrebbe, ovviamente nel

rispetto delle valutazioni di impatto

ambientale che andranno in ogni

caso fatte in caso di richiesta di

rinnovo della concessione alle

trivellazioni.
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