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*************************************************************************************** 

(questo è il primo di una serie di articoli sul referendum del 17 aprile, ne seguiranno altri) 
a cura di Vincenzo Balzani 

Università di Bologna, coordinatore del gruppo energiaperlitalia.it 
Con l’avvicinarsi del referendum sulle trivellazioni, la lobby del petrolio si è fatta sentire con un apocalittico 
articolo del professor Alberto Clò su formiche.net, intitolato “Ecco gli effetti nefasti del NO alle trivelle”. 

 
Clò parte da lontano. Sostiene che la vittoria del NO al rientro dell’Italia nel nucleare ha causato “la 
distruzione di un’intera industria – quella elettromeccanica – che contava decine e decine di migliaia di 
occupati, un gran numero di ingegneri, eccellenti capacità manifatturiere, un sapere scientifico e accademico 
tra i primi al mondo”. E aggiunge: “Con la vittoria dei NO-TRIV avremmo il medesimo risultato: la 

distruzione di un’altra industria italiana”. 
E’ vero, la storia si ripete, ma le conseguenze sono state, sono e saranno ben diverse da quelle indicate da 
Clò. 
Nel giugno 2011, dopo il referendum sul nucleare, importanti esponenti politici e le lobby interessate 
sostennero, come ripete oggi Clò, che l’Italia aveva “perso il treno”. I fatti, invece, hanno dimostrato, anche 
se qualcuno non se n’è ancora accorto, che rinunciare al nucleare è stata una scelta saggia e lungimirante. 
Grazie a quella scelta non produciamo scorie radioattive, che non sapremmo dove mettere, non rischiamo 
disastri e non siamo impantanati nella costruzione di centrali che avrebbero richiesto tempi e investimenti 
economici fuori controllo, come dimostrano gli esempi di Olkiluoto in Finlandia e Flamanville in Francia. 
Per contro, il NO al nucleare ha reso possibile il decollo delle energie rinnovabili: il fotovoltaico produce 
oggi una quantità di energia paragonabile a quella che avrebbero generata due reattori nucleari che, nella 
migliore delle ipotesi, sarebbero stati pronti nel 2025. 
La storia, appunto, si ripete. Alcuni esponenti del Governo e la lobby del petrolio sostengono che 
rinunciando allo sfruttamento delle riserve di combustibili fossili, per altro molto marginali, perderemmo un 
altro treno. Anche in questo caso, però, si tratta di un treno vecchio, che causa danni dove passa e che è 
destinato ad arrestarsi in un futuro non troppo lontano. Meglio quindi dedicare tutte le nostre forze per salire 
sul treno giusto, il treno del futuro, quello delle fonti rinnovabili.  
Ormai tutti dovrebbero aver capito, dopo i numerosi moniti degli scienziati, la conferenza Cop21 di Parigi e 
l’encliclica Laudato sì di papa Francesco, che la cosa più urgente da fare è custodire il pianeta. Solo una 
rapida transizione dall’uso dei combustibili fossili a quello delle fonti rinnovabili può risolvere la crisi 
energetico-climatica. E’ una transizione già in atto, un processo inarrestabile dal quale il nostro Paese può 
trarre molti benefici perché siamo all’avanguardia nel manifatturiero, un settore chiave per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili. Si tratta di un vantaggio che, assieme alle abbondanti fonti rinnovabili di cui disponiamo 
e alle ottime prospettive di mercato in campo internazionale, ci permette di guardare al futuro con serenità. 
Ecco, allora, che il referendum sulle trivellazioni del 17 aprile ha un significato che va ben al di là del 
contenuto dei suoi singoli quesiti. Si tratta, nientemeno, di dare un senso al futuro per quanto riguarda clima, 
ambiente ed energia. 
 



https://ilblogdellasci.wordpress.com/2016/03/09/referendum-17-aprile-2-parte-cosa-si-decide/ 

Referendum 17 aprile. (2 parte): cosa si decide? 
Posted on 9 marzo 2016 by devoldev  
************************************************************************************ 

a cura di Claudio Della Volpe. 
La prima parte di questo post, scritta da Vincenzo Balzani, è stata pubblicata qui (http://wp.me/p2TDDv-
2dN). 
Vincenzo, io e alcuni altri sosteniamo che proprio grazie alla Chimica (e alla Fisica e alle scienze naturali in 
genere) è possibile analizzare in modo razionale questa questione: dopo COP21 occorre o no iniziare a 

chiudere le nostre attività estrattive fossili? Le risposte possono essere diverse perché poi le idee politiche 
ci mettono lo zampino, ma i dati grezzi sono chiari e lampanti. 
In questa seconda parte del post cercherò di approfondire alcune questioni che Vincenzo aveva 
sinteticamente e appassionatamente sostenuto condendole di qualche dato in più per dare gambe alla 
seconda delle due risposte a Gustavo. Attingerò ampiamente alla pagina di ASPO-Italia una associazione di 
cui faccio parte e che si occupa del picco del petrolio e delle questioni energetiche 
(https://aspoitalia.wordpress.com/2016/03/07/le-bufale-sul-referendum-del-17-aprile/), ringrazio quindi 
Dario Faccini per il lavoro che ha pubblicato domenica scorsa e a cui rimando per ulteriori approfondimenti. 
Come avviene spesso i referendum abrogativi appaiono (e sono) difficili da capire e da apprezzare nel loro 
effettivo significato. Questo referendum del 17 aprile, comunemente detto “NoTriv” non fa eccezione. 
Fra l’altro oggi 9 marzo la Corte Costituzionale potrebbe ampliarne ancora i confini recuperando due degli 8 
quesiti originari posti da alcune regioni che si erano sentite scippate dalle decisioni governative in tema di 
attività mineraria, e dei quali solo uno è rimasto al momento; quindi potremmo vederne delle belle. 
Il quesito referendario orfano riguarda (come tutti i referendum italiani) una abrogazione, la cancellazione di 
una parte di una legge: 

