
Referendum 17 aprile 2016 
 

Introduzione 
Il 17 aprile 2016 gli italiani sono chiamati a votare per un referendum abrogativo riguardante una parte 

dell’art.6 comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

In Italia i giacimenti di idrocarburi sono patrimonio indisponibile dello Stato e possono essere sfruttati da 

imprese, che debbono richiedere una concessione governativa per l’esplorazione (permesso di ricerca) e 

poi una concessione governativa per l’estrazione (concessione di coltivazione). Attualmente ogni 

concessione dura 30 anni e può essere rinnovata la prima volta per 10 anni, poi per altri 5 anni e di nuovo 

per altri 5; infine, se il giacimento è ancora produttivo, l’impresa può chiedere di estrarre fino ad 

esaurimento dello stesso. 

Per quanto riguarda la ricerca, l’estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi in mare, nel corso degli anni le 

zone che possono essere sfruttate sono state riviste. In particolare durante il governo Monti nel 2012 sono 

state eliminate tutte le zone marine entro 12 miglia nautiche (circa 22,2 km) dalla costa. Chi però aveva già 

una concessione attiva, può continuare a sfruttare il giacimento fino al suo esaurimento, come stabilito 

successivamente dalla legge di stabilità 2016 durante il governo Renzi. 

E qui si innesta il referendum, chiesto da cinque regioni italiane. 

 

Testo del quesito 

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"? 

 

Se il quorum verrà raggiunto (cioè voteranno almeno il 50% + 1 degli aventi diritto) e se vinceranno i sì, le 

concessioni già in essere per l’estrazione di idrocarburi entro 12 miglia nautiche (circa 22,2 km) dalla costa 

italiana non potranno più essere rinnovate dopo la loro scadenza. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_indisponibile


Le zone italiane di mare dove è possibile la ricerca di idrocarburi 
L’ultimo decreto che aggiorna le aree per la ricerca ed estrazione di idrocarburi è il decreto ministeriale 9 

agosto 2013 ( http://unmig.mise.gov.it/unmig/norme/dm090813.htm ).  

Qui sotto la mappa dei tratti di mare utilizzabili per la ricerca ed estrazione di idrocarburi elaborata dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. Le aree sono divise in 7 zone marine, rappresentate in diversi colori. 

 

 

http://unmig.mise.gov.it/unmig/norme/dm090813.htm


Le piattaforme per l’estrazione di idrocarburi in Italia 
Finora abbiamo visto le zone dove è possibile fare attualmente ricerca ed estrazione. Ma quante e quali 

sono le piattaforme per l’estrazione già presenti in Italia? 

Ecco il link ufficiale di riferimento: http://unmig.mise.gov.it/unmig/strutturemarine/elenco.asp 

In Italia ci sono in totale 114 piattaforme per l’estrazione di idrocarburi (dotate ciascuna di uno o più pozzi), 

13 teste di pozzo sottomarine (collegate in qualche modo ad altre piattaforme) e 8 piattaforme di supporto 

alla produzione. 

Di tutte queste, quelle che si trovano entro le 12 miglia nautiche sono in totale 92, così suddivise: 82 sono 

piattaforme per l’estrazione di idrocarburi, 5 sono teste di pozzo sottomarine e 5 sono piattaforme di 

supporto. 

È interessante notare come delle 87 piattaforme estrattive/teste di pozzo entro le 12 miglia solamente 48 

sono attualmente in produzione. Le altre 39 sono completamente non operative (8) oppure operative ma 

non eroganti (31). Il motivo principale è che le compagnie preferiscono continuare a tenere aperti gli 

impianti pagando concessioni governative irrisorie (vedi sotto) piuttosto che smaltirli, dato l’elevato costo 

di queste operazioni. Oltretutto di queste 48 piattaforme eroganti, circa la metà produce annualmente così 

poco da non paga alcuna franchigia allo Stato (ecco il link di riferimento non affidabilissimo 

http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2016/clima/Briefing_Vecchie_spilorce.pdf ma 

sostanzialmente corretto. I dati esatti andrebbero ripresi dal sito del MSE). Il motivo è sempre il solito, cioè 

non pagare i costi di dismissione della piattaforma. 

