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Il nostro territorio

TUTTA LA COSTA ABRUZZESE E’ A RISCHIO TRIVELLE

A TERRA (onshore)
NEL MARE (offshore)



Lo scadente petrolio abruzzese

IDROCARBURI PESANTI
C > 12

PETROLIO AMARO
 alta concentrazione di zolfo (> 3%)

Petrolio di prima scelta: 
light, sweet crude (leggero, dolce)

Petrolio Abruzzese: 
heavy, sour crude (pesante, amaro)



1. ESTRAZIONE



Fanghi e fluidi perforanti

Eliminare scarti rocciosi, controllare
pressione, sigillare aperture porose,
lubrificare, raffreddare, guidare
cementificazione

Composizione chimica segreta

Tossici (mercurio, cadmio, bario…)

Difficili e costosi da smaltire
Contaminano acque e terreni



Materiale radioattivo

Azimuthal Density Neutron
americio 241 (radioattivo), litio,
berillio (altamente tossico e cancerogeno)
Schlumberger, ENI

Vietnam, 2007, fuga di
iridio 192 (radioattivo)

 170 ospedalizzazioni
 400 evacuazioni



TERRITORIO SPARSO DI DISCARICHE ILLEGALI
H7-H14 CANCEROGENI, ECOTOSSICI

L’esperienza lucana



Inquinamento del mare

 

E’ prassi ORDINARIA il rigetto in mare

dei fluidi e liquidi perforanti

benzene, nitrati, cadmio, cromo esavalente, bario, arsenico, mercurio, piombo, zinco,
rame, toluene, xylene, ethylbenzene, anidride carbonica, idrogeno solforato, anidride

solforosa

una piattaforma produce 90,000 tonnellate di inquinanti: 

Fondali marini inquinati

Danni alla  pesca, turismo, uomo

Ogni anno in Adriatico vengono sversati 600,000 tonnellate di rifiuti petroliferi

oltre 100 sostanze inquinanti



Pesci al mercurio

 

Pesci e crostacei amano le piattaforme

Mercurio nei sedimenti per 12 anni 

Danni al cervello di bimbi e feti

sistema circolatorio ed immunitario

  

1996: studio governo federale 
Golfo del Messico: 

 
Mercurio

25 volte superiore 
alla media 

per pesci vicino ai pozzi

Bioaccumulo



 

Il principale metodo di assorbimento di mercurio per 

l’uomo e’ il consumo di prodotti ittici inquinati

Oil rigs do not serve as natural, healthy habitat, 
but instead cook up a toxic soup for the marine life

 unknowingly attracted to them.

Le piattaforme in mare non sono un habitat naturale e sano, 
Piuttosto generano una minestra tossica alla vita marina 

che inavvertitamente vi e’ attratta

         Linda Sheehan,
California Coastkeeper Alliance

Abruzzo 2008 : Vicino ai pozzi tossicita’ da bassa a media 
IN TRE MESI 



2. INCIDENTI



Scoppi e incendi di pozzi

Frequenti esplosioni  “blowout’’

Viggiano: 2005 e 2002 per 4 giorni emissioni
ininterrotte di inquinanti in aria

2003 incidente mortale circostanze mai
chiarite

Dal 1996 al 2002 12 incidenti gravi

Non esistono piani di evacuazione
L’ENI non ha fornito dati e/o spiegazioni Scoppio di pozzo  

Texas, 1996



Incidenti italiani

Scoppio di pozzo Eni  

Trecate (Novara) 1994

1994 Trecate (Novara)
 

Per 3 giorni eruzione ininterrotta
100 km2 terreni agricoli impraticabili

Altra esplosione 2006



Trecate, 1994:



Trecate, 1994:



Trecate, 1994:



Incidenti nel mare

Circa 500 ogni anno

Ecosistemi irreparabili

Exxon-Valdez, Alaska 1989:
pesca distrutta

Korea, 2007
Scontro petroliera/pozzo

40 km di
spiaggia incontaminata

inquinata per almeno 10 anni



Genova, 1991

ricambio acqua Mediterraneo 80 anni

 vongole crostacei livelli di idrocarburi
come a Porto Marghera

Haven: “nessun” colpevole



Piper Alpha, 1988

167 morti



Priolo, Sicilia 2006
 Falconara, AN 2004

Cremona, 2005
 

Milazzo, Sicilia 2008

Falconara, AN 1999

Genova, 2005

ABRUZZO?