«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”?». 
Il DL 152 è un decreto molto ampio e fondamentale modificato e rimaneggiato più volte e il suo titolo fa 
capire che è uno strumento essenziale di controllo dell’ambiente. 
Trovare il comma 17 art.6 del DL 152/2006 non è banale, non cercate a vanvera in rete ma provate qua: 
(http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-
14&atto.codiceRedazionale=006G0171), dove l’art. 6 è completo e contiene tutti i commi in vigore al 
momento; dico questo perché dalla sua scrittura questo articolo è stato abolito, riscritto e rimaneggiato molte 
volte ben 13 per la precisione ed è facile trovare in rete versioni non valide perché modificate da leggi 
successive. 
Il comma 17 attualmente in vigore recita: 

17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere 
a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu’ di leggi nazionali, regionali o in 
attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attivita’ di 
ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli 
articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste 

entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro 

esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi 

per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia 

ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento 

tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni 

finali di ripristino ambientale. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e’ 
abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono 
tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto 
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il 
titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e’ tenuto a versare le somme corrispondenti al 



valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per 
essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione 
((,rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita’ di 
vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in 
mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno 
svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni 
ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture 
tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento 
marino)). 

La parte scritta in corsivo è quella sottoposta ad abrogazione. Essa è il risultato della legge di stabilità 2016 
fatta dal Governo Renzi alla fine del 2015. 
Cerchiamo di capire. 
Le aree marine italiane in cui è possibile fare attività minerarie sono mostrate nelle cartine qui sotto, come 
erano prima del 2008 e dopo del decreto 2013 che è stato l’ultimo a modificarle. 

 
Zone marine aperte alle attività minerarie, prima del 2008 e dopo il 2013. Fonte: DGRME-MISE, Il Mare, edizione 

speciale del Bollettino Ufficiale delle Risorse e Degli Idrocarburi, Marzo 2015. 

Come si vede la modifica del 2013 è sostanzialmente una piccola espansione nel Mare Balearico ma una 
notevole riduzione nelle zone costiere e protette; la fascia delle 12 miglia è sostanzialmente interdetta ALLE 
NUOVE ATTIVITA’ GIA’ DA QUESTO DECRETO del 2013. Ma le vecchie, quelle già in essere possono 
continuare. I divieti si applicano solo alle richieste di concessioni successive al 20/6/2010. Per tutte le 
concessioni richieste prima di questa data, è possibile ottenere proroghe alla loro scadenza sino a quando il 
giacimento non sia esaurito. 
E questo è il cuore della battaglia referendaria. 
Il senso del referendum è quindi il seguente: 

Volete che, quando scadranno le concessioni precedenti al 26/2/2010, nelle acque territoriali italiane, 

entro le 12 miglia, (e ragionevolmente che non sono state già sottoposte a richiesta di rinnovo) vengano 

fermati i giacimenti in attività anche se c’è ancora gas o petrolio? 
Non si tratta quindi di una chiusura di tutte le attività, ma solo di una parte ben precisa di esse; cerchiamo di 
capire di quanto gas e petrolio e denaro si tratta di lasciare sotto il fondo del mare (il grosso fra l’altro si 
estrae a terra). 
Ci sono tre categorie di concessioni minerarie in mare: 

• oltre le 12 miglia con 43 piattaforme di cui 31 eroganti e che hanno prodotto nel 2015 2.48 miliardi 
di metri cubi di gas, il 36% della produzione nazionale. 



• entro le 12 miglia ma che hanno GIA’ depositato istanza di rinnovo prima della data del blocco e che 
saranno ragionevolmente rinnovate; si tratta di 39 piattaforme che nel 2015 hanno prodotto 622 
milioni di metri cubi di gas, circa il 9% della produzione nazionale (1,1% dei consumi 2014). 

QUESTE DUE TIPOLOGIE DI PIATTAFORME NON SARANNO INFLUENZATE DALL’ESITO 

DEL REFERENDUM. 
Ed infine 
3) Le concessioni entro le 12 miglia, i cui permessi inizieranno a scadere a partire dal 2017 e termineranno 
nel 2027. Sono 17 concessioni (secondo alcuni sono 21, si veda qui 
http://www.internazionale.it/notizie/2016/02/24/referedum-trivelle), che nel 2015 hanno prodotto 1,21 
miliardi di metri cubi di gas, circa il 17,6% della produzione nazionale (il 2,1% dei consumi 2014). Tra 
queste, 4 concessioni hanno permesso anche una produzione di petrolio pari a 500.000 tonnellate, circa il 
9,1% della produzione nazionale (0,8% dei consumi 2014). Queste concessioni, nel caso vincano i “si” al 
referendum, non potranno essere prorogate. 

 
Produzione storica di gas naturale dalle concessioni poste entro le 12 miglia, ancora non scadute. La legenda riporta, 

prima del codice della concessione, l’anno in cui essa scadrà.  Le concessioni sono ordinate dal basso verso l’alto secondo 

l’ordine con cui scadranno.  
Stiamo quindi parlando non della distruzione dell’industria nazionale del petrolio o di interventi estesi, ma di 
una iniziale riduzione della nostra capacità estrattiva che da una parte segue un TREND STORICO voluto 
dal mercato (costi alti di estrazione) mostrato più sotto e dall’altra anticipa le decisioni che tutti i paesi 
estrattori dovranno prendere per adeguarsi alle necessità della lotta al cambiamento climatico. 
 

La loro posizione è mostrata da questa cartina (che riguarda il caso a 21): 



 
http://www.internazionale.it/notizie/2016/02/24/referedum-trivelle 

Estrazione di gas naturale in Italia. 
 