Nella pagina seguente ho riportato le due mappe ufficiali delle piattaforme italiane, fornite dal ministero, 

unite in un’unica immagine. (Una mappa interattiva si trova a questo link:  

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/strutturemarine/carta.asp ) 

Queste 92 piattaforme entro le 12 miglia nautiche sono divise in 44 concessioni. 26 sono relative ai 48 

piattaforme eroganti, di cui  9 già scadute e in attesa di rinnovo, altre 17 che scadranno alcune nel corso 

degli anni con l’ultima in scadenza nel 2027 (http://unmig.mise.gov.it/unmig/titoli/on12.asp , 

https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativo_del_2016_in_Italia#Produzione_di_idrocarburi ).  

Sono proprio di queste 44 concessioni che si discute nel referendum. Se vincessero i sì al referendum, sia 

quelle già scadute che hanno chiesto il rinnovo sia le altre dopo che saranno scadute, non potranno essere 

rinnovate. Quasi tutte (http://unmig.mise.gov.it/unmig/titoli/on12.asp ) sono concessioni ENI 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Eni ), che è sostanzialmente una compagnia di Stato controllata tramite la 

Cassa Depositi e Prestiti. 

 

 

http://unmig.mise.gov.it/unmig/strutturemarine/elenco.asp
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2016/clima/Briefing_Vecchie_spilorce.pdf
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/strutturemarine/carta.asp
http://unmig.mise.gov.it/unmig/titoli/on12.asp
https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativo_del_2016_in_Italia#Produzione_di_idrocarburi
http://unmig.mise.gov.it/unmig/titoli/on12.asp
https://it.wikipedia.org/wiki/Eni


 

 



Altre piattaforme presenti vicino all’Italia 
Per avere un quadro d’insieme è necessario conoscere dove, oltre alle zone italiane, si trovino nel 

mediterraneo altre piattaforme petrolifere o in generale zone che possono essere date in concessione. 

In particolare è interessante il caso dell’adriatico. Questa è la situazione della Croazia (link della Croatian 

Hydrocarbon Agency): http://www.azu.hr/en-us/Interactive-maps/Interactive-maps-offshore . Le aree 

azzurre sono quelle sfruttabili. Le rosse attualmente già date in concessione. I segni rossi indicano invece le 

infrastrutture per il trasporto ed estrazione degli idrocarburi. È interessante notare che si vedono anche le 

infrastrutture italiane. 

Ho letto sul Fatto Quotidiano che la Croazia ha poi bloccato anche le poche concessioni già assegnate, è 

vero? 

 

Un rapporto molto ben fatto sull’estrazione di idrocarburi nel Mediterraneo è quello preparato dal WWF 

col progetto MedTrends (http://medtrends.org/ 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/medtrends_regional_report.pdf ). 

Riporto qua solamente due mappe, una relativa alla produzione e trasporto attuali e l’altra sulle zone di 

ricerca e futura espansione. 

Quello che se ne ricava è che la maggior parte dell’attività estrattiva sembra essere italiana e che 

comunque i paesi del mediterraneo meno ricchi come Cipro, Malta, Grecia, e alcuni paesi africani stanno 

già estraendo o puntano a estrarre idrocarburi nel Mediterraneo. 

Nel rapporto WWF è riportata anche una mappa dove vengono identificati gli eventi sismici con magnitudo 

maggiore di 4. L’Italia, al contrario soprattutto della Grecia, non sembra essere interessata da eventi sismici 

così frequenti e intensi nell’adriatico. 

http://www.azu.hr/en-us/Interactive-maps/Interactive-maps-offshore
http://medtrends.org/
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/medtrends_regional_report.pdf


 

 

 

  



Quanto e cosa producono (e produrranno) le piattaforme entro le 12 miglia 
Questo è quanto hanno prodotto nel 2015 l’insieme di tutte le piattaforme che in base al referendum 

andranno chiuse alla fine delle concessioni (fonte Wikipedia). 

