
 

 

 

 

 

                 ________ 
                         Il Capogruppo de  
            “la Sinistra, VERDI-SD” 
 

 

  
Al Sig. Presidente 
del Consiglio regionale 
S E D E 
 

 
INTERPELLANZA  

Oggetto: Progetto “Perforazione del pozzo estrattivo Elsa2”. 
 

Il sottoscritto  
 

CAPORALE WALTER, Capogruppo de “La Sinistra, Verdi-SD”  
 

premesso che  
 

 In questi giorni presso la Direzione Salvaguardia Ambientale del 
Ministero dell’Ambiente è in approvazione il  progetto di installazione 
di un pozzo petrolifero, denominato Elsa2, da parte della Vega Oil SpA 
nei mari antistanti il litorale Ortonese, il cui insediamento  è previsto 
per i prossimi mesi. 

 

 Le piattaforme petrolifere rilasciano, accidentalmente o 
volontariamente, sostanze tossiche che bioaccumulano nei pesci che 
transitano o stazionano presso le stesse e rilasciano sostanze che si 
disperdono nel mare e lungo la costa. 

 

 La vocazione turistica della costa dei trabocchi e di tutto il litorale 
abruzzese non può essere compromessa da scelte che comportano 
cambiamenti ambientali a danno di questa importante economia locale. 

 
Considerato che 

 

 In occasione della Campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio 
regionale dell’autunno 2008 il Presidente candidato e poi eletto, Gianni 
Chiodi e il Presidente del consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi hanno 



 

 

 

 

 

     ________ 

 

 Il Capogruppo Verdi 

   

rassicurato gli abruzzesi dalla minaccia della petrolizzazione e dalla 
presenza di pozzi che dalla presenza di impianti di lavorazione del 
greggio. 

 
 

Interpella il Presidente della Giunta e/o la Giunta per sapere: 
 

 Se il presidente Chiodi e la Giunta sono a conoscenza dei citati progetti 
di perforazione riportati in premessa in discussione presso i Ministeri 
dell’Ambiente e delle Attività Produttive che riguardano insediamenti 
di pozzi petroliferi nella nostra regione. 

 

 Quali azioni e/o atti amministrativi il Presidente della Giunta Chiodi 
ha posto in essere per scongiurare la petrolizzazione dell’intero 
territorio regionale, a garanzia della salute dei cittadini, dell’agricoltura 
di qualità, di un eco-sistema improntato alla sostenibilità. 

 

  Se il Presidente Gianni Chiodi intenda seriamente, e come, mantenere 
la promessa, di non petrolizzazione della nostra regione, fatta al popolo 
abruzzese in occasione della Campagna elettorale in cui era candidato 
Presidente nell’autunno del 2008.  

 
 
 
 
 
 

Walter Caporale 
Capogruppo de “La Sinistra, VERDI-SD” 

 
 

L’Aquila, 21 settembre 2009 
 