Il grosso dell’estrazione di gas e petrolio in Italia (quote comunque ridotte rispetto ai nostri consumi) 
avviene a TERRA e non sarà toccato dal referendum. 
Stiamo parlando in conclusione del 9% della produzione interna di petrolio e del 18% circa di quella del gas, 
corrispondenti rispettivamente a circa lo 0.8% e il 2% dei consumi interni totali. Ecco perchè nella prima 
parte del post si diceva che l’interesse del referendum è ridotto dal punto di vista produttivo. 
Il valore economico dell’estratto può essere stimato in circa mezzo miliardo di euro (ma i profitti non sono 
necessariamente italiani) con delle royalties di circa un decimo di questo valore all’anno che entrano nel 
bilancio statale. La sola spesa del referendum corrisponde quindi alle royalties di vari anni di estrazione. 
Questo è un referendum essenzialmente politico, strategico, diciamo così. Di immagine. Da qualche parte 
occorre iniziare a fare quel che serve a combattere il global warming; ma ne parleremo ancora. 
(continua) 
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Le bufale sul referendum del 17 Aprile 

Pubblicato il marzo 7, 2016di dariofaccini  
Si dice che, se passerà il referendum, saremo costretti a chiudere i rubinetti al 60-70% della produzione 

nazionale di gas naturale.  Sarà vero? 

Di Dario Faccini 
E’ ora disponibile la seconda parte di questo articolo: “La morte fossile dell’Italia“. 
Il 17 Aprile si terrà il referendum sull’estrazione di idrocarburi in Italia. Per ora è sicuro solo un quesito, 
mentre altri due potrebbero aggiungersi dopo il 9 marzo, in base a quanto deciderà la Consulta. 
Concentriamoci allora per ora solo sull’unico quesito sicuro. 

CHIUDERE O NON CHIUDERE? 
Innanzitutto va chiarito che, contrariamente a quanto si crede, non sono coinvolte le nuove perforazioni, 

bensì le sole concessioni marine già in essere. Per capire cosa prevede, si deve fare un passo indietro, al 
periodo 2010-2013, quando tre distinti decreti hanno ridotto drasticamente le aree marine aperte a nuove 
perforazioni, vietando nuove concessioni marine entro le 12 miglia dalla costa e dalle aree protette e aprendo 
un’unica nuova area nel mar Balearico, contigua ad analoghe aree spagnole e francesi (zona E). [1] In figura 
1, si può osservare la variazione intervenuta. 

 
Figura 1: zone marine aperte alle attività minerarie, prima del 2008 e dopo il 2013. Fonte: DGRME-MISE, Il Mare, 

edizione speciale del Bollettino Ufficiale delle Risorse e Degli Idrocarburi, Marzo 2015. 

  
Tali divieti si applicano solo alle richieste di concessioni successive al 20/6/2010. Per tutte le concessioni 
richieste prima di questa data, è possibile ottenere proroghe alla loro scadenza sino a quando il giacimento 
non sia esaurito. 
E qui si inserisce il quesito referendario, , il cui significato si può riassumere così: 

Volete che, quando scadranno le concessioni, vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque 

territoriali italiane anche se c’è ancora gas o petrolio? 



In pratica, se il quesito dovesse passare, alla scadenza delle concessioni nelle aree ora vietate, le piattaforme 
e i pozzi ancora attivi dovranno cessare le attività. 
Ma quanto petrolio e gas rimarrebbe nei giacimenti in questione? Parecchio a sentire le voci che circolano in 
rete: 
…in pratica con già tutte le strutture fatte, i tubi posati sul fondo del mare e senza dover fare nessuna nuova 
perforazione, saremmo costretti a chiudere i rubinetti delle piattaforme esistenti da un giorno all’altro 
rinunciando a circa il 60-70% della produzione di gas nazionale (gas metano stiamo parlando e non 

petrolio). Non potendo da un giorno all’altro sopperire a questo fabbisogno con le fonti rinnovabili il tutto si 
tradurrebbe in maggiori importazioni ed incremento di traffico navale (navi gassiere e petroliere) nei 
nostri mari, alla faccia dello spirito ambientalista che anima i comitati promotori e con sostanzioso impatto 
sulla nostra bolletta energetica. 
A parte l’errore ortografico (“gasiere”), la contraddizione (afferma che non perderemmo petrolio ma ci 
sarebbero più petroliere in transito) e la scarsa conoscenza di come avvengono i trasporti per il gas naturale 
(per la quasi totalità attraverso metanodotti), rimane interessante capire se quel 60-70% di produzione persa 
“da un giorno all’altro” è credibile oppure no. 

FUORI I DATI 
Gli unici dati ufficiali in proposito sono quelli della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed 
Energetiche(DGRME), che fa capo al Ministero per lo Sviluppo Economico. Di seguito ne forniamo una 
sintesi ragionata e semplificata. Per chi è interessato a saperne di più, c’è la nota [2]. 
Le “concessioni di coltivazione” sono licenziate per un minimo di 20 anni, con possibilità di ulteriori 
proroghe di 10 o 5 anni. Anche un paio d’anni prima che una concessione (o una sua proroga) scada, è 
possibile chiederne un’ulteriore proroga, il cui rilascio potrà avvenire anche dopo molti mesi dalla data di 
scadenza. 
Ci sono quindi tre categorie di concessioni in mare. 
A. Le concessioni oltre le 12 miglia, che non saranno toccate dal referendum. Su di esse insistono 43 
piattaforme, di cui 31 eroganti, 9 non eroganti e 3 di supporto. Nel 2015 hanno prodotto 2,48 miliardi di 
metri cubi di gas, il 36% della produzione nazionale. 
B. Le concessioni entro le 12 miglia, il cui permesso è già scaduto e di cui hanno già richiesto la 

proroga da mesi, se non da anni. Sono 9 concessioni in tutto, su cui insistono 39 piattaforme che nel 2015 
hanno prodotto 622 milioni di metri cubi di gas, circa il 9% della produzione nazionale (1,1% dei consumi 
2014). Queste concessioni, verosimilmente, saranno prorogate ancora una volta anche in caso di vittoria 

dei “si” al referendum, in quanto l’istanza di proroga è stata depositata quando era valida la vecchia 
normativa. 

