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COMUNICATO STAMPA 
 

  NO ALLE TRIVELLE NEI MARI ITALIANI 
 
Le Associazioni Ambientaliste Marchigiane condividono per intero il contenuto della lettera 
del 20 luglio 2015 inviata da alcune importanti associazioni ambientaliste nazionali, 
all’attenzione dei Presidenti delle Giunta e del Consiglio Regionale. 
In tale documento le  Associazioni si rivolgono ai Presidenti delle Regioni affinché ogni  
Regione attivi ogni possibile strumento in suo possesso e intraprenda ogni azione per 
contrastare nell’immediato una delle peggiori aggressioni subite dai nostri mari negli ultimi 
decenni, dettata esclusivamente da interessi economici di corto respiro: 
 

1. a cominciare dall’impugnazione di fronte al TAR degli atti autorizzativi delle attività 
di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Ci risulta che la precedente 
Giunta Spacca aveva deciso di impugnare lo “Sblocca Italia”; si chiede che tale 
decisione venga confermata e portata avanti dalla nuova Giunta regionale; 

2.  intervenendo sul Ministero dell’ambiente con una richiesta di moratoria dei decreti 
di VIA sino a quando non verranno adottati i piani delle aree previsti dal comma 1-
bis dell’art. 38 del decreto legge n. 133/2014 da sottoporre a VAS; 

3. chiedendo nel contempo al Ministero dell’Ambiente e a quello dello Sviluppo  
economico che venga definito un Piano nazionale d’azione per la de- 
carbonizzazione che punti decisamente all’efficienza, al risparmio di energia e alle 
fonti rinnovabili garantendo un futuro all’Italia”. 

 
Le associazioni marchigiane hanno scritto nei giorni scorsi ai componenti la Giunta 
regionale ed ai Capigruppo per far conoscere tali posizioni e chiedere un chiaro impegno 
della Regione Marche contro le trivelle e contro lo ”Sblocca Italia” che è all’origine del 
problema, avendo sottratto alle regioni la competenza in merito. 
 
L’Alleanza è costituita da Forum Paesaggio Marche, Italia Nostra Marche, Legambiente 
Marche, L’Onda Verde, Lupus in Fabula, Pro Natura Marche, Terra Mater, WWF Marche 

                  
 

Ancona, 24  luglio 2015 


