Osservazioni relative al progetto

ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA DI IDROCARBURI
GASSOSI “VILLA MAZZAROSA” E “VILLA CARBONE”,
Medoilgas Italia , SPA

Maria R. D’Orsogna, PhD
Professore Associato di Matematica Applicata e dell’Istituto per la Sostenibilita’
California State University at Northridge, Los Angeles, USA
19 Dicembre 2011

1

c M.R. D’Orsogna, 2011
All rights reserved

Reproduction or use of information and/or ideas presented in this document are prohibited
without prior written consent of the author.

La riproduzione o l’uso di informazioni e/o di idee presenti in questo documento sono
vietati senza il consenso esplicito e scritto dell’autore.

Osservazioni Mazzarosa - M. D’Orsogna

2

I.

INTRODUZIONE

Questo documento contiene osservazioni di carattere ambientale e territoriale riguardante la
proposta avanzata dalla ditta petrolifera “Medoilgas Italia SpA” per l’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi ad alto tenore di zolfo, lungo la costa teramana, in un’area sismicamente
fragile, nei pressi del parco marino Torre Cerrano, e della riserva naturale regionale del Borsacchio. In particolare, il sito della concessione Mazzarosa coincide con il Borsacchio, per
circa un terzo del suo territorio. I comuni interessati sono Mosciano S. Angelo, Teramo,
Cermignano, Cellino Attanasio, Canzano, Castellalto, Notaresco e Bellante. La Medoilgas
Italia intende eseguire su tali territori comunali ispezioni sismiche e trivellamento di pozzi
esplorativi finalizzati all’estrazione di petrolio e gas, nonostante la legge regionale 32/2009
approvata dal governo Chiodi esplicitamente vieti operazioni petrolifere in zone di alto valore
naturalistico e turistico in tutto l’Abruzzo e nonostante la legge regionale 18/1983 che vieta
ogni utilizzo diverso da quello agricolo di terreni sui quali siano presenti colture intensive,
uliveti, frutteti e vigneti, come nel comprensorio di Villa Mazzarosa e Villa Carbone.
Secondo la legislazione vigente, l’intento della Medoilgas Italia e’ con molta probabilita’
illegale.
Poiche’ i testi presentati per la consultazione pubblica sono tal quali, questo testo si riferisce
sia alla concessione Villa Mazzarosa che alla concessione Villa Carbone ed il parere negativo
e’ da attribuirsi ad entrambe.
La Medoilgas Italia SpA ha sede a Roma, in Via Cornelia 498, 00166. La sua casa madre
e’ la Mediterranean Oil and Gas, con sede a Londra, 44 Southampton Buildings. La ditta
e’ quotata presso la borsa di Londra, sotto il titolo MOG. L’Abruzzo ha gia’ avuto modo di
conoscere il modus operandi e la superficialita’ della Medoilgas Italia e della Mediterranean
Oil and Gas: queste sono le stesse che intendevano trivellare i mari attorno a Rocca San Giovanni, comune turistico della riviera teatina a cui tutti gli anni viene assegnata la bandiera
blu. Secondo il progetto Ombrina Mare, la Medoilgas Italia intendeva trivellare ed installare
una nave-desolforatore a circa sei e nove chilometri dalla costa, rispettivamente. La ditta
proponente non sapeva che all’interno della propria concessione vi era una riserva di pesca
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FIG. 1: Contorno della concessione Villa Mazzarosa che comprende per piu’ di un terzo della
sua estensione territoriale la Riserva Naturale del Borsacchio nella quale tutte le attivita’ di nonpreservazione naturalistica o tradizionali - incluse le attivita’ minerarie - sono vietate.

finanziata dall’UE. Il progetto Ombrina Mare e’ stato bocciato dal Ministero dell’Ambiente
nell’Ottobre 2010 a causa delle forti carenze descrittive e delle preoccupazioni ambientali
generate dagli intenti della Medoilgas Italia.
Nel presente contesto, lo studio approfondito dei documenti presentati alle autorita’ competenti da parte della Medoilgas Italia rivela la piu’ totale incompatibilita’ dei progetti Villa
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FIG. 2: La riserva del Borsacchio, all’interno della concessione Villa Mazzarosa e la cui esistenza
non viene adeguatamente discussa dalla Medoilgas Italia. Chi e’ la Medoilgas Italia per dire che
questa zona “e’ priva di pregio naturalistico”?

Mazzarosa e Villa Carbone, sia con l’attuale assetto naturale e antropologico dell’Abruzzo,
sia con tutte le future linee di sviluppo programmate per la nostra regione. I motivi sono:
1. Al progetto Medoilgas Italia manca una adeguata illustrazione di come esso vada ad
inserirsi nel contesto legislativo abruzzese, secondo la quale le operazioni petrolifere, come
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FIG. 3: La riviera teramana nei pressi della concessione Villa Mazzarosa e della riserva del Borsacchio, interessata dalle trivellazioni Medoilgas Italia. Come si concilia il turismo con la presenza
di infrastruttura petrolifera?

quella che propone, sono vietate nelle aree sensibili e di alto valore naturalistico nella nostra
regione. La legge 32 varata dal Consiglio Regionale nel Dicembre 2009, dapprima impugnata
dalla Corte Costituzionale Italiana - con forte imbarazzo per chi l’aveva redatta - e poi
riformulata, ha come scopo quello di proteggere il territorio dalle estrazioni di idrocarburi
“liquidi”. Secondo il progetto stilato dalla Medoilgas Italia, essa intende estrarre idrocarburi
sia “liquidi” che “gassosi”, ponendosi in contrasto con le leggi vigenti. La Medoilgas Italia
quindi o non conosce le leggi abruzzesi e non sa che i suoi propositi sono illegali, oppure non
si preoccupa di spiegare perche’ la sua concessione dovrebbe essere al di sopra di una legge
certo imperfetta, ma fortemente voluta del popolo d’Abruzzo. Entrambe le possibilita’ sono
inaccettabili.
2. Al progetto Medoilgas Italia manca una accurata descizione e valutazione di quale sara’
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FIG. 4: La piana dei girasoli nei pressi della concessione Villa Mazzarosa e della riserva del Borsacchio, interessata dalle trivellazioni Medoilgas Italia .

il suo impatto a lungo termine per il teramano. A pagine 6 del suo Rapporto Ambientale,
la Medoilgas Italia parla di ispezioni sismiche e di pozzi esplorativi temporanei, ma non
pone mai il suo progetto in un ottica piu’ ampia e duratura. Si parla di lavori esplorativi
per sei mesi circa, ma il vero scopo della Medoligas, come di tutte le ditte petrolifere del
mondo, non e’ di fare ispezioni sismiche per qualche mese o per amore della conoscenza,
lo scopo della Medoilgas Italia e’ quello di petrolizzare l’Abruzzo per i ritorni economici
della ditta e dei suoi investitori inglesi, un processo che durera’ per decenni a venire e che
cambiera’ tutto l’assetto della regione Abruzzo, con la necessita’ di installare oleodotti, di
costruire raffinerie, e con inevetabili emissioni di scarti tossici in atmosfera, con forti utilizzi
d’acqua e con grandi quantita’ di rifiuti tossici prodotti. Occorrebbe che la Medoilgas Italia
fornisse una visione onesta, olistica, completa dei suoi progetti e non il “divide et impera”
che cerca di propinare agli Abruzzesi in questo progetto, mostrando solo una porzione delle
sue intenzioni, mai spiegando cosa accadra’ nel lungo termine, e relegando la costa teramana
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a territorio “non di pregio naturalistico”.
3. Al progetto Medoilgas Italia manca una descrizione realistica delle conseguenze della
trivellazioni petrolifere a lungo termine in un area altamente sismica. Proprio in questi
giorni – 17, 18 dicembre 2011 – si sono registrate decine e decine di scosse di terremoto nella
zona dei Monti della Laga, con magnitudo che ha toccato i 3.4 gradi della scala Richter.
La Medoilgas Italia vorrebbe essere autorizzata a trivellare pozzi esplorativi, senza fornire
l’esatta ubicazione o l’esatta profondita’ del pozzo in esame. In alcuni punti del suo Rapporto
Ambientale infatti essa afferma di volerlo trivellare a 2.500 metri (pagina 2, 28, 41) e in altri
a 3.000 metri (pagina 30). Questo denota superficialita’ e leggerezza da parte della Medoilgas
Italia come anche l’affermazione a pagina uno del Rapporto Ambientale secondo la quale
“non e’ possibile allo stato attuale, determinare un programma dettagliato dei lavori”. Crede
la Medoilgas Italia di poter ottenere le autorizzazioni a scatola chiusa?
4. Al progetto Medoilgas Italia manca una descrizione precisa di che tipo di metodologia
si usera’ per trivellare gli idrocarburi presenti: che tipo di fanghi e fluidi perforanti intende
utlizzare e se essa prevede di avvalersi della devastante tecnica del “fracking” che ha causato
severi problemi all’ambiente e alle acque di falda in diversi stati americani, canadesi, inglesi
e francesi. Questa preoccupazione diventa particolarmente inquietante, alla luce del fatto
che a pagina 16 del Rapporto Ambientale, la Medoilgas Italia afferma che nella concessione
Villa Mazzarosa e Villa Carbone ci possano essere idrocarburi in roccie con porosita’ potenzialmente elevata ma in sabbia consolidata. Le tecniche di fracking sono ideali proprio per
roccia porosa ma di bassa permeabilita’. Non vogliamo che i disastri del fracking si ripetano
in Abruzzo e sarebe utile una descrizione piu’ approfondita di cosa la Medoilgas voglia fare.
5. Al progetto Medoilgas Italia manca una valutazione del contributo energetico reale dello
sviluppo del campi petroliferi Villa Mazzarosa e Villa Carbone. La Medoilgas Italia afferma
a pagina 3 del suo Rapporto Ambientale che sussiste in un incremento della domanda di
gas e che pertanto il progetto in esame puo’ rappresentare un “ulteriore contributo” alla
valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi. Ma quanto gas o petrolio si aspetta
la Medoilgas Italia di trovare? Quanto pensa di poter fornire alla bilancia energetica ital-
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FIG. 5: Le colline e gli uliveti attorno a Roseto degli Abruzzi, nei pressi della concessione Villa
Mazzarosa.

iana, in numeri e non a parole? Il maggior giacimento europeo di idrocarburi si trova in
Basilicata, e questo fornisce solo il 6 % del fabbisogno nazionale italiano. Qual’e’ il contributo energetico che la Medoilgas Italia prevede di fornire all’ Italia da Villa Mazzarosa o da
Villa Carbone? Oltre ai dati precisi, la Medoilgas Italia non menziona neppure il rapporto
costi/benefici derivante dalle sue attivita’: che peso hanno il petrolio e il gas estratto a fronte
della distruzione del turismo e dell’agricoltura della zona, come accaduto in Basilicata? La
Medoilgas Italia pur affermando di volere contribuire alla bilancia energetica italiana infine,
non parla di commercializzazioni privilegiate per i cittadini del nostro paese, e in teoria,
essendo una multinazionale potrebbe vendere il suo petrolio e il suo gas sul libero mercato,
lasciando agli abruzzesi solo gli svantaggi dell’opera estrattiva.
6. Al progetto Medoilgas Italia manca una valutazione precisa degli effetti sulla salute degli
abitanti, della flora e della fauna dovuti alla dispersione degli inquinanti in aria su un arco
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temporale potenzialmente decennale. La Medoilgas Italia parla in maniera superficiale di
emissioni di idrogeno solforato in caso di esplorazioni temporanee. Ma se i pozzi dovessero
diventare permanenti, come e’ nelle intenzioni della Medoilgas Italia e dei suoi investitori,
queste esalazioni sarebbero constanti nel tempo. Nessuna simulazione numerica e’ stata
inclusa per valutare quanti, quali e secondo quali dinamiche temporali questi inevitabili
scarti tossici provenienti sia dalle operazioni di esplorazione e/o permanenti impatteranno
l’Abruzzo settentrionale, le sue acque, la sua aria e il suo popolo. Il progetto non illustra
in dettaglio gli effetti sulla salute di nessuna sostanza di scarto, e sembra sorvolare che
l’idrogeno solforato e’ causa di gravi malattie fra cui tumori, leucemie, aborti spontanei e
ritardi intellettivi nei bambini.
7. Al progetto Medoilgas Italia manca una valutazione mirata di come le sue attivita’
impatteranno le varie aree turistiche che sorgono nella concessione Villa Mazzarosa e Villa
Carbone e finanziate dal contribuente pubblico italiano. All’interno della concessione Villa
Mazzarosa c’e’ la riserva naturale regionale del Borsacchio, che la Medoilgas Italia ignora,
come pure l’esistenza del parco marino di Torre del Cerrano a pochi chilometri di distanza.
La zona e’ sottoposta a vari vincoli paesistici, fra cui zone di conservazione intregrale, ove e’
vietato il transito di mezzi pesanti, e qualsiasi modifica - urbanistica, infrastrutturale, edilizia
dei luoghi. La zona e’ anche altamente turistica, meta di vacanze per villeggianti dal resto
d’ Italia e dall’Europa, attirati dalle bellezze naturalistiche dei litorali teramani. E evidente
che le trivellazioni non possono sposarsi con questo tipo di attivita’ economiche e con questi
tipi di vincoli paesistici. L’area e’ inoltre dedita all”agricoltura e vi sono varie coltivazoni
intensive - frutteti, ortaggi, uliveti - che collocano Villa Mazzarosa e Villa Carbone negli
intenti della legge regionale 18 del 1983 secondo la quale e’ vietato ogni diverso da quello
agricolo di territori interessati da coltivazioni agricole di pregio.
8. Al progetto Medoilgas Italia manca un’analisi dettagliata del rischio, con stime numeriche
delle possibilita’ di incidenti di rilasci o fughe di gas o di petrolio pesante ed amaro, dove si
tenga conto della possibilita’ di fallimento accidentale o per usura dei dispositivi tecnici che
accompagnano le operazioni petrolifere, e del possibile inquinamento delle falde idriche. La
zona e’ altamente sismica e nessuna discussione seria viene affrontata su cosa mai succedera’
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se le sue operazioni verranno eseguite a lungo termine e se dovessero sollecitare movimenti
tettonici come gia’ successo in altre parti del mondo. Questo si chiama Risk Assessment
ed e’ normale prassi eseguirla nei paesi anglosassoni quando si presentano progetti delicati
come quello in esame.
9. Al progetto Medoilgas Italia manca uno studio numerico sulla possibilita’ di cedimento del
territorio - gia’ fragile ed interessato a fenomeni di frane, smottamenti, possibile subsidenza.
Quest’ ultimo e’ un fenomeno gravissimo che ha gia’ causato le alluvioni del Polesine e del
Ravennate, e a cui le estrazioni di idrocarburi hanno contribuito in maniera determinante.
10. Al progetto infine manca una visione globale di quello che l’Abruzzo intende essere
per i suoi abitanti, per il suo turismo, per le aspirazioni del suo popolo e dietro le quali ci
sono anni di investimenti dei cittadini, leggi regionali per la difesa dell’ambiente e istituzioni
di riserve, parchi ed aree protette, in terra ed in mare. La volonta’ popolare non e’ mai
citata in tutto il rapporto della Medoilgas Italia, e nessuna azione di incontro o di dibattito
con la popolazione abruzzese e’ stata mai portata avanti, nemmeno con le comunita’ piu’
direttamente interessate dalla presenza del desolforatore e dei pozzi. Secondo il trattato di
Aarhus - alla quale l’ Italia ha aderito - le popolazioni coinvolte hanno il diritto di esprimere
la propria opinione e questa e’ vincolante.
Si raccomanda pertanto la bocciatura del progetto in esame e di tutti gli altri a venire
perche’ i progetti Viila Mazzarosa e Villa Carbone della Medoilgas Italia - come testimonia la Figura 6 - sono solo un tassello verso lo stravolgimento globale di tutta la regione
Abruzzo. Nel loro insieme infatti, la Medoilgas Italia , la Forest Oil, l’Adraitica Idrocarburi, la Petroceltic, la Vega Oil, la Edison Gas, l’ENI e la Cygam gas, hanno avanzato
proposte di trivellamento in meta’ regione, lungo tutta la riviera Abruzzese, a ridosso di
parchi, zone protette, e finanche all’interno del parco Nazionale della Majella. Questo e’
in netto contrasto con l’attuale vocazione turistica, vitivinicola, economica, agricola della
Regione Abruzzo. In particolare, le attivita’ petrolifere proposte dalla Medoilgas Italia sono
in netto ed incontrovertibile contrasto con cio’ che l’Abruzzo e’ oggi e che vuole essere per
il futuro: una regione sana che basa la sua economia sul turismo di qualita’, agricoltura e
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FIG. 6: Istanze minerarie per l’Abruzzo. Tutta la costa regionale e’ interessata da opera di trivellamento. Per gentile elaborazione del WWF e del Coordinamenti di Difesa della Costa Teatina.