  

Delle 48 piattaforme italiane marine entro le 12 miglia, 39 estraggono gas, le altre 9 petrolio. Come si vede 

la produzione è limitata rispetto al consumo nazionale. 

 

Il vantaggio dello Stato Italiano e delle compagnie petrolifere 
Lo stato Italiano riceve i pagamenti delle franchigie (royalties), delle tasse e delle concessioni. 

I canoni annui per le concessioni sono molto bassi (http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/canoni.asp# ). 

Al massimo si parla di circa 87 € annui per kilometro quadrato. Praticamente niente. 

Le royalties (http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/royalties.asp# ) hanno un peso molto maggiore ma  

sono anch’esse estremamente basse a causa di un certo numero di agevolazioni. Per esempio le royalties 

sono limitate fino a un massimo di solo il 7% per il petrolio on/offshore, tuttavia, non sono richieste 

royalties per i primi 80 milioni di metri cubi di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. 

Inoltre non ci sono invece royalties per produzioni disperse, bruciate, impiegate in operazioni di cantiere o 

di campo o reimmesse in giacimento, e per le prove di produzione.  

Piccolo esempio: 

Nel 2012 in mare la riduzione da applicare è di 41,2287 euro per tonnellata di petrolio prodotto annuo, oltre che per le condotte: 

0,00000687 euro/kg per ogni 5 km di condotta, con esclusione dei primi 30 km, e con un massimo di 20,6144 euro/t. Quindi se il 

petroliere X produce 100.000 tonnellate di petrolio annuo, che vende a 10 milioni di euro, prima di calcolare il 7% di royalty su 10 

milioni di valore del prodotto, bisogna procedere ad un taglio di 41 euro per tonnellata: ne consegue che il 7% delle royalty sarà 

calcolato non più su 10 milioni, ma su 5.900.000 euro (se si escludono gli ulteriori sgravi ). 

Le royalties italiane sono le più basse al mondo (in Guinea sono il 25%, in Venezuela 33%, in Libia 85%, in 

Arabia Saudita 50%,in Russia 80%, in Canada 50%, in Alaska 60%, in Norvegia 80% (fonte: The Economist). 

Gli introiti annui delle royalties (su tutto il territorio e i mari italiani) sono di circa 350-400 milioni di euro 

complessivi. La parte relativa alle piattaforme entro le 12 miglia è di circa 38 milioni di euro che vengono, lo 

ripetiamo solo da circa 24-25 piattaforme eroganti. Le altre producono così poco che non pagano 

franchigie. Come detto infatti, dato l’elevato costo di smaltimento di una piattaforma per idrocarburi, le 

compagnie cercano di produrre poco ma per lungo tempo. 

Gli idrocarburi venduti dall’ENI o dalle altre compagnie che estraggono in Italia, vengono venduti a prezzo 

agevolato o in generale costano di meno ai soggetti operanti sul territorio italiano? Quali sono i vantaggi di 

http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/canoni.asp
http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/royalties.asp


“produrre in casa”? Sicuramente occupazione, indotto, tasse, royalties. Mi domando se ci siano dei vantaggi 

per avere stock di petrolio/gas riservati in momenti di crisi e così via. Penso di sì dato che l’ENI è una 

compagnia sostanzialmente di Stato e quindi anche i vantaggi fiscali vengono in parte spiegati. 