 
Figura 2: Produzione storica di gas naturale dalle concessioni poste entro le 12 miglia, scadute e per cui è già stata 

richiesta la proroga.  Per la fonte vedere la nota [2]. 

  
La produzione storica di queste concessioni evidenzia un picco nel 1994, quando aveva raggiunto valori pari 
a circa 10 volte quello attuale (vedi figura 2) . 



C. Le concessioni entro le 12 miglia, i cui permessi inizieranno a scadere a partire dal 2017 e termineranno 
nel 2027. Sono 17 concessioni [3], che nel 2015 hanno prodotto 1,21 miliardi di metri cubi di gas, circa il 
17,6% della produzione nazionale (il 2,1% dei consumi 2014). Tra queste, 4 concessioni hanno permesso 
anche una produzione di petrolio pari a 500.000 tonnellate, circa il 9,1% della produzione 

nazionale (0,8% dei consumi 2014). Queste concessioni, nel caso vincano i “si” al referendum, non 

potranno essere prorogate. 

 
Figura 3: Produzione storica di gas naturale dalle concessioni poste entro le 12 miglia, ancora non scadute. La legenda 

riporta, prima del codice della concessione, l’anno in cui essa scadrà.  Le concessioni sono ordinate dal basso verso l’alto 

secondo l’ordine con cui scadranno. Per la fonte vedere la nota [2]. 

  
La produzione storica di gas naturale di queste concessioni evidenzia un picco nel 1998, quando aveva 
raggiunto un valore oltre 4 volte quello attuale (vedi figura 3) . In questa categoria, spicca la 
concessione D.C 1.AG (scadenza 2018) che da sola produce 557 milioni di metri cubi, l’8% della 
produzione nazionale nel 2015.  Per la vicinanza delle scadenza e l’ancora ingente livello produttivo, la 
chiusura di questa concessione rappresenterebbe una perdita significativa a livello nazionale. 

 
Figura 4: Produzione storica di petrolio dalle concessioni poste entro le 12 miglia, ancora non scadute. La legenda riporta, 

prima del codice della concessione, l’anno in cui essa scadrà.  Le concessioni sono ordinate dal basso verso l’alto secondo 

l’ordine con cui scadranno. Per la fonte vedere la nota [2]. 

  
La produzione storica di petrolio di queste concessioni evidenzia un picco nel 1988, quando aveva raggiunto 
un valore oltre 6 volte quello attuale (vedi figura 4). Pur essendo in fase declinante da moli anni, queste 
quattro concessioni presentano una produzione ormai piuttosto stabile che non dovrebbe variare molto 
approssimandosi alle date di scadenza. 

CONCLUSIONI 



Gli allarmismi che circolano in rete su una perdita “da un giorno all’altro” del 60-70% della produzione di 
gas naturale, in caso vincano i “si” al referendum del 17 Aprile, sono esagerati. 
Innanzitutto la maggior parte della produzione di gas in Italia è a terra (34%) o in mare oltre le 12 miglia 
(36%). 
La tempistica sarebbe poi dilazionata nei prossimi anni, sia tra le concessioni già scadute (hanno da tempo 
richiesto una proroga che verrà probabilmente loro concessa in ogni caso) che pesano per circa il 9% della 
produzione di gas, sia tra le concessioni che scadranno d’ora in poi (le uniche a subire un eventuale effetto 
del referendum) che pesano ora per circa il 17,6% del gas e circa il 9% del petrolio prodotti. Queste 
percentuali vengono ridotte di un fattore 10 se si considerano i consumi nazionali, anziché la produzione. 
Complessivamente le percentuali citate corrispondono all’anno sui mercati a circa 360 milioni di dollari di 
gas naturale e a 180 milioni di dollari per il petrolio.[4] 
Una concessione che produce gas naturale e gasolina, la D.C 1.AG, presenta una produzione la cui 
interruzione, nel caso il quesito referendario passasse, rappresenterebbe una perdita significativa a livello 
nazionale. 
Le perdite produttive imputabili ad una eventuale vittoria dei si, sarebbero del tutto trascurabili a livello 
continentale ed internazionale, e non produrrebbero quindi una variazione sensibile nei mercati dei prezzi 
del gas o del petrolio. E’ quindi difficile pensare ad una ripercussione sui prezzi praticati al consumatore 
italiano. 

