
Trivellazioni: gli italiani bocciano il Governo. 

 

Pecoraro Scanio: “Gli italiani sostengono la moratoria delle trivellazioni petrolifere nel 

Mediterraneo" 

 

In apertura del Forum Nazionale degli Amministratori per l’Ambiente, la Fondazione 

UniVerde ha reso noto i risultati del sondaggio realizzato da IPR Marketing sulle 

trivellazioni petrolifere. 

Il 75% degli italiani boccia la proposta del Governo di facilitare le trivellazioni in mare e il 

68% è favorevole a una moratoria che riguardi tutto il Mediterraneo. 

Il 70% pensa che l'Italia, in caso di incidente ad una piattaforma petrolifera, rischi un 

disastro perché non attrezzata a contenerne gli effetti. 

“Il Mediterraneo è l'area turistica più importante al mondo ma anche un mare quasi 

chiuso che è costantemente minacciato dal traffico di circa 300 petroliere al giorno - ha 

dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro 

dell'Ambiente – per questi motivi la moratoria della trivellazioni petrolifere è una scelta 

non solo di buon senso ma anche economicamente conveniente". 

Giovanni Gaspari, Sindaco di San Benedetto del Tronto ha rilanciato l'impegno, insieme 

alla Fondazione UniVerde, di qualificarsi come Ente certificato ISO14001 affermando che: 

"proprio come comune di mare, di turismo e di pesca aderiamo con convinzione a questa 

iniziativa a difesa del Mediterraneo e lavoreremo affinché i comuni della riviera delle 

Palme approvino l'appello per la moratoria". 

 

All'appello hanno già  aderito: 

 

Roberto Danovaro, Presidente della Società Italiana di Ecologia  

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde 

Carlo Petrini, Presidente di Slow Food International 

Jeremy Rifkin, Economista e Presidente della FOET 

Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo 

Renzo Arbore, Cantautore 

Silvestro Greco, Dirigente di ricerca dell'ISPRA 

Angelo Consoli, Presidente del CETRI - TIRES 

Giuseppe Deleonibus, ex portavoce comitato “No petrolio, Si rinnovabili” 

Oscar Farinetti, Presidente Eataly 

Silvano Focardi, Docente di Ecologia – Università degli Studi di Siena 

Adriano Cardogna, Presidente Commissione Politiche Comunitarie, Regione Marche 

Domenico De Masi, Docente di Sociologia – Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

Giampaolo Cesaretti, Preside Facoltà di Economia – Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” 

Gianluca Carrabs, Amministratore Unico dell’ASSAM – Regione Marche 

Paolo Canducci, Assessore alle Politiche Ambientali e Urbanistica - Comune di S. 

Benedetto Tronto 