viticoltura e non sulle estrazioni petrolifere e sulle attivita’ minerarie.
Si nota altresi’ nel progetto della Medoilgas Italia una grande leggerezza nell’usare un linguaggio rassicurante in rapporto ad un opera ad alto rischio, come mostrano i ripetuti scoppi
sia di pozzi, piattaforme che di raffinerie degli scorsi anni in varie parti del pianeta, inclusa.
Ad esempio, a pagina 38 del Rapporto Ambientale si afferma che gli impatti ambientali
saranno “a breve termine, reversibili e mitigabili”. Anche la conclusione a cui il progetto
giunge a pagina 71 del suo Rapporto Ambientale - di “nessuna perturbazione” alle acque,
al suolo, al sottosuolo, alla flora e alla fauna e al paesaggio - appare totalmente fuori posto
Osservazioni Mazzarosa - M. D’Orsogna
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FIG. 7: Contorno della concessione Villa Mazzarosa con in evidenza i terreni agricoli, gli uliveti e
i vigneti al suo interno

e ingiustificata, data l’ampissima evidenza nella letteratura scientifica mondiale di effetti
dannosi di ricerca di idrocarburi per la vita delle comunita’ interssate. Queste considerazioni sono ancora piu’ gravi vista la possibile lunga permanenza della Medoilgas Italia nel
comprensorio di Pineto e Roseto.
E’ bene sottolineare come la stragrande maggioranza dei cittadini abruzzesi, inclusi i rappresentanti del mondo politico, sia fortemente contraria alla presenza di infrastrutture petrolifere nella propria regione, come testimoniano le ripetute manifestazioni e prese di posizione
di cittadini, pescatori, commercianti, operatori turstici, sindaci, viticoltori, e rappresentanti
del mondo accademico ed ecclesiale. Il 10 Maggio 2010 il presidente della regione, Gianni
Chiodi a dichiarato al parlamento regionale abruzzese che la sua amministrazione avrebbe
Osservazioni Mazzarosa - M. D’Orsogna

13

contrastato i progetti petroliferi e metaniferi in tutta la regione. Negare la concessione alla
Medoilgas Italia sarebbe un ottimo punto di partenza per mettere in atto questo intento. In
piu’ con la legge 32 del dicembre 2009 la regione Abruzzo ha deciso di proibire lo svolgimento
di attivita’ petrolifera su tutto il suo territorio [1]. Il fatto che sia stata approvata solo grazie
alla pressione popolare e della Chiesa cattolica e nonostante l’indecisione e l’ostilita’ piu’
o meno aperta del presidente di regione Gianni Chiodi e della sua giunta regionale, e’ una
forte evidenza della volonta’ popolare, compatta e contraria all’Abruzzo petrolifero.
Nel rimanente di queste osservazioni considereremo dunque gli impatti della proposta della
Medoilgas Italia in un’ottica globale, con tutti i rischi reali derivanti dall’attivita’ petrolifera.
Le prinicipali obiezioni contro il progetto Medoilgas Italia , sono:
1) Legge regionale 32 del dicembre 2009 che vieta le operazioni petrolifere in Abruzzo;
2) Legge regionale 18 del dicembre 1983 che vieta l’uso non agricolo di territori con colture
intensive e di pregio;
3) Presenza della riserva naturale regionale del Borsacchio in cui sono vietate modifiche di
qualsiasi genere, a maggior ragione quelle petrolifere;
4) Pericolosita’ degli impianti petroliferi in un territorio sismicamente instabile;
5) Danni alla salute, alla vegetazione e al mondo animale causati dal rilascio di sostanze
tossiche al di sopra di quanto stabilito dalla gia’ tollerante legislazione italiana, incluso
l’idrogeno solforato;
6) Scarissimo ritorno energetico per gli abitanti e per l’Italia, a fronte di un progetto invasivo
che stravolgera’ tutto il modo di vivere della zona;
7) Vicinanza di Villa Mazzarosa e di Villa Carbone ai centri abitati in caso di scoppi e
irreversibilita’ dei danni in caso di incidente;
8) Incompatibilita’ con la vocazione turistica, naturalistica e archelogica del litorale di Pineto
e Roseto e dei loro dintorni.
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FIG. 8: I maggiori azionisti della Mediterranean Oil and Gas - com’e’ evidente, la ditta proponente
e’ costituita per la stragrande maggiornanza da investitori stranieri che poco conoscono e ancora
meno hanno a cuore il benessere dell’Abruzzo.

II.

OSSEVAZIONI SULLA LOCAZIONE SCELTA

La ditta proponente non offre una descrizione appropriata dell’attuale contesto naturalistico
ed umano nella zona in cui i progetti Villa Mazzarosa e Villa Carbone della Medoilgas
Italia verranno a collocarsi e non offre un quadro articolato dell’impatto ambientale, visivo
e turistico del suo progetto. Secondo la Medoilgas Italia i comuni maggiormente impattati
saranno Mosciano S. Angelo, Teramo, Cermignano, Cellino Attanasio, Canzano, Castellalto,
Notaresco e Bellante, per un totale di oltre 80,000 residenti, la maggior parte dei quali dedita
ad agricoltura, turismo, industria leggera manifatturiera o nel settore dei servizi,
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FIG. 9: Colline teramane nel comune di Bellante, nei pressi della Concessione Villa Mazzarosa

In particolare, negli ultimi anni l’Abruzzo e’ stato interessato da un’enorme crescita in
termini di presenze, offerta e sviluppo del turismo di qualita’, basato su un ambiente ancora
incontaminato, e semi-selvaggio. Lo sviluppo turistico si e’ accompagnato ad un sistema
produttivo ecocompatibile, ha migliorato la qualita’ della vita dei residenti, ed ha creato
automaticamente un valore aggiunto del territorio, attraendo una clientela di villeggianti
entusiasti.
Questo risultato e’ dovuto alla percezione di un ambiente sano. L’impulso turistico dell’intero
litorale Teramo ha portato ad un vivace sviluppo di aziende a conduzione familiare, agriturismi, bed and breakfast, esercizi di ristorazione, escursioni in bicicletta, sentieri e percorsi
vita. In particolare nel comprensorio fra Pineto e Roseto vivono molte famiglie trapiantate
dall’Inghilterra che scelgono l’Abruzzo per la sua qualita’ di vita e che contribuiscono alla
crescita economica della zona. Affermare come fa la Medoilgas Italia a pagina 69 del suo
Rapporto Ambientale che la zona “non e’ di particolare pregio” non corrisponde a verita’,
Osservazioni Mazzarosa - M. D’Orsogna
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FIG. 10: Colline teramane nel comune di Notaresco, nei pressi della Concessione Villa Mazzarosa

ed e’ un insulto agli Abruzzesi che invece sono fortemente legati alla loro terra e vogliono
migliorarla, non trasformarla in un campo petrolifero.
Nel gennaio del 2010 il Times di Londra ha pubblicato un articolo in cui l’Abruzzo veniva
scelto come una delle dieci mete preferite in tutto il mondo per l’avventura di una vita.
Questa e’ l’immagine che l’Abruzzo vuole per se stessa e non quella di una regione petrolizzata. Dal Times di Londra [2] e dal sito britannico TripAdivsor [3] si legge:
Fancy a Tibetan trek without the long-haul flight? A self-guided hike through the Abruzzo
region of Italy could be the solution. It has vino rosso rather than yaks butter tea, but the
long flat valleys sandwiched by grey mountains are dubbed Little Tibet and have even stood
in for the Himalayas in movies.
e ancora:
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Rural Abruzzo is well worth the visit and has so many things to offer - from clean blue flag
beaches with small sea resorts to wild vast areas of green in two National Parks. The scenery
is fantastic.
Il sito ufficiale della provincia di Teramo afferma invece [4]:
Teramos hillside region has a beauty all of its own. You’llsee olive groves and vineyards
meticulously tended to and you’ll follow unique paths through medieval villages and hamlets
where you can immerse yourself in the history, culture, art and the folklore of this magnificent
piece of Abruzzo.
These Teramo Hills nestled between the blue sea and bright green mountain are full of the
warm colors, spectacular scenery and countless artistic treasures where parishes, abbeys,
roman churches, monuments and museums-all with notable historic and cultural value reign
supreme.
And finally we have the genuine tastes of Teramos cuisine accompanied by the unmissable
Montepulciano d’Abruzzo DOCG “Colline Teramane”, a wine now famous and well known
in all of Italy and abroad.
Come si concilia tutto questa promozione turistica fatta dalla provincia di Teramo e questa
immagine diffusa a livello internazionale con la presenza di pozzi di petrolio e di gas? Una
volta inziata l’opera di petrolizzazione fra Pineto e Roseto, con molta probabilita’ saranno
sviluppate altre concessioni e strutture logistiche in terra o in vicinanza della costa o fra le
colline, potrebbero esserci incidenti e rilasci continui di gas e di petrolio altamente inquinante
e puzzolente. Tutte queste possibili conseguenze andranno ad impattare il comprensorio
attorno a Villa Mazzarosa e a Villa Carbone in maniera irreversibile.
La Medoilgas Italia descrive solo superficialmente il contesto socio-naturalistico dell’area
attorno a Villa Mazzarosa e Villa Carbone, e in maniera piuttosto negativa. Non parla degli
impatti globali di possibili incidenti o anche solo dell’impatto visivo del suo progetto su tali
attivita’. Semplicemente a pagina 37 del Rapporto Ambientale si menziona che per diminuire
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l’impatto visivo, saranno scelti gli alberi, l’“arredo urbano” e i panneli giusti per mimetizzare
i pozzi con la natura. Questo mostra superficialita’ da parte della Medoilgas Italia perche’
non e’ possibile che infrastruttura petrolifera passi inosservata, ne’ per grandezza, ne’ per
i cattivi odori che saranno emanati, ne’ per l’estensione territoriale che verra’ ad essere
occupata, specie se le trivelle resteranno a lungo termine.
La Medoilgas Italia e’ particolarmente offensiva verso gli abruzzesi quando a pagina 6 del
suo Rapporto Ambientale afferma che “non sembrano sussistere zone di particolare rilevanza
ambientale, paesaggistica, storica, culturale” per le quali le attivita’ petrolifere possano
sembrare significative. Certo, per la Medoilgas Italia e i suoi investitori che vivono lontani,
l’area non e’ rilevante: non saranno loro, ma gli abruzzesi, a dovere respirare fumi tossici
e vedere le proprie colture rovinate a causa di infrastruttura petrolifera come accaduto in
Basilicata.
E’ dunque importante capire qual’e’ il contesto socio-economico-paesaggistico in cui la
Medoilgas Italia verra’ ad inserirsi. A pagina 10 del suo Rapporto Ambientale, la Medoilgas
Italia dichiara che il suo progetto non ricade fisicamente all’interno di nessuna zona protetta.
Anche questo e’ falso, perche’ all’interno del permesso Villa Mazzarosa vi e’ la riserva naturale regionale detta del Borsacchio istituita nel 2005. Che questa ignoranza sia in buona
fede o no, poco importa, l’importante e’ che la Medoilgas Italia dimostra di non conoscere
minimamente il territorio in cui desidera cosi prepotentemente inserirsi. In piu’ a pochi
chilometri di distanza sorge la riserva marina di “Torre del Cerrano” recentemente isituita
e per la quale e’ prevista una zona di inderdizione di 12 miglia - circa 22 chilometri - alle
trivelle, sia in terra che in mare. In piu’, l’aria non conosce confini, e la dispersione di inquinanti non si ferma perche’ c’e’ o non c’e’ una riserva o un sito di importanza comunitario.
E’ dunque necessario preservare in maniera continua e non a macchia di leopardo, l’intero
habitat attorno al Borsacchio o a Torre del Cerrano in modo da garantirne il benessere e la
salute. Villa Mazzarosa e Villa Carbone vanno dunque viste come parte integrante di un
area di continuita’ fra due zone protette e che merita di essere preservata al meglio.
Tutte le attivita’ proposte dalla Medoilgas Italia - le vibrazioni sismiche, l’illuminazione
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FIG. 11: La riserva del Borsacchio, all’interno della Concessione Villa Mazzarosa dov’e’ vietato
alterarne le caratterische naturali in qualsiasi modalita’, anche temporeamente, secondo la legge
regionale d’Abruzzo.

a giorno, il traffico veicolare intenso, le emissioni di inquinanti quali idrogeno solforato e
anidride carbonica, le estrazioni di idrocarburi, il possibile incenerimento di sostanze di
scarto tossiche ed inquinanti, andranno ad impattare le aree protette del Borsacchio e di
Torre del Cerrano, oltre che i frutteti, gli uliveti, i vigneti e i campi di fiori e di ortaggi
presenti in zona, in modi e secondo scale temporali diverse, ma di certo con forti conseguenze
negative. Questo per la vicinanza alle due riserve, per la potenziale durata pulirannuale
dell’opera petrolifera, per la possibile installazione di raffinerie ed altri centri di lavorazione
e raffinazione, e perche le quantita’ di emissioni e di possibili incenerimenti saranno di grande
portata. Basti solo pensare che per il centro oli Ortona - mai realizzato a causa della forte
opposizione popolare - la stima giornaliera del carico di emissioni era di circa una tonnellata
e mezza.
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La Medoilgas Italia non indica quanto petrolio o gas intende produrre. A Bomba, in provincia di Chieti, la Forest Oil Corporation proponeva di trivellare il lago per ottenere in totale
circa 5 giorni di fabbisogno nazionale di gas, similmente per Ombrina Mare a Rocca San
Giovanni. L’area attorno a Villa Mazzarosa e’ stata gia’ sondata negli anni ’60 e ’70 e i
pozzi dell’epoca non diventarono mai produttivi a causa della scarsa quantita’ e qualita’
di idrocarburi presenti. Alla luce di questi fatti, e’ fortemente dubbioso che trivellare Villa
Mazzarosa o Villa Carbone possa portare a qualsiasi vantaggio per collettivita’ italiana. Il
gas e il petrolio estratti in questa zona saranno un’inezia di fronte alla devastazione che la
Medoilgas Italia lascera’ dietro di se come e’ gia’ accaduto in ogni luogo del pianeta interessata dall’opera di trivellamento. Probabilmente trivellare le concessioni Villa Mazzarosa e
Villa Carbone servira’ solo per speculazioni economiche della Medoilgas Italia.

A.

