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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. 

Negli Studi  di Impatto Ambientale in questione manca una soddisfacente descrizione sulle conseguenze 
geofisiche durante le attività degli air-gun. Tale aspetto dovrebbe ricevere una’attenzione estremamente 
particolare alla luce della sismicità generale che caratterizza e che interessa quotidianamente (basta 
consultare qualsiasi dato geologico attuale o negli anni riportato in letteratura) l’area in questione. Non viene 
sufficientemente affrontato il problema dell’interferenza tra i fenomeni tellurici né spiegato con precisione 
l'algoritmo che rassicurerebbe circa la decadenza esponenziale delle onde sonore nelle immediate vicinanze 
dello sparo. Riportando le parole del Prof. Enzo Boschi (Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia INGV) : “Andare a stuzzicare di continuo le faglie presenti nelle vicinanze dei distretti sismici 
appena scossi é quanto di più incauto e incosciente. Le ricerche di idrocarburi agendo in questo senso non 
dovrebbero essere consentite secondo una precauzione necessaria”. 
Per evitare quindi disastri scaturiti da terremoti (che vedono la nostra Italia segnata da ferite profonde e 
distruttive nel corso della sua storia) tali attività dovrebbero essere evitate per salvaguardare il benestare 
della comunità. 
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