3. LAVORAZIONE



Impurita’ nel petrolio

1 - 3 % della massa di petrolio greggio:

zolfo, azoto, minerali, sali

Tiofene C4H4S,                  Benzotiofene C8H6S,                  Dibenzotiofene C12H8S

Gas sulfurei disciolti nel petrolio (H2S)



Problemi del petrolio amaro

Qualita’ bassa della benzina

Inquina con particelle fini, diossido di
sodio, idrogeno solforato

Prodotti non conformi agli standard
occidentali

Tubo corroso da petrolio saturo di
zolfo

Vita media di tubatura progettata
per durare 100 anni se esposto
all’H2S: 10 anni

Eliminare lo zolfo



Problemi del petrolio amaro

Melmoso, viscoso, non fluido

Corrosivo

Difficile da trasportare

Danneggia oleodotti

Tubo corroso da petrolio saturo di
zolfo

Vita media di tubatura progettata
per durare 100 anni se esposto
all’H2S: 10 anni



RAFFINAMENTO IN LOCO



Idro-desulfurizzazione:

etaniolo

Eliminazione dello zolfo

C2 H5 S H   +  H2   C2 H6  + H2 S 



Idro-desulfurizzazione:

Eliminazione dello zolfo

C2 H5 S H   +  H2   C2 H6  + H2 S 

2H2 S  +  3 O2          2 S O2  + 2 H2 O 

4H2 S  +  2 S O2   3 S2   + 4 H2 O 

Trasformazione dell’ H2S in zolfo puro:   Processo Claus

Gas volatili e altamente infiammabili, processi
termici e catalitici (cobalto, molibdenio)

etaniolo

zolfo puro



Non tutto l’H2S viene eliminato:
Idro-desulfurizzazione

C2 H5 S H   +  H2   C2 H6  + H2 S 

Processo Claus:

2H2 S  +  3 O2   2 S O2  + 2 H2 O 

4H2 S  +  2 S O2   3 S 2  + 4 H2 O 

1000 C, alta pressione, forti dosi di acqua
gas volatili e altamente infiammabili, processi termici

e catalitici (cobalto, molibdenio)

RESIDUI DI H2S



Inevitabili dispersioni di H2S
Il processo Claus elimina solo il 95-97% dell’H2S

Il resto viene immesso in aria da un inceneritore
a fiammella costante

Fiammelle costanti



Totale e corretto smaltimento dell H2S:
 



Totale e corretto smaltimento dell H2S:
 

IMPOSSIBILE



Desolforazione in mare ed in terra



4. IDROGENO SOLFORATO



L’idrogeno solforato

Gas incolore, facilmente infiammabile

Tossicita’ paragonabile al cianuro

Impedisce all’ossigeno di arrivare alle cellule

Sgradevole odore di uova marce

Maggior gas di risulta dell’opera di
raffinamento del petrolio

Forte inquinante
H2S



L’idrogeno solforato e l’uomo

Metodi di assorbimento:

Respirazione, digestione, contatto con la pelle

Il corpo umano metabolizza l’H2S  fegato  sangue

A dosi alte: tossicita’ letale

Meccanismi di azione simili al cianuro



Diamo i numeri
Attivazione dell’odorato       0.05 ppm

Puzza 3 ppm

Soglia danni alla vista 50 ppm

Paralisi olfattoria 100ppm

Edema polmonare 300ppm

Paralisi sistema nervoso 500ppm

Collasso, Morte immediata 1000ppm



Morte per idrogeno solforato

Incidenti sul lavoro USA 1984-1994: 80 morti H2S

Denver City, Colorado, USA 1975: fuga accidentale di H2S con 9 morti

Giappone, Francia, Canada, USA, Messico, 
Germania, Australia, Iran, Kazhakistan



Morte per idrogeno solforato

Molfetta, Bari 2008 5 persone
Mineo, Catania 2008      6 persone

“La tragedia si poteva evitare, se solo il Paese avesse investito 
di più in conoscenza e nella diffusione di questa conoscenza”

“Potrebbe essere stato l'idrogeno solforato la causa della morte dei cinque
lavoratori. L'idrogeno solforato è considerato un veleno ad ampio spettro,
ossia può danneggiare diversi sistemi del corpo.  Ad alte concentrazioni
uccide il nervo olfattivo rendendo impossibile la percezione del suo
sgradevole odore e può causare incoscienza nell'arco di pochi minuti.”

