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Il 17 aprile al referendum #VotaSì per dire #STOPtrivelle 

Il 17 aprile si vota il  

REFERENDUM ABROGATIVO 

sulle trivellazioni in mare  

 
È l’occasione per fermare le trivellazioni in mare 

cancellando la norma che consente alle società  petrolifere  
di avere concessioni di ricerca  o estrazione  

(entro le 12 miglia marine dalla costa) senza limiti di tempo. 

 

#VotaSì per dire #StopTrivelle 
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IL QUESITO REFERENDARIO 
 
Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto 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 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per 

la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di 
salvaguardia ambientale”? 

 
 

in altre parole… 
 

Volete la cancellazione della norma che consente alle società petrolifere che 
attualmente estraggono e/o ricercano gas e petrolio  entro le 12 miglia marine 

dalle coste italiane, di continuare questa operazione fino a esaurimento del 
giacimento, senza limiti di tempo? 
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COME FUNZIONA? 
 
 

È un referendum popolare di tipo abrogativo,  
strumento previsto dalla Costituzione italiana per richiedere 

la cancellazione di tutta o parte di una legge dello Stato.  
 
 

Affinché il referendum sia valido deve votare  
almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.  

 
 

Affinché la proposta di abrogazione venga approvata  
occorre che la maggioranza voti  
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QUANDO SI VOTA? 
Il 17 aprile dalle 07.00 – 23.00  

Si voterà un solo giorno, la domenica 

  
DOVE SI VOTA? 

In tutta Italia 
(non solo nelle Regioni che hanno promosso il referendum) 

nei normali seggi elettorali 
muniti di carta d’identità e certificato elettorale 

  
CHI VOTA? 

Tutti i cittadini italiani maggiorenni 
Gli italiani residenti all’estero, secondo le normali procedure 

I fuori sede se iscritti come rappresentati di lista nel comune dove si studia o lavora 
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 …se vince il «Sì» 

 
Le attuali normative italiane non consentono di trivellare nuovi giacimenti entro 
12 miglia marine dalla costa.  
Se vince il “Sì”, le attività petrolifere in corso cesseranno progressivamente, 
secondo la scadenza fissata al momento del rilascio delle concessioni.  

   
La cancellazione della norma sarebbe immediatamente operativa. 

Il parlamento italiano non può modificare il risultato: lederebbe la volontà popolare 

  
Di fatto si chiede agli elettori di fermare le trivellazioni in mare, tutelando non solo il mare 
italiano ma l’intero Mediterraneo da possibili disastri ambientali.   
  
È una occasione straordinaria per il nostro Paese per iniziare a uscire dalle fonti fossili e 
sviluppare un sistema energetico sostenibile e democratico, basato sulle fonti rinnovabili e 
sull'efficienza energetica. 
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…se vince il «No»  
(o non si raggiunge il quorum) 

 
 
Nel caso in cui non si raggiungesse il quorum previsto, pari al 50%+1 degli aventi 
diritto al voto la norma rimarrebbe invariata e i titoli abilitativi già rilasciati entro 
le 12 miglia sarebbero vigenti fino a vita utile del giacimento, ovvero senza una 
scadenza precisa. 
 
Inoltre il Parlamento potrebbe prevedere che si torni a cercare e a estrarre gas e 
petrolio ovunque, anche nelle aree oggi vietate, rimettendo in piedi anche vecchi 
progetti oggi fermi (ad esempio la piattaforma petrolifera Ombrina mare di fronte 
alla costa abruzzese).  
 
Mentre se la volontà popolare di modificare la norma viene espressa attraverso 
una consultazione referendaria, le modifiche normative non possono essere 
successivamente riviste. 
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Il tempo delle fonti fossili è scaduto.  
In Italia il nostro Governo deve investire da subito  
su un modello energetico pulito, rinnovabile, distribuito 
e democratico. 
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Le ricerche di petrolio e gas mettono a 
rischio i nostri mari e non danno alcun 
beneficio durevole al Paese.  
Tutto il petrolio presente nei fondali del mare italiano 
basterebbe a coprire solo 7 settimane di fabbisogno 
energetico, il gas appena 6 mesi.  
 