La Riserva del Borsacchio

La Medoilgas Italia ignora che all’interno della sua concessione vi sia una riserva naturale
detta del Borsacchio. Questo e’ grave ed e’ indice dello scarso rispetto di questa ditta per
l’Abruzzo, come gia’ dimostrato per il pozzo – poi bocciato dal Ministero dell’Ambiente –
Ombrina Mare, dove la Medoilgas Italia non sapeva che nella sua concessione era presente
una riserva di ripopolamento ittico.
Il litorale di Roseto degli Abruzzi si estende per circa dieci chilometri. La spiaggia e’ bassa,
ha sabbia finissima e pendenza debole. La Riserva Naturale Regionale del Borsacchio [5],
istituita con Legge della Regione Abruzzo 6 dell’8 Febbraio 2005 con il perimetro definitivamente approvato con la Legge 34 del 1 ottobre 2007, tutela formalmente l’incontaminata
bellezza del Borsacchio, con i suoi aspetti di integrita’ della costa sabbiosa abruzzese, la
presenza di dune embrionali di vegetazione alofita con tratti di macchia mediterranea dove
si riproducono e sostano rare specie di uccelli. I confini della Riserva naturale regionale del
Borsacchio comprendono un’area di 1100 ettari nei territori comunali di Roseto degli Abruzzi
e Giulianova. La riserva protegge uno dei rari tratti di costa e terreni rimasti ancora liberi
dall’urbanizzazione incontrollata che ha trasformato in pochi decenni le tranquille coste del
mare Adriatico in un ambiente completamente edificato ed antropizzato.
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FIG. 12: La riserva del Borsacchio, all’interno della Concessione Villa Mazzarosa dov’e’ vietato
alterarne le caratterische naturali in qualsiasi modo e formato, anche temporeamente, secondo la
legge.

La riserva del Borsacchio e’ un giardino fiorito da scoprire lentamente, ultimo baluardo
di natura incontaminata in grado di resistere al triste fenomeno dellavanzata incontrollata
e scellerata del cemento che ha devastato la maggior parte del litorale adriatico. E’ da
piu’ parti dimostrato che una costa ben tutelata rappresenta una vera risorsa naturale, da
utilizzare sul piano culturale, sociale ed economico.
L’istituzione della Riserva naturale ha lo scopo di valorizzazione e promuovere la bellezza
naturale del Borsacchio per il sostegno all’economia turistica. Il nuovo modello di turismo
responsabile prevede la valorizzazione durevole dell’ambiente, gia’ sperimentato con successo
in molte altre localita’ italiane ed economicamente vantaggioso, per il ritorno di immagine
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FIG. 13: Specie vegetali ed arboree presenti all’interno della riserva Borsacchio: Iris Foetidissima,
Erianthus Ravennae, Polygonum maritimum.

dell’imprenditoria turistica costiera.
I benefici attesi sono previsti dalla stessa legge istitutiva finalizzato all’occupazione di disoccupati ed inoccupati attraverso nuovi progetti di rete, su tutto il litorale adriatico, come
il Corridoio Verde, che riguarda il grande percorso nazionale ciclopedonale da Ravenna a
Santa Maria di Leuca. Per quanto riguarda invece una proposta operativa sul piano del
turismo compatibile nell’area protetta di Roseto, si ricorda l’idea avanzata da piu’ parti che
prevede il ripristino e il recupero di un casello ferroviario posizionato a ridosso della storica
villa Devincenzi, chiamata poi Mazzarosa. Il variopinto treno della valle che collega la costa
adriatica alla valle del Sangro, potrebbe facilmente raggiungere la stazione storica di Roseto.
Una fermata, nel cuore della Riserva, come cerniera di nuovo percorso ecoturistico, per il
futuro collegamento tra le aree protette teramane e il Parco della Costa Teatina.
I professori Giovanni Pacioni, ordinario di Biologia Vegetale Ambientale ed Applicata e Gianfranco Pirone, ordinario di Ecologia Vegetale affermano che l’importanza naturalistica
e scientifica del segmento costiero della riserva riguarda sia la flora, la vegetazione che il
paesaggio. Vi sono infatti numerose e prestigiose presenze floreali di notevole interesse fitogeografico e conservazionistico: le specie vegetali censite lungo il litorale ammontano a circa
120 fra cui specie molto rare in Abruzzo ed inserite nelle liste rosse come piante gravemente
minacciate o vulnerabili. Fra queste: Polygonum maritimum, Spergularia media, Medicago
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marina, Linum maritimum, Chamaesyce peplis, Calystegia soldanella, Verbascum niveum
subsp. garganicum, Limbardia crithmoides subsp. crithmoides, Pancratium maritimum, Iris
foetidissima, Romulea rollii, Erianthus ravennae.
Nella riserva del Borsacchio state anche state rilevate sette comunita’ vegetali tipiche dei
litorali sabbiosi, di cui quattro di interesse comunitario (Direttiva Habitat 92/43/CEE) e
precisamente:
- Vegetazione annua delle linee di deposito marine (codice Natura 2000: 1219);
- Pascoli inondati mediterranei (codice Natura 2000: 1410);
- Prati dunali di Malcolmietalia (codice Natura 2000: 2239);
- Foreste dunali di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (codice Natura 2000: 2270).
L’area e’ inoltre inserita nella lista internazionale dei Loci Typici in quanto vi e’ stata
rinvenuta una specie nuova per la scienza denominata Boletus martaluciae ed e’ lunica
stazione adriatica di una importante specie di Coleottero.
Per quanto concerne il paesaggio, inteso non solo nell’accezione soggettiva di “veduta”, ma
caratterizzato soprattutto attraverso i principi ed i metodi delle scienze geobotaniche, si
nota che i complessi di vegetazione che identificano le sequenze topografiche delle comunita’
vegetali lungo i litorali sabbiosi sono stati, in Abruzzo, quasi del tutto cancellati dalla
disordinata e non pianificata antropizzazione, che ha portato alla banalizzazione di questo
importante sistema paesaggistico-ambientale, con conseguente perdita del suo intrinseco
significato identitario.
Questo riguarda anche la Riserva del Borsacchio che come tutti gli angoli d’Italia e’ interessata da impatti antropici: questa riserva diventa allora ancora piu’ importante perche’ si
tratta di habitat a carattere residuale, in via di scomparsa, che va protetta in modo rigoroso,
al fine di non perdere le ultime vestigia della storia naturale della costa abruzzese. Infine
occorre e considerare le potenzialit biologiche del territorio. In tale ottica, anche ambiti attualmente privi di emergenze geobotaniche, non interessati da interventi di urbanizzazione
irreversibili, costituiscono preziose e rare occasioni di tutela, in considerazione della elevata
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capacit di recupero degli ecosistemi costieri litoranei.
E’ evidente che date queste premesse, e questa visione del territorio non e’ concepibile un
sviluppo parallelo di attivita’ petrolifera, con tutta l’infrastruttura che questa comporta e
con la perdita di speciali peculiarita’ geobotaniche e anche con i ritorni economici legati alla
riserva del Borsacchio. Anzi, sebbene la Medoilgas Italia ripeta che l’area scelta non sia
di “particolare pregio” essa e’ sottoposta a molteplici vincoli, di tipo A (piu’ stringente),
B (moderatamente stringente) e C (meno stringente) secondo il piano regionale paesistico
della regione Abruzzo, fra cui zone di conservazione integrale (A1) lungo le foci del fiume
Borsacchio, del fiume Vomano e del Torrente Spinace. Similmente l’area sottoposta a vincoli
derivanti dal Piano Territoriale Provinciale della provincia di Teramo incluse aree di interesse
bio-ecologico, a rischio geologico ed idrogeologico, e di interesse paesaggistico e ambientale.
La Medoilgas Italia ripetutamente afferma che l’area e’ gia’ mediamente inquinata ed usa
questa affermazione come una sorta di velata giustificazione per l’ulteriore antropizzazione e
sfruttamento illogico delle risorse. Sarebbe molto piu’ opportuno e onesto discutere di come
bonificare i fiumi, invece che porre nelle loro vicinanze infrastrutture pesanti ed inquinanti,
con la filosofia del “tanto ormai”.
Pare inoltre opportuno ricordare alla commissione VIA la regolamentazione della riserva
del Borsacchio secondo la legge regionale 6 dell’8 Febbraio 2005 che istituiva la riserva del
Borsacchio. In particolare si afferma che sono vietati i seguenti interventi:
a) alterazione delle caratteristiche naturali;
b) apertura di nuove strade;
c) costruzione di nuovi edifici;
d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e
di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
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FIG. 14: La riserva del Borsacchio, all’interno della Concessione Villa Mazzarosa dov’e’ vietato
alterarne le caratterische naturali in qualsiasi modalita’, anche temporeamente, secondo la legge
regionale d’Abruzzo.

g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attivita’ che possa
costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati,
ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni
che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi
per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica e dal Comune;
h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonche’ delle strutture inerenti le
recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte
del Comune;
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i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonche’ l’introduzione
di specie non autoctone, fatte salve le normali attivita’ agricole e gli usi tradizionali di
raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa
vigente;
j) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle
caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che
possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico;
k) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura
di specie animali;
l) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
m) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
n) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi
sulla disciplina del volo;
o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate:
e’ consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa
vigente;
p) l’installazione di cartelli pubblicitari;
q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento
di attivita’ produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali;
r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli
strumenti urbanistici vigenti.

Sono comunque garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettivita’ locali, che sono
esercitate secondo le consuetudini locali.
Moltissime di questi articoli verrebbero violati dalla Medoilgas Italia: i suoi progetti altererebbero le caratteristiche naturali della riserva (a), porterebbero all’apertura di nuove
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strade (b) e possibilimente di nuovi edifici, se si considera una torre petrolifera alla stregua
di un edificio (c), porterebbero all’asportazione di formazione mineraria (e), al danneggiamento di flora e fauna (g), all’alterazione dell’ambiente geofisico e dell’ambiente aquatico
(j), all’introduzione di mezzi distruttivi per la fauna ed esplosivi, come le tecniche Vibroseis,
menzionate dalla Medoilgas Italia (k), la circolazione di mezzi a motore impattanti (q).
La Medoilgas Italia ammette che la sua opera sara’ visibile e che impattera’ la visuale della
zona, mettendo in pericolo tutta la bellezza del creato che si e’ intesa salvaguardare e proteggere per le generazioni future. Il progetto Medoilgas Italia se approvato, contrastera’ e
avvilira’ l’immagine sostenibile che l’Abruzzo vuole dare di se’. In piu’, non e’ possibile
valutare quale sara’ l’impatto diretto del progetto Villa Mazzarosa sulla morfologia del territorio e sugli ecosistemi citati. La Medoilgas Italia infatti non presenta alcuna simulazione
ne’ sulla stabilita’ del sottosuolo, ne’ sulla propagazione di inquianti in aria o fra le falde
acquifere che potrebbero interessare - per 20 o 30 anni - la provincia di Teramo, la sua fauna
e la sua flora e i suoi abitanti.
Per di piu’, i rilasci di sostanze tossiche - fanghi di scarto o idrocarburi - dai pozzi durante
le fasi di estrazione o durante il trasporto del greggio, sia accidentali che volontari, sono
frequenti per tutti i pozzi di idrocarburi del mondo. Sebbene la Medoilgas Italia affermi piu’
volte che non ci saranno rilasci di alcun tipo, la letteratura petrolifera mondiale riconosce
il contrario e quantifica le perdite in circa 90 mila metri cubi di perdite nell’arco della vita
media di un pozzo petrolifero [6]. In Basilicata lo sfruttamento di alcuni giacimenti di
idrocarburi ha inquinato le falde acquifere in maniera irriversibile, come in localita’ Acqua
dell’Abete, e in localita’ Calvello, all’interno del Parco nazionale della Val D’Agri [7]. Il
governo norvegese [8] dal suo sito ufficiale www.environment.no afferma che “Oil and gas
production generate large emissions of pollutants to air, water and the seabed.”
E’ dunque del tutto possibile, che nell’arco di decenni tipici di permanenza dei pozzi di
petrolio sul territorio, gli effetti cumulati di queste attivita’ inquinanti possano impattare in
maniera nefasta il delicato equilibrio abruzzese. Sono inoltre del tutto possibili lo scoppio dei
pozzi, come accaduto gia’ a Trecate in provincia di Novara nel 1994, incendi e riversamenti di
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FIG. 15: Inquinamento nelle falde idriche della Val D’Agri a causa delle estrazioni di idrocarburi

grandi quantita’ di petrolio. Anche qui la Medoilgas Italia non offre alcuna analisi del rischio,
e non quantifica numericamente queste possibilita’. E’ del tutto lecito pero’ affermare che
questi eventi sarebbero catastrofici per l’ecosistema teatino, basandosi sulle conseguenze di
incidenti in altre parti del mondo. Gli incidenti sono eventi rari ma ne basta UNO SOLO
per annientare in maniera irreversibile tutto il duro lavoro di anni di preservazione e di
promozione regionale.
Essendo straordinaria la diversita’ e la vunerabilita’ della provincia di Teramo, straordinaria
deve essere anche la sensibilita’ e la precauzione ambientale. Questo ce lo insegna il principio di precauzione: le operazioni petrolifere ad alto impatto come quella proposta dalla
Medoilgas Italia sono rischi che la provincia di Teramo non vuole correre.
Per di piu’ c’e’ da ricordare che approvare un pozzo, significa creare un precedente per il
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proliferare di altra infrastruttura petrolifera - a terra o per altri pozzi in mare - di fatto
snaturando tutta l’essenza della regione Abruzzo. Quale turista vorra’ venire al mare, o al
lago, o fra i nostri vigneti per vedere pozzi di petrolio e inceneritori di idrogeno solforato
in bella vista - anche se di color azzurro o coperti da pannelli o da alberi come promette la
Medoilgas Italia?
Infine, secondo il presidente della commisione VIA, Antonio Sorgi, secondo l’intervista crilasciata a Giovanni Lattanzi della rivista “Cultura in Abruzzo”, in data 3 Novembre 2010 [9]:
La nuova versione della legge, di recente varo, pone molti limiti allattivita’ estrattiva sul territorio, coprendone la gran parte. Molte aree sono ora del tutto off limits alle perforazioni,
in tante altre queste attivita’ saranno soggette a forti limitazioni; nella valutazione del merito varranno infine regole rigide di tutela di realta’ peculiari e rilevanti, come ad esempio
l’agricoltura di pregio. Questa legge, relativa solo all’estrazione di idrocarburi liquidi come
il petrolio, sara’ vincolante sull’intesa Regione-Ministero che deve essere raggiunta per permettere alle compagnie di avviare una attivita’ estrattiva sul territorio abruzzese.
L’area di Villa Mazzarosa e di Villa Carbone, secondo l’opinione della scrivente ricade esattamente nelle intenzioni della regionale descritta da Antonio Sorgi e va dunque interdetta
dalle trivelle.
Molti dei comuni interessati hanno presentato o presenteranno lettere di contrarieta’ al progetto della Medoilgas Italia . Ci si auspica che anche gli uffici regionali possano condividere
il desiderio esteso della popolazione e della politica teatina di salvare la nostra costa, migliorando cio’ che abbiamo ereditato e per il godimento delle generazioni future.

III.