Corriere della Sera, 4 Marzo 2008



Respirazione: Tosse, Mancanza di respiro, Raffreddore, Bronchite,
Affaticamento, Danni ai polmoni e alle vie circolatorie,
Mancanza di fiato, Paralisi dell’olfatto,  Tremori, Nausea, Vomito,
Convulsioni, Rigurgiti di sangue, Dolori al petto,
Edema polmonare

Epidermide: Vesciche, Congelamento, Morte epidermide (al tatto)
Pruriti, Irritazioni, Rallentamento del naturale
risanamento delle ferite

Vista: Irritazione, Lacrimazione, Congiuntivite, Bruciori, Sensibilita’
eccesiva alla luce, Mancanza di messa a fuoco, Pupille dilatate

Sistema Nervoso: Lentezza nei riflessi, Mancanza di coordimanento, Difficolta’
              nel riconoscere i colori, nel mantenere l’equilibrio,

Perdita di memoria, Stordimento, Depressione, Confusione,
Perdita di appetito, Mal di testa,  Svenimenti, Tensione,
Ansia, Affaticamento, Vertigini, Problemi di apprendimento e
concentrazione

Esposizione costante e duratura



A LUNGO ANDARE I  DANNI 
DIVENTANO PERMANENTI



I piu’ vulnerabili
Persone predisposte:

malati di asma e con condizioni pre-esistenti, persone anziane

Donne incinte:
L’H2S nell’atmosfera innalza i rischi di aborti spontanei

Bambini:
respirano piu’ in fretta degli adulti e maggiori volumi di aria

fisico piu’ vulnerabile, piu’ sensibile ai danni
problemi di apprendimento

sviluppo intellettivo rallentato



Limiti legali
Organizzazione mondiale della sanita’:

0.005 ppm di H2S

USA:
Governo federale consiglia 0.001 ppm

Ciascuno stato decide per se

Massachussetts: 0.0006 ppm
Oklahoma: 0.2 ppm

ITALIA:
Industria non petrolifera: 5ppm

Industria petrolifera: 30ppm

Decreto Ministeriale 12 Luglio 1990: Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti
Industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione



In Italia:

il rilascio di H2S 6000 volte in piu’ di cio’
che raccomanda l’OMS

e’ legale



Cancro?

Cancerogeni: causano mutazioni al DNA

DNA

La molecola della vita

Allo stato normale:
coppie di A-T e C-G

Coppie A-T e C-G sbagliate, segnali sbagliati alle cellule, sensibilita’ variabile



Cancro?

Danni al DNA 
Errori nelle coppie A-T, C-G 

Agente 
genotossico

Cellule 
cancerogene

Tumori



Molecular Cancer Biology 4-9 (2006) 

Faseb Journal 21-247 (2007)

Molecular Cancer Biology 5-455 (2007) 



Conclusioni

These observations highlight the possible role of 
hydrogen sulfide as an environmental insult that, 

given a predisposing genetic background, 
may lead to genomic instability or the cumulative mutations 

characteristic of colorectal cancer. 

Queste osservazioni mettono in evidenza il possibile ruolo
dell’idrogeno solforato come insulto ambientale che, 

data una predisposizione genetica, 
puo’ causare instabilita’ del genoma

 o mutazioni caratteristiche del cancro colorettale
 



Danni agli animali

Rocky Mountain Horse, Canada

Fuga di H2S:
Bestiame: aborti, difetti alla nascita, 

infiammazioni agli occhi, diarrea,
stordimento, morte precoce 

Vitello morto prematuramente, 1994
Trecate 1994: gravi perdite di bestiame

Topi di                 laboratorio :
Effetti negativi          sullo sviluppo celebrale

                               riproduttivita’



Danni ai pesci: bioaccumulo

Pesci conservano sostanze tossiche (anche H2S)
Concentrazioni nei loro corpi maggiori che

nell’acqua

Alle alte dosi: morte in massa
di pesci e crostacei

Saint Helena Bay, Sud Africa, 1994

Salton Sea,  California, 1992



Danni alle piante e vegetali

pomodori, insalata, mele, albicocche, piselli, pesche, 

fagioli, cetrioli, more, broccoli, radicchio, salvia, soia, spinaci, tabacco, 

carote, mais, zucche, fragole, grano, peperoni, rosa, girasole, melanzane

H2S, SO2 entrano nel ciclo vegetativo attraverso processi di fotosintesi:

metabolizzati e fissati



Infiltrazioni nelle falde acquifere
Disperzione nell’ambienti di solfiti:

 dai pozzi, dal greggio, dalle acque o gas di risulta, dalle tubature,
da pozzi smessi usati come discarica

Acqua potabile?