 

Qual è il pericolo di inquinamento delle piattaforme? 
Questi i documenti del WWF (http://medtrends.org/ 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/medtrends_regional_report.pdf ) 

Questo il documento di Greenpeace 

http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2016/Trivelle_Fuorilegge.pdf 

Il Mediterraneo è crocevia di un traffico di navi petroliere elevato e l’Italia vanta un primato perché ha 4 dei 

14 porti petroliferi più grandi. Indubbiamente questo ha portato a un alto livello di inquinamento. (report 

WWF http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/wwfdossier_trivelleinvista_2013.pdf ). Essendo un 

mare sostanzialmente chiuso, i problemi di inquinamento sono amplificati rispetto agli oceani o altri mari. 

Ma ci sono mai stati incidenti da piattaforme per l’estrazione di idrocarburi? Innanzitutto diciamo che nel 

caso di piattaforme che estraggono idrocarburi gassosi il rischio è “solo” quello della morte degli operai, 

come infatti avvenne in Italia nel 1965 nell’Adriatico, al largo di Ravenna 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Relitto_della_piattaforma_Paguro ), dove morirono 3 operai. Per quanto 

riguarda le piattaforme estraenti petrolio, il rischio è quello di un disastro ambientale anche se non si sono 

mai registrati incidenti nel mediterraneo. Oltretutto incidenti come quelli avvenuti in altre parti del mondo, 

come nella piattaforma petrolifera del Golfo del Messico da noi non possono avere quelle conseguenze per 

la conformazione del fondale marino (report WWF). Gli unici veri disastri petroliferi nel mediterraneo sono 

stati comunque abbastanza contenuti e sono tutti stati causati da navi petroliere e non da piattaforme 

petrolifere. Si capisce quindi che il vero problema è il trasporto di idrocarburi tramite navi, non le 

piattaforme petrolifere. (https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_petrolifero ) 

Però le piattaforme generano comunque inquinamento. Ecco le principali cause: 

 AirGun (tipo esplosioni sottomarine). Servono durante lo studio e la ricerca dei giacimenti di 

idrocarburi. Servono per sondare il terreno. Vengono sparati degli impulsi di aria compressa (in 

pratica onde sonore fortissime) e ne viene studiato il riflesso dalle discontinuità del sottosuolo. 

Uccidono o creano danni agli animali nelle vicinanze (100 metri) mentre disturbano e allontanano la 

fauna ittica anche a distanza di decine di km. C’è da dire però che entro le 12 miglia non verranno 

sostanzialmente costruite nuove piattaforme, ma al massimo nuovi pozzi per poter finire di 

sfruttare il giacimento. 

 

 I fanghi di perforazione (https://it.wikipedia.org/wiki/Fango_di_perforazione ) vengono messi nel 

tubo di perforazione e servono per lubrificare e raffreddare la trivella. Inquinano molto. La maggior 

parte delle sostanze rimane comunque confinata nei pressi del pozzo ma i componenti più leggeri 

vengono portati dalle correnti. Sono la fonte di inquinamento maggiore. C’è da dire comunque che 

in Europa sono vietati alcuni fanghi di fabbricazione più inquinanti usati in altre parti del Mondo 

(report Greenpeace). Il loro uso è comunque limitato nel tempo, alla sola perforazione del pozzo. 

 

 Le acque di produzione (acqua già presente nel pozzo o pompata volontariamente e poi riestratta). 

Contiene idrocarburi e inquinanti anche se i suoi effetti non sono ben studiati. 

 

http://medtrends.org/
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/medtrends_regional_report.pdf
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2016/Trivelle_Fuorilegge.pdf
http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/wwfdossier_trivelleinvista_2013.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Relitto_della_piattaforma_Paguro
https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_petrolifero
https://it.wikipedia.org/wiki/Fango_di_perforazione


 Poi ci sono le piccole rotture dei tubi di estrazione e trasporto. 

 

 Il rischio di subsidenza. La subsidenza è l’abbassamento del suolo dovuto alla compattazione o 

rimozione dei materiali sottostanti. Nel caso dell’estrazione degli idrocarburi, il suolo si può 

abbassare, sia sulla terraferma che in mare aperto (credo che comunque questo fenomeno non sia 

mai stato veramente osservato nel caso di piattaforme petrolifere). La subsidenza non crea 

realmente alcun vero problema di inquinamento. E non è legata in alcun modo all’attività sismica. 

