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Il Problema

I ghiacci artici si stanno sciogliendo!  
A causa del riscaldamento globale, orsi 
polari e altri animali rischiano l’estinzione. 
L’Artico, fragile e incontaminato, è in 
pericolo. Invece di trovare soluzioni 
responsabili, i giganti del petrolio vogliono 
trasferirsi al Polo Nord per dare inizio alle 
attività estrattive. Aziende come Shell che 

per prime hanno causato lo scioglimento 
dei ghiacci, ora stanno cercando di 
trarre profitto da questo disastro. Se non 
facciamo qualcosa, non saranno soltanto 
gli orsi polari a non avere più una casa. 
Tutti noi siamo a rischio: i ghiacci polari 
sono un importante fattore per la stabilità 
del clima sul Pianeta.

Perché dobbIamo salvare l’artIco?

I rischi di uno sversamento di petrolio sono troppo alti. Le condizioni rigide ed 
estreme di questa regione rendono gli incidenti molto probabili. 
 
In caso di incidente nessuno sarebbe in grado di fermare la fuoriuscita di petrolio 
nell’Artico. La contaminazione di un ecosistema così fragile metterebbe a rischio 
la sopravvivenza di balene, orsi polari, pesci e delle comunità locali.
 
Estrarre petrolio al Polo Nord moltiplicherebbe gli effetti del riscaldamento globale 
in tutto il pianeta, aumentando i rischi per noi tutti.
 
Le trivellazioni sono inutili! Utilizzando fonti energetiche 
rinnovabili e maggiore efficienza energetica possiamo 
ridurre il consumo globale di petrolio.

dall’artIco al medIterraneo

Oltre a guardare all’Artico, giganti del petrolio 
come Shell ed Eni hanno progetti di trivellazione 
anche nel Mediterraneo, un mare semi chiuso 
dove una “marea nera” avrebbe conseguenze 
disastrose sull’ecosistema marino, sulle risorse 
della pesca e sull’economia.

Ferma I gIgantI del PetrolIo!
Più di 3 milioni di persone hanno già firmato 
affinchè le Nazioni Unite dichiarino l’Artico 
un Santuario protetto da ogni tipo di sfrutta-
mento industriale.
Unisciti al nostro movimento globale e firma 
ora per diventare difensore dell’Artico!

saveTHEarctIc.ORG
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