Mingo County, USA: Acqua giallastra,
al sapore di zolfo, 15 ppm



Ad Ortona

Gli impianti previsti nei pozzi sono quelli richiesti per

la REINIEZIONE dell’acqua di produzione

Non e’ previsto ALCUN trattamento delle acque in arrivo

ABBONDANTI QUANTITA’ D’ACQUA

FONTI IDRICHE CITTADINE



Altri inquinanti
H2S dopo 3/40 giorni (a seconda delle condizioni climatiche) diventa  SO2

PIOGGIA ACIDA

CO, nitrati, 

Particelle fini, metalli pesanti (cromo cadmio mercurio piombo), benzene

 Cancerogeniche



L’esperienza di Falconara

Indagine epidemiologica “preliminare”, Falconara 2004

Il suolo ed il sottosuolo di Falconara risultano contaminati da Arsenico,
 Piombo, Mercurio, Rame, Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni,
 Trimetilbenzeni, Idrocarburi, MTBE, ETBE, IPA e metalli. In molti siti i 
livelli di queste sostanze superano i livelli legali, fra cui alcuni nei pressi di 
campi da calcetto dei ragazzi.

Sono stati riscontrati nella provincia di Ancona, in riferimento all’intero 
territorio regionale, eccessi di tumore alla trachea, bronchi e polmone, 
pleura e linfomi non Hodgkin nella popolazione maschile e di tumore 
alla mammella in quella femminile. Riguardo alla situazione specifica del 
comune di Falconara lo studio rileva eccessi di mortalità nelle donne sia per la 
mortalità generale che per tutti i tumori in età inferiore a 64 anni ed in 
particolare per il tumore mammario.

Lo studio sugli addetti all’impianto petrolchimico ha rilevato eccessi di mortalità 
tumorale complessiva e di tumori cerebrali in particolare. I tumori del sistema 
emolinfopoietico (leucemie, linfomi, mielomi) presentano nel loro complesso la 
maggiore problematica del comune di Falconara. Nel corso degli anni sono stati segnalati
 ripetuti eccessi in questa categoria diagnostica. 
Le leucemie sono invece state correlate con numerosi fattori di rischio, 
soprattutto con il benzene e altri derivati simili dell’industria petrolifera.



L’esperienza di Gela
Un bambino su sei nasce deforme

Sistema cardiovascolare, arti, apparato digerente, genitale

Percentuale di bimbi microcefali (cervello deforme)
10 volte superiore alla media nazionale

Percentuale di bimbi con deformazioni all apparato genitale 
250 volte superiore alla media nazionale

Percentuale di tumori 
50 volte superiore alla media nazionale

A Gela è stato riscontrato un tasso di mortalità superiore alla media italiana del 57% in
più per i tumori allo stomaco per i maschi e del 74% in più al colon retto per le
femmine, più del 13% gli uomini e più del 25% le donne gelesi decedute per malattie
cardiovascolari, 20% in più le cirrosi diagnosticate a maschi e femmine.

Mare al mercurio         Acqua al benzene          Ortaggi agli idrocarburi



Viggiano, 2000-2002
21 GENNAIO 2000: due autocisterne sono coinvolte in un grave incidente nei pressi di Viggiano. Un conducente è morto e

27.000 LITRI di greggio sono sversati nell’ambiente. La Procura di Potenza ha avviato un’inchiesta sulle conseguenze
ambientali dell’incidente: sorgenti inquinate da residui di petrolio, acqua corrente mista a greggio, terreni a rischio di
contaminazione.

26 FEBBRAIO 2000: un altro incidente. Nei pressi di Calvello un ’autocisterna si ribalta e sono sversati 250 LITRI di
greggio.

29 FEBBRAIO 2000: a Sant’Arcangelo un’autobotte cade da un viadotto e si sversano 30.000 LITRI di greggio vicino il
corso del fiume Agri. È il terzo incidente in quaranta giorni.

