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       Al Ministero dell’ Ambiente e della 

       Tutela del Territorio e del Mare 

       Dir.ne Generale per la Salvaguardia Ambientale 

       Via C. Colombo,44  

       00147 ROMA 

       In attenzione del titolare nel procedimento in oggetto 

 

 

OGGETTO: Progetto Elsa2 ( permesso di ricerca B.R268.RG – Vega Oil SpA ). 

 

In qualità di Amministratori locali ma anche come cittadini amanti della propria terra, del mare e delle 

bellezze naturalistiche e paesaggistiche del nostro territorio, nonché dei suoi prodotti, e facendo particolare 

riferimento alla valutazione dell’ impatto ambientale che deriverebbe dall’installazione di un pozzo 

petrolifero da parte della società Vega Oil SpA, nel mare antistante la Città di Ortona e, da come appreso 

tramite i media, probabilmente anche a Casalbordino, vogliamo esprimere tutta la nostra forte preoccupazione 

e contrarietà al progetto. 

 

La piattaforma Elsa2 sara’ la prima di una nuova serie di impianti di estrazione che, se approvati, 

sconvolgerebbero definitivamente gli equilibri ambientali del nostro territorio e, con essi, le speranze di 

crescita sociale ed economica della nostra costa. Basti pensare al forte movimento turistico registrato in questi 

ultimi anni e alla continua crescita di presenza turistica residenziale avvenuta nell’ultimo decennio che ha 

portato nuova economia. Tutto questo legato ad una politica ambientale che oltre al mare, vede la presenza di 

riserve e parchi naturalistici tutelati dalla comunità europea attraverso aree denominate SIC (Siti d’Interesse 

Comunitario). Pertanto, la presenza di una industria petrolifera diventa fortemente incompatibile con le nuove 

strategie di sviluppo locale e non solo nel settore turistico ma, anche in quello agricolo legato alla produzione 

tipica locale e alla pesca, quest’ultima in particolare. 

 

Non dobbiamo dimenticare che oltre agli effetti devastanti suddetti, esiste anche la probabilità, non 

trascurabile, di eventi catastrofici ( blow out, collisioni con e tra navi, naufragi, ecc…ecc…).Eventi a cui non 

seguono mai un ripristino immediato delle condizioni iniziali, né  rapido, né completo e, tantomeno le perdite 

e/o i danni economici e ambientali subiti. 

 

Per tutti i motivi esposti, 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 di idrocarburi ELSA2 “ presentato dalla Società 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. 

 

 

          Il Sindaco 

            Domenicantonio Pace 

        

        



 