 



Il 17 aprile al referendum #VotaSì per dire #STOPtrivelle 

L’estrazione di idrocarburi è un’attività 
inquinante, con un impatto rilevante 
sull’ambiente e sull’ecosistema marino. 
Anche le fasi di ricerca, utilizzando la tecnica dell’airgun 
(esplosioni di aria compressa), hanno effetti devastanti 
per l’habitat e la fauna marina.  
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In un sistema chiuso come il mar 
Mediterraneo un eventuale incidente 
sarebbe disastroso e l’intervento umano 
pressoché inutile.  
Si pensi all’incidente avvenuto nel 2010 nel Golfo del 
Messico alla piattaforma Deepwater Horizon che ha 
provocato il più grave inquinamento da petrolio mai 
registrato nelle acque degli Stati Uniti.  
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Trivellare il nostro mare è un affare solo 
per i petrolieri, non per lo Stato italiano.  
In Italia le compagnie petrolifere trovano le condizioni 
economiche tra le più vantaggiose al mondo: le Royalties 
da pagare allo Stato sono basse (7% per l’estrazione sulla 
terraferma, 10% in mare) e si sommano a molti altri 
sconti e sussidi stimati in 2,1 miliardi di euro all’anno. 
Lo Stato poi compra gas e petrolio dalle stesse 
compagnie. 
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Oggi l’Italia produce più del 40% della sua 
energia elettrica da fonti rinnovabili, con 

60mila addetti tra diretti e indiretti, e una ricaduta 
economica di 6 miliardi di euro.  
Investendo su energie pulite ed efficienza energetica si 
potrebbe arrivare a 800mila posti di lavoro nei prossimi 
anni. 
 
 



Il 17 aprile al referendum #VotaSì per dire #STOPtrivelle 

Fermare le trivelle vuol dire essere 
coerenti con gli impegni presi contro i 
cambiamenti climatici.  
Alla Conferenza ONU sul Clima, tenutasi a Parigi lo scorso 
dicembre, l’Italia - insieme ad altri 194 paesi - ha 
sottoscritto uno storico impegno a contenere l’aumento 
della temperatura globale entro 1,5 gradi centigradi, 
perseguendo con chiarezza e decisione l’abbandono 
dell’utilizzo delle fonti fossili.  
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LAVORO 
 

La vittoria del “Sì” non farebbe perdere alcun posto di lavoro! 
 

Un esito positivo del referendum farebbe cessare le attività petrolifere 
progressivamente secondo la naturale scadenza contratta al momento del rilascio 
della concessione. La norma è stata approvata successivamente al permesso di 
estrazione, quindi già si sapeva che la durata sarebbe stata di trent'anni con la 
possibilità di un’ulteriore proroga per un massimo di 20 anni.  
 
Al contrario puntare su un sistema energetico diffuso e sostenibile porterebbe 
alla nascita di decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Già oggi gli occupati nel 
settore delle fonti rinnovabili sono 60mila. Se si decidesse di puntare sullo 
sviluppo di queste tecnologie, i posti di lavoro potrebbero arrivare a 800mila: 
200 nel mondo delle fonti rinnovabili e 400mila in quello dell’efficienza 
energetica.  
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FABBISOGNO ENERGETICO 
 

Le riserve di idrocarburi non sono direttamente collegate al 
soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale. 

 
 

Qualora lo fossero, le riserve certe presenti sotto il mare italiano sarebbero in 
grado di soddisfare il fabbisogno energetico del nostro Paese per 7 settimane il 
petrolio e 6 mesi il gas. 
 
Gli idrocarburi presenti in Italia appartengono al patrimonio dello Stato, ma lo 
Stato in realtà lo cede alle società petrolifere attraverso le concessioni. Saranno 
queste poi a deciderne la destinazione finale, con la possibilità di rivenderlo allo 
Stato italiano. 
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ROYALTIES E SUSSIDI 
 

Le compagnie petrolifere pagano royalties irrisorie allo Stato:  
il 10% per la terraferma e il 7% per il petrolio in mare. 

 
Inoltre, sono esenti dal pagamento di aliquote allo Stato: 

• le prime 20 mila tonnellate di petrolio prodotte annualmente in 
terraferma 

• le prime 50 mila tonnellate di petrolio prodotte in mare 
• i primi 25 milioni di metri cubi standard di gas estratti in terra  
• i primi 80 milioni di metri cubi standard di gas in mare 
• tutte le produzioni in regime di permesso di ricerca 

 
Questo rende le estrazioni petrolifere estremamente vantaggiose per le 
compagnie petrolifere, ma non per lo Stato italiano.  
 
Per maggiori info leggi «Stop Sussidi alle Fonti Fossili»: 
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/stopsussidifossili2015_def_1.pdf 
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RICERCA 
 

Anche la ricerca degli idrocarburi in mare è pericolosa. 
 
