Ministero dell'Ambiente
Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione III
Attenzione: Concessione d364 CR-AX Audax Energy
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma

e p.c. : Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio e l'Arte
Contemporanea
Via San Michele, 22
00153 - Roma

Oggetto: Concessione d364 CR-AX Audax Energy
Gentile rappresentante del Ministero dell’Ambiente,
Gentile rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
Gentile rappresentante del Ministero delle Attività Produttive

Sono Ludovica Raimondi e vivo a Giulianova, un paese di mare della costa
abruzzese, che come scritto in altre mie modeste osservazioni potrebbe essere
interessata da attività simili a quelle che si vorrebbero condurre a 30 km dalle
coste dell’isola di Pantelleria: mi riferisco nella fattispecie alle ispezioni sismiche
e all’installazione del pozzo petrolifero d364 CR-AX per la ricerca di idrocarburi,
come espone il progetto presentato dalla Audax Energy di Perth, Australia. La
tecnica dell’air gun, prevista in tali operazioni, metterebbe a rischio la vita della
flora e della fauna marine, colpendo soprattutto cetacei e mammiferi, che
popolano il Mediterraneo, con suoni nocivi al loro udito e al loro orientamento nei

fondali, loro habitat naturale. Con le ispezioni sismiche, inoltre, si aprono le porte
a una vera e propria invasione di piattaforme e petroliere con possibili impatti
ambientali, come la subsidenza, gli scoppi di pozzi, i rilasci a mare di sostanze
tossiche come fanghi e fluidi perforanti o come le acque di risulta che si possono
diffondere per decine di chilometri dai punti di emissione. Significa non poter più
godere dei sereni bagni al mare, delle viste panoramiche di eccezionale bellezza;
significa far morire un enorme territorio che vive soprattutto di turismo e di pesca.
Significa violentare un territorio, fino a farlo diventare malsano e nocivo per la
salute umana e ambientale.

Personalmente come cittadina abruzzese e italiana auspico che si ponga fine a
questa politica economica obsoleta e si dia inizio a una nuova era, a un moderno
modo di produrre energia e risorse utili all’intera collettività. A Pantelleria
bisognerebbe promuovere la tutela del territorio e della natura, affinché essa possa
continuare a vivere delle sue peculiarità e della sua economia, basata
principalmente sulla pesca e sul turismo

Avvalendomi, pertanto, dell’articolo 6, comma 9 della legge 8 luglio 1986 n.349,
che consente a ogni cittadino italiano di presentare in forma scritta le proprie
osservazioni sui progetti sottoposti a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA),
nonché del trattato di Aarhus, recepito anche dall’Italia, che sancisce il sacro santo
diritto delle popolazioni di esprimere la propria opinione riguardo alle proposte ad
alto impatto ambientale, ribadisco il mio parere sfavorevole alle ispezioni
sismiche all’installazione del pozzo petrolifero d364 CR-AX per la ricerca di
idrocarburi, certa che per quanto detto finora la mia opinione di cittadina sarà
tenuta in considerazione.

Grazie della cortese attenzione.
Cordiali saluti.

Giulianova, 3 Ottobre 2011.
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