 
In conclusione, nonostante l’enorme importanza del Mediterraneo dal punto di vista turistico e di pesca, le 

piattaforme petrolifere non hanno mostrato finora alcun vero impatto ambientale significativo. La causa di 

inquinamento maggiore è da rintracciarsi nel trasporto marittimo di idrocarburi tramite petroliere. Il 

problema dell’air gun sui pesci potrebbe essere in qualche modo limitato con dei suoni o espedienti per 

allontanare la fauna marina prima dell’emissione dell’impulso dell’air gun (durante la ricerca ne viene 

emesso uno ogni circa 10 minuti). 

 

Altre considerazioni 
 Il cambio della legge in corsa dimostrerà di nuovo come in Italia non c’è mai la certezza della Legge. 

 Il significato del referendum si è esteso a una sorta di voto di gradimento sul governo in carica, 

soprattutto dopo il suo invito al non voto. 

 Il referendum è stato anche influenzato anche dalle vicende dell’impianto Total di Tempa Rossa che 

hanno portato alle dimissioni del ministro Guidi. 

 Il risultato del referendum potrebbe essere recepito dal  governo come uno sprone a un generico 

uso di fonti rinnovabili. 
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Considerazioni finali 
Le motivazioni per il SI sono prettamente politiche, per spingere il governo verso le energie rinnovabili. 

Perché a parte danni inevitabili nelle aree intorno alla piattaforma e alla fauna durante la mappatura dei 

giacimenti, il vero rischio di pericolo e inquinamento sarebbe molto maggiore nel caso di un aumento del 

traffico di petroliere per sopperire alla mancata produzione nazionale. Inoltre questo avrà ricadute sia sul 

costo degli idrocarburi sia sull’occupazione (sebbene in entrambi i casi la ricaduta non credo sia così grave. 

Infatti già importiamo circa il 90% di gas e petrolio. Togliendo le trivelle entro dodici miglia, si passerebbe a 

importare qualche punto percentuale in più e i costi di trasporto aggiuntivi verrebbero spalmati sul resto 

delle importazioni. L’indotto consiste di circa 10000 persone ma c’è da considerare che le concessioni non 

scadono subito ma da qui a 10 anni e comunque ci sono molte altre piattaforme in funzione. E in ogni caso 

qualcuno dovrà lavorare per raffinare il nuovo petrolio importato.) 

 

Probabilmente la scelta migliore è quella di votare NO e quindi permettere alle compagnie, 

sostanzialmente l’ENI, di continuare a permettere l’estrazione fino all’esaurimento dei giacimenti.  

Sarebbe il caso però, parallelamente, di obbligare le compagnie a sfruttare “in fretta” il giacimento 

evitando situazioni paradossali in cui il giacimento viene lasciato a produrre pochissimo, anche per 40 anni, 

per evitare i costi di smaltimento. Dovrebbe altresì obbligarle alla dismissione degli impianti in tempi 

relativamente rapidi una volta esauriti i giacimenti. E inoltre rivedere i ridicoli diritti di concessione. Lo 

stesso dicasi per altre norme che diminuiscano il rischio di danni alla fauna marina durante la mappatura 

dei giacimenti tramite l’Air Gun. Sarebbe una prova di maturità e di giusto compromesso del Governo. 

Allo stesso tempo l’Italia potrebbe darsi obiettivi più ambiziosi della quota di energia prodotta da fonti 

rinnovabili. Perché è vero che l’Italia ha già raggiunto nel 2014 l’obiettivo del 17% di energia prodotta da 

fonti rinnovabili assegnatole dall’Europa, ma è anche vero che l’Italia, date le sue potenzialità di 

irraggiamento solare (fotovoltaico) e risorse d’acqua dolce (idroelettrico), potrebbe fare sicuramente di più.  

 

 