L’airgun è il metodo di ricerca più utilizzato nel settore delle attività estrattive: attraverso il 
rapido rilascio di aria compressa genera onde a bassa frequenza che forniscono un rilievo 
dettagliato e affidabile della stratigrafia dei fondali marini. Il rumore prodotto da un airgun 
è pari a 100.000 volte quello di un motore di un jet.  
 
L’inquinamento acustico causato dall’airgun in ambiente acquatico ha effetti negativi sulla 
fauna marina, in particolare sui Cetacei. Gli impatti possono essere di tipo fisiologico, 
comportamentale, percettivo, cronico ed indiretto. Rumori molto forti possono comportare 
danni fisici permanenti e in alcuni casi il decesso.  
 
Gli effetti negativi sono visibili anche sulle attività di pesca, con una diminuzione del 
pescato anche del 50%. 
 
Per maggiori info leggi: 
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/stopoilairgun_per_il_divieto_utilizzoairgun.pdf  
https://www.change.org/p/fermiamo-l-airgun-salviamo-i-cetacei-stopoilairgun  
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FONTI RINNOVABILI 
 

Un futuro 100% rinnovabile è possibile. 
 
La lunga crisi e la spinta delle fonti rinnovabili di questi anni hanno cambiato il 
sistema energetico italiano. Mentre negli ultimi 10 anni i consumi energetici 
calavano del 2,3% e la produzione termoelettrica scendeva del 34,2%, le fonti 
rinnovabili crescevano arrivando a coprire il 40% del fabbisogno elettrico 
nazionale. Nel 2014 l'Italia è stato il primo Paese al mondo per incidenza del 
solare rispetto ai consumi elettrici. 
 
In Italia oggi ci sono oltre 850mila impianti da fonti rinnovabili, che danno lavoro 
ad oltre 60mila persone, tra diretti e indiretti, con una ricaduta economica pari a 
6 miliardi di euro. 
 
 
Per maggiori info leggi «Rapporto Comuni Rinnovabili 2015»: 

http://www.comunirinnovabili.it/wp-content/uploads/2015/05/Comuni-Rinnovabili-2015_def.pdf  
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 LA VERA RICCHEZZA PER IL NOSTRO PAESE 

 

TURISMO 
 

 Le presenze complessive nelle destinazioni marine italiane nel 2013  
sono state circa 253 milioni 

 
 Impatto economico stimato €19 miliardi 

 
 Il patrimonio naturalistico delle nostre destinazioni balneari è la prima 

motivazione di visita degli stranieri (Unioncamere, 2013) 
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LA VERA RICCHEZZA PER IL NOSTRO PAESE 
 

PESCA SOSTENIBILE 
 
 
 

 Si esercita lungo i 7456 km di costa entro le 12 miglia marine 
 

 Produce circa il 15% del PIL marittimo 
 

 Dà lavoro a circa 60.000 persone (dati ISFOL) 
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LA VERA RICCHEZZA PER IL NOSTRO PAESE 
 

PATRIMONIO CULTURALE 
 
 
 

 Vale il 5,4% del PIL 
 

 Dà lavoro a circa 1,5 milioni di persone (dati Federculture) 
 

 Il fatturato annuo è di circa €40 miliardi 
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LA VERA RICCHEZZA PER IL NOSTRO PAESE 
 

COMPARTO AGROALIMENTARE 
 
 
 

 Vale 8,7% del PIL 
 

 Dà lavoro a 3 milioni e 300mila persone 
 

 Il fatturato annuo è di €119 miliardi 
 

 L’export per il 2014 è di circa € 34,4 miliardi (dati Nomisma) 
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LA VERA RICCHEZZA PER IL NOSTRO PAESE 
 

La PICCOLA e MEDIA IMPRESA 
 
 

 Sono 4,2 milioni le piccole e medie industrie  
(il 99,8% del totale delle industrie italiane) 

 
 Tali imprese assorbono l’81,7% del totale dei lavoratori 

 
 Generano il 58,5% del valore delle esportazioni contribuendo al 70,8% del PIL 

 
 Il solo comparto manifatturiero conta di circa 530.000 aziende, 

occupa circa 4,8 milioni di addetti, fattura €230 miliardi l’anno,  
pari a circa il 13% del PIL Nazionale, 

determina il 53,6% delle esportazioni (dati Confapi) 
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Per saperne di più: 
 

www.legambiente.it/referendum-stop-trivelle 
 

www.fermaletrivelle.it  
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