OSSERVAZIONI SULLA STABILITA’ IDROGEOLOGICA E SULLA POSSI-

BILE SUBISDENZA

Nello studio presentato dalla Medoilgas Italia, il tema della possibile subsidenza della zona
e’ trattato con moltissima superficialita’. Questo e’ un problema molto grave per l’ centrosettentrionale, dove le citta’ di Ravenna, Chioggia, Venezia e in generale tutto il delta del Po
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sono state duramente segnate dall’attivita’ estrattiva e di ricerca di idrocarburi nel sottosuolo
[10–13].
Nel delta del Polesine le attivita’ estrattive hanno portato alla subsidenza del fondale di
circa tre metri durante gli anni ’60. Nella citta’ di Ravenna la subsidenza dovuta alle
estrazioni di acqua e di metano ha portato ad un abbassamento del suolo di circa un metro
e mezzo. E’ questo un rischio che Pineto e Roseto e il suo comprensorio non non vogliono
correre. Anche in Abruzzo esempi di subisdenza, antica e recente, non mancano. Il comune
di Casacanditella e’ gia’ interessato dall’opera di subisdenza, ed una intera contrada e’ stata
evacuata, presumibilmente in correlazione ad opera di estrazione di idrocarburi. Episodi
di subsidenza in seguito all’attivita’ petrolifera si sono registrati in tutto il mondo, dalla
California, ai mari del Nord, al Venezuela, alla Louisiana. Il litorale fra Pineto e Roseto non
e’ diverso.
Il Prof. Uberto Crescenti, all’epoca presso l’Istituto di Geologia Applicata dell’Universita’ di
Ancona, in un articolo del 1980 dedicato ai sondaggi petroliferi eseguiti negli anni ’60-’70 fra
Ascoli Piceno e Pescara afferma [14], riferendosi in particolare al pozzo Caprara 1 trivellato
dall’ENI nel 1969 che “la zona era interessata da forte subsidenza compensata da cospicui
apporti argillo-solisi”. Questo implica che storicamente il territorio e’ fragile: l’attivita’
petrolifera corre il rischio di aggravare ulteriormente la stabilita’ del litorale teramano. Visto
che ai nostri tempi l’apporto solido dai fiumi e’ fortemente compromesso da varie attivita’
umane, e’ evidente che non si possono correre rischi maggiori di subsidenza se si intende
salvare le spiaggie del teramano.
Infatti, e’ bene ricordare che le spiagge fra Pineto e Roseto, e in particolare nel tratto di mare
tra Villa Rossi e Villa Mazzarosa, sono interessate da una forte erosione. Per ovviare a questo
problema, nel corso degli anni sono state istituite alcune barriere di scogli artificiali che pero’
non hanno risolto i problemi. Le cause dei processi erosivi, che provocano l’arretramento
della linea di riva sono collegate all’attivita’ estrattiva di inerti sui fiumi Tordino e sul
Vomano, che ha portato ad una massiccia riduzione dell’apporto solido verso il mare. E’
proprio il bisogno di conservare gli aspetti paesaggistici ed ambientali del litorale teramano
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FIG. 16: Subsidenza del terreno dovuta all’estrazione di idrocarburi a Long Beach, California
durante gli anni 1920. L’oggetto in cima al palo e’ un idrante.

che ha portato alla nascita dell’area protetta del Borsacchio. E’ evidente dunque che la
trivellazione non si sposa minimamente con gli intenti e gli scopi di questa riserva, visto che
l’attivita’ petrolifera portera’ come possibile conseguenza ulteriore susbisdenza e perdita di
territorio verso il mare, aggravando l’esistente processo di erosione.
Nel 2004, nell’ambito del“Progetto Coste” presentato a Sirolo (AN), promosso dalla ditta
“Eurobuilding” in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’Istituto
di Idraulica e di Infrastrutture Viarie dell’Universita’ Politecnica delle Marche e con la
Nomisma, SpA [15], il geologo Anna Correggiari del CNR di Bologna affermava che “la
difficile situazione dell’erosione in e’ legata ad almeno tre fattori” : oltre all’antropizzazione
e alla diminuzione dell’apporto solido dei fiumi c’e’ anche “l’accentuata subisdenza dovuta
all’estrazione di idrocarburi”. I progetti Villa Mazzarosa e Villa Carbone sorgono lungo il
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litorale teatino in zona gia’ fragili: i rischi di subisdenza sono dunque del tutto possibili
anche per i progetti proposti dalla Medoilgas Italia , specie nel caso in cui questi possano
diventare permanenti, e durare per i prossimi decenni a venire.
Alla luce di tutti questi interrogativi, sarebbe stato opportuno da parte della ditta proponente presentare degli studi precisi sugli effetti di un opera di estrazione possibilmente
duratura nel tempo e sul possibile stravolgimento della morfologia teramana al fine di valutarne l’idoneita’. Colpisce il fatto che ci sia una lunga disquisizione sull’inquadramento
geologico regionale ma che invece qualsiasi discussione approfondita e con dati sulla stabilita’
del suolo sia assente. Ad esempio, uno studio condotto per conto dell’ENI SpA - Divisione
Agip del distretto di Ravenna [16] e relativo al campo di idrocarburi Angela-Angelina, ha
mostrato che come il proseguire della produzione aumenti l’importanza della subsidenza. Il
contributo delle estrazioni di idrocarburi e’ stato stimato essere del 57 % della subsidenza totale durante la produzione di idrocarburi. Una volta chiuso il pozzo in esame, la subsidenza
scende al 37% e si assesta attorno al 30 % per almeno 25 anni dalla chiusura del pozzo. In
assenza di studi, modelli e simulazioni precise non e’ possibile affermare con serenita’ che i
rischi di subsidenza siano nulli.
Infine, si ricorda che in un discorso tenuto all’Assemblea dell’Unione Petrolifera Italiana, nel
giugno del 2009, l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, ha rilasciato la
seguente dichiarazione
Un anno fa abbiamo posto le premesse per la ripresa delle attivita’ di prospezione, ricerca e
coltivazione dei giacimenti dell’Alto Adriatico, che contengono non meno di 50 miliardi di
metri cubi di gas, a condizione che si raggiunga l’assoluta e definitiva certezza dell’inesistenza
di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.
Secondo il Ministro Scajola, il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del Golfo di Venezia restera’ in atto finche’
il Consiglio dei ministri, di intesa con la Regione Veneto, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato
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la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca.
Queste peculiarita’ dovrebbero applicarsi anche per l’Abruzzo e rendono non auspicabile
l’installazione di pozzi di petrolio e di gas lungo il litorale fra Pineto e Roseto.

IV.

LA LEGGE REGIONALE 32 DEL 18 DICEMBRE 2009

Fra coloro che dovranno decidere se approvare o meno gli intenti della Medoilgas Italia
secondo le attuali leggi, vi e’ Antonio Sorgi, presidente della Commissione Regionale VIA
d’Abruzzo. In particolare, in merito alla legge regionale 18 Dicembre 2009, numero 32 “Modifiche alla legge regionale 10 Marzo 2008, numero 2 e successive modifiche (Provvedimenti
urgenti a tutela della costa teatina)”, e nell’intervista su citata rilasciata a Giovanni Lattanzi
della rivista “Cultura in Abruzzo”, in data 3 Novembre 2010 [9], Antonio Sorgi affermava:
L’attuale Giunta Chiodi ha invece deciso di affrontare il problema una volta per tutte e ha
varato una legge sulla materia estrattiva, studiandola adeguatamente per ovviare alle note
incongruita’ costituzionali che avevano portato alla bocciatura di tutte le precedenti. Si tratta
della legge 32 del dicembre 2009. Naturalmente essa non ha superato l’esame costituzionale
al primo passaggio, ma delle quattro osservazioni sostanziali ricevute due erano relative a
emendamenti aggiunti e non al corpo del provvedimento, una all’estrazione a mare, che
di fatto non rientra nelle competenza regionali, e l’ultima all’ipotesi di studiare un piano
estrattivo regionale, argomento non ritenuto di competenza. Si tratta quindi di questioni
che non hanno toccato limpianto complessivo. Per il resto, le altre eccezioni sollevate sono
state discusse in un tavolo tecnico ed stata raggiunta una intesa soddisfacente che permette
di superarle. La legge e’ stata quindi riformulata in maniera da essere in linea con le indicazioni della Corte Costituzionale e sara’ ripresentata in Consiglio nei prossimi giorni. Ora,
quindi, l’Abruzzo e’ finalmente dotato di una legge organica e stabile che disciplinera’ l’attivita’ estrattiva e permettera’ di intervenire quando necessario
per salvaguardare il territorio.
La nuova versione della legge, di recente varo, pone molti limiti all’attivita’ estrattiva
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FIG. 17: Vigneti DOCG in provincia di Teramo e all’interno della Concessione Villa Mazzarosa

sul territorio, coprendone la gran parte. Molte aree sono ora del tutto off limits alle
perforazioni, in tante altre queste attivita’ saranno soggette a forti limitazioni; nella valutazione del merito varranno infine regole rigide di tutela di realta’ peculiari e rilevanti, come ad esempio l’agricoltura di pregio. Questa legge, relativa solo allestrazione
di idrocarburi liquidi come il petrolio, sara’ vincolante sull’intesa Regione-Ministero che
deve essere raggiunta per permettere alle compagnie di avviare una attivita’ estrattiva sul
territorio abruzzese.
La concessione Villa Mazzarosa e la concessione Villa Carbone sorgono vicine o comprendono al loro interno una riserva naturale regionale, agricoltura di pregio come la coltivazione
di uliveti e vigneti usati per produrre olio extravergine e vino DOCG nonche’ strutture turistiche, proprio secondo quanto descritto dallo stesso Antonio Sorgi. Grazie alla concessione
Villa Mazzarosa e Villa Carbone inoltre la Medoilgas Italia intende estrarre idrocarburi liquidi e gassosi, come affermato ripetutamente in tutto il progetto, rendendo ancora una volta
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FIG. 18: Vigneti DOCG in provincia di Teramo e all’interno della Concessione Villa Carbone

le concessioni Villa Mazzarosa e Villa Carbone oggetto della legge 32, come descritto dallo
stesso Antonio Sorgi.
Ad esempio, a pagina 1 del Rapporto Ambientale della Medoilgas Italia e’ scritto chiaramente:
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In questa sede si vuole sottolineare che unistanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi
e gassosi viene presentata al fine di poter iniziare un’attivita’ di esplorazione, ottenendo
dalle Autorita’ una sorta di esclusivita’ sull’area per un periodo di sei anni
Poi a pagina 19 si afferma:
Il programma sismico, ossia la disposizione sul terreno delle linee sismiche da rilevare, viene
stabilito in base alla valutazione dell’area dal punto di vista del potenziale petrolifero.
Ancora a pagina 54:
All’interno dell’istanza per conferimento di Permesso di Ricerca per idrocarburi liquidi
e gassosi “Villa Mazzarosa” non sono istuite aree naturali protette di nessun ordine e
grado” (SIC, ZPS, Parchi Regionali o Nazionali)
Anche la legge regionale 18 dell’Aprile 1983 e’ in netto contrasto con le intenzioni della
Medoilgas Italia e afferma, nel suo articolo 68, che sono considerati obiettivi prioritari per
Regione la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l’efficenza delle
unita’ produttive e che “e’ di fatto divieto destinare ad uso diverso da quello agricolo i
terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensita’ quali, tra l’altro, quella orticola,
frutticola, fioricola ed olivcola”.
E’ dunque evidente che sia la concessione Villa Mazzarosa che la concessione Villa Carbone
ricadano perfettamente nelle intenzioni sia della legge 32 del dicembre 2009 e della legge 18
dell’aprile 1983 e che l’onere di dimostrare il contrario spetta alla Medoilgas Italia, la quale
non illustra a sufficenza come i suoi intenti si interfacciono con quelli prevista da questa leggi
nel suo Rapporto Ambientale. La riserva del Borsacchio e’ stata gia’ ampiamente violata,
dalla speculazione edilizia e anche da trivellazioni esplorative abusive negli anni scorsi. Ci
si auspica che il presidente Antonio Sorgi sia memore dell’ intervista poc’anzi menzionata,
delle promesse fatte al popolo d’Abruzzo e della sua volonta’ e soprattutto che abbia a cuore
il benessere e la difesa del Borsacchio e del Teramano.
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FIG. 19: Trivellazione abusiva nel 2005, lungo il litorale rosetano all’interno della riserva naturale
del Borsacchio - foto di Franco Sbrolla

V.

OSSERVAZIONI SUL PROGRAMMA SISMICO

A pagina 18 del Rapporto Ambientale, la Medoilgas Italia afferma che intende esguire ispezioni sismiche senza usare esplosivi, ma solo con camionette Vibroseis. Questo e’ pero’ in
contrasto con affermazioni successive a pagina 25 in cui la Medoilgas Italia afferma che ”la
detonazione dell’esplosivo puo’ provocare un assestamento dell’ordine di pochi centimetri
del terreno circostante il pozzetto”. Ancora a pagina 21 del suo Rapporto Ambientale la
Medoilgas Italia parla di “scoppio di cariche di esplosivo” e “nella quantita’ massima di 20
chilogrammi”, o ancora si parla di “brillamento delle cariche”, “comandi di fuoco”.
La ditta quindi non illustra in dettaglio esattamente come le esplosioni vengano usate in concomitanza o in parallelo con le camionette Vibroseis, e non dimostra che davvero esplosioni
dinamitiche verranno evitate. Il quadro complessivo risulta poco chiaro e assolutamente
inquietante. In particolare, si parla di energizzazioni, senza spiegare esattamente cosa siano,
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FIG. 20: Distanze di sicurezza previste dalla legge na per le trivellazioni Vibroseis. La Medoilgas
Italia non fa menzione alcuna di questi parametri, e lascia intendere che e’ possibile azionare le
camionette Vibroseis senza nessun limite da centri residenziali.

quanti dureranno nel tempo, come saranno spaziati nell’ambiente e che effetti avranno sulle
strutture, sulle persone, sulla flora e sulla fauna. Ci sono distanze minime di sicurezza?
Cosa prevedono le norme vigenti? E’ tutto inaccettabilmente vago.
Ad esempio, si afferma anche che si operera’ in una zona in cui “la vicinanza di aree urbanizzate e infrastrutture e’ tenuta in debita considerazione”. Come si quantifica questa “debita
considerazione”? La stessa ditta proponente ammette dunque che ci potranno essere risvolti
negativi per popolazione e natura a causa del suo programma di acquisizione di dati sismici
e che potranno esserci “impedimenti imprevisti”. Non e’ pero ben chiaro nemmeno quali
siano questi “impedimenti imprevisti”. Si parla di cavi ben visibili, ma non si spiega esattamente quale sara’ l’impatto sui cittadini delle sue acquisizioni condotte con gli esplosivi
o le vibrazioni di camionette Vibroseis, quante camionette verranno usate, quanti saranno
i decibel di rumore prodotti, e nel caso in cui verranno costruiti, in che modo la Medoilgas Italia assicurera’ che i “pozzetti di scoppio” profondi 30 metri e in cui verra’ immesso
bentonite e fango perforante non intaccheranno le falde acquifere della zona.
Non e’ assolutamente accettabile che la Medoilgas Italia si limiti a menzionare, a pagina
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FIG. 21: Scia di camionette Viborseis - anche a Roseto?

24 del suo rapporto Ambientale che “una lievissima vibrazione” sara’ avvertita nei pressi
pressi dei sussulti delle camionette Vibroseis e che occorrera’ “allertare preventivamente le
comunita’ locali con i mezzi di informazione piu adeguati”. E’ importante avere dati precisi e
quantificare questa “lievissima” vibrazione. A pagina 25 del Rapporto Ambientale si afferma
anche che “la detonazione dell’esplosivo puo’ provocare un assestamento dell’ordine di pochi
centimetri del terreno circostante il pozzetto”, anche questa affermazione superficiale non
corroborata da dati. Come si fa a stabilire che sono soli pochi centimetri? Come verrra’
impattato il suolo da questi pochi centimetri?
E’ importante invece notare come la tecnica Vibroseis sia stata vietata in Avos, Pennsylvania,
nel 2010 perche’ si ritene che potrebbe danneggiare le infrastrutture presenti nel sottosuolo,
come fogne e condutture [17]. Chi assicura che questo non possa anche accadere all’interno
delle concessioni Villa Mazzarosa e Villa Carbone?
Altresi’ confusionaria e’ l’affermazione secondo la quale non si arrecheranno danni con
l’apertura di strade di accesso o di piste, o che in caso di boschi di raggingeranno i siti
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interessati a piedi: come riuscira’ la Medoilgas Italia ad assicurarsi che le sue camionette
giungano a destinazione in una riserva naturale dove non ci sono strade di accesso? Come
arriveranno le camionette, anche loro arriveranno a piedi? E cosa vuole dire che “si cerchera’
di evitare l’attraversamento di corsi d’acqua presenti nell’area”? E se questo non fosse possibile? La delicatezza dell’area impone un secco no a questo progetto, visto che e’ delicato
anche solo accedere alle localita’ trivellande e visto che si prospetta la permanenza della
Medoilgas Italia sul territorio per decenni, se le esplorazioni avranno successo.
Oltre all’uso di cavi sparsi sul territorio, la Medoilgas Italia parla di possibilita’ di taglio
arbusti, sbancamenti per strade di accesso delle camionette, di creazione di piazzali, di
cemento armato, di fusti dell’olio, di calcestruzzo, di liquidi inquinanti, di rete fognaria, di
automezzi pesanti, di recinzione di canterie. Queste operazioni dovrebbero essere del tutto
illegali in una riserva naturale, come nel Borsacchio e secondo le leggi precedentemente
illustrate.
La Medoilgas Italia parla anche di un non meglio specificato “permit man” che trattera’
direttamente con i proprietari dei terreni per ottenere autorizzazione di accesso ai fondi.
In che modo la Medoilgas Italia prevede di comportarsi nel caso il proprietario decida di
non dare l’autorizzazione alla Medoilgas Italia? Purtroppo, la trasmissione televisiva Unomattina, in un servizio sul Centro Oli di Ortona nel 2008, ha riportato i tentativi al limite
dell’intimidazione da parte dell’ENI sui contadini per vendere loro i propri territori. Sorgono dunque simili preoccupazioni sul modus-operandi di questo oscuro “permit-man” della
Medoilgas Italia , visti i precedenti, e visto che non viene menzionata la possibilita’ di rifiuto
da parte del proprietario terriero.
Risulta altresi’ inquietante che a pagina 28 del rapporto Ambientale la Medoilgas Italia
parli di societa’ terze che avranno il compito di perforare il pozzo e di gestire l’uso e lo
smaltimento di fanghi e i fluidi perforanti. Chi sono queste ditte? Qual’e’ il loro capitale
sociale? Come si pongono davanti ad eventuali responsabilita’ legali in caso di incidenti?
Come addrestreranno i propri addetti? Verranno rispttate tutte le misure di sicurezza?
E’ inaccettabile che il territorio, ed una riserva naturale per di piu’ venga affidata a ditte
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FIG. 22: Sismicita’ del teramano. Fra il 17 e il 18 Dicembre 2011 si sono registrati circa 21 terremoti
nelle strette vicinanze di dove la Medoilgas Italia vorrebbe trivellare.

sconosciute.
Infine si parla di operazioni di bonifica e di risarcimenti per i proprietari: ci saranno dunque
danni. Non e’ pero’ dato capire da dove verranno questi danni perche’ la Medoilgas Italia
continuamente ripete che i siti verranno ripristinati, e che l’interferenza con l’ambiente e’
minima. Il progetto mostra fortissime lacune pratiche.

