
Ministero dell'Ambiente
Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare -  Divisione III
Attenzione: Concessione d71 FR-NP e d149 DR-NP Northern Petroleum

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

Gentile rappresentante del Governo Italiano, 

Le scrivo per esprimere il mio dissenso all’installazione di pozzi petroliferi (precisamente 
d71 FR-NP e d149 DR-NP) da parte della Northern Petroleum di Londra. Quest’azienda 
prevede di installare i pozzi nel mare Adriatico in zona Salento, a circa 25 km dalla costa.
L’installazione di questi pozzi provocherebbe non pochi disagi ad una regione che vive 
prevalentemente  di pesca e turismo, per non parlare dei danni che provocherebbe agli 
animali marini della zona interessata.
L’azienda sopra citata  tralascia  moltissimi  aspetti  che,  a mio avviso,  sono di  estrema 
importanza: il pericolo di scoppi, inquinamento, danneggiamento della pesca (che, ripeto, 
è una tra le maggiori attività su cui si basa l’economia della regione) e del turismo (il 
Salento è conosciuto per un mare limpido e pulito, non di certo tossico e inquinato), l’uso 
di fluidi e fanghi perforanti che rilascerebbero tostanze tossiche nell’acqua etc.
Il ‘vantaggio’,se cosí vogliamo chiamarlo, di estrarre del petrolio che servirebbe a coprire 
una  piccolissima  percentuale  del  fabbisogno  nazionale,  non  può  vincere  contro  il 
grossissimo  svantaggio  del  rovinare  l’ambiente  e  con  esso  le  principali  attivitá 
economiche del territorio.
Le scrivo questa lettera ai sensi dell’articolo 6, comma 9 della legge 8 luglio 1986 n.349, 
che consente ai cittadini di presentare osservazioni sui progetti sottoposti a VIA e ai sensi 
del trattato di Aarhus, il quale afferma che le popolazioni hanno il diritto di esprimere la 
propria opinione su proposte ad alto impatto ambientale e che l’opinione dei cittadini 
deve essere vincolante. 
La mia richiesta è dunque che il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali  boccino i progetti della Northern Petroleum, in rispetto dell’Adriatico, 
della volontà popolare e della legislazione vigente.

Il 10 agosto 2011,

Stefania Coppeta
9 allee des Tomalines
Vaugrenier Presidences
06270 Villeneuve Loubet (France)
[iscritta all’ufficio AIRE presso il comune di Chivasso (TO)]


