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Raccomandata R.R.:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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Pescara, 16 settembre 2009
Osservazioni sulla Richiesta di Pronuncia di Compatibilità Ambientale relativa al progetto di
“Perforazione del pozzo per idrocarburi ELSA 2” presentato alla societa’ Vega Oil SpA,
ubicato nel Mare Adriatico all’interno del permesso di ricerca “B.R268.RG”

La zona costiera che fronteggia la località “Torre Mucchia”, nel Comune di Ortona (Ch), si trova
al centro di un’area più ampia, interessata dalla medesima concessione per la ricerca di idrocarburi.
Il Comitato Abruzzese del Paesaggio nota che la suddetta area lambisce lo spazio costiero dell’area
metropolitana pescarese (al largo del comune di Francavilla al Mare), la più densamente popolata
d’Abruzzo.
L’intera località di “Torre Mucchia” è - secondo il Piano Paesistico Regionale (ed. 2004) una zona A1 (con vincolo a “conservazione integrale”).
Oltre al suddetto vincolo, l’area presenta emergenze monumentali e archeologiche (ex R.D.
1089/39).
Si sottolinea che l’impatto visivo della piattaforma “Elsa 2” della società Vega Oil spa sarà molto
forte sia dalla passeggiata orientale di Ortona, sia dal litorale di Ortona e di San Vito Chietino.
Oltre alle ricadute negative sul turismo, si nota come nella relazione preliminare della stessa
società interessata siano del tutto minimizzati i rischi sulle attività ordinarie, e sui sinistri che
possono interessare l’impianto in questione.
L’interdizione alla pesca di un tratto cospicuo di costa non potrà che avere esiti negativi su tale
settore economico.
D’altronde, gli stessi fanghi e le fuoriuscite di gasolio che avvengono collateralmente alla
funzionalità dell’impianto peggioreranno la qualità e la quantità di pescato.
Il giudizio complessivo sull’opera in questione è negativo.
Per le osservazioni prodotte si invita ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e
modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 a non rilasciare Pronuncia positiva di compatibilità
Ambientale , al progetto di “Perforazione del pozzo per idrocarburi ELSA 2” presentato dalla
societa’ Vega Oil SpA e ubicato nel Mare Adriatico all’interno del permesso di ricerca
“B.R268.RG”. Si riserva la facoltà di ulteriori osservazioni ed approfondimenti all’esito
della procedura in atto.
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