VI.

OSSERVAZIONI SULLA STABILITA’ DEL TERRITORIO - TERREMOTI

Al momento della stesura di queste osservazioni, la provincia di Teramo e’ interessata da
una serie di eventi tellurici che rappresentano dei veri e propri sciami sismici, e che hanno
comportato forti timori nella popolazione, specie ricordando il terremoto del 6 Aprile 2009.
Fra il 17 e il 18 Dicembre 2011, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia,
si sono infatti registrati almeno 21 terremoti, di cui il piu’ forte di magnitudo 3.4 della scala
Richter, localizzati fra i comuni di Torricella, Imposte e Pagliaroli, tra i Monti della Laga
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[18]. Questi fenomeni non sono nuovi nell’area.
Nell’immagine in Fig.25 fornita dall’Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia e’
mostrato l’epicentro di un terremoto a Morro D’Oro, a una manciata di chilometri da Roseto
degli Abruzzi. In piu’ la storia recente insegna che fra il 2009 e il 2011 si sono registrati
nei comuni interessati dalle trivellazioni Medoilgas Italia a Villa Mazzarosa e Villa Carbone
[19]:
1. 79 eventi sismici nel comune di Teramo, nel giro di 30 chilometri;
2. 39 eventi sismici nel comune di Germignano nel giro di 30 chilometri;
3. 41 eventi sismici nel comune di Canzano, nel giro di 30 chilometri;
4. 44 eventi sismici nel comune di Castellalto, nel giro di 30 chilometri;
5. 27 eventi sismici nel comune di Notaresco nel giro di 30 chilometri;
6. 31 eventi sismici nel comune di Cellino Attanasio, nel giro di 30 chilometri;
7. 33 eventi sismici nel comune di Mosciano Sant’Angelo, nel giro di 30 chilometri;
Appare dunque del tutto spettrale l’affermazione della Medoilgas Italia a pagina 21 del suo
Rapporto Ambientale secondo cui “si esclude assolutamente che lo scoppio di carciche di
esplosivo, anche nella quantita’ massima di 20 chilogrammi possa innescare o provocare il
alcun modo terremoti o altri fenomeni a dimensione regionale”. Allora, a dimensione locale
e’ possibile? E come sanno che 20 chilogrammi di esplosivi non avranno nessuna conseguenza
su un territorio gia’ di per se instabile? E come fanno ad essere sicuri che attivita’ sismiche
non si sviluppino a lungo termine, se l’opera di trivellazione dovesse diventare permanente?
A pagina 63 del Rapporto Ambientale si offre una sorta di discussione della sismicita’
dell’area, piuttosto a mo’ di discussione generale e non invece in relazione all’opera di trivellamento, cosa che sarebbe invece piu’ opportuna e meno superficiale. Questo scollamento di
come i progetti Medoilgas Italia vadano ad interfacciarsi con la realta’ del teramano si ripete
sia per l’analisi dell’erosione della costa, sia che dell’inquinamento dell’area: si discute come
se le trivelle non fossero parte del discorso stesso.
Occorre dunque chiedersi quale sia il contributo delle perforazioni petrolifere all’attivita’
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FIG. 23: Terremoti del 17-18 Dicembre 2011, con punta massima del grado 3.4 della scala Richter
nel teramano

sismica, considerata la fraglita’ e l’instabilita’ del teramano e alla luce di una attivita’
sismica cosi’ vivace. La comunita’ scientifica mondiale riconosce che vi possano essere dei
legami fra l’industria petrolifera e metanifera e il proliferare di terremoti. Illustriamo nel
seguito alcune occorrenze di instabilita’ del territorio collegate all’opera di trivellamento,
sia di gas che di petrolio. Ovviamente differenze e paralleli con l’Abruzzo sono piu’ o meno
evidenti, ma e’ innegabile che correlazioni fra terremoti e trivelle sono sempre possibili e che
queste vengono ad accentuarsi in caso di un territorio sismico come il teramano.

A.

Attivita’ sismica in Russia causata dalle estrazioni di petrolio e di gas

Un gruppo di scienziati russi dell’Istituto della Dinamica della Geosfera, parte
dell’Accademia Russa della Scienza in collaborazione con il Ministero Russo dell’Energia
e dei Carburanti, ha redatto uno studio in collaborazione con la ditta petrolifera Schlumberger. Il loro studio ha portato alla conclusione che tre terremoti nell’Uzbekistan sono
dovuti alla forte attivita’ estrattiva nella zona. Una di queste scosse e’ stata del 7.3 della
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FIG. 24: Terremoto in localita’ Morro D’Oro, di magnitudo 3.1 della scala Richter, 9 Dicembre
2004 a pochi chilometri dalla concessione Villa Mazzarosa

scala Richter. In particolare si afferma
Few will deny that there is a relationship between hydrocarbon recovery and seismic activity,
but exactly how strong a relationship exists has yet to be determined. In regions where
tectonic activity is already high, extracting oil and natural gas could trigger
strong quakes.
Poche persone possono negare l’esistenza di correlazioni fra estrazioni di idrocarburi e attivita’ sismica, ma esattamente quanto forte sia la relazione fra i due eventi deve essere ancora determinato. In zone dove l’attivita’ sismica e’ gia’ molto elevata,
l’estrazione di petrolio e di gas potrebbe scatenare forti terremoti.
Nel loro articolo illustrano una casistica di oltre 100 terremoti medio-forti collegati ad atOsservazioni Mazzarosa - M. D’Orsogna
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FIG. 25: Terremoti in provincia di Teramo fra il 2009 e il 2011. In un anno e mezzo se ne sono
registrati circa 79. Cosa succedera’ se l’area dovesse essere trivellata a lungo termine?

tivita’ estrattiva. Questo viene affermato da un gruppo affiliato ad una delle ditte petrolifere
piu’ importanti del mondo e si afferma che sia l’estrazione di idrocarburi che l’iniezione di
fluidi di riempimento nel terreno possano causare la sismicita’.
Quando la roccia non e’ sottoposta a grandi stress tettonici naturali, i terremoti che ne
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FIG. 26: Mappa sismica d’. L’Abruzzo e’ un territorio fortemente sismico.

risultano sono di magnitudine bassa, dai 0 ai 3 gradi della scala Richter. Ma quanto la
roccia e’ gia’ sotto forti pressioni tettoniche l’energia aggiunta dall’opera umana puo’ avere
un forte effetto destabilizzante. Anche azioni apparentemente minori possono causare della
sismicita’ grave. E questo il caso dell’Abruzzo.
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Lo sfruttamento petrolifero a lungo termine puo’ disturbare le condizioni del sottosuolo
attorno ai giacimenti di petrolio e di gas in molti modi. I fluidi di riempimento possono
propagarsi e penetrare nelle crepe e nell fratture contribuendo allo spostamento di roccia,
al propagarsi di crepe, sfalsando gli equilibri e aggiungendo maggiori pressioni in punti
vulnerabili e gia’ sismici di per se. Lo stesso vale per l’estrazione di petrolio che puo’
spostare sulle roccie circostanti pressioni e forze che prima erano equilibrate.
Gli esempi del lavoro del gruppo moscovita riguardano le citta’ di Gazli in Uzbekistan e di
Romashinko, in Russia. Gazli e’ una citta’ petrolizzata dell’Uzbekistan che viene strfuttata
dal 1962. Il campo presenta subsidenza con il territorio che si abbassa di un centimetro
all’anno (dunque di quasi mezzo metro dall’inizio delle operazioni).
Dal 1976 iniziarono le prime scosse di terremoto prima di allora mai registrate. Furono di 6.8,
7.3 e poi ancora di 7.2 della scala Richter. I nostro terremoto e’ stato di 5.8 gradi della scala
Richter. La zona non era sismica, e questi furono i piu’ forti terremoti mai resistrati in tutta
l’Asia centrale. Dopo i terremoti si crearono altre faglie sotterranee, il terreno si abbasso’
di altri 23 centimetri in alcuni posti, mentre in altri vi furono spostamenti orizzontali o in
altezza del terreno. Una particolare riflessione va posta sulla seguente affermazione:
The ammassed data indicate that the Gazli earthqaukes were triggered by exploitation of the
gas field.
Tutti i dati accumulati indicano che i terremoti di Gazli furono dovuti allo sfruttamento del
campo di idrocarburi.
Romashinko e’ il campo petrolifero piu’ grande della Russia. Venne sfruttato a partire dal
1948. La zona, prima dell’arrivo del campo petrolifero era considerata non sismica. A
partire dal 1982 pero’ dopo decenni di iniezione di fluidi ed estrazione di petrolio, iniziarono
ad essere registrati terremoti di scala variabile e in maniera continua con punte di 4.0 gradi
Richeter. Grazie alla gran quantita’ di terremoti, si pote’ studiare la correlazione attivita’
petrolifera e sismica e si trovo’ una forte correlazione fra i due.
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Per contro, l’Abruzzo e il teramano in particolare sono territori sismici. La Medoilgas
Italia non sa predire, ne sa farlo nessun altro con matematica certezza, quali possano essre
le conseguenze di attivita’ destabilizzante del sottosuolo come l’estrazione di idrocarburi.
Come ci insegna il terremoto del 6 Aprile 2009, la prevenzione ed il coraggio di dire no ad
alcune opere insicure sono molto meglio delle lacrime a tragedia avvenuta.

B.

Attivita’ sismica in Basilicata causata dalle estrazioni di petrolio e di gas

La Basilicata e’ un territorio ampiamente sfruttato dall’industria del gas e del petrolio. La
raffineria di Viggiano, un impianto simile per dimensioni e per finalita’ a quella proposta per
Pineto e Roseto sorge in una zona sismica. In riferimento all’attivita’ estrattiva, l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia afferma:
La Val d’Agri e una delle aree ne a maggiore potenziale sismogenetico. Il recente sviluppo
urbanistico, in particolare nella parte alta della valle (Villa d’Agri, Viggiano), e la presenza
di infrastrutture legate all’attivita’ di estrazione e raffinazione di idrocarburi, contribuiscono
ad accrescere il rischio sismico dellarea, che e gia stata colpita da un terremoto distruttivo
nel 1857.
In Basilicata, nei pressi dei campi di petrolio e della raffineria, le case mostrano crepe,
cedimenti, molte persone sono andate via e nella Val D’Agri si susseguono mini-terremoti
indotti dalle estrazioni petrolifere.

C.

Attivita’ sismica in Olanda causata dalle estrazioni di petrolio e di gas

Anche l’Olanda e’ zona sismica. In particolare la zona di Groningen e’ stata colpita da circa
dieci terremoti di scala attorno ai 3.5 gradi della scala Richter negli ultimi venti anni. I
notiziari olandesi ed altri siti web, non hanno alcun pudore nel riportare le conclusioni del
KNMI, l’ente sismico e metereologico nazionale olandese:
The earthquakes result from tension in the earth’s crust caused by the extraction of gas. The
tension increases in correlation to the amount of gas extraction.
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I terremoti sono dovuti alle tensioni che sorgono nella crosta terreste causati dalle estrazioni
di gas. La tensione aumenta in proporzione con il gas estratto.
In particolare, nel 2006 ci sono state varie scosse ravvicinate in provincia di Groningen dello
stesso ordine di grandezza (tutte inferiori al grado 4.0 della scala Richter), in seguito dei quali
la regione inizio’ ad allertare la popolazione, con volantini informativi, dibattiti. Alcune case
mostrarono crepe e cedimenti. La regione dopo pochi giorni, mise su un sistema di esperti
per quantificare questi danni. La ditta che estrae il gas, la NAM, ha dovuto ricompensare
economicamente la cittadinanza.

D.

Attivita’ sismica in Svizzera causata dalla perforazione di pozzo geotermico

Ricordiamo anche che la ditta del petroliere Markus Haring, in Basilea, Svizzera, scavo’
un pozzo a 5,000 metri di profondita’ per estrarre fluidi geotermici su larga scala, con la
conseguenza che l’8 dicembre del 2006 la citta’ di Basilea venne attraversata da un forte
terremoto di grado 3.4 della scala Richter. Le metodologie usate per trivellare il pozzo
geotermico sono del tutto simili a quelle usate per trivellare i pozzi petroliferi. Sia il governo
svizzero che i sismologi della citta’ di Basilea furono concordi nell’attribuire il terremoto di
Basilea alla trivellazioni, che portarono anche a oltre mille scosse di assestamento per vari
mesi successivi [20].

Altre zone in cui si sono regisrate scosse sismiche riconducibili o collegate all’opera estrattiva
o di perforamento alla ricerca di idrocarburi sono situate in Oklahoma, West Virginia, Texas
e nel Lancashire, e in Inghilterra. Di fronte a questa enorme mole di eventi sismici in ogni
parte del pianeta legata ad operazioni petrolifere non e’ possibile concludere che il teramano
sia immune dalla sismicita’ indotta dalle trivellazioni.

VII.