Note 
[1] Decreto legislativo n. 128/2010, Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, Decreto Ministeriale 9 
agosto 2013. Per un sintesi si veda l’edizione speciale del Bollettino Ufficiale delle Risorse e Degli 
Idrocarburi, Marzo 2015, Il Mare, pubblicata dal DGRME-MISE. 
[2] La DGRME-MISE mette a disposizione l’elenco delle piattaforme entro o oltre le 12 miglia marine. 
Varie piattaforme fanno poi capo ad una stessa concessione, e solitamente ogni concessione ha tutte le 
piattaforme o dentro o fuori il limite delle 12 miglia (tranne che per la B.C 3.AS, vedi nota [3]). Per ogni 
concessione il DGRME-MISE fornisce i dati della scadenza, delle proroghe e i dati storici di produzione, 
benché a volte con alcuni errori. Nella presente trattazione si è deciso di considerare per brevità solo le 
concessioni marine aventi piattaforme e pozzi marini eroganti. Alcune concessioni hanno però solo pozzi 
marini, senza piattaforme, o solo piattaforme che raccolgono la produzione di pozzi a terra. Tali concessioni 
non sono state qui mappate. Ecco perché la somma delle varie percentuali attribuite al gas naturale vede un 
ammanco di 3-4 punti percentuali. 
Ci sono poi concessioni che presentano dati anomali, come la B.C 18.RI,(scadenza 
2018) senza piattaforme e senza pozzi, che ha una produzione di gas (molto bassa) solo nel 2014 e nel 2015. 
Non viene poi citata, ma c’è anche una piccola produzione di petrolio da concessioni scadute e di cui è stato 
richiesto il rinnovo. 
Per la produzione di petrolio e di gas totali 2015, sono state usati i dati DGRME-MISE di produzione 
mensile distinti per concessione. Per i dati di consumo di metano e petrolio 2014 nazionali,  stato usato il BP 
Statistical Review 2015. 
Molte piattaforme di produzione di gas naturale, producono anche gasolina (le cosiddette benzine naturali, 
ottenute dalla condensazione della frazione più pesante del gas naturale) che nono sono state trattate perché 
comunque prodotte in quantità modeste. 
[3] Una concessione, con codice B.C 3.AS, presenta una delle cinque piattaforme oltre le 12 miglia. Nella 
presente trattazione la produzione erogata tramite questa concessione è stata considerata tutta “entro le 12 
miglia”. 
[4] Supponendo un prezzo di 5$/MBtu per il gas naturale e di 50$/Barile per il petrolio. 
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Nel dibattito sul referendum del 17 Aprile, mancano domande fondamentali.  
Quanto petrolio e gas rimangono ancora da estrarre in Italia? Ha senso estrarli alla massima velocità 

possibile?  
I motivi per cui dobbiamo conservare questo “tesoro in molecole”,  proprio come conserviamo le Riserve 

Auree e la Primavera del Botticelli. 

Di Dario Faccini 
Per gli effetti sul settore gas e petrolio di un vittoria dei SI si veda il precedente articolo  “le bufale sul 

referendum del 17 Aprile“. 

A TUTTO GAS 
Il 1994 è l’anno in cui l’Apple lancia il primo Macintosh, a Sarajevo una granata serbo-bosniaca uccide 68 
persone in un mercato e in Africa si compie il massacro sistematico dell’etnia Tutsi in Ruanda (mezzo 
milione di morti solo nei primi 100 giorni). 
In Italia si raggiunge il record produttivo di Gas Naturale, ma non fa notizia. Il consumo di metano ha 
superato la produzione a partire dagli inizi degli anni ’70. L’autosufficienza energetica in Italia è un sogno 
svanito da molto temp (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Dati storici di consumo, produzione e importazione (calcolata come differenza delle prime due quantità) in Italia, in 

MTep. Fonte: BP Statistical Review 2015. 

  
La corsa dei consumi si arresterà invece dieci anni dopo, nel 2005, quando sarà raggiunto il Picco “lato 
domanda”. Nel 2014, la produzione interna di gas naturale ha coperto meno del 12% dei consumi, con una 
quota del 67% proveniente da giacimenti a mare (soprattutto dall’Adriatico Veneto-Romagnolo). 



Se il gas naturale italiano è in un declino irreversibile, il petrolio estratto mostra un trend diverso, a prima 
vista più ottimista. 

 
Fig. 2. Dati storici di produzione di Gas Naturale e Petrolio in Italia, in MTep. Fonte: BP Statistical Review 2015. 

  
Come per il Gas, la produzione di Petrolio in Italia copre solo poco più del 10% (2014) dei consumi 
interni, ma è rimasta piuttosto costante dalla fine degli anni ’80 sino ad oggi. 

RISERVE: IL LIVELLO DEL SERBATOIO ITALIA 
Qualsiasi forma di ottimismo si infrange però di fronte alla cruda realtà delle quantità di gas e petrolio 
ancora estraibili (riserve). 
Il Rapporto Annuale 2015 del DGRME, riporta le stime ufficiali delle riserve di gas e petrolio, disaggregate 
in base alla probabilità (certe, probabili, possibili) [1]. Per ottenere la stima delle riserve recuperabili, si 
devono considerare per intero le riserve certe, per metà quelle probabili e per un quinto quelle possibili [2]. 
Per il Gas Naturale si scopre così che le riserve ancora recuperabili sono pari a 88,5 MTep e non bastano 

neppure per coprire il fabbisogno nazionale per un anno e mezzo (Fig 3). 

 
Fig. 3. Confronto tra: Riserve certe, probabili e possibili ufficiali di Gas Naturale (a fine 2014); riserve recuperabili 

(ottenute come somma del 100% delle certe, del 50% delle probabili, del 20% delle possibili); consumo di Gas Naturale nel 

2014. Fonti: MISE-DGRME, Rapporto annuale 2015 e MISE, bilancio di Gas. 

  
La situazione per il petrolio è solo lievemente migliore: la quantità che rimane da estrarre è pari a 
142MTep e coprirebbe poco meno di due anni e mezzo di consumi nazionali. (Fig. 4) 



 
Fig. 4. Confronto tra: Riserve certe, probabili e possibili ufficiali di Petrolio (a fine 2014); riserve recuperabili (ottenute 

come somma del 100% delle certe, del 50% delle probabili, del 20% delle possibili); consumo di Petrolio nel 2014. Fonti: 

MISE-DGRME, Rapporto annuale 2015 e MISE, Consumi Petroliferi. 

  

NON SI CERCANO NUOVI GIACIMENTI 
Ma non potrebbero esserci altre riserve di gas e petrolio da scoprire? Si, ma poche, perché la ricerca 
d’idrocarburi è sottoposta alla legge dei ritorni decrescenti: vengono scoperti prima i giacimenti più grandi 
e accessibili, poi quelli più piccoli e difficili da coltivare. Così con il passare del tempo le scoperte rallentano 
sempre più (mentre i costi di estrazione aumentano). 
L’Italia segue bene questa legge: il numero di pozzi esplorativi perforati si è ridotto sempre più sino a 

quasi ad annullarsi. 

