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Gentile rappresentante del Governo Italiano, 

Con la presente intendo esprimere la mia contrarietà alle ispezioni sismiche e all’installazione dei 
pozzi  petroliferi  d71 FR-NP e d149 DR-NP per  la  ricerca  di  idrocarburi,  come proposto  dalla 
Northern Petroleum di Londra. I pozzi dovrebbero sorgere lungo il litorale pugliese, a circa 25 km 
da riva e, se approvati, rappresenterebbero l’inizio di una vera e propria invasione dell’Adriatico 
pugliese da parte di ditte petrolifere straniere.

La VIA prevede l’uso di tecniche invasive come l’air gun con danni alla pesca e per gli animali  
marini e la realizzazione di pozzi esplorativi, presumibilmente con l’intento di farli restare nei nostri 
mari per decenni a venire, se produttivi.  Sebbene se ne richieda la perforazione, il  progetto non 
descrive l’inevitabile uso di fanghi e fluidi perforanti o la produzione di acque di risulta altamente 
tossiche, che caratterizzano ogni pozzo, preliminare o permanente che sia. La Northern Petroleum 
non menziona neppure pericoli
come subsidenza, scoppi, inquinamento o effetti sul pescato o sul turismo.

Inoltre la documentazione  presentata  nel progetto  Northern Petroleum è altamente lacunosa per 
eventuali   conseguenze  di  possibili  danni  all’ambiente  e  totalmente  assente  di  un  piano  di 
emergenza  nel caso di  sempre possibili incidenti con conseguenti  disastri ecologici.

Chiediamo perciò come si   interverrebbe e chi pagherebbe i  danni  di  un  seppur  remoto ma 
possibile disastro ambientale?
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