OSSERVAZIONI SULLE FALDE IDRICHE E DEL SOTTOSUOLO

L’inquianamento delle falde idriche e’ una conseguenza notoria dell’attivita’ petrolifera di
cui la Medoilgas Italia non discute a sufficenza. La ditta a pagina 33 del suo Rapporto
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Ambientale mostra che usera’ vasconi a cielo aperto di contenimento di rifiuti, lubrificazione,
acque di lavaggio, dispersori, a testimonianza della grande quantita’ di materiale tossico
necessario per trivellare e di rifiuti prodotti. In particolare, per la trivellazione del pozzo
verranno usate miscele tossiche di fanghi con additivi, fra cui bario e altri componenti
inquinanti, iniettati in profondita’: tutte queste attivita’ possono essere di forte impatto per
le falde acquifere e per il sottosuolo, a causa di perdite, e di infiltrazioni di vario genere, piu
o meno accidentali. Infatti e’ la stessa Medoilgas Italia ad affermare, a pagina 37 che in casi
di elevata vulnerabilita’ idrogeologica vi e’ una considerevole possibilita’ di “migrazione in
formazione del fluido di perforazione” alla quale la ditta stessa non puo’ offre nessun rimedio,
semplicemente perche’ certezze non esistono e sul lungo termine l’inquinamento delle falde
idriche e’ garantito.
E’ per questo motivo che la citta’ di New York ha espressamente posto il suo parere negativo
sulle estrazioni di gas - perche’ si corre il rischio di inquinare in maniera inaccettabile le fonti
idriche della citta’. L’ assessore all’ambiente James Gennaro ha affermato:
This is an activity that is completely and utterly inconsistent with a drinking water supply.
This cannot happen. This would destroy the New York City watershed, and for what? For
short-term gains on natural gas?
Questa e’ una attivita’ che e’ completamente ed assolutamente incosistente con una risorsa
di acqua potabile. Questo non puo’ succedere. Questo distruggerebbe la rete idrica della
citta’ di New York. E per cosa? Per ricavi a breve termine sul gas naturale?
Fra le sostanze inquinanti che vengono spesso risocontrate nelle acque contaminate dal trivellamento del gas o del petrolio ci sono ethylene glycol che puo’ causare blocchi renali e danni
al cervello; glycol ether che puo’ causare problemi di circolaizone del sangue e propylene
glycol che puo’ causare attacchi di cuore. Fra le sostanze perforanti ci sono spesso metalli
pesanti, come ricorda la Medoilgas Italia a pagina 40 del suo Rapporto Ambientale e a volte
anche componenti radioattive, che spesso portano a leucemie e tumori.
Altri cancerogeni associati alla produzione del gas e del petrolio includono il benzene, i
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FIG. 27: Grafico di Scientific American sul numero assoluto di pozzi artesiani inquinati dalle
trivellazioni di idrocarburi e l’origine dell’inquinamento. Nel solo New Mexico sono circa 743.

biocidi, l’uranio radioattivo, piombo, mercurio e radio. Tutte queste sostanze sono state
trovata nell’acqua potabile di vari stati del Canada e degli USA trivellati alla ricerca di
gas - Pennsylvania, Alberta, Quebec, Ontario, British Columbia, Colorado, New Mexico e
Wyoming. Inoltre e’ interessante notare come nel grafico riportato da Scientific American per
lo stato del New Mexico, la maggior parte dei pozzi artesiani inquinati dall’opera petrolifera
e metanifera e’ stata contaminata da oleodotti difettosi o da cisterne di accumulo di sostanze
di scarto. Uno studio portato avanti dalla Duke University [21] riporta che perdite di metano
possono arrivare fino ad un chilometro dai punti di trivellazione di pozzi di gas.
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FIG. 28: Carpe morte nella diga del Pertusillo in Basilicata, a causa delle estrazioni petrolifere i
cui scarti e migrazioni nel sottosuolo hanno inquinato le falde acquifere e il lago artificiale.

A conferma di questo fatto c’e’ la realta’ lucana dove varie sorgenti d’acqua sono state
inquinate dall’opera petrolifera e sono oggi chiuse al pubblico: la sorgente di Calvello,
dell’Acqua dell’Abete e dell’Acqua Sulfurea, tutte nel Parco Nazionale della Val d’Agri.
Similmente le acque della diga del Pertusillo in Basilicata, in teoria destinate al consumo
umano in Puglia, sono state inquinante da redidui tossici compatibili con le estrazioni di
petrolio, fra cui metalli pesanti. Queste hanno causato la ripetuta moria di pesci, specie di
carpe. Anche a Gela, Mantova e Cremona, il sottosuolo e’ inquinato a causa della presenza
di infrastruttura petrolifera.
Si ritiene dunque del tutto insufficente l’evidenza fornita dalla Medoilgas Italia per garantire
che non ci sia interferenza con le acque dolci del sottosuolo. Nell’arco di decenni, se il
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progetto dovesse diventare permanente, e’ praticamente impossibile evitare inquinamento
delle falde acquifere, con certezza matematica. Come gia’ detto, e’ la Medoilgas Italia stessa
ad affermare che migrazoni di materiale tossico di scarto potrebbe fuoriuscire durante la fase
di perforazione ed impattare il sottosuolo.
I danni dovuti all’inquinamento delle falde acquifere di Bussi sono stati ingenti e notori a
tutto l’Abruzzo, e ancor oggi, dopo anni della scoperta, l’area non e’ stata ancora bonificata.
Chi garantisce che non succedera’ la stessa cosa a Pineto e Roseto? Se il sindaco di New
York esprime preoccupazione per l’inquinamento delle falde acquifere della sua citta’, come
possiamo avere fiducia cieca nelle parole della Medoilgas Italia?

VIII.

OSSERVAZIONI SUI FANGHI E FLUIDI PERFORANTI

La creazione dei campi petroliferi Villa Mazzarosa e Villa Carbone della Medoilgas Italia
comporteranno il trivellamento di pozzi esplorativi e la conseguente estrazione di petrolio e
di gas da ciascuno di essi, se di successo.
La fase di scavo di un pozzo di idrocarburi e’ considerata la piu’ impattante dal punto di
vista ambientale [8, 22] ed e’ sorprendente che non ci sia una piu’ dettagliata discussione delle
modalita’ che saranno utilizzate. Il progetto esaminato ad esempio, da’ una descrizione solo
parziale delle sostanze chimiche che verranno usate durante la trivellazione, ne’ tantomeno
offre stime di quanti fanghi verranno usati. Un litro? Dieci? Mille? La ditta proponente
non offre neanche una lista di possibili sostanze, tantomeno le loro conseguenze sulla salute
o i quantitativi precisi durante le varie fasi di lavorazione. L’utilizzo di numerose vasche e
contenitori come descritto a pagina 40 del Rapporto Ambinetale lascia pero’ supporre che
le sostanze chimiche necessarie all’opera di trivellamento ed operative saranno ingenti.
A pagina 40 del suo Raporto Ambientale, la Medoilgas Italia afferma che fra le sostanze che
usera’ per trivellare il comprensorio di Pineto e Roseto ci saranno miscele“prive di sostanze
inquinanti” e che particolare attenzione verrra’ rivolte a limitare l’inquinamento delle falde
acquifere. Si afferma pero’ che verranno usati metalli pesanti fra cui berillio, cromo, cadmio,
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cromo, piombo, vanadio, nickel, rame e zinco. Molte di queste sostanze sono cancerogene e
non si capisce perche’ gli abitanti della zona debbano accettare che questi composti nocivi
vengano iniettati nel loro sottosuolo per i prossimi decenni se si dovesse andare avanti con
l’opera estrattiva. Parimenti non e’ accettabile parlare di composti trivellanti “privi di
sostanze inquinanti” semplicemente perche’ non esistono.
In generale, il volume del fango necessario alla trivellazione cresce con l’approfondimento
del pozzo, con il tempo, e per la continua diluzione necessaria per riportare in superficie gli
idrocarburi. Tipicamente il volume di fango necessario per il solo trivellamento e non per
l’opera estrattiva e’ di circa 800 mila litri e il livello di rifiuti prodotto pari a un milione
di litri di fluidi e fanghi perforanti per pozzo per scavo. Sono quantita’ impressionanti che
non dovrebbero trovare posto in una zona di cosi’ alto pregio naturalistico, e che per di pu’
non si sa ne dove ne come verranno smaltiti. La Medoilgas Italia infatti parla di misteriose
“ditte specializzate” che trivelleranno e smaltiranno i rifiuti tossici e di cui non si sa niente:
anche questo e’ considerato inaccettabile.
Per ovviare alla supericialita’ della Medoilgas Italia , ricordiamo che i fanghi e fluidi generalmente usati per la perforazione dei pozzi petroliferi, in e nel mondo, si dividono infatti in
tre categorie: a base di oli minerali, i cosiddetti Oil Drilling Muds (ODM) a base di acqua,
Water Drilling Muds (WDM) o sintetici, Synthetic Drilling Muds (SDM). I primi, a base di
gasolio e di condensati di idrocarburi, sono i piu’ economici ma sono estremamente dannosi
per l’habitat naturale e per il personale umano [23]. I secondi sono meno tossici, ma sono
piu’ costosi e non particolarmente efficaci, specialmente quando si trivella in profondita’. I
fluidi sintetici sono un compromesso fra i due, a meta’ fra l’efficacia dei fanghi a base di oli
minerali e la minor tossicita’ di quelli a base di acqua.
I fanghi perforanti meno impattanti sono quelli a base di acqua, ma e’ bene rilevare che questi
non sono assolutamente ad impatto zero, anzi hanno ripercussioni notevoli sull’ecosistema.
Questi non sono costituti da materiale puramente ”biodegradabile”, o “prive di sostanze
inquinanti” ma sono principalmente composti da argille bentonitiche, solfato di bario, carbonato di calcio, ematite. Alcune di queste sostanze sono tossiche specialmente quando
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FIG. 29: Esempi di fanghi e fluidi perforanti usati per le operazioni di scavo e di formazione dei
pozzi petroliferi

mescolate con gli scarti gassosi e fluidi durante la perforazione dei pozzi, oppure in seguito a
reazioni chimiche che normalmente si sviluppano durante l’opera di perforazione [24]. Secondo l’EPA, l’Enviromental Protection Agency degli Stati Uniti d’America, anche nei fluidi
perforanti a base di acqua molto spesso si riscontra la presenza di metalli pesanti e altre
sostanze pericolose come mercurio (specie misto alla barite), arsenico, vanadio, piombo,
zinco, alluminio, cromo, e degli BTEX - benzene, toluene, ethyl-benzene e xylene [25].
Inoltre, la trivellazione del sottosuolo - quale che sia il fluido usato per la perforazione - e’
quasi sempre accompagnata dalla produzione di acqua mista a oli minerali e che contengono
ulteriori inquinanti, fra cui alte concentrazioni di bario, berillio, cadmio, cromo, rame, ferro,
piombo, nickel, argento e zinco, oltre che piccole quantita’ di materiale radioattivo, come gli
isotopi 226 e 228 del radon [26].
Esistono molti documenti nella letteratura mondiale dove viene dimostrata la tossicita’ dei
fluidi e delle acque perforanti [27, 28]:
Using water-based formulations does not fully eliminate the environmental hazards. Some
comparative studies showed that water-based fluids do not always meet strict ecological requirements In particular, they can include some toxic biocides and heavy metals in their
composition.
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L’uso di formulazioni a base di acqua non elimina del tutto i rischi ambientali. Alcuni studi
comparati mostrano che i fluidi a base di acqua non sempre soddisfano i critieri delle rigide
normative ambientali. In particolare, possono contenere biocidi tossici e metalli pesanti nella
loro composizione.
I biocidi sono sostanze usate durante tutti gli stadi dell’opera petrolifera per il controllo
della proliferazione di batteri indesiderati. Spesso hanno rischi avversi sull’ambiente [29].
Nel progetto in esame non si discute approfonditamente il fatto che fluidi e fanghi perforanti
riportano in superficie scarti petroliferi che possono anche essere tossici, e che sono naturalmente presente nel petrolio amaro e pesante. In particolare, all’interno del petrolio posso
essere presenti gli idrocarburi policiclic aromatici (PAH in inglese, IPA in no). Alcune di
queste possono esere mutageniche, teratogeniche - e cioe’ che causano danni alla nascita
e malformazioni congentite - e cancerogene. Il tossicologo americano Riki Ott [30] in un
report esposto al Senato Americano elenca le conseguenze di piccole ma persistenti dosi di
inquinanti, e al Senato americano il 14 Dicembre del 2005 Ott afferma [31]:
As a result of the ecosystems studies, scientists now realize that crude oil is one thousand
times more toxic than previously thought.
Infine riportiamo le dichiarazioni ufficiale del governo Norvegese che dal suo sito web ufficiale
mette in evidenza i forti rischi di inquinamento dovuti all’opera petrolifera. Il governo
norvegese afferma:
It is not possible for the oil and gas industry to operate efficiently without using large quantities of chemicals. The largest releases of chemicals take place during well-drilling. Chemicals
are discharged together with drill cuttings, and are largely deposited on the seabed near the
drilling rigs. However, the finest particles are widely dispersed with ocean currents. Traces
of drilling fluids from the North Sea have for example been found as far away as the outer
Oslofjord.
Non e’ possibile per l’industria del gas e del petrolio di operare efficientemente senza utiliz-
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FIG. 30: A sinistra: Pozzi attivi in Norvegia durante l’anno 2006. Le distanze dalla costa sono
dell’ordine di 50 o piu’ chilometri dalla costa per precauzione. A destra: Grafico delle acque di
produzione e delle acque di risulta dell’opera estrattiva in Norvegia misurate in tonnellate. Anche
se i grafici si riferiscono alle estrazioni in mare, riportiamo i dati per mostrare come i pozzi di
petrolio siano associati a grandissime quantita’ di scarti.

zare grandi quantita’ di sostanze chimiche. I rilasci maggiori di sostanze tossiche accadono
durante la fase di perforazione del pozzo. Sostanze chimiche sono rilasciate assieme a scarti
di trivellamento e vengono depositati presso i fondali vicino alle piattaforme. Le particelle
piu’ fini pero’ sono ampiamente disperse con le correnti oceaniche. Traccie di fluidi perforanti provenienti dal mare del Nord sono stati rinvenuti fino nei pressi di fiordi di Oslo.

IX.

OSSERVAZIONI SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

A pagina 41 del Rapporto Ambientale, la Medoilgas Italia afferma che verra’ rispettata la
normativa vigente in merito alle emissioni in atmosfera di inquinanti. La ditta proponente
pero’ non specifica quale sia questa normativa vigente, a cosa si riferisca, ne specifica quanti
e quali inquinanti verra’ ad immettere in atmosfera o come queste impatteranno le localita’
interessate, l’agricoltura, il turismo nei pressi di Villa Mazzarosa e di Villa Carbone. Semplicemente, causalmente, si ricorda a pagina 39 del Rapporto Ambientale che verra’ prodotto
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idrogeno solforato e anidride carbonica.
Non vengono pero’ forniti i quantitativi esatti di idrogeno solforato prodotti, nemmeno in
via di stima, ne dove questo verra’ convogliato: verra’ liberato in atmosfera direttamente
dai pozzi? Sara’ bruciato? Ci sara’ gas flaring come in Nigeria? Ci saranno raffinerie,
desolforatori, centri oli? E’ importante osservare che l’H2 S e’ considerato un veleno ad
ampio spettro che puo’ danneggiare il corpo umano. A dosi sufficientemente elevate questa
sostanza causa l’asfissia di persone [32]. Il progetto indica che l’allarme acustico entrera’ in
funzione alla soglia dei 10 ppm. L’Organizzazione Mondiale della Sanita’ offre come limite
base per la salute dello stesso gas una soglia di 0.005 ppm [33]. Quindi secondo i suoi intenti,
la Medoilgas Italia potra’ immettere materiale tossico nell’atmosfera di circa 2000 volte in
piu’ di quanto considerato salutare, prima che ci siano allarmi di qualsiasi genere.
Il progetto Medoilgas Italia non presenta alcuno studio numerico per le emissioni in atmosfera. A pagina 59 del Rapporto Ambientale si riportano le condizioni climatiche d’Abruzzo,
ma questi non vengono discussi nel contesto delle emissioni di inquinanti. In mancanza di
dati seri, l’inclusione di queste tabelle meterologiche e’ del tutto irrilevante.
In assenza di documentazione ad-hoc offerta dalla Medoilgas Italia sulla dispersione di inquinanti non e’ possibile esculdere che i rifiuti dell’attivita’ petrolifera possano avere conseguenze negative sull’agricoltura e sulla salute delle persone. Anche sotto questo profilo
il progetto della Medoilgas Italia mostra forti lacune ed incompletezze che non consentono
ne’ di valutare a pieno le sue effettive conseguenze sull’ecosistema, tantomeno di considerare
il suo impatto sull’ambiente, riversibile e mitigabile come superficialmente affermato dalla
societa’ proponente.

X.