 
Fig 5. Numero dei pozzi perforati in Italia, ripartiti tra pozzi esplorativi e di sviluppo. Fonte: MISE-DGRME, Rapporto 

annuale 2015. 

  
Negli ultimi sei anni nessun pozzo esplorativo è stato perforato in mare, e nel 2014 neppure a terra è 
stato perforato alcun pozzo per la ricerca di idrocarburi. Anche il ritmo di perforazione dei giacimenti già 

scoperti è in crollo negli ultimi 4 anni. (Fig. 5) 
Colin Campbell, uno dei padri di ASPO, ha costruito un semplice modello per l’esaurimento delle risorse 
fossili, che proponiamo in fig. 6 per il petrolio italiano. Da questo modello si ricava che circa i 2/3 del 
petrolio estraibile è già stato prodotto e che le riserve ancora da scoprire sono piuttosto esigue. 



 
Fig. 6: Rispettive frazioni di petrolio già estratte, scoperte da scoprire in Italia. Se si traccia un segmento verticale a 

partire da un dato anno si individuano tre valori in ciascuna area. Per il 2015 la linea azzurra indica come i 2/3 delle 

riserve petrolifere Italiane sia già stata estratta. Fonte: Campbell Atlas of Oil and Gas Depletion. 

  
Quindi ci rimane poco petrolio e ancor meno gas, e non ci sono prospettive ragionevoli di scoprirne 

molto di più. Ma in tutto questo, cosa centra il referendum del 17 Aprile? 

PERCHE’ TENERE SEPPELLITO IL TESORO 
C’è un ottimo motivo per votare SI al referendum del 17 Aprile. 
Nel nostro immaginario siamo portati a pensare agli idrocarburi come combustibili che usiamo per scaldare, 
spostarci e, purtroppo, per inquinare. 
Questo è in realtà l’uso meno nobile che se ne può fare: il 12% del petrolio consumato ogni giorno non è 
bruciato, è utilizzato come materia prima nel settore petrolchimico per produrre polimeri (plastiche) e una 
miriade di altre sostanze di sintesi; il gas naturale è invece materia prima per produrre i fertilizzanti azotati, 
fondamentali per mantenere la produttività agricola con le tecniche intensive moderne. 
Se è vero che molti utilizzi petrolchimici degli idrocarburi sono in realtà sprechi e potrebbero essere ridotti 
con stili di vita più sobri (uno tra tutti la plastica che finisce in mare) è anche vero che alcuni utilizzi sono 
fondamentali per il nostro benessere e lo saranno anche nella transizione alle fonti di energia rinnovabile. Si 
pensi alle gomme dei mezzi di trasporto, all’utilizzo di dispositivi monouso in ambito sanitario, alle guaine 
dei cavi elettrici, ai pannelli per la coibentazione degli edifici, ai prodotti per l’igiene e ai farmaci. 
In un futuro in cui rinnovabili ed efficienza energetica avranno sostituito i combustibili fossili, petrolio e gas 
naturale saranno ancora necessari (e insostituibili) come materie prime. 
La velocità con cui sinora abbiamo consumato il patrimonio italiano di gas e petrolio dovrebbe farci 
riflettere e valutare seriamente se non sarebbe più saggio conservare quel poco che rimane per 

tramandarlo alle future generazioni come materia prima essenziale. 

STIAMO SFRUTTANDO TROPPO IL MARE 
Torniamo un attimo al Referendum del 17 Aprile. Come abbiamo già scritto, si tratta di non rinnovare via 
via le concessioni che arriveranno a scadenza entro le 12 miglia marine. L’impatto sulla produzione 
nazionale di gas non è facile da quantificare. Quello che abbiamo evidenziato è che adesso dalle concessioni 
che sarebbero coinvolte proviene una produzione di gas pari al 27% di quella nazionale, ma, con la 
progressività delle chiusure per il raggiungimento delle scadenze, la produzione “persa” sarebbe ben 
inferiore in quanto nel frattempo i giacimenti continuerebbero ad essere sfruttati e quindi ad esaurirsi. 
A prima vista può sembrare comunque uno spreco, ma se confrontiamo le riserve recuperabili di petrolio e 
gas con la produzione, evidenziando la collocazione tra terra e mare, si scoprono due fatti importanti (vedi 
Fig. 7 e 8): 

1. stiamo esaurendo le riserve di gas più velocemente di quelle di petrolio; 
2. stiamo esaurendo le riserve di gas marine ad una velocità ben superiore rispetto alle riserve di 

gas terrestri. 



     
Fig. 7 e 8. Ripartizione delle riserve e della produzione di petrolio e gas, tra mare  e terra. Si osservi come l’esaurimento 

delle riserve di gas marine avvenga ad una velocità quasi doppia rispetto a quelle terrestri. Fonte:  MISE-DGRME, 

Rapporto annuale 2015. 

  
In termini di energia contenuta (Mega tonnellate equivalenti di petrolio), le riserve recuperabili di petrolio 
sono il doppio di quelle di gas ma la produzione annua di gas e petrolio è praticamente uguale. Inoltre le 
riserve recuperabili di gas sono ubicate più o meno ugualmente distribuita tra terra e mare, ma la produzione 
marina è circa il doppio di quella terrestre. 
Quindi il referendum avrebbe sia l’effetto di riallineare la velocità di esaurimento dei giacimenti di gas 

marini a quelli terrestri, sia quello di rallentare complessivamente la produzione di gas, troppo elevata 
rispetto a quella di petrolio. 