12 SETTEMBRE 2000: sulla statale 92, nei pressi di Anzi, un’autobotte si ribalta in una scarpata. Vengono sversati 29.000
LITRI di greggio e l’autotrasportatore è in coma.

16 SETTEMBRE 2000: un’autocisterna si rovescia presso Grumento Nova. Questa volta, fortunatamente, non trasportava
idrocarburi.

17 MARZO 2002: nel Centro Oli di Viggiano, per errore sono stati scaricati 3.000 LITRI di greggio in un bacino naturale
per la raccolta di acque piovane e in una vasca del Consorzio di Bonifica. 13 persone, tra dirigenti Eni e tecnici del Centro
Oli, sono indagati per l’ipotesi di reati di getto pericoloso di cose, bonifica di siti inquinati e danno ambientale.

3 GIUGNO 2002: nei pressi di Viggiano, un incidente coinvolge un condotto interno a una postazione che raggruppa tre
pozzi petroliferi, causando la fuoriuscita di 2.500 LITRI di acqua di lavorazione e di 50 LITRI di greggio.

8 GIUGNO 2002: nei pressi di Grumento Nova, un problema a una valvola del condotto del pozzo "Monte Alpi 1 est"
provoca la dispersione di circa 500 LITRI di greggio su una superficie di 2.000 metri quadrati di terreno. E’ il secondo
incidente in sei giorni.





E’ cosi in tutte le raffinerie d’Italia:
Sarroch (CA)
Cremona
Taranto
Viggiano(PZ)
Genova
Ravenna
Livorno
Pantano (RM)
Mantova 
Porto Marghera (VE)
Trecate (NO)
Sannazzaro (PV)
Milazzo (ME)
Priolo (SR)
Gela (CL)
Augusta (SR)
Falconara (AN)

Dove ci sono raffinerie ci si ammala sempre di più, 
si muore sempre più facilmente

La Repubblica, 2005



L’esempio della Basilicata
In pochi anni l’industria petrolifera ha occupato tutta

la provincia di Potenza, il 70% del territorio

Ora si vuole trivellare Matera ed il mar Jonio

Il secondo centro oli e’ in via di costruzione a
20 km dal primo

Navelli?
Teramo?

La Majella?

TUTTA LA REGIONE



2 kilogrammi di H2S

308 kilogrammi di SO2

910 kilogrammi di nitrati NOx

217 kilogrammi di CO

3.3 kilogrammi di polveri fini

6 kilogrammi di composti organici volatili

Al giorno
Mario Megri Sud

Ortona, ma non solo



5. E GLI ALTRI?



Distanze dalla costa?

USA:

DIVIETO di trivellare a 100 MIGLIA
dalla costa sull’85% del territorio

160 chilometri!

NORVEGIA:

50 chilometri dalla costa



Abruzzo:

 

Mediterranean Oil and Gas  (MOG) - UK 

Petroceltic - Irlanda

A CINQUE CHILOMETRI DALLA COSTA

Punta Aderci, Vasto



Governo norvegese:

 

Exploration activities and oil and gas production generate LARGE
EMISSIONS of pollutants to air, water and the seabed. 

Pollutants are released at ALL STAGES  - oil and gas field operation,
pipeline construction, transport of oil and gas and 
onshore processing. 

It is NOT POSSIBLE for the oil and gas industry to operate 
efficiently without using large quantities of chemicals. 
 
Chemicals are discharged together with drill cuttings, and are largely 
deposited on the seabed near the drilling rigs. However, the finest particles are 
WIDELY DISPERSED with ocean currents. 

Traces of drilling fluids from the North Sea have for example
 been found as far away as the outer Oslofjord.

Sito ufficiale del governo norvegese - www.environment.no



Scarichi in mare, Norvegia

 

“Gli scarichi di routine di sostanze chimiche
quali bario cromati e arsenico introdurrebbero quantita’
 significative di contaminanti in queste acque pristine”

Environmental Protection Agency, Florida/Alabama 2005 Area 181 (100 miglia offshore)



Cosa dicono di noi?

 

Petroceltic - Irlanda



 

Libia 85% Indonesia 83% Russia 80% Norvegia 80%
Alaska 60% Venezuela 60% UK 50% Canada 50%

Italia 7%



 PERCHE’ VOGLIAMO 

LASCIARE TUTTO CIO’

A CHI VIENE DOPO?