OSSERVAZIONI SULL’ESTRAZIONE DI GAS E DI PETROLIO AD ALTO

TENORE DI ZOLFO

Il petrolio e di gas presenti in Abruzzo e’ in generale di qualita’ scadente e estrarlo comporta
un forte impatto ambientale. Questo e’ evidente dalla necessita’ di purificare gli idrocarburi
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FIG. 31: A sinistra: Spiaggia del Queensland australiano ricoperta di idrocarburi in seguito a
perdite di petrolio di una nave cisterna presso un pozzo di petrolio. A destra: l’area interessata e’
stata di 40 chilometri di costa pristina e turistica.

estratti in loco, costruendo spesso raffinerie a ridosso dei luoghi estrattivi. In Abruzzo questo
e’ accaduto con il petrolio di Ortona, e il desolforatore ENI detto Centro Oli, e a Bomba,
con e estrazioni di gas da parte della Forest Oil Corporation e l’intento di costruire un
desolforatore sulle rive del lago.
Il petrolio abruzzese in generale e’ ’amaro’, ad alto tenore di zolfo, tossico e fra i piu’
impattanti che esitano. Spesso vi sono forti concentrazioni di impurita’ di asfaltene che
rendono gli idrocarburi altamente viscosi e che crea spesso molti problemi nella lavorazione.
Nel sottosuolo questa sostanza e’ spesso accompagnata da metalli pesanti e/o tossici quali
nickel, vanadio, piombo, cromo, mercurio, arsenico e selenio che dunque verranno riportati
in superficie durante l’opera estrattiva. Alcune di queste sostanze sono cancerogene.
In generale, quando le concentrazioni di idrogeno solforato sono cosi’ elevate (il limite e’
0.5 %) il petrolio viene considerato amaro, cioe’ carico di impurita’ sulfuree. Il cosiddetto
“sour crude oil” che e’ dunque quello presente in Abruzzo e’ fra i piu’ indesiderati e puo’
essere tossico e corrosivo. Maggiore e’ la concentrazione di idrogeno solforato, maggiore
la pericolosita’. E’ molto grave che la Medoilgas Italia non spieghi ai destinatari del suo
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FIG. 32: Piattaforma scoppiata in Australia nell’Agosto del 2009. Ci sono voluti due mesi e
mezzo per arrestare il flusso di petrolio. La figura mostra la chiazza petrolifera nel mare, dovuta
all’esplosione della piattaforma Montara. Uno scoppio simile avrebbe cosneguenze devastanti per
i litorali abruzzesi e molisani.

Rapporto Ambientale gli effetti deleteri che l’idrogeno solforato ha sulle persone e sulla
vegetazione, dimostrando poca trasparenza. Ad esempio, c’e’ una lunga disquisizione sulle
caratteristiche geomorfologiche del Teramano, ma nemmeno una parola sulla tossicita’ reale
dell’H2 S. Infatti, una cosa e’ dire en passant che ci saranno emissioni di H2 S, un’altra
e’ spiegare che a concentrazioni di sufficentemente alte l’H2 S e’ letale e causa la morte
immediata se a contatto con l’uomo.
Per ovviare alla mancata esposizione da parte della Medoilgas Italia dei problemi alla salute
dovuti all’H2 S, ricordiamo che l’idrogeno solforato e’ considerato un veleno ad ampio spettro,
e puo’ danneggiare diversi sistemi del corpo. Ad alte concentrazioni paralizza il nervo olfattivo rendendo impossibile la percezione del suo sgradevole odore e puo’ causare incoscienza
nell’arco di pochi minuti. Agisce come l’acido cianidrico inibendo la respirazione mitocondriale. Un’esposizione a bassi livelli produce affaticamento, mal di testa, vertigini, problemi
alla pelle, danni alla nascita, asma, irritazione agli occhi ed alla gola, tosse, accelerazione
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FIG. 33: Piattaforma scoppiata in Australia nell’Agosto del 2009. Ci sono voluti due mesi e
mezzo per arrestare il flusso di petrolio. La figura mostra la chiazza petrolifera nel mare, dovuta
all’esplosione della piattaforma Montara

del respiro e formazione di fluido nelle vie respiratorie. A lungo termine puo’ comportare
affaticamento, perdita dell’appetito, mal di testa, disturbi della memoria e confusione.
L’idrogeno solforato e’ una sostanza tossica altamente corrosiva, rende il greggio melmoso,
viscoso e deve essere eliminato per ottenere un prodotto petrolifero finale di buona qualita’.
Il processo di eliminazione dell’idrogeno solforato si effettua in loco, vicino al punto di
estrazione del petrolio perche’ l’H2 S rende il petrolio corrosivo e difficile da trasportare alle
lunghe distanze. In occasione della pulitura di cisterne a Molfetta e a Catania, nel 2008
sono morte otto persone a causa dell’idrogeno solforato. Nel 2009 altre tre in provincia
di Cagliari. Maggiori informazioni sulla pericolosita’ dell’idrogeno solforato per la salute
umana sono incluse alla fine di questo documento, in un report scritto in occasione della
costruzione del centro oli di Ortona.
L’esigenza di utilizzare un desolforatore a pochi chilometri dai pozzi e’ conseguenza della
presenza di forti quantita’ di idrogeno solforato, come e’ tipico del petrolio a basso indice
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API. E’ dunque del tutto possibile che trivellare Villa Mazzarosa e Villa Carbone porti,
nel medio termine anche alla costruzione di raffinerie/desolforatori. Questi ultimi hanno
la funzione di trasformare parte dell’idrogeno solforato in composti meno aggressivi e di
incenerire la parte rimanente che finiisce in atmosfera. Sia a regime, sia in caso di incidenti
vengono di solito emesse quantita’ rilevanti di idrogeno solforato, che fra l’altro causa pioggie
acide e una puzza diffusa di uova marce, che la Medoilgas Italia non potra’ fermare, come
l’ENI non e’ riuscita a fare in Val D’Agri.
Quali sono gli effetti cumulati nel tempo di queste emissioni di H2 S e di altro materiale
di incenerimento dalla raffineria? Ci sono possibilita’ che sul lungo termine, in caso di
estrazioni permanenti e di decenni di permanenza l’acidita’ della pioggia venga modificata
dalle esalazioni sulfuree corrosive, tramite ad esempio le pioggie acide? Cosa succede in caso
di incidenti e in caso di rilasci in atmosfera di forti dosi di H2 S? Come gia’ sottolineato,
la Medoilgas Italia non esegue alcuna simulazione numerica sulla possibile dispersione di
H2S, ne’ continuate nel tempo e ne accidentali. A pagina 58 del Rapporto Ambientale
ci sono elencate tutte le condizioni di piovosita’ e climatiche della regione Abruzzo ma
nessuna simulazione e’ stata effettuata per capire se e come venti o clima influenzeranno la
dispersione di inquinanti. La semplice decrizione pittorica dell’andamento della temperatura
o dei venti e’ giudicata inutile per una vera comprensione dell’inquinamento atmosferico, sia
in condizioni di trivellazioni temporanee che di trivellazioni permanenti.
Sorgono infine molti timori che trivellare il teramano porti a proposte di cosgtruire raffinerie
come quella presentata dall’ENI per Ortona, detta Centro Oli di Miglianico. Il dibattito sulla
sua petrolizzazione d’Abruzzo e sulla costruzione del Centro Oli ha occupato la politica e la
popolazione abruzzese per anni, ed il fatto che non vi sia menzione alcuna del fatto che lo
stesso sia stato in effetti bloccato dalle proteste della popolazione, mostra che la Medoilgas
Italia non ha alcuna conoscenza della realta’ sociale e civile abruzzese, oltre che della sua
pecularita’ ambientale, ed e’ indice di scarisissimo rispetto per gli abitanti della regione.
Infine, la Medoilgas Italia parla di opera di ripristino parziale del suolo, alla fine dei suoi
lavori, e al ritorno dell’area ai legittimi proprietari. E chi paghera’ per il ripristino totale
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dell’opera? E se come afferma la Medoilgas Italia ripetutamente il suo intervento e’ di
impatto lieve, perche’ si impegnano solo al ripristino parziale e all’ ”eventuale” rimozione
delle infrastrutture realizzate?

A.

Risk Assessment

La Medoilgas Italia non ha presentato nessuno studio inerenti l’identificazione dei pericoli,
di analisi sui rischi, di dispersione dei fumi, di incendi, di evacuazione e di recupero, di
riversamenti delle autobotti di petrolio, di rischi meccanici e di valutazioni sulla salute. Tutto
questo e’ inaccettabile quando l’installazione di infastruttura petrolifera e’ programmata per
restare per decenni, e quando il terreno sia particolarmente fragile e delicato. La Medoilgas
Italia ripetutamente parla di vari sistemi di controllo e di interventi in caso di incidenti,
mostando che l’opera petrolifera non e’ mai priva di rischi.
L’analisi dei rischio allora serve per decidere se effettuare un’opera o meno valutando pro e
contro, e non e’ ammissibile che venga ignorata. Si parla qui di un opera a forte impatto
ambientale, con fattori di rischio numerosi e gravi. E’ bene notare che dei 57 siti piu’
inquinati di interesse nazionale, circa la meta’ e’ stata inquinata da ENI o da sue subsidiarie
durante l’opera di estrazione o di lavorazione di idrocarburi. L’ENI ha decine di processi in
corso per inquinamento ambientale in e nel resto del mondo, come tutte le ditte petrolifere
del mondo.

XI.

OSSERVAZIONI SUI RIFIUTI PRODOTTI DALLA MEDOLIGAS

Non e’ ben chiaro quanti esattamente saranno i quantitativi di materiale tossico di scarto
prodotto dalla Medoilgas Italia. Si parla di misteriose societa’ specializzate nel settore che
controlleranno i fanghi, che gestiranno i rifiuti da un lato e di una moltitudine di sostanze
di scarto, fra cui detriti di perforazione, fanghi, additivi, acque di scarto, oli esausti. Alcune
di queste sostanze sono rifiuti speciali e pericolosi, come le morchie depositate sul fondo dei
serbatoi che non si sa se e come verrano smaltite e da chi.
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A pagina 40 dello studio di valutazione ambientale si afferma che le acque reflue saranno
mandate in un opportuno “recapito autorizzato” per il trattamento e lo smatimento. Sarebbe
stato utile sapere chi sia questo recapito autorizzato e dove sia localizzato, invece che offrire
omerta’ al lettore su un tema - quello dello smaltimento rifiuti - fonte di ogni tipo di speculazione possibile. A pagina 43 si parla anche di inertizzazione dei detriti prodotti: in cui
cemento e silicati verranno mescolati ai fanghi e fluidi perforanti esausti. Dove si svolgera’
tale attivita’ ? Chi la svolgera’ ? Quali sono i suoi effetti sul territorio? Sulle persone?
Sull’agricoltura? Sul turismo? Di quanti rifiuti parliamo? Si afferma anche che il composto
di scarto restera’ stoccato in attesa delle necessarie reazioni chimiche. Di nuovo, di che
reazioni parliamo? Quanti tempo e’ necessario? Questi prodotti sono cancerogeni? Sono
classificati come rifiuti speciali pericolosi? Sono infiammabili? Hanno bisogno di speciali
precauzioni? Non e’ dato sapere. Infine, a pagina 41 del Rapporto Ambientale si menzionano 1000 metri cubi di rifiuti prodotti: sono per giorno? Per tutta la duranta del processo?
Per un mese?
L’intera descrizione offerta dalla Medoilgas Italia sulla sua gestione dei rifiuti - quanto, chi,
come e dove - e’ del tutto superficiale.

XII.

OSSERVAZIONE SUGLI INCIDENTI RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE

DELLA CONCESSIONE VIILA MAZZAROSA DELLA MEDOILGAS ITALIA

Piu’ volte nel documento presentato dalla Medoilgas Italia si fa riferimento alla sicurezza
assoluta del progetto in esame e delle misure di precauzione prese in considerazione. Ad
esempio, si afferma che verranno usati dei blow out preventers per evitare incidenti. Sfortunamente per la Medoilgas Italia la piattaforma scoppiata in Louisiana ha ceduto proprio per
il mancato funzionamento del blow out preventer, a testimonianza del fatto che i rischi sono
sempre presenti. E’ del tutto lecito allora assumere che i rischi per il comprensorio di Pineto
e Roseto saranno molto gravi, visto il gran pregio naturalistico della zona e la prosimita’
degli impianti a zone abitate.
E’ importante notare che eventi accidentali sono comuni durante le operazioni petrolifere e
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FIG. 34: A sinistra: Piattaforma Parker 14 inabissatasi nel 2003. A destra: Il piu’ grande incidente
su una piattaforma, l’esplosione della Piper Alpha, UK, 1988. 167 morti.

l’incidente della Lousiana non e’ isolato. Gia’ in nel 1994 il pozzo Trecate esplose causando
enormi perdite economiche ed ambientali. Qui un articolo dell’epoca del Corriere della Sera
del 1 Marzo 1994:
Piove petrolio, ore di paura a Novara Salta un pozzo dell’Agip: emergenza per una nube
spinta dal vento, strade bloccate
NOVARA. Emergenza ecologica per lo scoppio di un pozzo petrolifero a Trecate. Ieri verso
le 16 un geyser alto cento metri uscito violentemente dal pozzo 24 della centrale Agip, che
si trova alla periferia della cittadina alle porte di Novara. Il petrolio, sospinto dai gas, ha
formato una nube nera, parte della quale, trascinata dalla pioggia, si riversata su un’area di
15 chilometri nel Parco del Ticino. A Trecate stato creato un centro di coordinamento con
tecnici Agip, vigili del fuoco e Protezione civile. Per precauzione una trentina di persone
sono state fatte sgomberare da alcuni cascinali. E’ pronto anche un piano di evacuazione per
circa 2000 abitanti se la situazione dovesse peggiorare. I vigili del fuoco hanno cercato di
accertare i rischi di esplosione della nube, formata da un cocktail di greggio, acido solfidrico
e zolfo. L’incidente rischia di trasformarsi in una catastrofe ecologica, sia per la vicinanza
con il Parco del Ticino, una delle poche aree verdi salvate dall’inquinamento, sia per la
presenza di vaste zone agricole, che saranno ricoperte da uno strato oleoso. Si tratta di un
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FIG. 35: Trecate, 1994.

incidente ”annunciato”: Trecate, infatti, e’ una delle 18 aree a rischio studiate
dal ministero dell’Ambiente nel 1992 e definite ”critiche” per la convivenza
di grossi complessi industriali con le case.
Incidenti simili sono frequenti anche nel mare. Nel solo golfo del Messico si sono registrati quasi 240,000 riversamenti accidentali di petrolio fra il 1973 ed il 2001 [34] con gravi
conseguenze sull’ecosistema e sul tessuto sociale dei siti interessati.
Quelli piu’ gravi degli ultimi anni si sono verificati in Galizia, Australia, Corea, India, Egitto,
Stati Uniti, Norvegia. In Corea lo scontro fra una petroliera ed un pozzo petrolifero nel
dicembre del 2007 ha causato lo sversamento di 10 milioni di litri di petrolio, e l’inquinamento
di oltre venti chilometri di litorale [35]. Le operazioni di pulizia non sono state ancora
terminate e l’industria del turismo nella zona e’ collassata. In Australia invece sono andati
persi oltre 40 chilometri di litorale dedito al turismo a causa dell’inabissamento di una nave
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FIG. 36: Risaie di Trecate. A tuttoggi le terre piu’ vicino al pozzo esploso sono impraticabili.

petrolifera nel Gennaio del 2009. Proprio qualche giorno fa in Texas una petroliera ha
riversato 450 mila tonnellate di greggio nei mari.
Sempre in Australia, nell’Agosto del 2009 una piattaforma australiana detta Montara ha
avuto una perdita di petrolio [36]. La piattaforma aveva circa un anno di vita e dai fondali
marini nel mezzo dell’oceano sono state emesse forti quantita’ di petrolio [37]. Ci sono voluti
due mesi e mezzo di lavori per arrestare il flusso di idrocarburi, e danni alla pesca si sono
avvertiti fino in Indonesia, a circa 150 chilomentri di distanza. E’ stato un enorme disastro
in mare. Si calcola che siano state persi 7 milioni di tonnellate di petrolio.
La piattaforma della Louisiana al momento di stesura di questo testo e’ ancora inquinata e
tutti gli esperti sono concordi nel prevedere che la devastazione ambientale durera’ per anni
e anni a venire e che ben difficilmente si tornera’ alle condizioni pre-scoppio. In Alaska,
oltre 20 anni dopo l’inabissamento della petroliera Exxon-Valdez l’ecosistema non e’ ancora
completamente risanato e cosi pure attorno al pozzo Trecate, in Lombardia, scoppiato nel
1994.
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FIG. 37: Trecate dall’alto 1994. E ora tocca a Pineto e Roseto ?
XIII.