CONCLUSIONI 
Il gas naturale ha fatto le fortune energetiche ed industriali dell’Italia del secondo dopoguerra, ma sono oltre 
vent’anni che la sua produzione nazionale è in calo. Ormai le riserve ancora recuperabili non bastano più 
nemmeno per coprire i consumi italiani di un anno e mezzo. Va un poco meglio per il petrolio, per cui si 
arriva a due anni e mezzo. 
La ricerca di nuovi giacimenti, dopo 70 anni di esplorazione, è avviata verso la sua morte naturale, 
soprattutto in mare dove da 6 anni non si perforano più pozzi esplorativi. 
L’avventura fossile dell’Italia è ormai in declino. Nuovi giacimenti da scoprire ce ne sono ormai ben pochi e 
pare interessino sempre meno alle compagnie petrolifere. 
Petrolio e gas naturale saranno materie prime essenziali per la società e la transizione energetica verso le 
rinnovabili ancora per moltissimo tempo, è bene conservare quel poco che rimane per le generazioni 
future lasciandolo dov’è. Gas e petrolio sono rimasti intrappolati per decine di milioni di anni, non 
scompariranno certo nei prossimi 100. L’occupazione (poca [3]) e i proventi (marginali [4]) li possiamo 
lasciare anche ai nostri nipoti. 
A nessuno con un minimo di visione strategica verrebbe mai in mente di nazionalizzare e vendere alla svelta 
le riserve auree della Banca d’Italia o la quota ENI ancora detenuta dallo Stato o le terre del demanio 
pubblico o i beni artistici statali come la Galleria degli Uffizi. 
Allora perché c’è questo imperativo di accelerare al massimo la morte fossile del nostro paese? Di rimanere 
a secco e alla mercé di paesi politicamente instabili come quelli del Nord Africa e del Medio Oriente? 
Possiamo escludere con certezza che non ci saranno crisi petrolifere in futuro e che non avremo mai 
maggior bisogno di quel gas di quanto ne abbiamo adesso? 
Se non vogliamo lasciare solo un paese paese pieno di debiti e senza risorse naturali ai nostri figli e nipoti, 
allora il referendum del 17 aprile rappresenta l’inizio per cambiare strada. 
Per iniziare a pensare al futuro del nostro Bel Paese. 

Note 
[1] Le riserve certe, probabili e possibili sono definite a livello internazionale come le quantità stimate di 
idrocarburi che, sulla base dei dati geologici e di ingegneria di giacimento disponibili, potranno essere 
commercialmente prodotte con rispettive probabilità del 90%, 50% e 10% nelle condizioni tecniche, 
contrattuali, economiche ed operative esistenti al momento considerato. Non sono quindi stime assolute, ma 
variano in funzione delle informazioni geologiche, delle tecnologie considerate e del prezzo del barile. 
[2] Questa è la prassi utilizzata dal DGRME nei suoi Rapporti Annuali. Si veda ad esempio il Rapporto del 
2003 a pag 14. 
[3] Una delle poche stime citabili dell’occupazione impiegata nel settore dell’estrazione di idrocarburi 
proviene dalla Fondazione Eni Enrico Mattei, che per la Val d’Agri (Basilicata) da cui proviene il 65% della 
produzione nazionale, evidenzia un’occupazione, diretta e dall’indotto, di circa 4200 persone. 
[4] Si veda le stime nel post precedente “le bufale sul referendum del 17 Aprile“. 



Posted on 25 marzo 2016 by devoldev  
Nota: si ricorda che le opinioni espresse in questo blog non sono da ascrivere alla SCI o alla redazione ma 

al solo autore del testo 
I precedenti post di questa serie sono pubblicati qui e qui 

a cura di Claudio Della Volpe 
Quasi per caso, ma forse non del tutto per caso, alcune notizie relative al clima terrestre degli ultimi giorni 
rinforzano i ragionamenti di chi vorrebbe votare SI. 
La NASA ha pubblicato i dati riguardanti l’anomalia termica di febbraio 2016 e questa anomalia è la più alta 
mai misurata finora (punto vuoto in alto a destra nel grafico sotto). 

          
Nel grafico vedete i valori dell’anomalia termica che è la differenza fra i valori medi del mese considerato e 
quelli della media per il medesimo mese del periodo di controllo scelto qui come 1951-80, riferiti alla media 
delle stazioni terra+oceano (il metodo preciso è indicato qui). 
Dal grafico (in cui i valori dei 12 mesi per un certo anno hanno tutti la medesima ascissa) si vede bene che 
mesi come gennaio o febbraio, i mesi invernali per eccellenza nell’emisfero Nord (punti rossi e vuoti) sono 
gli estremi dell’insieme dei valori sia un senso che nell’altro; la spiegazione potrebbe essere connessa al 
maggior ruolo dell’emisfero nord, che contiene la maggior parte delle terre emerse, nell’incremento di 
temperatura (l’Oceano ha una capacità termica superiore e sta funzionando da scudo, per cui il 
comportamento delle terre emerse domina i picchi estremi); l’Oceano ci sta difendendo sia assorbendo una 
quantità enorme di CO2 ed acidificandosi che assorbendo il grosso dell’incremento termico; visto il suo 
lento tempo di ricambio stimabile in circa 10.000 anni questo rallenta il riscaldamento; l’Oceano profondo 
non si è ancora “accorto” di cosa succede in superficie. 
In particolare gli ultimi 5 punti sulla destra che coprono i mesi da ottobre 2015 a febbraio 2016 sono indicati 
in alto a destra e per la prima volta da quando si fanno misure, e sicuramente per gli ultimi 136 anni, sono 
tutti consecutivamente crescenti e superiori al grado centigrado, un indice terribile e tragico insieme del 
riscaldamento in corso. 
Il limite di 1.5°C indicato come estremo del grafico non deve essere confuso con il valore usato come limite 
sperabile a COP21, perchè in quel caso si tratta dell’anomalia media annua, non di quella mensile; 
“fortunatamente” tale anomalia annua è per ora a 0.87°C nel 2015, ma potrebbe superare il limite di 1°C 
quest’anno. 