Conclusioni:
Il petrolio in Abruzzo e’ incompatibile con la nostra vita

Non esiste tecnologia che possa evitare danni permanenti
e gravissimi alla salute

In caso di incidente sara’ assicurato un disastro ecologico

Raccomandazioni delle Nazioni Unite:

QUALSIASI TIPO DI CONTATTO CON L’H2S
DEVE ESSERE EVITATO



Compromessi?

“L’unico modo responsabile di contrastare gli effetti
dell’idrogeno solforato e’ di adottare misure preventive.

Queste includono severe regolamentazioni
 che proibiscano ai pozzi petroliferi,

agli oleodotti associati e a qualsiasi industria di
trattamento e lavorazione del petrolio di essere

costruite in zone abitate”

Dana Schindler, Manistee, USA 2004

Mario Negri Sud: area interessata ad Ortona ~ 75 km 2
100,000 abitanti
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Common process units found in a refinery:

…

Amine gas treater, Claus unit, 
and tail gas treatment for converting hydrogen sulfide 

from hydrodesulfurization into elemental sulfur.

…

http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_refinery

 Oil refinery, wikipedia



Stime del Mario Negri Sud
Ad Ortona verranno disperse in aria:

112.4 tonnellate l’anno di SO2

332.2 tonnellate l’anno di nitrati Nox

79.3 tonnellate l’anno di CO

1.2 tonnellate l’anno di polveri fini

2.2 tonnellate l’anno di composti organici volatili

(Fonte Mario Negri Sud)

 Le stime dell’Eni sono sottostimate anche di 20 volte  



 



Petroceltic (Irlanda)

 



Ci sono le case a 3 metri

C’e’ il mare a 500 metri

ASL Chieti 

‘Insalubre di prima classe’



 Si rilasciano ancora brevetti per innalzare la soglia
di recupero dell’ H2S

Piu’ avanzata e’ la tecnologia, piu’ costosa e’ la desulfurizzazione

Dalle fiammelle: altri sessanta inquinanti

 benzene, formaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs,
including naphthalene), acetaldehyde, acrolein, propylene, toluene,

xylenes, ethyl benzene e hexane.

Per Ortona: “Tecnologia obsoleta”
 (Fonte: Mario Negri Sud)

Problema irrisolto:



MOG: Ombrina Mare

 

Mediterranean Oil and Gas  (MOG) - UK 



Cosa puoi fare tu:
INFORMARTI:

Google - Wikipedia

parlarne al lavoro, casa, amici, impegnarsi in prima persona

NON ESSERE PASSIVO:

www.comitatonaturaverde.blogspot.com

www.dorsogna.blogspot.com

ipetitions.com/petition/noraffineria

Mailing list
ottaviano.delturco@regione.abruzzo.it

sindaco@comuneortona.ch.it



Stime del Mario Negri Sud:

Ad Ortona:

veranno immesse nell’aria 780 kg di H2S l’anno

Oltre 2 kilogrammi di veleno al giorno

                   Pericolosita’ CO2:          1

                   Pericolosita’ H2S:          25000



Texaco, Ecuador:

Non corretto smaltimento
Tassi di tumore 150% superiori alla norma

Leucemia



Il centro petroli e’ una raffineria

 

The economics of developing Ombrina Mare are 
greatly enhanced by proximity to storage and 

transport infrastructure
and most importantly to the refinery



 

Alla giunta comunale di Ortona,
Al presidente della regione Abruzzo,

Ai cittadini

Intendo offrire il mio appoggio convinto, disinteressato ed
 informato, al movimento spontaneo di cittadini

che si oppone alla costruzione del centro petrolifero Eni ad Ortona
a a qualsiasi tipo di trivellazione nell’Abruzzo regione verde d‘Europa.

Il petrolio che e’ presente lungo la costa teatina e’ poco e di qualita’ scadente.
L’impianto proposto ad Ortona sprigionera’ nell’aria particelle fini

e gas nocivi alla salute dei cittadini.
La qualita’ di vita di piu’ di centomila persone peggiorera’.

Anche l’economia locale basata sull’agricoltura, sulla pesca, sul vino e sul turismo risentira’
di forti danni reali e di immagine.

Non e’ ne’ giusto ne’ razionale voler sacrificare cosi tanto in termini umani e naturali 
in cambio di cosi poco in termini economici.

Aiutateci a fermare questo scempio ambientale.

DACIA MARAINI