OSSERVAZIONI SUGLI STANDARD DI SICUREZZA E PARAGONE CON

LE NORMATIVE STATUNITENSI

Nella regione dei grandi laghi, a cavallo fra Stati Uniti e Canada e’ vietato trivellare nuovi
pozzi per evitare di compromettere la qualita’ delle acque. Questo nonostante nel loro
complesso i cinque grandi laghi (Erie, Superior, Michigan, Ontario, Huron) abbiano una
estensione maggiore non solo del lago di Pineto e Roseto (di circa 1 volta e mezza) di tutto
il mare Adriatico.
In un recentisse comunicato sul Los Angeles Times del 24 Novembre 2011, a pagina A12,
a firma dei maggiori operatori petrolfieri della California ed in concordanza con le norme
espresse dal Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act del 1987 si afferma la tossicita’
delle operazioni petrolifere che in ogni loro espressione possono contribuire all’insorgenza di
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FIG. 38: Zone di divieto di estrazione petrolifera lungo la costa statunitense. Il divieto di trivellare
e’ assoluto ed inteso a salvaguardare l’integrita’ dell’ambiente e dell’industria del turismo e della
pesca. Solo nei mari antistanti il Texas, la Louisiana e l’Alabama e’ consentita la trivellazione
petrolifera, esplorativa e di produzione. A destra: dettaglio dello stato della Florida i cui mari
contengono 700 milioni di barili di petrolio. In Basilicata, il piu’ grande giacimento no ce ne sono
circa 100 milioni.

tumori, malformazioni alla nascita ed altri problemi riproduttivi. Il testo, pubblicato ogni
tre mesi, a spese delle ditte petrolifere e’ riportato di seguito:
“CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER,
BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM ARE CONTAINED IN CRUDE
OIL, GASOLINE, DIESEL FUEL AND OTHER PETROLEUM PRODUCTS AND
BYPRODUCTS.
Chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm are also contained in and around oil fields, service stations, refineries, chemical
plants, transport and storage operations, including pipelines, marine terminals and tank
trucks, and other facilities and equipment that manufacture, produce, handle, distribute,
transport, store, sell or otherwise transfer crude oil, gasoline, diesel fuel or other petroleum
products or byproducts. The foregoing warning is provided pursuant to Proposition 65. This
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law requires the Governor of California to publish a list of chemicals ”known to the state
to cause cancer or reproductive toxicity”. This list is compiled in accordance with a procedure established by the Proposition and can be obtained under the California Environmental
Protection Agency. Proposition 65 requires that clear and reasonable warnings be given to
persons exposed to the listed chemicals in certain situations.”
Il comunicato e’ a firma di:
Aera Energy LLC
British Petroleum America, Inc and its subsidiaries (and under the trademarks ARCO and
Castrol)
Chevron Coroporation, its affiliates and subisdiaries
ConocoPhilips Company including all its divisions and subsidiaries (and under the trademark
76)
ExxonMobil Corporation its affiliates and subsidiaries
Shell Oil products US
Tesoro Refining and Marketing Company and its subsidiaries (and under the trademarks
Miraastar and USA gasoline)
Valero Refining Company - California and its affiliated companies including Ultramar and
Beacon
Venoco, Inc.

Se la Medoilgas Italia operasse in California sarebbe stata obbligata anche lei a firmare
lo stesso documento. E’ la legge Californiana che lo impone. Se le operazioni petrolifere, causano tumori e problemi riproduttivi ai californiani, come non possono causarle agli
abruzzesi?
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XIV.

OSSERVAZIONI SULLA REALTA’ SOCIALE DELL’AREA FRA PINETO E

ROSETO

A pagina 50 del Rapporto Ambientale, la Medoilgas Italia afferma che il 58 % della concessione in esame e’ coperta da suolo agricolo, e che vi sono fiorenti coltivazioni di oliveti e
frutteti. Il 34 % del territorio e’ costituito da zone residenziali o commerciali, e il restante
8 % e’ coperto da boschi.
E’ evidente che in tale contesto l’attivita’ petrolifera non puo’ essere contemplata perche’
tutto il comprensiorio ha gia’ attivita’ umane, agricole o naturalistiche in gioco. In particolare, l’esperienza della Val d’Agri in Basilicata mostra che l’opera di estrazione di idrocarburi
dimunisce in maniera irreversibile la qualita’ di vita, causando poverta’, spopolamento, emigrazione, malattie e degrado sociale. Innumerevoli articoli di testate nazionali ne hanno
discusso piu’ volte durante i 15 anni dell’attivita’ petrolifera lucana. Il risultato netto della
presenza di ENI e Total sul suolo lucano e’ stato di un aumento vertiginoso della disoccupazione e dell’emigrazione e di contro al dimezzamento di tutta l’attivita’ agricola e vitivinicola. Secondo l’Istat la Basilicata e’ la regione piu’ povera d’ Italia. A Pineto e Roseto la
Medoilgas Italia non portera’ nulla di buono, come l’ENI e la Total non hanno portato nulla
di buono alla Basilicata.
A pagina 65 dello studio di impatto ambientale, la Medoilgas Italia afferma in modo abbastanza denigratorio per gli Abruzzesi che Villa Mazzarosa “evidenzia una situazione di
sensibile degrado” in cui le attivita’ antropiche e agricole hanno portato danni alla flora
locale, anche se i papaveri “allietano” le colture e i prati in primavera. Si parla anche di colture non-indigene che hanno preso il sopravvento sulle specie autoctone riducendo gli spazi
per pioppeti e saliceti. E’ anche curioso che si affermi poi che sarebbe opportuno reinserire
vegetazione indigena e naturale.
Tutto questo e’ risibile: cosa vuole dire con tutto cio’ la Medoilgas Italia? Che visto che
le specie non native hanno preso il sopravvento su quelle autoctone e’ possibile e lecito
trivellare? Che visto che ci sono gia’ attivita’ antropiche a minacciare le zone protette e a
causare l’erosione, e’ lecito aggiungere altra pressione al territorio? Che il loro non sara’
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“degrado” invece? O che accanto ai pozzi di petrolio, si preoccuperanno di piantare specie
native e papaveri?
Piu’ sensata e’ invece la descrizione del Piano Naturale Paesistico, a pagina 52 del Rapporto
Ambientale in cui si ricorda che all’interno della concessione Villa Mazzarosa e Villa Carbone
vi sono zone A1 di conservazione integrale per zone costiere e fluiviali che ricadono direttamente all’interno delle concessioni e per le quali e’ vietato ogni intervento che modifichi lo
stato attuale dei luoghi.
Esattamente come pensa la Medoilgas Italia di inserirsi in tale realta’ ? Se e’ qui vietato
anche affiggere carteli pubblicitari, come puo’ essere lecito trivellare il territorio?

XV.

OSSERVAZIONI PROGRAMMATICHE

A pagina 3 del Rapporto Ambientale della Medoilgas Italia si afferma che “lo sviluppo delle
risorse nazionali rappresenta uno degli obiettivi programmatici individuati come prioritari”
per l’ Italia, che si e’ passati ad una “graduale enfatizzazione dell’importanza del ruolo del
gas naturale” nel nostro paese e che “Villa Mazzarosa puo’ quindi rappresentare un ulteriore
contributo all’accrescimento e alla valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi”.
Queste affermazioni sono faziose e vuote. Per avere un qualche tipo di significato compiuto,
la Medoilgas Italia avrebbe dovuto indicare cifre e dati su quanto petrolio e quanto gas
intende estrarre da Villa Mazzarosa, ed offire una analisi di costi/benefici sul suo reale
apporto alla bilancia enegetica e se ne valga la pena. Non parliamo di trivellare il deserto
infatti, ma un’area abitata, dedita ad agricoltura e turismo che andranno inenvetabilmente
ad essere impattate dall’opera estrattiva con danni anche economici alla regione. Il fatto che
il petrolio ed il gas siano fonti energetiche utili non significa che sia lecito o saggio trivellare
ciecamente, in lungo ed in largo senza rispetto per le realta’ pre-esistenti e alla ricerca di
cio’ che l’ENI ha definito il fondo del barile, senza considerare cosa altro si va a distruggere.
In questo contesto e’ offensivo all’intelligenza e alla sensibilita’ degli abruzzesi la frase a
pagina 6 del Rapporto Ambientale della Medoilgas Italia secondo la quale “non sembrano
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sussistere zone di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica, storica, culturale, per le
quali tali attivita’ possano sembrare significative”. Forse non lo sono per la Medoilgas Italia
di Londra, ma di certo lo sono per gli Abruzzesi.
Visto allora che la Medoilgas Italia non offre nessun tipo di valutazione numerica, diventa
importante inserire questo progetto in un ottica piu’ ampia, discutere la produzione energetica in Abruzzo e analizzare il possibile contributo reale di Villa Mazzarosa per la produzione
nazionale di idrocarburi.
La regione Abruzzo intanto, gia’ produce piu’ energia di quanto le serva, grazie alla Turbogas
di Gissi, pagando un prezzo molto alto in termini di impatto ambientale e di qualita’ della
vita degli abitanti. Non abbiamo bisogno di altra infrastruttura inquinante e a benefici zero
per la regione, visto che il ricavato energetico della Medoilgas Italia con molta probabilita’
non andra’ a scapito dei cittadini d’Abruzzo.
In piu’, secondo la Forest Oil Corporation di Denver, dal lago di Bomba si sarebbe estratto
circa un miliardo di metri cubi di gas, quanto basta all’ per 5 giorni [38]. Cifre simili erano
emerse dall’impianto di Ombrina Mare. A pagina 15 del Rapporto Ambientale, la Medoilgas
Italia afferma anche che in passato i giacimenti petroliferi sono risultati di “modesta entita”,
“particolarmente frammentate e compartimentate” e che alcuni pozzi gia’ trivellati negli anni
‘80, e che per questo non sono mai stati commercializzati. In tale contesto, come pensa allora
la Medoilgas Italia di dare un contributo significativo alla bilancia energetica na?
In piu’, l’87% della produzione petrolifera nazionale proviene della Val d’Agri della Basilicata, il piu’ grande giacimento minerario d’Europa che copre solo il 7% del fabbisogno
nazionale. Questo vuol dire che nonostante l’ abbia il maggior giacimento d’Europa, continuiamo ad importare il 93 % degli idrocarburi che consumiamo. E’ evidente che il petrolio
ed il gas di Villa Mazzarosa o di Villa Carbone non potranno che essere una microscopica componente del fabbisogno nazionale e che esso non cambiera’ di una iota la bilancia
energetica italiana.
Sorge dunque il sospetto che i veri intenti della Medoilgas Italia siano semplicemente di
Osservazioni Mazzarosa - M. D’Orsogna

74

FIG. 39: Produzione di energia solare fotovoltaica al Settembre 2009. In Germania e’ di 2,220
Giga Watt ore l’anno. In solo 35.

natura speculativa, e di guadagni facili come menzionato piu’ e piu’ volte dalle pagine web
in inglese per gli investitori stranieri.
D’altro canto sia la stampa na che internazionale hanno ripetutamente sottolineato quanto
forte sia stato il ritorno negativo delle estrazioni petrolifere della regione Basilicata, e come
nel giro di soli 15 anni questa regione sia diventata piu’ povera, piu’ malata, con piu’
emigrazione e meno agricoltura e turismo [39]. Come gia’ ricordato, secondo i dati Istat
per il 2010, gli ultimi a disposizione, la regione Basilciata e’ la piu’ povera d’Italia. E’
un un dato incontrovertibile che in tutti i posti del mondo caratterizzati dalla presenza di
infrastrutture petrolifere la qualita’ della vita diminuisca.
Infine, negli scorsi anni e’ anche cresciuta la sensibilita’ ambientale, sono cresciute le opOsservazioni Mazzarosa - M. D’Orsogna
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FIG. 40: Royalties nel mondo. In per le estrazioni di petrolio le royalties sono del 10%.

portunita’ di usare energia alternativa, e l’ ha aderito al trattato di Kyoto, impegnandosi a
diminuire le emissioni di inquinanti e non certo ad aumentarle. In linea con il trattato di
Kyoto, la strategia attuale dell’Europa in materia di energia e’ di incentivarne la produzione
da fonti rinnovabili. L’ e’ molto indietro rispetto agli altri paesi europei. La Germania, paese
poco assolato produce 2,220 GW-ore di energia solare l’anno, l’ solo 35 [40]. Danimarca e
Svezia hanno fortissimamente incentivato le proprie produzioni di energia eolica specie in
seguito alle crisi del petrolio dell’inizio degli anni ’70. Affermare che la valorizzazione delle
risorse interne di idrocarburi rappresenta un obiettivo centrale per l’ e’ alquanto anacronistico e fuori tendenza dal resto del mondo occidentale, dove si cercano invece alternative al
petrolio. In piu’ l’ Italia dovrebbe essere il giardino del mondo, e dovremmo proteggerla
invece che consentire a petrolieri stranieri di trivellare le nostre acque in cambio di nessun
reale beneficio per le popolazioni. Le royalties sono infatti fra le piu basse del mondo occidentale. Per le produzioni onshore si attestano al 10% dell’utile. In Libia si arriva anche
all’90%.
L’Abruzzo non vuole un futuro petrolizzato come confermato da un sondaggio ufficiale condotto dal Partito delle liberta’ nel dicembre del 2008 in cui il 75% della popolazione si e’
dichiarato contrario alle trivelle sul suo territorio, il 10% era favorevole ed il rimanente si
dichiarava incerto e come dimostrato da mille altre manifestazioni, incontri, pagine pubblic-
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itarie, iniziative scolastiche ed eventi promossi in maniera bipartisan nel corso degli anni.
La normativa italiana predispone anche la revoca del permesso ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico monumentale anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai
sensi dell’articolo 21 della legge 241 del 7 Agosto 1990.
La sottoscrivente ritiene che data l’enorme quantita’ di osservazioni inviate in contrarieta’
ai pozzi della Medoilgas Italia da parte di numerosi cittadini ed associazioni, le condizioni
su menzionate siano state soddisfatte e si auspica che la regione prenda atto della fortissima
contrarieta’ dell’Abruzzo intero alle operazioni petrolifere sul suo suolo, di qualunque genere
e forma, e revochi tutti i permessi petroliferi nelle acque e nelle terre di questa regione.
L’ Italia merita di meglio che diventare un campo petrolifero.

XVI.

CONCLUSIONI

In conclusione, si incoraggiano gli uffici competenti a bocciare il progetto avanzato dalla
Medoilgas Italia in quanto questo avra’ un forte impatto negativo sulla risorsa maggiore del
litorale teramano: il suo habitat naturale. I pozzi esplorativi con la possibilita’ di diventare
permanenti saranno il punto di inizio per una vera e propria invasione dell’Abruzzo da parte
di ditte petrolifere straniere. Questo vanificherebbe anni ed anni di promozione turistica, di
sacrifici fatti dagli Abruzzesi che hanno investito nel turismo, e nell’agricoltura della regione
Abruzzo.
Il progetto specifico mostra forti carenze investigative. Invece di analizzare in dettaglio
le gravi problematiche ambientali e sociali connessi alla presenza della raffineria, questo le
minimizza, con sommarie ed ingiustificate affermazioni di impatti “lievi”, “minimizzati”,
”poco significative” e ”nulli”
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