 
Il nostro paese che si trova alla latitudine media di 40° Nord è nella zona in cui l’effetto crescente del 
riscaldamento si fa sentire; spostandosi verso Nord nel nostro emisfero le anomalie termiche si incrementano 
in modo massivo, raggiungendo il valore estremo nella zona polare, dove è in corso la fusione dei ghiacci 
una volta definiti “eterni”. 
Da quando si raccolgono misure, circa la fine del ‘700, la temperatura media italiana è cresciuta in modo 
considerevole. 

 
Dati ISAC-CNR 
Anche qui non confondete il valore dell’anomalia termica italiana con quel limite di 1.5°C che è ragionevole 
su scala planetaria (mix di terra e oceano). Si tratta comunque di un valore molto alto che cresce andando 
verso Nord; in Finlandia l’anomalia termica è di quasi 3°C e l’Artico questo inverno ha avuto una anomalia 
termica di oltre 10°C. 



 
Questa situazione è ormai ben conosciuta a livello mondiale e COP21 la conferenza mondiale sui 
cambiamenti climatici tenutasi a Dicembre 2015 a Parigi ha concluso che occorre: 
“tenere l’incremento della temperatura media mondiale ben sotto i 2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali 

e fare sforzi per limitare l’incremento della temperatura a 1.5 °C, riconoscendo che ciò ridurrebbe 

significativamente i rischi e gli impatti del cambiamento climatico”. 
La riduzione minima nella produzione di CO2 per mantenere la temperatura nei limiti è stimata -8 GTonCO2 
al 2020 e -11 nel 2030 rispetto agli attuali 35-40 Gton/anno, ossia attorno al 20%. 
Questo dipende dal fatto che l’apporto umano di gas serra è considerato la causa principale dei cambiamenti 
climatici attuali. 
Quale è la situazione mondiale del consumo energetico? 

 
Come vedete dal grafico nel tempo il gas ha iniziato a sostituire il petrolio e in parte il carbone il cui 
comportamento oscillante dipende dal fatto che nonostante l’inquinamento e i limiti tecnici ha un prezzo 
basso; ma il totale dei fossili domina l’orizzonte, costituendo grosso modo il 90% dell’energia primaria. 
Il nostro paese si è impegnato come gli altri a fare questo: ridurre i livelli di emissione del 20% entro una 
quindicina di anni. 
A causa della crisi economica e della modifica della sua struttura economica, da più manifatturiera a più 
terziaria, l’andamento dei consumi primari italiani ha avuto un picco nel 2005: 

 



Grossolanamente siamo fra l’1 e il 2% del consumo mondiale quindi dobbiamo contribuire con una 
riduzione corrispondente fra 80 e 160Mton di CO2; attualmente ne produciamo circa 550-600. 
Nonostante i successi ottenuti nello sviluppo di energie rinnovabili nuove come eolico e fotovoltaico che 
hanno raggiunto il 40% della percentuale di elettricità come vedete il valore complessivo sull’energia 
primaria ed inclusa la energia idroelettrica rimaniamo attorno ad un interessante 20% che ci colloca ai primi 
posti nello sviluppo delle rinnovabili, ma non ci elimina l’obbligo di ridurre la quota di gas serra. Purtroppo 
il nostro paese non ha un piano energetico nazionale degno di questo nome e non ha nessun progetto 
credibile per raggiungere gli obiettivi COP21. 
La questione che si pone insomma non è come sostituire i fossili che non estrarremo con altri fossili, ma 
come sostituire quei fossili con energia rinnovabile. 
Occorre dire che anche la nostra estrazione endogena di gas ha già piccato e in tempi non sospetti: 

 
Perchè? Prima di tutto perchè il nostro gas è un gas non poco costoso rispetto al mercato medio e quindi non 
molto appetibile se non fosse per le basse royalties, molto basse ripetto a quelle medie internazionali. 
Fra l’altro di fatto il 17 aprile spenderemo 350 milioni per decidere se circa 50 milioni all’anno di quelle 
royalties ci rimarranno o no. 
Anche il trend di produzione delle specifiche zone estrattive soggette a referendum (una parte di quelle entro 
le 12 miglia come detto qui) è in riduzione da tempi non sospetti. 

 
Slide di Dario Faccini, Aspo Italia 
Il referendum del 17 aprile diventa quindi una occasione, tutto sommato poco costosa di iniziare questo 
percorso obbligato e virtuoso verso il futuro. Concordo che non c’è un progetto razionale dietro, ma la 
voglia di cominciare a fare qualcosa, qualcosa che chi decide la politica energetica ancora non si decide a 
fare. 
C’è un altro aspetto che occorre sottolineare: 



 
Slides di Luca Pardi, Aspo Italia. 
Le riserve italiane corrispondono a un consumo pari a 1-2 anni di consumi, e sono una quantità 
sostanzialmente irrisoria nel panorama mondiale; gli unici ad avvantaggiarsi dell’estrazione locale sono 
coloro che lo faranno alle condizioni favorevoli garantite dalle bassissime royalties italiche, un mero favore 
all’industria petrolifera. 
Nel prossimo post parleremo degli aspetti lavorativi ed ambientali del referendum, che pur non essendo per 
quanto detto finora centrali sono da analizzare in qualche dettaglio. 
***************************************************************************************
********* 
E’ APERTA LA RACCOLTA DI FIRME PER LA PETIZIONE ALLA IUPAC per dare il nome Levio ad uno 

dei 4 nuovi elementi:FIRMATE! 
https://www.change.org/p/international-union-of-pure-and-applied-chemistry-giving-name-levium-to-one-
of-the-4-new-chemical-elements 
 


