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Gentile rappresentante del Ministero dell’Ambiente, 

Gentile rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali 

Gentile rappresentante del Ministero delle Attività Produttive 

intervengo ai sensi dell’articolo 6, comma 9 della legge 8 Luglio 1986 n.349, che consente a ogni cittadino 
italiano di presentare in forma scritta le proprie osservazioni sui progetti sottoposti a Valutazione d'Impatto 
Ambientale (VIA) e ai sensi del trattato di Aarhus. Quest’ultimo, recepito anche dall’Italia, 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 rapida analisi vuole difendere l’immagine che la Puglia con la sua costa e il suo panorama marittimo 
possiede da secoli. I presenti Studi di Impatto Ambientale sono volti alla ricerca in fasi successive di siti 
dove nasceranno torri di perforazione perfettamente visibili per la vicinanza al litorale costiero pertanto di 
grande impatto visivo. 
Tale elemento costituisce non tanto una fonte di curiosità da parte dello spettatore bensì una grossa fonte di 
preoccupazione, assolutamente e ragionevolmente giustificata, che può interferire con la coscienza della 
collettività esponendola a fattori di stress ambientale. La stessa interferenza che ricade sul turista che non 
sceglierà più una meta “inquinata” visivamente e chimicamente da tali attività con grande ripercussione 
sull’economia locale da sempre incentrata sul turismo. 
E’ proprio la suggestività paesaggistica di queste mete a essere minacciata la stessa che attira l’interesse del 
visitatore e del turista ed è per questa ragione che esprimo una personale contrarietà a nome della collettività 
residente che ha la volontà di preservare questi gioielli unici e preservati nei secoli. 
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